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Il modo migliore per vendere o comprare casa
A Roseto un team di professionisti qualificati vi attende nelle sedi di
via Nazionale 329 e piazza della Libertà 28 per offrirvi la propria
consulenza e la propria intermediazione per l’acquisto dell’immobile
desiderato o per la vendita di un immobile di proprietà

D

allo
scorso
1°febbraio, è
nata in piazza
della
Libertà
28 una seconda
agenzia Tecnocasa a Roseto.
Per essere più vicini alle
esigenze dei propri clienti,
dopo quella di via Nazionale
3 29 (inaugurata ad aprile
2015), è sorta così una nuova sede locale della rinomata società in franchising che
si occupa del settore immobiliare. Il Gruppo Tecnocasa è nato nel 1986 come rete di agenzie di intermediazione
immobiliare e col passare degli anni è cresciuto sempre più,
offrendo un servizio ogni giorno più completo a vantaggio di
chi desidera comprare o vendere una casa, grazie ad una struttura organizzativa presente sull’intero territorio nazionale e
non solo. Oggi esistono circa 3000 agenzie Tecnocasa dislocate in 8 diverse nazioni (Spagna, Francia, Polonia, Ungheria,
Tunisia, Thailandia,
Messico e naturalmente Italia), di cui
quasi 2300 nel nostro Paese. Fin dalla sua nascita, l’obiettivo prioritario
del Gruppo è stato
quello di promuovere valori etici nella
gestione degli affari, cioè trattare con
rispetto chi si rivolge alle agenzie spesso per compiere l’investimento più importante della propria vita. Uno dei cardini
del metodo di lavoro della rete Tecnocasa è la condivisione
delle informazioni attraverso una rete informatica che collega tutte le agenzie, moltiplicando le possibilità di individuare
l’immobile desiderato dal cliente. La consulenza dei collaboratori Kiron Partner ottimizza inoltre l’iter per l’erogazione
di un eventuale finanziamento, fornendo risposte efficaci e
costruite su misura del cliente, attraverso una serie di soluzioni adatte ad ogni esigenza. Per chi desidera comprare la casa
dei propri sogni o pubblicizzare quella da vendere, Tecnocasa

offre una visibilità unica tramite l’utilizzo di una serie di
canali. Le riviste di annunci
del Gruppo sono il periodico di settore più diffuso in
Italia, con oltre 8 milioni di
copie mensili (oltre alla versione digitale). I portali Tecnocasa.it e tecnorete.it sono
invece visitati mensilmente
da oltre due milioni di utenti
unici, senza dimenticare altri
strumenti altamente efficaci
come l’applicazione iPad,
la fanpage istituzionale, la
newsletter immobiliare, i siti delle agenzie affiliate e la pubblicizzazione online sui più frequentati portali di annunci. Un
team di professionisti
qualificati vi attende
quindi nelle sedi rosetane di via Nazionale
329 e piazza della Libertà 28 per offrirvi la
propria consulenza e
la propria intermediazione per l’acquisto
dell’immobile desiderato o per la vendita di
un immobile di vostra
proprietà.
Tel: 085-9150271/085-9046135
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LA CITTÀ VUOLE RISPOSTE
MANUTENZIONE, SICUREZZA, DECORO

I consiglieri comunali di Roseto
Protagonista Angelini, Felicioni e Marini,
lanciano un segnale forte al Partito
Democratico in vista degli ultimi due anni
di governo. Il segretario dell’Unione Simone
Aloisi: “Il Pd condivide questo pensiero.
Ma nei primi due anni abbiamo dovuto fare
i conti con la drammatica eredità lasciata
dall’amministrazione precedente”. E per
quanto riguarda il rimpasto, il gruppo non
rivendica alcuna poltrona

I

n attesa del rimpasto di Giunta
che il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo dovrà garantire
entro la fine di ottobre, arriva
un segnale forte dal gruppo di
maggioranza Roseto Protagonista
che oggi conta tre consiglieri, visto
che a Marco Angelini si sono uniti
l’ex Pd Massimo Felicioni e Saverio
Marini, eletto nella lista Di Girolamo Sindaco. Il gruppo non rivendica alcuna carica all’interno dell’esecutivo, nessun assessorato, come
ha spiegato il capogruppo Marco
Angelini. Ma chiede un impegno
alla coalizione per dare risposte
alla città. Recentemente il Pd aveva
presentato un documento sulle cose
da fare, da realizzare in vista degli
ultimi due anni di governo. E’ stata
dettata l’agenda al primo cittadino:
manutenzione e sicurezza, gestione
dei servizi di raccolta e smaltimento
rifiuti, vincoli decaduti e comparto,
barriere architettoniche, attenzione
verso le frazioni, la digitalizzazione. “Non possiamo che condividere
il ‘Libro dei Sogni’ del gruppo PD”,
dice Angelini, “ma la gente ci ha votati per essere efficaci e risolutivi.
Non ci chiedono effetti speciali ma
semplici soluzioni a problemi quotidiani. possiamo citarne alcuni come
l’allagamento continuo di Via Rubicone, maggiore fruibilità dei parchi

pubblici per le famiglie, maggiore
taglio dell’erba sull’intero territorio
comunale. Lavoreremo in maniera
convinta e forte per dare alla città
queste riposte. Se non sarà possibile mantenere gli impegni presi con
i nostri concittadini vorrà dire che
andremo a casa”. L’uscita dal Partito
Democratico di Massimo Felicioni
ha destato clamore, soprattutto perché in passato ha ricoperto anche
la carica di segretario dell’Unione.
La presa di posizione di Felicioni è
chiara. “Il tempo delle chiacchiere
è finito”, ha puntualizzato, “dobbiamo essere pragmatici. I cittadini non
chiedono grandi cose, neppure le
pretendono. Ma vogliono vedere una
città in ordine, pulita, attrezzata. Vogliono gli attraversamenti pedonali
sul lungomare leggermente rialzati,
che fungano anche da limitatori di
velocità per gli automobilisti. Spazi
pubblici con un certo decoro, strade
illuminate e senza buche. A noi non
interessano cariche in Giunta. Non
pensiamo alla poltrona o ad avere
delle deleghe. Vogliamo solo dare
risposte alla città e alle sue frazioni”. Insomma, l’amministrazione
comunale deve dare un segnale forte alla città, alle sue frazioni. Non
grandi cose, non opere faraoniche,
ma risposte alle esigenze quotidiane, come la sistemazione delle stra-

de, la pulizia degli spazi pubblici, la
sicurezza. Promesse che erano state
fatte in campagna elettorale. Ma che
non sono state in fondo mantenute.
Le dichiarazioni dei consiglieri comunali di Roseto Protagonista non
sono comunque passate inosservate
all’interno dello stesso Pd. Il segretario dell’Unione Comunale Simone
Aloisi condivide in pieno le affermazioni di Marco Angelini e di Massimo Felicioni circa la necessità di
dare alla città le risposte che i rosetani attendono sulla base anche delle promesse che erano state fatte in
campagna elettorale. L’amministrazione guidata dal sindaco Sabatino
Di Girolamo è finita spesso però al
centro di polemiche per una serie di
cose dette ma non fatte. Soprattutto
in materia di manutenzione del territorio. Insomma, ci sono due anni di
ritardo. “Questo è vero”, ha spiegato
Aloisi, “Ma nei primi due anni abbiamo dovuto fare i conti con una situazione finanziaria pessima, ereditata
dal precedente governo cittadino guidato da Enio Pavone. Abbiamo dovuto chiedere ai rosetani di fare qualche
sacrificio. Ora però è tempo di dare
quelle risposte a quelle promesse che
avevamo fatto in campagna elettorale. E anche il Partito Democratico rosetano guarda con occhio attento alla
società civile, al civismo”.
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VERTENZA SALPA-ROLLI

NUOVO VERTICE
IL

25 SETTEMBRE

I sindacati chiedono chiarezza
alla proprietà, soprattutto
per quanto riguarda l’ipotesi
di avviare un quarto turno di
lavoro per il ciclo continuo. La
situazione presenta molti punti
interrogativi. Franco Pescara
(Fai-Cisl): “Sul ciclo continuo
il discorso va affrontato
nell’ambito del contratto
integrativo aziendale che è
fermo da oltre 6 anni”

F

issata per il prossimo 25
settembre alle 11 negli
stabilimenti aziendali la
riunione per tornare ad affrontare la vertenza Salpa
Rolli, alla presenza di tutti gli attori
principali che ruotano attorno alla
più importante azienda di Roseto,
con oltre 1100 lavoratori tra fissi e
stagionali. L’obiettivo delle organizzazioni sindacali è quello di trovare una soluzione per salvaguardare
tutti i posti di lavoro. Una proposta
concreta è stata già fatta e a formularla era stato la settimana scorsa il
governatore facente funzioni della
Regione Giovanni Lolli. “Un piano che teneva conto di tutti i lavoratori”, ha spiegato Franco Pescara,
segretario della Fai-Cisl, “cioè l’intervento dell’onorevole Lolli, che

ringraziamo per quello
che sta facendo nel trovare la soluzione migliore,
mirava e mira a garantire
il posto di lavoro per ogni
singolo lavoratore, anche
per quelli che sono entrati
nel 2015, a fronte di una
maggiore produzione. Il
problema è che l’azienda,
nel momento in cui eravamo pronti per sottoscrivere l’accordo, ha tirato fuori
un vecchio discorso”. Accordo che è saltato, infatti,
nel momento in cui la proprietà ha
riproposto l’idea di avviare un quarto turno di lavoro, per favorire, in
altri termini, il ciclo continuo. I sindacati non sono del tutto contrari a
questa idea. Ma ci sono delle regole
da seguire. “No, non siamo contrari
infatti”, ha aggiunto Franco Pescara,
“ma deve essere discusso all’intero
del contratto integrativo aziendale.
Ci sono passaggi, nella richiesta che
fa l’azienda, che non ci sono chiari.
Non abbiamo garanzie che poi possano essere conservati i livelli occupazionali. Non siamo affatto per
lo scontro, ma è ovvio che ci sono
dei passaggi che debbono essere rispettati e non improvvisati. Siamo
pronti a discutere di ciclo continuo,
ma a fronte di una proposta seria”. I
sindacati di categoria non sono con-

trari neppure a finanziamenti pubblici a favore della Salpa Rolli. Ma
anche in questo caso, servono dei
riscontri oggettivi. “Certo”, conclude il responsabile della Fai-Cisl, “se
arrivano finanziamenti pubblici, noi
dobbiamo essere certi che ci siano
delle risposte concrete sulla crescita
occupazionale. Non trasferimento di
occupazione. Ad esempio, se arriva
la proposta di trasferire 70 lavoratori nelle strutture di Alanno, non
abbiamo una crescita occupazionale, ma un semplice trasferimento
della forza lavoro. E questo non va
bene”. Altro aspetto sottolineato dalle organizzazioni sindacali è relativo
alla necessita di avere una maggiore
partecipazione attiva da parte della
politica locale. Secondo gli stessi
responsabili di Cgil, Cisl e Uil, da
parte della politica locale si avverte
una certa timidezza. Insomma, serve
un maggiore impegno, una maggiore
presenza.

Franco Pescara
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RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE

IL COMUNE SOLLECITA PER
IL PIANO ESECUTIVO

All’architetto Giuseppe Di Sante chiesto di elaborare a stretto giro il progetto per
l’approvazione definitiva che dovrà tener conto del finanziamento che ammonta
a circa un milione di euro. Si vorrebbe arrivare agli inizi del nuovo anno con la
possibilità di affidare i lavori. Ma l’iter burocratico appare lungo

I

l Comune di Roseto preme
sull’acceleratore per il progetto
esecutivo relativo al recupero e
alla ristrutturazione del pontile.
Il sindaco Sabatino Di Girolamo
nei giorni scorsi ha dato mandato
all’architetto Giuseppe Di Sante,
consigliere comunale del Pd, di iniziare subito lo studio definitivo del
piano di intervento sulla base del
finanziamento che l’Ente ha ottenuto, di circa un milione di euro. Le
indicazioni dell’amministrazione
comunale sono state chiare: con
quel milione di euro bisogna fare
in modo che si riesca a realizzare un’opera che torni ad essere un
simbolo della Città delle Rose. Il
progetto originario prevedeva anche la realizzazione di un molo sul
lato sud del pontile per consentire

l’attracco a piccole imbarcazioni,
una serie di servizi a terra, anche di
ristorazione. Un intervento da circa
un milione e mezzo di euro. Quindi,
non avendo ottenuto l’intera somma per la realizzazione del progetto
così come era stato prospettato in
origine dall’architetto Di Sante, che
ha presentato lo studio in forma del
tutto gratuita, inevitabilmente alcune cose dovranno essere eliminate.
Resta però il recupero dell’intera
struttura con l’eliminazione del cemento corroso dagli agenti atmosferici, il potenziamento delle colonne
che si sono scamiciate portando alla
luce il ferro del calcestruzzo. Il progetto rivisitato dovrebbe essere consegnato al Comune entro un mese
in modo tale da avviare subito l’iter
burocratico per l’approvazione defi-

nitiva che porterà successivamente
all’affidamento delle opere. Perché
l’amministrazione rosetana ha tutte
le intenzioni di avviare i lavori di
ristrutturazione agli inizi del nuovo
anno. Almeno questa è la speranza.
C’è però da fare i conti anche con la
procedura d’appalto. Che richiederà
del tempo, perché l’iter burocratico
dovrebbe essere affidato alla Sua,
la Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Teramo i cui tempi appaiono biblici. Tant’è che il primo
cittadino rosetano è intenzionato a
seguire le orme del suo collega di
Giulianova, Francesco Mastromauro, cioè abbandonare la Sua per
approdare ad un consorzio tra Enti
che ha sede a Varese e che si occupa
proprio di procedure di appalto con
tempi notevolmente ridotti.

8

9

CONTINUIAMO A PARLARE DELLA STORIA EDITORIALE DE

I RICORDI DI EIDOS
DI WILLIAM DI MARCO
IN AUTUNNO USCIRÀ LA IV SERIE

“R

icordi” è una rubrica che
ha contraddistinto un
cammino temporale del
nostro giornale molto
lungo. Messo in cantiere
all’inizio di quest’ultima decade, vide il
primo personaggio descritto (Altobrando
Rapagnà) a partire dal 2012. Così, andando avanti negli anni, senza quasi mai una
interruzione, se non tra una serie e l’altra,
si è giunti ad avere ben 120 protagonisti.
La scelta, come più volte sottolineato dallo stesso autore, è stata tra il casuale e il
voluto, in quanto dietro a questo progetto
ce n’è uno ben più ampio di microstoria
portato avanti parallelamente con la cattedra di Storia Contemporanea dell’Università D’Annunzio di Chieti, facoltà di Sociologia e Criminologia. L’intento è stato
sempre quello di descrivere uno spaccato
di vita cittadina attraverso dei profili di
persone che, grazie alla loro esperienza lavorativa, sociale e umana, hanno dato un
contributo alla crescita del senso di identità della collettività rosetana. È certamente
una lettura per vivere nel profondo i mutamenti di una società dinamica e in continua
trasformazione.
Nell’ultima di copertina del secondo libro
era riportato: «Nasce in questo modo la
storia di tutti noi, delle persone comuni,
che danno la loro vita (senza contropartite
in senso intellettualistico) al gruppo sociale al quale appartengono. L’artigiano, il
lavoratore, l’agricoltore, il commerciante,
il venditore, l’insegnante, l’impiegato, l’operaio, il politico, l’intellettuale, l’accademico, il religioso e tutti coloro che vivono
al nostro fianco sono personaggi storici,
perché hanno inciso nel percorso di vita
una traccia indelebile per la loro famiglia
e anche per la comunità che li ha visti crescere e diventare quello che sono in quel
preciso momento della contemporaneità
analizzata.
Porre l’attenzione su queste persone per
farle parlare e farle raccontare il percorso
della loro vita dovrebbe essere quasi un
dovere per chi non vuole perdere da un lato
il senso d’appartenenza ai luoghi in cui viviamo, da un altro il legame territoriale con
l’ambiente che ci ospita e dall’altro ancora
il grande valore storico della tracciabilità
di ciò che è stato e che va preservato, in
modo che il tempo e il vento della dimenticanza non spazzino quanto di buono l’uomo ha saputo seminare».
Nelle foto i secondi trenta personaggi descritti.

Nasce in questo modo la storia di tutti noi, delle
persone comuni, che danno la loro vita (senza
contropartite in senso intellettualistico) al gruppo
sociale al quale appartengono

01 - Eleonora
Filippone Thaulero

02 - Pasquale
Zeppilli

03 - Sandro
De Simone

04 - Domenico
Di Battista

05 - Genovino
Ferri

06 - Concetta
Scaccioni

07 - Ettore
Alcini

08 - Bruno
Zenobio

09 - Mario
Di Leonardo

10 - Romano
Chiappini

11 - Pietro
Iaconi

12 - Francesco
Pincelli

13 - Maria
Giunco

14 - Sante
Mancini

15 - Camillo
Mongia

16 - Raffaele
Longo

17 - Lino
Centola

18 - Sofia
Di Simone

19 - Pio
Rapagnà

20 - Italo
Di Antonio

21 - Antonio
Di Felice

22 - Orlando
Vagnozzi

23 - Sergio
Di Pasquale

24 - Nicola
Crisci

25 - Felice
Cerquone

26 - Domenico
Fasciocco

27 - Bianca
Coppa

28 - Renato
D’Angelo

29 - Pio
D’Ilario

30 - Ernesto
Ginoble
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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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BASTA IPOCRISIE

DAI CINQUE STELLE, DALLA LEGA E
DAI PARTITI CHE HANNO AFFOSSATO L’ITALIA

Negli ultimi quindici anni il nostro Prodotto Interno Lordo
(vale a dire tutto ciò che produciamo in un anno) è cresciuto solo dell’1,2%.
Se guardiamo la media europea la percentuale schizza al 20%
di William Di Marco

SETE DI POTERE – Sembra, vedendo
la politica attuale, che ci sia una classe
eletta, quella attualmente al governo,
e tutti gli altri subalterni al suo volere.
Non è che la seconda specie sia affatto
migliore della prima, anzi. I vecchi partiti sono quelli che, se vogliamo parlare
per spot e praticare una estrema sintesi,
hanno provocato il debito pubblico più
alto al mondo (in rapporto al Pil), hanno
favorito la corruzione, hanno alimentato
il clientelismo e, la cosa forse più grave,
hanno impostato un sistema socio-economico-culturale basato proprio sulle rappresentanze partitiche, favorendo la malvagia burocrazia. È un mix così micidiale
che ha messo a terra la grande fantasia
degli Italiani, la loro operosità, la sicura
capacità di reinventarsi con creatività e
ingegno. Negli ultimi quindici anni siamo cresciuti solo dell’1,2% di Prodotto
Interno Lordo (vale a dire tutto ciò che
produciamo in un anno). Se guardiamo la
media europea la percentuale schizza al
20%, se poi puntiamo l’occhio sul nostro
concorrente storico nel manifatturiero,
vale a dire la Germania, non ci resta che
piangere copiosamente: i teutonici sono
cresciuti del 40%. L’insuccesso è frutto
di compromessi al ribasso, di un ordinamento giuridico non all’altezza e di una
Costituzione (come diciamo da tempo)
fuori qualsiasi parametro di modernità e
crescita non tanto sociale, quanto civile.
Ma questo è un altro discorso e ci torneremo. Veniamo alle contraddizioni e all’ipocrisia di chi è nella famosa stanza dei
bottoni e si crede diverso.
CINQUE STELLE, SOLO VOGLIA
DI COMANDO – Chi ha seguito dalle
prime battute questo movimento sa che
una caratteristica fondante era quella di
non mischiarsi con nessun altro. “Andremo da soli” era il grido di battaglia, proprio per non confondersi con la vecchia
politica. Invece, appena sono diventati il
primo partito nazionale, ecco nascere la
voglia di mettersi nella stanza dei bottoni, come un qualsiasi raggruppamento
tradizionale. Dopo tre mesi hanno varato
un’alleanza con un partito, la Lega, che

durante la campagna elettorale era stata
bersaglio di tutti i tipi di improperi. Tanto per capirci, ecco alcune frasi di Beppe
Grillo contro Matteo Salvini: “Abbiamo
silenziato Salvini, inizierà a lavorare e
smetterà di fare l’opinionista televisivo?”, “Salvini impresentabile”, “La Lega
è stata otto anni al governo e ha rubato.
Hanno preso dei soldi e li ha presi anche
Salvini”, “Traditore politico”, “Salvini è
un piccolo uomo portato alla grande ribalta dai media di regime per far dimenticare la Lega ladrona che ha governato
per anni insieme a Berlusconi”. Invece
oggi vanno a braccetto e i pentastellati difendono addirittura l’indifendibile, come
facevano i partiti di una volta. Quando è
giunto l’avviso di garanzia al leader della Lega per la questione degli immigrati
fermati sulla nave Diciotti (fatto del tutto
inopportuno, cosa che vedremo in altre
occasioni), Renzi ha fatto notare a Di
Maio che, come chiedeva le dimissioni
dell’allora ministro degli Interni Alfano
per lo stesso procedimento, ora doveva
comportarsi coerentemente. Il capo dei
5 Stelle ha risposto: “Alfano si doveva
dimettere in quanto tale”, frase di una
gravità e discriminazione intollerabile
in una democrazia. Certo, non saremo
noi a coprire l’inconcludente Angelino
Alfano, ma il razzismo antropologico Di
Maio è nauseabondo. Le contraddizioni
di questi primi cento giorni sono così
evidenti, che lasciano allibiti. L’ultima in
ordine di tempo è quella del caso vaccini
nelle scuole. Deroghe, controderoghe e
ricontroderoghe hanno fatto impazzire i
presidi, solo per tenere buona una parte
di elettori che durante la campagna elettorale aveva avuto rassicurazioni sull’inutilità delle immunizzazioni. D’altronde
è ciò che è successo con l’Ilva. Quando
non si era al potere, la fabbrica del su-

per inquinamento bisognava chiuderla,
adesso si è stretto “il migliore accordo
possibile, nelle peggiori condizioni possibile”, lasciandola aperta (per fortuna),
ma avendo molti grillini ortodossi scontenti e pronti a lasciare la nave stellata.
Crediamo che anche nei seguaci di Grillo
prevale il motto italico “tengo famiglia”
e uno stipendio garantito in Parlamento,
nei ministeri, nelle commissioni, anche
se parzialmente (molto parzialmente) decurtato è sempre meglio che stare a casa a
non fare niente o essere precari. Gli emolumenti di uno di questi è mediamente
sei-sette volte più alto di un operaio o un
insegnante! Meglio di così?
LA LEGA E GLI IMMIGRATI CACCIATI... IN ITALIA – La questione degli
immigrati fermati sulla nave Diciotti ha
del paradosso. I quarantacinque assegnati
all’estero (20 in Albania e 25 in Irlanda)
sono ancora a Messina. Per gli altri cento
circa, Salvini aveva gridato vittoria perché
in quota alla Cei (Conferenza Episcopale
Italiana), cioè l’assemblea dei vescovi. Se
fossero andati in Vaticano, sarebbe stato
un affidamento a uno Stato autonomo, ma
questi poveri cristi (non tutti, poiché molti
sono fuggiti, dimostrando di non avere bisogno di vitto e alloggio) sono stati messi
nei centri di accoglienza di Rocca di Papa,
finanziati dall’otto per mille, cioè dai soldi nostri. Un autogol da parte del ministro
degli Interni che aveva cantato vittoria,
per aver reso partecipe l’Europa al dramma degli sbarcati. Tutto falso, come falso
è finora la politica dei clandestini, che
rimangono tali nel nostro territorio, molti dei quali fuori controllo. Se gli sbarchi
sono diminuiti, tutto il resto è al palo e la
grande iniziativa leghista “Prima gli Italiani” sembra già sgonfiarsi.
GLI ALTRI PARTITI? – Tacciano, per
quello che hanno fatto finora. Se vogliono risollevarsi, indìcano le elezioni per
un’Assemblea Costituente a 70 anni dal
varo della nostra Carta. Se vogliamo cambiare l’Italia dobbiamo partire da lì, senza fingerci rivoluzionari. Di nuovisti che
diventano subito vecchi ne abbiamo visti
abbastanza.

ROSETO

CI PIACE

COLOGNA SPIAGGIA, TOLTO IL PALO DI VIA DEFENSE
Eliminato il palo che occupava parte della carreggiata, in via Defense a
Cologna Spiaggia e che tante polemiche aveva scatenato nei giorni scorsi. Una squadra di operai di Enel Distribuzioni ha attivato la nuova linea
dopo che nello scorso fine settimana era stato sistemato il nuovo traliccio. Successivamente è stato possibile rimuovere quello vecchio che rappresentava un vero e proprio pericolo. Era lì da sempre e con la realizzazione del marciapiede da parte della ditta che sta costruendo un nuovo
complesso residenziale, il palo occupava una parte della strada. Ma solo
dopo la sistemazione di un nuovo manto d’asfalto, tre settimane fa circa,
c’è chi si è accorto della sua esistenza. Negli anni passati mai una polemica, eppure era pericoloso anche allora. Al di là di tutto, comunque, va
detto che fortunatamente non si sono mai registrati incidenti.

NON CI PIACE

VILLA COMUNALE, LAVORI FERMI E GIARDINO IN ABBANDONO
Un tempo luogo di appuntamenti culturali, la Villa Comunale di Roseto oggi è un edificio fasciato da una grande
impalcatura per consentire i lavori di ristrutturazione. Ma è
tutto fermo perché serve una variante in corso d’opera che
interessa il tetto. La cosa che più dispiace è vedere il giardino, del valore di oltre 100mila euro, completamente abbandonato, con le erbacce che si sono impossessate di tutti
quegli spazi verdi che prima dell’intervento erano un fiore
all’occhiello. L’argomento Villa Comunale, assieme anche a
quello relativo all’impossibilità di utilizzare l’Arena 4 Palme,
sarà al centro di un’interrogazione che i consiglieri di Casa
Civica chiederanno di discutere in assise quanto prima.

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

Nella palestra comunale da qualche mese sono sospese le attività
sportive, perché la struttura è sottoposta a manutenzione. Il problema più importante è rappresentato dalle infiltrazioni di acqua
piovana del solaio che avevano, già da un paio di anni, costretto alla
fuga le diverse associazioni culturali che vi avevano sede nel piano
superiore. Si spera che a breve possa essere riaperta, sopratutto
nei tempi giusti per la ripresa del campionato di basket.

CI PIACE

I LAVORI ALLA PALESTRA COMUNALE

Tante sono le segnalazioni di barriere architettoniche in giro per la
città. Questa nella foto si riferisce ai marciapiedi del portico di una
palazzina che dà sulla Piazza della Libertà. Quindi in pieno centro e
adiacente al palazzo comunale, zona molto trafficata da auto, pedoni e disabili in carrozzina. Un sollecito intervento davvero poco dispendioso serve per rendere accessibile a tutti questo portico che,
in caso di pioggia, risulta anche un ottimo riparo.

NON CI PIACE

BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ

ASD ROSETANA NUOTO

14

TUTTI IN PISCINA

…LA PISCINA ED IL CORSO CHE FANNO PER TE
CORSI DI NUOTO

BABY

Rivolto ai bambini fino a 6 anni il corso è finalizzato all’ambientamento dell’allievo/a al mondo acquatico attraverso
giochi psicomotori e di esplorazione atti a far superare il timore dell’acqua e rendersela amica nonchè fonte di divertenti giochi.
Orari: bisettimanale
monosettimanale

lun/gio 1° turno 16,30 2° turno 17,20 3° turno 18,30
mar/ven 1° turno 16,30 2° turno 17,20 3° turno 18,30
mer/sab 1° turno 16,30 2° turno 17,20
sab mattino 09,45 mer o sab 1° turno 16,30 2° turno 17,20

CORSI DI NUOTO

RAGAZZI

Rivolto ai ragazzi dai 6 ai 15 anni il corso è finalizzato all’apprendimento delle varie tecniche natatorie, allo sviluppo ed
incremento delle capacità condizionali quali la forza, la velocità e la resistenza , ad un armonico sviluppo del corpo ed
alla prevenzione in età evolutiva di paramorfismi e dimorfismi quali scoliosi, ipercifosi, iperlordosi.
Orari: bisettimanale
monosettimanale

lun/gio 1° turno 16,30 2° turno 17,20 3° turno 18,30
mar/ven 1° turno 16,30 2° turno 17,20 3° turno 18,30
mer/sab 1° turno 16,30 2° turno 17,20 3° turno 18,30
sab mattino 09,45 mer o sab 1° turno 16,30 2° turno 17,20

CORSI DI NUOTO

ADULTI

Rivolto agli adulti dai 16 anni ed oltre il corso ha le stesse finalità dei corsi per ragazzi cioè di ambientamento e di apprendimento delle varie tecniche natatorie ma è anche rivolto a chi sa già nuotare e vuole perfezionarsi ed essere guidato con
un programma di allenamento e di mantenimento della propria forma fisica o seguire un piano di idroterapia e riabilitazione per sanare sintomatologie croniche quali lombalgie, mal di schiena, sciatalgie o ernia, dolori da artrosi, osteoporosi
avanzata o per potenziare alcuni muscoli in previsione di un intervento di chirurgia ortopedica.
Orari: bisettimanale
mattino lun/gio 1° turno 09 ,30 2° turno 13,10 serale lun/gio 1° turno 19,00 2° turno 19,50
mattino mar/ven 1° turno 09 ,30
serale mar/ven 1° turno 19,00 2° turno 19,50 3° turno 20,40

CORSI DI FITNESS

AQUAGYM HYDROBIKE
Il corso di fitness in acqua prevede movimenti di ginnastica in acqua ad intensità medio/alta. Vengono proposti esercizi per singoli gruppi muscolari a corpo libero e con attrezzi ( manubri, cavigliere,bilancieri ecc.) a tempo di musica.
E’ adatto a chi vuole mantenersi in forma unendo i benefici della ginnastica a secco (miglioramento cardiovascolare,
tonificazione muscolare, riduzione del peso o delle percentuali di massa grassa) a quelli dell’acqua (riduzione del carico sulla colonna vertebrale, micromassaggio rilassante e tonificante), divertendosi in compagnia. Può rappresentare
un’integrazione o un’alternativa al corso di nuoto.
Orari: bisettimanale

serale lun/gio
1° turno 19,10 2° turno 20,00
mattino mar/ven 1° turno 09 ,30 2° turno 13,10 serale mar/ven 1° turno 19,10 2° turno 20,00
LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL LUN AL SAB DALLE 9,30 ALLE 21,00 TI ASPETTIAMO…
PER INFO: Piscina Comunale Via Fonte dell’Olmo – Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8931454 e mail info@rosetananuoto.it facebook rosetananuoto istagram rosetananuoto www.rosetananuoto.it

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 86 - LA III MEDIA ROMANI DEL 1978 DI NUOVO INSIEME
Avevano detto di rincontrarsi e
sono stati di parola. La III H della
Fedele Romani anno 1977-78 si è
ritrovata insieme, dopo che avevano dichiarato tempo fa di farlo a
breve. Così annunciammo la reunion nel mese di aprile e poco dopo
tutti gli studenti di quella classe si
sono ritrovati per dar spazio ai ricordi che, come sempre accade in
questi casi, usufruiscono di una
benevolenza del tempo. La foto
che pubblicammo nel n° 293 ve la
riproponiamo unitamente a quella
attuale, scattata presso il ristorante
Hercules. Tra allora e ora non c’è
differenza.... almeno nello spirito.
Nell’immagine del 1978 la disposizione era la seguente. In alto da
sin. Nino Savini (bidello), Donatella Mattiucci, Sandra Ciancaglione,
Elisabetta Pellegrini, prof. Caponi,
Patrizia Melchiorre, Giampiero
Marini, Sonia Brandimarte, Lina
Colleluori, Giancarlo Ferretti. In
mezzo da sin. Rita Pompa, Emanuela Macieri, Daniela Di Domenico, Cinzia Mearelli, Mara Pierabella, Rosaria Patacca, Elisa D’Aloisi.
In basso da sin. Mimmo Pelusi,
Gianni Lucidi, Domenico Marcattili, Roberto Di Gianvittorio, Pierluigi Testardi, Diego Di Crescenzo.
Assenti il giorno della foto: Tiziana
Pellegrini, Gabriella Felicioni, Lucio Parnanzini, Luciana Di Pasquale. Oggi, in alto: Tiziana Pellegrini, Gabriella Felicioni, Donatella Mattiucci, Sandra Ciancaglione, Patrizia Melchiorre, Giampiero Marini, Lina Colleluori,
Giancarlo Ferretti, Lucio Parnanzini, Nicola Risi (bidello); al

IL NOTO PITTORE RICCARDO CELOMMI
ESPONE A ROMA
Sarà nella galleria “Area Contesa Arte” di Roma, sita in
via Margutta, la prossima mostra collettiva che vedrà tra i
protagonisti l’artista rosetano Riccardo Celommi. Quattro
i quadri che saranno esposti (uno è riprodotto qui a fianco),
tutti appartenenti all’ultima produzione dell’erede della
grande dinastia dei “Pittori della luce”. Celommi, infatti, in
questo ultimo periodo sta realizzando tutta una nuova serie di
quadri, in cui emergono le ultime tendenze e tecniche che il
pittore sta percorrendo, in una continua fase di rinnovamento
e consolidamento di una cultura creativa che viene da lontano.
Il tema richiesto dagli organizzatori è stato quello dei “volti di
donna”, che è anche il titolo della mostra che verrà inaugurata
venerdì 21 settembre 2018. Un “in bocca al lupo” da parte della
nostra redazione.

centro: Luciana Di Pasquale, Emanuela Macieri, Daniela Di Domenico, Cinzia Mearelli, Mara Pierabella, Rosaria Patacca, Elisa D’Aloisi; sotto: Gianni Lucidi, Domenico Marcattili, Roberto
Di Gianvittorio, Pierluigi Testardi, Diego Di Crescenzo.
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L’APPUNTATO
SCELTO
EDUARDO
IODICE OTTIENE
UN INCARICO
DI MAGGIOR
PRESTIGIO
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Un augurio e un saluto all’appuntato scelto Q. S. (Qualifica Speciale)
Eduardo Iodice, che lascia la stazione di Roseto degli Abruzzi per
ricoprire un incarico di maggior prestigio presso il Nucleo Operativo
Radiomobile aliquota radiomobile di Giulianova. Di fatto una promozione per un militare dei Carabinieri che si è contraddistinto per
il contrasto alla vendita e allo spaccio di stupefacenti. “Dopo 21 anni
di servizio a Roseto, resto molto legato alla città e alle sue istituzioni
con le quali ho sempre avuto ottimi rapporti. Continuerò ad impegnarmi sempre per quella che è la mia città”.

“CHI HA PAURA DEL LUPO NERO?”: UNA MOSTRA DEDICATA A CHI HA
SUPERATO LE DIFFICOLTÀ AFFIDANDOSI ALLE ESPRESSIONI ARTISTICHE
Il tema della paura e della sofferenza declinato
attraverso l’arte è al centro della mostra collettiva di artisti contemporanei dal titolo “Chi
ha paura del lupo nero?”, che ha avuto tre tappe, cioè il 9, il 16 e domenica 23 di settembre
a Montepagano, nella sala convegni “La nostra
magione”. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Elle Emme di Lorena Marcelli
e curata dal fotografo Cristian Palmieri, vuole
mettere in luce il potere taumaturgico dell’arte
per reagire ai traumi e superare le avversità, per
riuscire a scoprire le proprie risorse e accettare il
cambiamento. La manifestazione ha il patrocinio
del Comune di Roseto. Ogni domenica l’apertura della mostra sarà accompagnata dalla presentazione di libri

e dal racconto di esperienze e storie di rinascita.
Interverranno l’oncologo Giampiero Porzio, il
tecnico della prevenzione Irene Aloe, la psicologa Sabrina Del Cotto, il critico d’arte Massimo
Pasqualone, le scrittrici Roberta Andres, Rita
Angelelli, Francesca Masi, Andreina Moretti,
Alessandra Bucci e Sara Palladini. Gli altri
ospiti sono: Roberta Andres, Mizar Specchio,
Elena Travaini, Anthony Carollo. Tra le opere
in mostra alcuni dei nomi più affermati della scena contemporanea: lo scultore Daniele Guerrieri e il mosaicista Bruno Zenobio, il pittore scultore Emilio Mozzoni, le pittrici Stefania Eccos e
Miriam Pasquali, la performer Erika Le Donne
e i fotografi Simona Florimbi e Cristian Palmieri.

LA PENSIONATA ROSETANA ORTENSIA MELE HA VINTO UN PREMIO PER AVER
OSPITATO UNA FAMIGLIA SIRIANA. A DIRLO È IL FATTO QUOTIDIANO
Così riportava il giornale diretto da Marco Travaglio lo scorso 6 settembre: «Ortensia Mele, 81 anni,
insegnante in pensione, ha dato in comodato la sua
seconda abitazione di Lucca a una famiglia siriana: “L’affitto? Certo, faceva comodo, ma pensare
a quella gente è una cosa così penosa”. E così ha
ricevuto il premio “Coraggio morale” assegnato da
un’associazione di veterani inglesi che ricorda gli
italiani che ospitarono i prigionieri di guerra britannici in fuga da nazisti e fascisti. Perché non te lo prendi a casa
tua? Ortensia Mele l’ha fatto. Ottantun anni, insegnante di arte

in pensione di Roseto degli Abruzzi, ha messo a disposizione, gratis, la sua seconda casa, a Lucca, per
ospitare una famiglia di siriani in fuga dalla guerra. E
così ha ricevuto il premio Coraggio Morale. A idearlo
è stata l’associazione inglese di veterani Monte San
Martino Trust, che vuole onorare la memoria degli italiani che, con generosità e eroismo, dopo l’8 settembre 1943, aiutarono i prigionieri di guerra inglesi in
fuga, sfamandoli e nascondendoli a nazisti e fascisti,
a rischio della propria vita». Ortensia Mele, nata a Fermo il 10
agosto 1937, è regolarmente residente a Roseto degli Abruzzi.

LA IV EDIZIONE DE “LA NOTTE DEI LIBRI” È STATA
ACCOLTA FAVOREVOLMENTE DAL PUBBLICO
Quasi a fine estate, sul lungomare centrale di Roseto, è stata presentata da Andreina Moretti e Alessio Masciulli (grazie all’aiuto del Circolo Culturale Chaikhana, e di Pasquale Ruggieri e
Paolo Nocelli) la IV edizione de “La Notte dei Libri”. Una giuria
tecnica ha valutato le sinossi degli autori iscritti alla gara e ne ha
votati 15, mandandoli in finale. I finalisti hanno avuto tre minuti
a disposizione per esporre l’opera, dando sfogo alla fantasia e
all’estro, dinanzi a una giuria tecnica e una popolare. Molti negozianti hanno offerto articoli per la premiazione. Si sono iscritti

autori di ogni parte
d’Italia e vi è stato
un buon afflusso
di gente. Chi era
escluso dalla gara
è stato invitato a
portare i propri libri allo stand curato da Fabio Di Marco, per
la vendita. La serata è stata arricchita dalla presenza dell’attore
Federico Perrotta, giunto direttamente da Roma.
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Venticinque anni fa, nella monotona estate rosetana nacque il BAHIA (presso il lido Atlantic).
L’importante novità fu quella della ‘musica dal
vivo’ (per grande passione del gestore Massimo
Di Giovanni supportato dal giovanissimo Sandro Patacca) che veniva suonata quattro giorni
a settimana (a cui si aggiungeva il ‘Rave’ del
giovedì organizzato da Luciano Perpetuini nei
luoghi più impensabili!!).
Il BAHIA ebbe vita breve (una sola stagione), si
riuscì però ad intuire un nuovo modello di aggregazione per i giovani rosetani ispirando gli
imprenditori che negli anni successivi crearono
strutture simili: ‘Go Go Thai’, ‘Oasis’, ‘Oblò’,
‘3,2%’, ‘Barraca’, ecc.

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
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QUELL’ALBERO È TROPPO INCLINATO. GLI STUDENTI DEL LICEO RISCHIANO?
Ci giunge una segnalazione da un nostro lettore che, scendendo
da Montepagano da via Adriatica, appena dopo il curvone che
immette nel rettilineo finale, ha notato questo pino domestico
(pinus pinea) così inclinato da preoccuparsi. Ha chiesto in giro e
molti lo hanno rassicurato che la pianta non rischia di abbattersi,
ma le immagini sono eloquenti. La pendenza è veramente eccessiva e una tempesta di vento o un carico di neve potrebbe provocare il peggio. In più va aggiunto (fatto non secondario) che il
pino è collocato dentro il Liceo Saffo, frequentato da tantissimi
ragazzi che percorrono la strada esterna. Occorre porre rimedio
a una situazione non affatto tranquilla.

GLI AMICI DI SEMPRE 2
ENZO D’ANDREA E EZIO BOSICA

Luogo di nascita? “Campo dei Preti”. Ovviamente è una metafora di un lungo percorso di vita che i due hanno iniziato
proprio nel luogo di aggregazione per antonomasia, quell’oratorio di stampo bresciano che ha fatto incontrare migliaia di giovani. E i due ragazzini degli anni ‘60 lì mossero i
primi passi, al punto che quell’amicizia non è mai scemata.
È possibile incontrarli spesso per il lungomare, dove svolgono chilometriche camminate, raccontandosi quei fatti che
solo l’amicizia sa scandagliare. L’unica differenza: Enzo (a
sinistra nella foto) è interista, mentre Ezio è milanista. Ma
qualche juventino malizioso ha così sentenziato: “Vanno
d’accordo anche nell’ambito calcistico. Con quello che hanno
vinto ultimamente?”. Una freccia velenosa che i due sperano
di rimuovere presto...

LA ROSETANA ANASTASIA DI PIETRO
TRA LE CENTO CANDIDATE DI
MISS GRAND PRIX

Anastasia Di Pietro è stata selezionata tra le cento candidate per
la finale di Miss Grand Prix, l’unica a rappresentare l’Abruzzo.
Le finaliste, nella seconda fase, sono state 31, provenienti dalle
diverse regioni. L’atto conclusivo della manifestazione si è svolto la sera dell’8 settembre a Trani in piazza Quercia. La rosetana
Anastasia è stata eletta Miss Grand Prix Calcio.

SARÀ DI NUOVO “RIEVOCAZIONE STORICA”
DELLA GARA DI MOTOCICLISMO DEDICATA A NINO FAGA
Eravamo alla fine degli anni ‘60 e inizio dei
‘70. Si potevano ancora svolgere le gare motociclistiche nei circuiti cittadini e Roseto colse la palla al balzo, avendo un lungomare che
si prestava alle varie competizioni. Nacque
così il Campionato Italiano “Trofeo Roseto
- Nino Bacchetta” che nel 1972 raggiunse la
VI edizione (come riportato nell’opuscolo che
vi proponiamo). A dominare la scena locale,
grazie ai trionfi nazionali, era Nino Faga. Così

Luca Zitti ed Ennio Di Giacinto si sono
messi all’opera per mettere in piedi la seconda edizione (la prima risale al 29 giugno
2014), ovviamente dedicata al mitico Nino,
scomparso il 30 agosto del 2017 all’età di 73
anni a causa di un incidente con la sua moto.
Sarà sicuramente una festa e l’appuntamento
per gli appassionati è per domenica 23 settembre sul lungomare Celommi. Sfileranno
pezzi unici da collezione.
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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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ADDIO A GORAN KUZMINAC
CANTAUTORE AMANTE DI ROSETO

L’autore di “Stella del Nord” se n’è andato nella casa di famiglia a
Trento. Ma da anni viveva a Roseto, tra le colline del Borsacchio dove
traeva ispirazione da un panorama mozzafiato che mirava verso il
mare. Da oltre un anno combatteva contro un male incurabile

A

veva scelto di trascorrere la sua vita tra le
colline di Roseto, nella zona Borsacchio,
perché da lì, diceva, poteva osservare il
mare grazie ad una veduta panoramica
mozzafiato, suonare le sue canzoni, comporre testi e arrangiare musiche. Goran Kuzminac, il
cantautore medico che amava l’Abruzzo e le nostre
colline, è scomparso dopo aver combattuto contro un
male incurabile. L’artista si è spento a 65 anni nella sua
casa di famiglia a Trento, cittadina nella quale viveva da
bambino. Di origini serbe, da anni aveva messo radici
nella nostra regione. Aveva comprato qualche anno fa
casa a Roseto, tra le colline colognesi e della zona Borsacchio. Diceva di trovare qui la pace, la tranquillità, la
serenità. La sua passione era la musica e nella sua carriera si contano collaborazioni don Ivan Graziani, Ron
e deve il suo approdo nel mondo della composizione
grazie ad una segnalazione di Francesco De Gregori.

Il suo grande successo resta “Stasera l’aria è fresca”,
brano che gli valse la vittoria, nel 1978, l’affermazione
al Festival di Castrocaro e il secondo posto alla mostra
internazionale di musica leggera di Venezia. “Stella
del Nord” fu l’altra canzone che nel 1980 lo consacrò
definitivamente. Oltre che cantautore e chitarrista, raffinatissima la sua tecnica finger-picking, era medico
e si occupava di musicoterapia a sostegno dei malati
psichiatrici e delle persone con problemi di anoressia.
Kuzminac conviveva da circa un anno da un male incurabile. Non era difficile incontrarlo in estate lungo la
spiaggia di Cologna o a Roseto. Amava poi acquistare il
pesce pescato dai marinai della piccola pesca locali con
cui si soffermava spesso a parlare, a scambiare quattro
chiacchiere. A Pineto lo scorso anno aveva preso parte
ad alcuni spettacoli. Era stato uno dei protagonisti del
Caffè Letterario a Scerne, esibendosi con il cantautore e
chitarrista Luigi De Gregori, in arte Luigi Grechi.
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LE PANTERE DELLA BAIA DEL RE
Il sodalizio cestistico rosetano di Serie B femminile annuncia il main sponsor

Q

uella di domenica 16 settembre 2018 è stata
una giornata storica per le Panthers Roseto,
che hanno ufficializzato l’accordo con il main
sponsor Baia del Re per la stagione 2018/2019.
In un momento economicamente molto delicato per numerose realtà sportive questa partnership acquisisce un valore ancora più forte, come non hanno mancato
di sottolineare tutti i protagonisti. Raggianti i due presidenti
Giuseppe Marini e Gianpaolo Pigliacampo, che ci hanno tenuto a sottolineare: “Il grandissimo impegno, l’encomiabile
passione e soprattutto l’infinita disponibilità mostrata dall’albergo ristorante Baia del Re, che ha reso possibile l’avvio di
un nuovo progetto in cui siamo sicuri di poterci togliere belle
soddisfazioni”. I numeri uno del sodalizio biancazzurro hanno regalato una canotta ufficiale da gara ad Anthony Romani,
che a nome di tutto lo staff Baia si è detto: “Entusiasta di co-

minciare questa avventura, mettendo tutto il
nostro impegno a disposizione per far crescere
le Panthers Roseto e
il movimento cestistico femminile di questa
città”. Quella del main
sponsor non è stata però
l’unica novità presentata: spazio anche al minibasket Blue Panthers, partito già da
qualche settimana sotto la guida di coach Attilio Verrigni e
all’opening day tutto in rosa previsto per sabato 22 settembre
2018 al PalaMaggetti. Per quanto riguarda la prima squadra
di Serie B, coach Franco Ghilardi, al quinto anno consecutivo
sulla panchina delle Pantere, ha dichiarato: “Si tratta di un
anno zero, in cui si riparte con tanto entusiasmo in più e delle
prospettive molto interessanti soprattutto a livello giovanile.
Il sogno è quello di arrivare il prima possibile in Serie A,
con tutte le ragazze del nostro vivaio, e di creare un centro
minibasket composto da giocatrici di tutte le annate (dodici
bambine del 2007, altrettante del 2008, e così via). È indubbiamente molto complicato, ma questo è il nostro desiderio”.
Sono state inoltre presentate le collaborazioni con l’associazione QUAM rappresentata dal presidente Antonello Ricci e
l’associazione di volontariato OLTRE diretta da Paolo Di Bonaventura, oltre al nuovo progetto in cantiere della Panthers
Card che a breve prenderà ufficialmente il via.
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AL LICEO SAFFO CONTINUANO I CORSI DI
LINGUA CINESE, UNA VERA ECCELLENZA
di SARA
MONTESE

& FILIPPO
SCARPONE

Il Liceo Statale Saffo si è attivato in questo campo,
offrendo ai propri studenti la possibilità di conoscere
la lingua più parlata al mondo

D

a quando la Cina è diventata
uno dei principali protagonisti
dell’economia
globale,
la
domanda di professionisti con
competenze in lingua cinese è
aumentata notevolmente. La conoscenza
del cinese può considerarsi uno strumento
prezioso per chi cerca lavoro.
Il Liceo Statale Saffo si è attivato in questo
campo, offrendo ai propri studenti la possibilità di frequentare un corso qualificato di
lingua cinese.
L’attuale dirigente scolastico, prof.ssa Elisabetta Di Gregorio,
approfondisce nel dettaglio questa opportunità. La ascoltiamo.

Com’è nato il corso?
Il precedente D. S. Viriol D’Ambrosio aveva contattato l’istituzione che si occupa di tale formazione, l’Istituto Confucio
di Roma, affinché il corso partisse. Ed è grazie a questo ente
che nella nostra scuola si studia cinese dall’11 novembre
2012.
A chi è rivolto?
A tutti gli studenti del Liceo. Per il biennio si svolge in orario
mattutino, in quanto i ragazzi hanno il sabato libero. Il triennio effettua, invece, dei rientri pomeridiani.

Quanto dura?
Il corso, della durata minima di 30 ore, prevede una
lezione a settimana svolta da un lettore madrelingua
che l’Istituto ci fornisce. Si tratta, nello specifico, di
studenti universitari cinesi, che fanno conversazione propedeutica alla certificazione YCT.
Cosa prevede la certificazione?
È un esame di attestazione del livello di conoscenza
della lingua cinese. Per adesso la nostra scuola rilascia 2 livelli di certificazione.
I ragazzi hanno fatto qualche uscita all’insegna
dell’Oriente?
Sì, hanno potuto osservare da vicino la cultura cinese al Festival dell’Oriente a Bologna: un’occasione fantastica per
immergersi nell’universo orientale.
Avete viaggi in programma?
Abbiamo avviato i contatti con una scuola di Shangai, speriamo di riuscire a concretizzare una visita per questo anno
scolastico.
I ragazzi apprendono facilmente?
Il cinese è molto difficile da imparare, in quanto si tratta di
caratteri, ma essendo la lingua più parlata al mondo è, inevitabilmente, il futuro del commercio. Comunque sia, i ragazzi
sono contenti, soprattutto quelli del linguistico. È un’offerta
formativa importante proposta dalla nostra scuola e sicuramente aggiunge valore al curriculum.

Gli studenti del corso con
la preside Sabrina Del Gaone
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MORETTI: UN NUOVO CORSO DI QUATTRO ANNI
PER DIPLOMARSI. DOPO, L’UNIVERSITÀ O
IL MONDO DEL LAVORO
di ILARIA DI & MARTINA
PASQUALE DI PASQUALE

La preside dell’Istituto Moretti, Sabrina Del Gaone,
spiega questa novità assoluta. La scuola rosetana
è una delle tre in Abruzzo a dare un’incredibile opportunità

D

a quest’anno scolastico è
partito,
presso
l’Istituto
Vincenzo Moretti di Roseto,
un nuovo corso di studi che
coinvolge l’indirizzo Afm
(Amministrazione, Finanza e Marketing) e
dà agli studenti la possibilità di diplomarsi
in soli quattro anni, accedendo prima al
mondo del lavoro o all’università. Questo
nuovo percorso è stato voluto direttamente
dal Ministero della Pubblica Istruzione
ed è considerato un’eccellenza a livello
nazionale.
Il dirigente scolastico, Sabrina Del Gaone, ha fornito tutte le
informazioni riguardanti questa nuova sperimentazione.
Come nasce il progetto?
Con l’apertura di un bando da parte del MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) fu presentato
il progetto e il nostro Istituto è rientrato tra le 192 scuole italiane scelte per partecipare attivamente alla sperimentazione
nazionale. La motivazione ministeriale
che ha premiato il Moretti è stata la seguente: “In considerazione della forte rispondenza ai criteri e ai requisiti previsti
e dell’alta qualità della progettazione”.
Perché segnarsi al corso?
Esso dà la possibilità di guadagnare un
anno – senza diminuire assolutamente i
contenuti da raggiungere – da investire
nell’università o nel mondo del lavoro,
maturando le stesse competenze degli altri diplomati, attraverso innovative metodologie di studio.
Come verrà gestito l’orario scolastico e

quali sono le novità?
Nel primo biennio si prevedono 38 ore settimanali con due prolungamenti (fino alle 14:10 e
15:00), nei quali si svolgeranno attività di laboratorio e motorie; nel secondo biennio l’ammontare delle ore passerà a 40. A tutti gli studenti
sono stati assegnati dei tablet e libri di testo in
comodato d’uso gratuito.
Cosa dire agli studenti?
Di credere nella scuola e guardarsi intorno,
sfruttando al meglio le opportunità che offre il
mondo del lavoro, il quale necessita di tecnici e
specialisti competenti. Ecco perché la nostra scuola ha una
validissima offerta di studi dei vari corsi, attivati negli anni.
Tornando al quadriennale, sono previste aule di dibattito settimanali (debate) e lavoro su piattaforma online (blended).
Quest’ultima prevede uno studio tramite PC, monitorato dai
rispettivi professori. Sarà ugualmente presente l’alternanza
scuola-lavoro a partire dal secondo anno.
Un’opportunità veramente unica, che molti studenti sicuramente vorranno cogliere.

Gli studenti prima della visita alla Riserva del Borsacchio
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LE
CANDELINE DI

NONNA
PEPPA

Tutto il quartiere di
Voltarrosto invitato alla
festa di per il secolo
di vita di Giuseppina
Valentini, una vita
trascorsa a lavorare i
campi. “Il segreto?”,
racconta, “ho sempre
mangiato di tutto
sorseggiando mezzo
bicchiere di vino”

V

oltarrosto si appresta a
festeggiare nonna Peppa come la chiamano i
sei pronipoti. Un secolo di vita il prossimo
29 settembre, 100 anni tondi tondi.
Ma a vederla e soprattutto stando lì
ad ascoltare i suoi racconti, le sue
storie, nonna Giuseppina Valentini
100 anni non li dimostra proprio.
Mente ancora lucida e una condizione fisica che farebbe invidia ad
un qualsiasi settantenne. Perché
nonna Peppa è del tutto autonoma
e sale le scale, sino al terzo piano

Foto:
Elio D’Ascenzo
dove abita la nipote Valentina, quasi con estrema naturalezza. Ma
qual è il segreto di questa straordinaria longevità? Ce lo racconta la
stessa arzilla nonnina.
“Io ho sempre mangiato
un po’ di tutto e ancora
oggi non rinuncio quasi
a nulla”, dice con orgoglio, “e poi un goccio di
vino durante i pasti, rosso o bianco non importa, fa sempre bene”.
Diploma di terza elementare, una
Seconda Guerra Mondiale vissuta
direttamente perché 9 dei 10 fratelli (famiglia numerosa la sua) erano
stati chiamati alle armi, una vita
trascorsa a coltivare i campi assieme al marito Raffaele, scomparso
pochi anni fa. Tanti sacrifici e un
matrimonio arrivato in là con l’età,
quando aveva 26 anni. A quel tempo le signorine già a 17 anni erano
maritate. Lei invece ha atteso prima di conoscere l’uomo della sua
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vita che le ha dato tre figli, Lidia
di 72 anni, Domenico di 70 e Luigi
di 62. Ad organizzarle la festa per
il suo centesimo compleanno con
l’immancabile torta, arrosticini,
birra e non solo, sono stati i nipoti con le loro rispettive famiglie.
Alexander e Lucia, William e Dorina, Michel e Teresa, Raffaele e
Kadija, Valentina e Carmine, Mar-

co e Daniela. E poi c’è la quarta
generazione con i 6 pronipoti,
Cristian, Giulio, Matteo, Joseph,
Emanuele e Nicolò, il più piccolo
di appena un anno e mezzo. Nonna Peppa è l’unica centenaria del
quartiere di Voltarrosto. Alla sua
vesta è stato invitato anche il sindaco Sabatino Di Girolamo che le
consegnerà una targa.
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PRECAMPIONATO POSITIVO,

PUBBLICO CALOROSO
di LUCA
MAGGITTI

S

Squali secondi al 73° Trofeo Lido delle Rose, vinto dallo Scafati

i avvia a conclusione il precampionato del Roseto,
che finora ha vinto 6 delle
8 gare disputate. Gli Sharks hanno battuto gli universitari statunitensi di Providence
alla prima uscita stagionale del 22
agosto (70-66), poi vinto contro la
squadra di A2 di Montegranaro (7966) e quella di B di Chieti (87-66).
La prima sconfitta c’è stata contro la
squadra di A2 dello Scafati (77-72),
per poi tornare alla vittoria contro
la Tiber Roma (72-37). Ancora vittorie contro le squadre di A2 del
Montegranaro (80-79) e del Latina (76-61), nella semifinale del 73°
Trofeo Lido delle Rose perso poi in
finale contro Scafati (bestia nera estiva del Roseto) con il punteggio di
78-84. Insomma: finora un buon precampionato, con la buona notizia di
un pubblico finalmente numeroso al
PalaMaggetti anche d’estate, sfidan-

Il Roseto Sharks presentato alla città

do la calura protrattasi a settembre.
Dalle 600 alle 1.000 persone per le
amichevoli estive non si vedevano dai
tempi della Serie A1 e questo è un
ottimo segnale per società e squadra.
Purtroppo, non c’è stata la ciliegina
sulla torta della vittoria del Trofeo
Lido delle Rose, che ha visto i rosetani
imporsi l’ultima volta nel 2001 e che

Scafati vince il Trofeo Lido delle Rose numero 73

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

in totale lo hanno vinto 4 volte: nel
1948 (S.P. Rosetana), nel 1950 (S.P.
Rosetana), nel 1998 (Corolla Roseto) e, l’ultima volta, nel 2001 (Hotel
Bellavista Roseto). C’è poi da osservare che gli Sharks hanno giocato tutte le amichevoli senza Marko Simonovic, centro montenegrino impegnato
con la Nazionale del suo paese per le
qualificazioni ai Campionati Mondiali. Inoltre, gli elementi del quintetto
base sono stati tenuti a turno a riposo
a causa di acciacchi o assenze dovute
a problemi burocratici da sistemare.
La squadra tutto sommato è quindi piaciuta al pubblico, che sembra
gradire l’esotico progetto della “Legione Straniera” della Serie A2. Un
gradimento diventato applausi convinti sabato 15 settembre, in occasione della presentazione della squadra

29

Iwan Bisson premia Aaron Thomas
MVP del Torneissimo

alla città, avvenuta al PalaMaggetti in
occasione dell’apertura del 73° Trofeo Lido delle Rose. Coach Germano
D’Arcangeli ha illustrato alla platea
il progetto del Sharks 2018/2019.
Largo quindi ai giocatori, tutti applauditissimi con punte di affetto per
il sedicenne Abramo Penè (premiato
come miglior under del Trofeo Lido
delle Rose) e per Brandon Sherrod,
tornato a Roseto dove aveva già giocato nella stagione 2016/2017, che

ha arringato la folla dicendo: «La
squadra farà di tutto per far divertire i tifosi, renderli orgogliosi dei
loro Squali e conquistare i playoff.
Siamo tutti molto eccitati per questa
nuova stagione e non vediamo l’ora
di cominciare il campionato». Più
basso il profilo tenuto dal Capitano,
Franko Bushati, che ha parlato per
ultimo dichiarando: «Meglio tenersi
bassi... perché sarà più bello dopo!
Non voglio essere banale e dire cose
di circostanza, che spesso in queste
occasioni vengono dichiarate. Perciò mi sento di garantire il massimo
impegno e dico che è bella questa
esperienza con tutti questi giocatori
così giovani, anche se qualche volta li
guardo e mi viene un po’ di sconforto, perché mi sento vecchio. Scherzi a parte, siamo qui per divertire il
pubblico e giocare un buon campionato, per questo chiediamo ai tifosi
di starci vicino». Dopo il Capitano, la
cerimonia si è conclusa con il premio
che la Società ha voluto conferire al
suo Team Manager, Vittorio Fossataro, per i suoi 51 anni dedicati
alla pallacanestro rosetana. Allo
storico dirigente rosetano è stata
consegnata una targa dal Sindaco
di Roseto, Sabatino Di Girolamo, e
dal Consigliere delegato allo Sport,
Marco Angelini. Visibilmente commosso fino alle lacrime, dopo aver
ricevuto la meritata ovazione dal

Abramo Penè premiato da Emidio Testoni
come miglior under del Torneissimo

pubblico, Fossataro ha dichiarato:
«Non mi aspettavo questo premio
che mi onora e commuove. Posso
soltanto dire che, nonostante alla
mia età di solito si vada in pensione, io mi sento di restare nel Roseto
Sharks perché penso di poter ancora
dare qualcosa di utile alla causa rosetana». Nell’intervallo di RosetoLatina c’è stata poi la presentazione
della Roseto Sharks Academy: unione di tutte le forze del basket rosetano che lavorano con i giovani. I ragazzi – dal minibasket alla Under 20
– si sono disposti intorno al campo
e coach Raffaele Rossi ha illustrato
il progetto, lasciando poi la parola
alla gloria rosetana Emidio Testoni,
che ha dichiarato: «Dopo tanti “anno
zero”, finalmente un “anno uno” per
le giovanili rosetane».

Vittorio Fossataro premiato dal Sindaco
Di Girolamo e dal Consigliere Angelini

Roseto secondo classificato al Trofeo Lido delle Rose

L’urlo della Roseto Sharks Academy
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CENA DI BENEFICENZA

I

l giorno 29 settembre 2018
presso il ristorante del Lido
D’Abruzzo a Roseto si terrà la
cena di solidarietà per sostenere
i progetti dell’associazione Dimensione Volontario ONLUS. La
cena è promossa dell’Associazione
Abruzzo Amore, in collaborazione
con Eidos News, Roseto Sharks,
Associazione Cerchi Concentrici e
ANPAS.
La serata sarà un’occasione per pre-

sentare tutte le attività e i progetti
che l’Associazione Dimensione Volontario, con la sua esperienza ventennale nel volontariato sociale, sta
realizzando. Verrà inoltre presentato il nuovo progetto sul turismo
sociale finanziato dalla Regione
Abruzzo: “IN… FORMA. VIAGGIO SOCIALE”.
Invitiamo tutti coloro che hanno a
cuore il sociale e lo sviluppo turistico del proprio territorio alla cena.

Cortesemente chiediamo di acquistare il biglietto preventivamente,
in modo da poterci organizzare al
meglio contattando Sabrina al seguente numero: 347.2565662

Progetto di Servizio Civile Nazione “Oltre ogni Barriera”
dell'Associazione Dimensione Volontario Onlus
per 10 ragazzi di età compresa fa i 18 e i 28 anni compiuti
Il progetto avrà durata di un anno e andrà a coprire un totale di 30 ore settimanali per volontario con
rimborso spese di 433,80 € mensili più eventuali rimborsi per trasferte, vitto e alloggio. La scadenza per
l’invio delle candidature è fissato al 28 Settembre 2018.

Il progetto persegue i seguenti obiettivi:
•

Offrire percorsi di integrazione alla vita di comunità attraverso il potenziamento delle attività dei
Centri Diurni coinvolti nel progetto;

•

realizzare un portale web per il turismo sociale e alla realizzazione del progetto “IN...FORMA.
VIAGGIO SOCIALE”;

•

realizzare una piattaforma WebGIS per il censimento dell'accessibilità dei luoghi per persone con
problemi di handicap;

•

rafforzare i servizi a supporto dell’autonomia dei disabili come la mobilità degli stessi nel territorio;

•

migliorare l’efficacia dei servizi per le persone disabili, favorendo la conoscenza e l’integrazione
dei servizi stessi.

LA DOMANDA VA PRESENTATA ALL’ENTE CHE REALIZZA IL PROGETTO
•

Consegna a mano presso la sede del Centro Diurno in Via Fonte dell'Olmo a Roseto degli
Abruzzi entro le ore 18:00 del 28 settembre 2018

•

Inviandola con raccomandata A/R alla sede legale dell'Associazione “Dimensione Volontario
ONLUS” C.da S. Caterina, s.n.c. 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) entro il 28 settembre 2018, fa
fede il timbro postale.

•

Tramite PEC all'indirizzo dimensionevolontario@pec.it entro le 23.59 del 28 settembre 2018

SEDI DOVE POTER SVOLGERE IL SERVIZIO CIVILE:
SEDE

INDIRIZZO

COMUNE

CODICE SEDE

N. VOLONTARI

Centro Diurno "L'Albero
della Felicità"

Via Fonte
dell'Olmo

Roseto degli
Abruzzi

113807

2

Centro Diurno "Il
Quadrifoglio"

Via Guglielmo
Oberdan

Pineto

113808

2

Centro Accoglienza “Oltre
…il Turismo Accessibile” Roseto

Lungomare
Trieste

Roseto degli
Abruzzi

136772

2

Centro Accoglienza
“Turismo Accessibile Mara
Di Sante” - Pineto

Via della
Rampa

Pineto

136773

2

Centro Accoglienza “Oltre
…il Turismo Accessibile” Montesilvano

Via Maresca

Montesilvano

136774

2

I MODULI PER PRESENTARE LA DOMANDA E ALTRE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL
SITO:

www.dimensionevolontario.it

Per ulteriori informazioni a riguardo, consigliamo di contattarci al numero di telefono
347/2565662 o inviandoci una mail all’indirizzo info@dimensionevolontario.it
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IL COMUNE DI ROSETO HA ACCORDATO UN
CONTRIBUTO DI 13.460 EURO ALLA PRO-LOCO
ROSETO PER I FUOCHI DI FERRAGOSTO
NEL 2014 LA SPESA FU DI 5MILA EURO
Il bus-navetta estivo di Montepagano nel 2014 costò 7.200 euro contro
gli 11.660 di oggi. Inoltre, aggiudicati i contratti di fornitura dei segnali
stradali, di fiori, piante e vetri per un totale di quasi 50mila euro

LAVORI E LAVORETTI. Il Comune ha affidato alla ditta
“Dalmar sport e Servizi” di Pineto, i lavori di messa a norma
delle tribune dello stadio “Fonte dell’Olmo”. Importo: 33.764
euro. La ditta “Gdc Garden” di Notaresco, è stata invece chiamata a potare 70 alberi di leccio a Montepagano (427 euro);
mentre la ditta “Fratelli Paolini”, di Torre S.Rocco – Pineto,
ha fornito 10 tavole in legno per il pavimento di piazza della
Libertà (366 euro). È stato inoltre di 15.109 euro l’impegno
di spesa per il posizionamento dei tubi a mare per la stagione
estiva, mentre risulta di 8.002 euro l’importo dei lavori di
riparazione dei manti impermeabili delle scuole di via Veronese e Cologna Spiaggia. In questo caso l’impresa appaltatrice è la “Milano Marino”
di Castelnuovo Vomano.
Aggiudicati, ancora, i
contratti di fornitura, per
lo più annuali, dei segnali
stradali (36 mila euro), di
fiori e piante (8.500 euro)
e dei vetri (4.500 euro).
FUOCHI D’ARTIFICIO.
Un contributo di 13.460
euro è stato accordato dal
Comune alla Pro-Loco
Roseto per la realizzazione dei fuochi d’artificio di
Ferragosto. Pensate che,
nel 2014, per i fuochi si
spesero 5 mila euro. Adesso, il 73 per cento in più.

Del resto anche il bus-navetta estivo di Montepagano nel
2014 costò 7.200 euro contro gli 11.660 di oggi. Ma si, dai:
abbondiamo!
SPIAGGE LIBERE CIAO CIAO. Altri 1.200 metri quadrati
di spiaggia libera volano via. Un fronte spiaggia di ben 40
metri nei pressi del lungomare Trento è stato infatti concesso
dal Comune ad un privato per la realizzazione di un “corridoi
di lancio”. Una concessione decennale. In cambio di un contratto di sponsorizzazione di 1.000 euro.
MASTERPLAIN MONTEPAGANO. Il Comune ha affidato
all’architetto Emmanuele
Pedicone, di Mosciano S.
A., l’incarico di progettare
gli interventi previsti dal
“Masterplan” regionale per
Montepagano. La consulenza costerà 8.437 euro.
Il finanziamento concesso dalla Regione per tutto
l’intervento è invece di 140
mila euro complessive.
CONSULENZE. Affidata alla società “Mira”, con
sede in provincia di Macerata, una consulenza per
aiutare il Comune a redigere il bilancio consolidato
dell’Ente. Costo dell’affidamento: 1.464 euro.

Tutte le partite di Serie A,
Champions League ed Europa League

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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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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NELLA CACCIA A CHI ABBANDONA I RIFIUTI
di SILVIO
PACIONI

PINETO BATTE ROSETO

Il Comune di Pineto si è distinto,
mettendo in campo un’attività di
repressione molto efficace che tramite
“fototrappole” ha permesso di
documentare gli illeciti compiuti e
sanzionando decine di persone

P

arliamo di abbandono dei rifiuti, problema
che affligge l’intero paese e per paese intendo la nostra Italia.
Si tratta di un tema sconfinato che va dallo
scorretto smaltimento dei rifiuti industriali,
all’abbandono degli ingombranti fino al semplice lancio dai finestrini delle macchine
dei sacchi di rifiuti domestici. Il
problema d’estate si moltiplica,
per via dell’aggiunta agli incivili locali di quelli forestieri. Su
questo fronte c’è molto da lavorare. La soluzione passa attraverso l’educazione, il miglioramento della raccolta e, quando
ci vuole, la repressione. Molto
spesso per ripulire le aree dove
vengono abbandonati i rifiuti
c’è bisogno di pulizie straordinarie a carico della comunità
tutta, già vessata dagli aumenti
della Tari.
Da questo punto di vista il Comune di Pineto si è distinto, mettendo in campo un’attività di repressione
molto efficace che tramite “fototrappole” ha permesso
di documentare gli illeciti compiuti e sanzionando decine di persone.
A Roseto di strumenti tecnologici da mettere in campo

in questa battaglia si parla da tempo, ma poco è stato
fatto. Ho chiesto il motivo all’assessore Nicola Petrini,
nel quale personalmente confido.
“Finora le fototrappole non sono state approntate perché il corpo dei Vigili Urbani è sottorganico. La nostra
intenzione è quella di arrivare ad un sistema di video
sorveglianza al centro coadiuvato da fototrappole sparse su
tutto il territorio”, puntualizza
l’assessore. Aggiunge anche:
“Oggi alcuni cittadini si sentono in dovere di abbandonare i
rifiuti perché manca una piattaforma di raccolta comunale,
visto che quella di proprietà del
Comune presso l’autoporto è
sotto sequestro”.
Per rimpiazzarla la giunta Di
Girolamo sta lavorando per ottenere dei fondi regionali per
creare un’area di raccolta nei
pressi dello stadio Fonte dell’Olmo e realizzare un
innovativo centro del riuso, dove i cittadini potranno
lasciare oggetti che non usano più ma potenzialmente
ancora utili ad altri.
È il secondo articolo in due anni che scrivo su questo
tema, spero che il terzo sia per raccontarvi dei primi
“fototrappolati” nostrani.
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BREVE LA VITA FELICE DEL

di MARIO
GIUNCO

CASINO’ MUNICIPALE

Nel primo dopoguerra anche a Roseto esplode la mania del gioco d’azzardo

I

llusione? Precario o saltuario, era pur sempre un lavoro. Forse il primo della vita, dopo anni di guerra e
di indigenza. Per sessantaquattro disoccupati un’occasione da non perdere. “Croupier” – parola dal senso oscuro – baristi, camerieri, guardiani, inservienti
, poco cambiava. Vuoi mettere il fascino della “roulette” e dello “chemin de fer”, il brivido del “poker”?
Come a Sanremo, Venezia, Campione d’Italia. Mica le
solite partite a scopa, briscola e tressette, le passatelle in
osteria, vietate per legge. Ogni sera si indossava l’abito
buono, a costo di chiederlo in prestito ai parenti. In attesa del primo stipendio e del vestito su misura. Anno memorabile, il 1946. Anche per Roseto. Il 31 marzo si vota
– dopo ventitré anni – per il Consiglio comunale. Tre le
liste: Democrazia Cristiana, Fronte Popolare
e Indipendenti, con a
capo, nell’ordine, Silvio Filippone, Giuseppe
D’Emilio e Otello Barchiesi. La Dc prevale
sul Fronte Popolare per
circa quattrocento voti.
Il 18 aprile è eletto sindaco Raffaele Paris,
in un’aula della scuola
elementare di via Milli,
stracolma di pubblico.
Il 2 giugno si svolge il referendum istituzionale. A Roseto i voti a favore della Repubblica sono 3.228, quelli per
la Monarchia 2.704. Umberto II, il “re di maggio”, va
in esilio in Portogallo. L’Assemblea Costituente elegge
presidente provvisorio della Repubblica Enrico de Nicola (“Onorevole, decida di decidere se accetta di accettare” gli dicono, perché è titubante), che l’anno dopo
visita la cittadina. Da Montepagano soffiano venti di autonomia, si minaccia l’annessione di Santa Lucia, Casal
Thaulero e Voltarrosto. Il “Movimento Unionista” di
Giulianova cerca di fare proseliti a Cologna. Invano. Federico Centola, proprietario di una fabbrica di giocattoli
a Bologna, chiede un’area per delocalizzare la sua industria. Lo stabilimento si aprirà quasi due anni dopo, il
15 marzo 1948. Domenico Ponno lottizza un terreno di
sua proprietà, dietro villa Anna (l’attuale Villa Comunale). Al cinema “Modernissimo” (dove mai si trovava?)
si proiettano in seconda e terza visione – con pellicole piuttosto malconce – e si commentano in viva voce
i film di successo: “Notorius” di Alfred Hitchcock, “I

migliori anni della nostra vita” di William Wyler, “Sciuscià” di Vittorio De Sica – uno degli ospiti di Roseto -,
“Paisà” di Roberto Rossellini, “La vita è meravigliosa”
di Frank Capra, “Sfida infernale” di John Ford, “Gilda”
di Charles Vidor. In onore della protagonista, la prorompente “atomica” Rita Hayworth, la gelateria Magrini inventa la prelibata “coppa Gilda”. Il barone Arturo
Broussard, amministratore unico dello “Sporting Club
Italiano” di Milano, ottiene la concessione in esclusiva
– con diritto di opzione per gli anni successivi - per l’apertura di un “Circolo dei forestieri” , offrendo “attrazioni e giochi vari” alla popolazione. La società avrebbe
destinato al Comune il 50% degli utili netti e agli enti
combattentistici locali riconosciuti l’intero incasso dei
trattenimenti danzanti
del sabato e della domenica. La Giunta approva con delibera n.
40 dell’8 aprile. La vita
cittadina riprende il suo
ritmo. L’estate è alle
porte. Senonché, l’8
giugno, invece dell’atteso circolo, Broussard
inaugura un “Casinò
Municipale”,
in un
villino sulla Nazionale,
adiacente all’albergo
Roma, dove, nell’agosto 1943, avevano soggiornato i
due attori “celebri e dannati”, Osvaldo Valenti e Luisa
Ferida. Sono tuttavia in vigore rigide disposizioni statali per le case da gioco in località turistiche, cui non è
permesso derogare. Si ricorre alla “furbata” di ripristinare il “Circolo dei forestieri”, mai aperto. Nella notte fra il 13 e il 14 luglio, la polizia irrompe nelle sale
e sequestra gettoni e mazzi di carte. Eminenti uomini
d’affari e dame incipriate, convenuti anche da fuori
regione, si danno a fuga precipitosa. Parte una sventagliata di mitra, si odono colpi di pistola. Nessuno viene
fermato o interrogato. Del “Casinò Municipale” resta
traccia in qualche sbiadito documento, oltre che nei libri di Raffaele D’Ilario. E nei ricordi di due testimoni
diretti, entrambi scomparsi: il “factotum” Nino D’Angelo e Gino Parisciani, che guida la protesta dei neodisoccupati, sfociata in un infuocato comizio in piazza
della Stazione. Senza nulla ottenere. Il sogno dura poco
più di un mese. E’ la prima – e non unica – sconfitta dei
lavoratori rosetani.
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L’ABRUZZO IRISH FESTIVAL
STUPISCE ANCORA. GRANDE AFFLUENZA DI PUBBLICO
Notaresco

P

er il quinto anno consecutivo, il festival irlandese
ha riscosso un grande successo. Venerdì 7
settembre, nonostante il
tempo non sia stato dei
migliori, i Fiddler’s Green hanno
riempito l’intero paese. Un mix tra
musica, cultura e arte. L’Abruzzo
Irish Festival è uno spettacolo
molto articolato: decine di work
shop, concerti, birra, spettacoli e

cibo irlandese hanno colorato di verde il
di ARIANNA
MAZZITTI
cielo di Notaresco. Un gruppo di ragazzi
e la passione per
l’Irlanda hanno dato vita a uno
dei festival più belli d’Abruzzo.
L’appuntamento
comincia
a
essere un classico e l’affluenza
dei giovani provenienti da tutta la
provincia e oltre sta a sottolineare
la bontà dell’iniziativa.

TANTE ADESIONI ALLO STAGE CON
VITTORIA MARKOV DI “AMICI”
Morro d’Oro

G

iovedì 6 settembre il Centro danza della palestra Sport Centre di Pagliare di Morro D’Oro
è riuscito a portare nel piccolo centro del teramano, Vittoria Markov, ballerina professionista
apprezzata in TV nel programma “Amici” di Maria De
Filippi, per uno stage formativo, a favore dei tanti giovani che coltivano la passione per la danza. L’evento è stata
un’occasione di perfezionamento e formazione per i partecipanti e per le insegnanti presenti, Elisa Falasca, Antonella, Giorgia e Elisa De Cristofaro, che hanno seguito
i consigli che la Markov ha suggerito durante lo stage. Il
fine è quello di proseguire una tradizione che ha visto il
Centro Danza Sport Centre di Pagliare fungere da trampolino di lancio per diversi giovani talenti verso palcoscenici europei e oltreoceano. Lo stage si è concluso con
il classico “terzo tempo” a base di pizza e prodotti locali
presso la pizzeria “La Fonte” che ha ospitato l’evento,
dove la Markov ha rilasciato autografi e foto con i partecipanti. I giovani allievi e allieve, con le rispettive insegnanti, si sono dati appuntamento per lunedì 24 e mercoledì 26 settembre per l’inizio del nuovo anno accademico
2018/2019 presso il Centro Danza Sport Centre in Via
Napoli a Pagliare di Morro D’Oro. Di seguito l’elenco

dei partecipanti: Angela Misantone, Roberta Andrenacci,
Angelica Gentile, Martina D’Eugenio, Doriana e Aurora Bobbio, Giorgio D’Agostino, Camilla Di Crescenzo,
Alice Micolucci, Jennifer Tritella, Laura Cantoro, Benedetta D’Eugenio, Lucrezia Di Marco, Claudia Macignani, Yazmari Valiante, Arianna Di Gregorio, Edoardo Di
Pietro, Emanuela Di Pietro, Martina Misantone, Diletta
Bartolacci, Alina Castagna, Alessia Censori, Delinda Di
Gregorio, Giulia Di Marco, Emily Di Pietro, Martina Fasolino, Vittoria Lattanzi, Benedetta Macignani, Marco
Mettimano, Giulia Misantone, Vanessa Recchiuti, Martina Saccomandi, Giulia Adducci, Serena Bellini, Alice
Berardinelli, Giulia D’Ascenzo, Maia Di Domenico, Diletta Di Nicola, Sara Di Raschiatore.

RISTORANTE PIZZERIA

La Locanda D’Annunzio è
a Pineto in via D’Annunzio n° 3
Tel. 085.9492850 - 366.4696850
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IL NUOVO TEATRO DELLA PARROCCHIA DEL S. CUORE

IL NOME È EVOCATIVO

L’OFFICINA DELL’ARTE
& MONICA
di ROBERTA
QUATRACCIONI
NEPA

Questa completa struttura è a disposizione per rappresentazioni
teatrali, convegni, feste e tanto altro ancora. Da non dimenticare
le novità realizzate per l’oratorio Piamarta

C’

è un’importante novità in questo 2018
per quanto riguarda le strutture culturali
e ricreative di Roseto. La parrocchia del
S. Cuore, con in testa il parroco Antonio
Ghidoni, ha deciso di prendere una nuova e
accattivante iniziativa, con l’idea di rendere l’oratorio Piamarta
ancora più attraente e completo. Due sono stati gli interventi:
da un lato l’innovativo teatro chiamato “L’Officina dell’Arte”;
dall’altro il potenziamento della struttura oratoriale dedicato
ai bambini e giovani di qualsiasi età che hanno il desiderio di
svolgere attività extrascolastiche e ricreative con l’ausilio di
personale altamente qualificato. Abbiamo sentito don Antonio.
Da dove nasce la volontà di costruire il teatro, una struttura che ormai mancava a Roseto?
Tutto nasce dalla voglia di riuscire a ricreare ambienti che
potessero dar modo di far uscire le passioni riguardanti l’arte,
aspetti che, in modi diversi, appartengono ad ognuno di noi.
Abbiamo sfruttato i grandi ambienti della scuola professionale e da lì è nato il nome di “Officina dell’Arte”.
Quali servizi offre il teatro?
Dispone di 200 posti a sedere con sala multimediale. Vi sono
uno schermo cinematografico, una regia fornita di tutto, un
perfetto impianto di climatizzazione, luci a led, rete wi-fi,
un’acustica perfetta, fari per discoteca e collegamento a Sky,
quindi è possibile utilizzare la struttura per convegni, feste da
ballo (le sedie a poltroncina sono mobili), organizzazioni di
vari eventi. Il pezzo forte è il teatro, con un palco (che richiama in qualche modo il presbiterio di un tempo: va ricordato
che la prima chiesa parrocchiale era collocata proprio qui)

attrezzato di tutto e un retropalco con camerini e spogliatoi,
questi ultimi sfruttabili anche per il campo sportivo. L’ingresso ha un accesso specifico dedicato ai disabili. Devo ringraziare i tanti parrocchiani che hanno contribuito alle spese e i
molti benefattori del bresciano che ci hanno supportato con la
fornitura del materiale. Il teatro è un vero fiore all’occhiello
per la cittadina. Speriamo che da qui possa nascere un centro
per la diffusione di tutte le arti. Questo è da sempre un sogno
che coltivo per i giovani rosetani.
Quando verrà avviata quest’attività?
Molto probabilmente l’inaugurazione vera e propria avverrà
il prossimo dicembre, anche se la struttura è già operativa.
Per chi usufruirà di questo centro non ci sarà nessuna tariffa
aggiuntiva, ma solo un piccolo contributo per riuscire a garantire nel migliore dei modi i servizi basici.
Sappiamo che è intervenuto anche nell’oratorio. Quali
sono le novità?
Abbiamo predisposto una serie di iniziative per migliorare
la fruizione del Piamarta a bambini, ragazzi e giovani. Tante
sono le novità come il refettorio, la sala per i giochi e soprattutto il “Villaggio degli elfi e delle fate”. Grazie a questa
iniziativa si ha la possibilità di svolgere una vasta gamma di
attività come le ripetizioni seguite da personale qualificato, il
preasilo, il potenziamento del Grest e tante altre cose, senza
dimenticare le varie attività sportive. Insomma, molte novità
per essere sempre più vicini alle esigenze dei nostri parrocchiani.
Il famoso “Campo dei Preti” oggi ha spiccato veramente il
volo. È più che mai il centro culturale e ricreativo che tutte le
comunità verrebbero avere.
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MOTIVARE GLI ALUNNI

QUALI SONO I TUOI OBIETTIVI?

di SILVIA
MATTIOLI

“Non è motivato, non ha voglia, non si impegna, non si
appassiona...” quante volte abbiamo sentito questa frase a scuola,
a casa, nella scelta del percorso di studio?

C

ome promesso oggi
parliamo di motivazione, una parola spesso
usata e tante volte non
compresa nella giusta
prospettiva. “Non è motivato, non
ha voglia, non si impegna, non si
appassiona...” quante volte abbiamo
sentito questa frase a scuola, a casa,
nella scelta del percorso di studio? Eppure i bambini nascono
curiosi di imparare e programmati per farlo in virtù delle loro
straordinarie capacità e della plasticità del sistema nervoso;
in pochi anni assorbono e apprendono una quantità sbalorditiva di informazioni ed abilità: imparano a correre, a saltare,
a parlare a fare domande. La natura da sola non spegne né la
capacità di apprendere né questo innato desiderio di imparare,
ma allora mi chiedo: perché questo istinto si affievolisce con
la scuola e arriva addirittura a spegnersi per molti ragazzi? È
la nostra società a togliere creatività e motivazione ai nostri
figli? È il nostro essere iperprotettivi, pieni di ansie e paure,
spaventati dalla noia? Tanti sono i genitori e gli insegnanti che
riferiscono di figli capaci ma pigri, svegli ma poco volenterosi,
incapaci di appassionarsi a qualcosa.
Sono dunque convinta che sia necessario un cambio di prospettiva collettiva. Noi genitori sempre in collaborazione con la
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Foto: Stefano Varani

PREVISTO
“TIFONE” DANY
A ROSETO

scuola dobbiamo cercare un nuovo
linguaggio e sforzarci di comprendere che spesso dietro la demotivazione si nasconde la paura di fallire,
la paura di deludere, il ragazzo “non
si sente in grado” ed è più facile evitare le situazioni difficili e non mettersi in gioco. La motivazione è un
atteggiamento mentale e va costruita
unitamente alla convinzione di potercela fare, e questo tocca
a noi. Quindi: a) abituiamo i nostri figli a pensare per obiettivi
da raggiungere; b) parliamoci per capire da dove vengono le
difficoltà che incontrano; c) non imponiamo nulla, rendiamoli
in grado di scegliere; d) enfatizziamo la componente emotiva
(studiare con gioia e piacere facilità il processo); e) troviamo
modalità che possano coinvolgere ed interessare i ragazzi; f)
agevoliamo l’uso della tecnologia (tablet, smartphone); g) trasformiamo la motivazione in abitudine.
A volte basta davvero poco, una chiacchierata, una lezione
fuori dagli schemi, una parola di conforto o qualche ora di
ripetizione per aiutare i nostri ragazzi a ritrovare il gusto e la
soddisfazione dell’imparare! Insegniamo infine ai nostri ragazzi a dire e a pensare “Posso Farcela!” e ricordiamoci come
diceva H. Ford “…niente è davvero difficile se lo si divide in
tanti piccoli pezzettini”.

“Che il vostro matrimonio
sia forte come la bora,
caldo come lo scirocco,
leggero come
una brezza marina.“
Auguri Dany e Laura dalla
redazione di Eidos.

43

TORNA LA

SETTIMANA DELLA FRATELLANZA

Q

QUEST’ANNO LA XVII EDIZIONE

uei tragici attentati
dell’11 settembre 2001
ormai
appartengono
alla storia e tanti sono
stati i libri, i programmi televisivi, gli approfondimenti
giornalistici, i film che hanno sviscerato quegli episodi così nefasti per
l’intera umanità. Da allora il mondo è
cambiato, non solo perché l’economia
subì un forte trauma, sfociato poi nella
crisi del 2008, le cui conseguenze – soprattutto in Italia – stiamo ancor pagando. Ma perché gli equilibri del mondo sono realmente mutati e la questione islamica
– comprese l’enorme ondata migratoria attuale – è diventata
uno degli argomenti più importanti dell’agenda internazionale. La Settimana della Fratellanza serve proprio a darci ulteriori indicazioni per capire meglio le dinamiche mondiali
che muovono le scelte dei potenti della Terra. Ecco perché
è stato importante in questi anni sentire gli ospiti illustri di
questo evento (accademici, universitari, politici, diplomatici,
esperti, ecc.), che hanno sempre fatto riflettere i tanti studenti
presenti, in modo particolare quelli dell’Istituto Moretti, del

Liceo Saffo, del Liceo Curie e delle varie università.
Il tema di quest’anno sarà: L’integrazione tra l’Europa e i Paesi del Mediterraneo.
Il programma (Palazzo del Mare - Lungomare Sud - Roseto degli Abruzzi) sarà
il seguente:
Lunedì 24 settembre 2018 ore 09,30 Tolleranza: una parola chiave da riscoprire. Interventi di Antonio Leone, giornalista e autore del libro “Tolleranza e
diritti nella società multiculturale” (Morlacchi Editore). L’introduzione sarà curata da Carmelita Della Penna, docente di
Storia Contemporanea-Dipartimento di Scienze Giuridiche e
Sociali all’Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara.
Martedì 25 settembre 2018 ore 09,30 Quanto il multiculturalismo aiuta l’integrazione? Interventi di Fedele Cuculo,
docente di Istituzioni Giuridiche e Mutamento Sociale - Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali all’Università
“D’Annunzio” di Chieti-Pescara. L’introduzione sarà curata
sempre dalla docente Carmelita Della Penna.
La manifestazione è aperta a tutti
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PINETO

LA PISTA CICLABILE HA DEI PROBLEMI
Riceviamo e pubblichiamo.
«“L’Amministrazione comunale di
Pineto non sarà ricordata per aver
lasciato in eredità alla cittadinanza
opere funzionali. La Lega Giovani
intende soffermarsi su una delle poche
opere targate Verrocchio: la pista
ciclabile sorta nel centro di Pineto.
A nostro avviso le migliaia di euro
spese per la realizzazione della pista costituiscono l’esempio
lampante dell’incapacità di quest’amministrazione e dei danni
che da essa ne derivano”. Così si esprime il coordinatore di
Pineto Pio Ruggiero a proposito della pista ciclabile che
attraversa la cittadina costiera. Nel progettare quest’opera è
mancato totalmente il buon senso. Infatti, successivamente
alla sua inaugurazione, si sono alzate tante voci di protesta da
parte dei cittadini e di alcune realtà politiche locali. La pista
ciclabile, per com’è stata realizzata, non ha assolutamente
senso. Tutti hanno potuto constatare la pericolosità per ciclisti
e pedoni nonché i maggiori costi per il municipio che, essendo
proprietario del bene demaniale, è tenuto a risarcire i danni
eventualmente cagionati agli utenti.
A dimostrazione di quanto o affermato, la Lega giovani
sez. Pineto porta all’attenzione dei cittadini, ma soprattutto
degli incauti amministratori, la denuncia pervenutaci da un

giovane concittadino pinetese. Nel mese
di marzo 2018 P. S. è stato investito da
un’auto in pieno centro, nell’incrocio
di pista ciclabile che costeggia il
polifunzionale e interseca con via
Trieste. A causa di questo sinistro il
ragazzo ha riportato la frattura di alcune
costole nonché ulteriori danni organici
di tipo permanente, così come indica
il referto che appare nella foto. Evidentemente l’incidente
non può essere considerato una mera fatalità, atteso che
quell’incrocio era già in condizioni di scarsa sicurezza e teatro
di altri incidenti anche gravi. Semmai è diventato ancora più
pericoloso con la costruzione di quest’assurda pista ciclabile.
Le parole di P. S. non lasciano dubbi: “Dopo quello che mi è
accaduto, posso affermare con certezza che quel tratto di pista
ciclabile complica gravemente la circolazione sia per ciclisti
e pedoni che per gli automobilisti” – e continua – “Posso dire
con assoluta convinzione che se non ci fosse stata la ciclabile
non mi sarebbe accaduto nulla e non riesco a capire come
abbiano potuto avere l’idea di inaugurare quest’obbrobrio”.
Alla luce di quanto accaduto a P.S. e ad altri cittadini, ci
rivolgiamo al Sindaco Verrocchio: quali sono i benefici e
quali i costi che tutti noi dovremmo continuare a pagare per i
danni causati da questa assurda opera?».

Pineto News

45

C’ERA UNA VOLTA UN

MONASTERO SU COLLE MORINO…

di GABRIELE
NARDI

Nell’appassionata ricerca dello studioso Mario Cordone,
la storia di un antico monastero benedettino sorto tra l’VIII e
il IX secolo sul “colle del peccato” che sovrasta Scerne

C

onoscere la storia del proprio
paese è come dare le fondamenta ad una costruzione.
Sapere ciò che è avvenuto nel
passato significa far parlare i luoghi e
valorizzare il presente. Questo principio
alimenta la curiosità intellettuale di Mario Cordone (nella foto), che unisce alla
nota bravura di ritrattista nell’immortalare su tela i personaggi della microstoria di Scerne la passione per la ricerca
storica locale. “Da questo nostro territorio sono stato sempre affascinato – ci
dice Mario – e sin da ragazzo sono stato incuriosito dalla collina che sovrasta
Scerne, denominata Colle Morino detto
anche ‘colle del peccato’, chiedendomi
il significato e l’origine di tale denominazione”. A dargli alcune spiegazioni fu
il parroco di Santa Margherita di Atri,
Don Giuseppe Marcelli, deceduto da
diversi anni. “L’anziano sacerdote, studioso di storia ed archeologia – ricorda
Cordone – mi raccontò per la prima volta di un antico monastero benedettino
sorto tra l’VIII e il IX secolo, chiamato
Santa Maria in Maurinis o
ad Maurinum, ubicato proprio sulla collina più alta di
Scerne che prese appunto
il nome di Colle Morino
dal monastero realizzato dai monaci benedettini
dell’Abbazia di Montecassino”. Nel sito collinare dell’antica costruzione

sono stati rinvenuti in passato vari resti
archeologici, riferibili ad un abitato romano preesistente all’epoca medioevale.
“L’importanza del monastero benedettino con il suo compatto dominio monastico circostante – spiega il ricercatore – fu dovuto alla posizione strategica
d’altezza a controllo della sottostante
foce del fiume Vomano e dell’approdo
fluviale esistente. Il riferimento è presente nelle porte bronzee dell’Abbazia
di Montecassino, secondo Don Giuseppe
che aveva approfondito i suoi studi attingendo fonti dell’archeologo
e studioso del monachesimo
medioevale Hernest Bloch.
Dopo la strage del 22 ottobre
dell’883, nella quale furono
trucidati dai Saraceni i monaci rimasti nell’Abbazia di
Montecassino – prosegue il
cultore della storia locale –
l’importanza del complesso
monastico di Colle Morino
Mario Cordone

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo

viene evidenziato dalla sua presenza fra
le dipendenze cassinesi nel diploma di
Carlo Magno e citate in tutti i principali diplomi imperiali del X e XI secolo:
quelli di Ugo e Lotario ( da cui ha preso il nome la cittadina di Notaresco) del
943, ove compare insieme al portu in
flumine Cumano (o Gomano); di Ottone
I del 968 e di Ottone III del 998, sempre
con ipsu portu. La chiesa di S.Maria in
Morino – conclude Mario Cordone – è
ancora menzionata nel 1252 al momento
della costituzione della diocesi di Atri,
ma la presenza monastica doveva ormai
essere venuta meno da tempo insieme
ad altri luoghi di culto ubicati nel nostro
territorio, come S. Maria in Vallibus e
S. Nicola in Calvano”. Messi da parte,
per il momento, gli abiti del ricercatore
storico, Mario ha indossato di nuovo il
camice del pittore, impegnato nel completare la galleria dedicata ai ritratti dei
caratteristici personaggi che hanno segnato la vita della comunità scernarola.
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TRE PERSONAGGI CHE I PAGANESI E I ROSETANI
RICORDANO CON AFFETTO: PEPPINO NDÙ NDÙ,
TABBARR E LBRATILL O TATTAZZINNE

di ANNA MARIA
RAPAGNÀ

Q

Tornando indietro nel tempo c’è il ricordo delle vite vissute di queste
persone che hanno lasciato una traccia di popolarità nella gente
semplice e un sorriso a chi li ha conosciuti

Peppino Ndù Ndù

Tabbarr

uando nei paesi vivevano dei personaggi un
po’ diversi dal cosiddetto “normale” erano
chiamati “gli scemi del villaggio”, formula
denigratoria e di emarginazione. A Montepagano ne ho conosciuti tre: Giuseppe Battistoni
detto “Peppino Ndù Ndù”, Guerino D’Emilio detto “Tabbarr” e il più famoso Vittorio Di Properzio detto “Lbratill”
o “Tattazzinne”, tutti e tre con caratteristiche diverse. Il primo personaggio era Ndù Ndù: vecchio, pieno di rughe, con
la bisaccia girava le campagne cantando ‘Lu S. Antonie’ con
frasi rivisitate da lui come “li saggicc che penn da add, lu
core mi non pens a addr”. Era un po’ balbuziente e al museo c’è solo una foto scattata dal famoso fotografo Italo Del
Governatore. C’è una caratteristica di questo personaggio
che mi ha raccontato un nostro compaesano: ogni volta che
nel giorno di festa passava la banda musicale lungo la “Via
Nuova” (strada imbrecciata), Peppino Ndù Ndù si metteva
davanti con una verga per “scansare” le pietre più grandi e
lo faceva anche quando camminava da solo lungo le vie del
paese.
Il secondo personaggio, Tabbarr, era particolare, come si
evince da una biografia ricercata dall’Associazione Culturale

Tattazzinne

Vecchio Borgo e pubblicata su un opuscolo all’interno del
museo offerto gratuitamente ai turisti e paesani.
Il terzo, Tattazzinne, per me e per noi paganesi era il più
caro e il più caratteristico. Persona con un forte handicap ma
astuto e intelligente, era capace di modellare, con la semplice
creta presa nelle pozzanghere, i volti di santi e madonne
che poi abbelliva con pezzetti di stoffa e altro materiale.
La particolarità che mi ricordo di quelle statuine è che le
faceva con le orecchie lunghe! Questo, perché, diceva lui,
dovevano sentire il rumore sia degli spari della festa sia il
suono della banda. Inoltre, costruiva dei piccoli coperchietti
di latta, li avvicinava alle loro orecchie e sussurrava in
dialetto delle frasi a seconda del santo o santa. Tra queste,
durante la festa a Roseto di S. Filomena lungo la spiaggia
o di S. Liberatore, mi ricordo che diceva, in modo molto
emozionante: “S. Flumè sind sind la battarie, sind lu spar!
Tutt pe tò la band, sind sind”.
Tornando indietro nel tempo c’è il ricordo delle vite
vissute di queste persone che hanno lasciato una traccia
di popolarità nella gente semplice e un sorriso a chi li ha
conosciuti. Ora rivivono attraverso foto esposte al museo,
per non dimenticarli.
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Nutrizione

di SIMONA
RUGGIERI
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IL PRINCIPATO DI MONACO
UNA INTERESSANTE TRADIZIONE CULINARIA

Ci sono contaminazioni dalla cucina italiana, in particolare ligure, e dalla cucina
francese. Proprio per questo sono tanti i piatti di origine francese

O

ggi il nostro tour gastronomico arriva a Monaco
e il paese che andremo a visitare è il Principato
di Monaco!
Guardandoci attorno oltre le Alpi, fra i Paesi che
ci circondano e che geograficamente ci sono vicini, il Principato di Monaco può vantare un interessante tradi-

La ricetta del giorno: LE CREPES SUZETTE

zione culinaria fatta di contaminazioni dalla cucina italiana, in
particolare ligure, e dalla cucina francese. Proprio per questo
sono tanti i piatti di origine francese che sono diventati un
vero e proprio culto culinario anche a Monaco.
A Montecarlo le danze a tavola iniziano con il Barbagiuan, un
piatto a base di ravioli fritti ripieni di zucca e di formaggio, in
particolare del brusso, una ricotta fermentata tipica delle valli
di quella zona, che fornisce un ottimo contrasto al palato fra il
suo gusto deciso e la dolcezza della zucca. Dopo il soddisfacente piatto di ravioli fritti, si passa al più classico Stocafi, un
piatto composto da stoccafisso bagnato in salsa di pomodoro
e aromatizzato con diverse erbe, tra cui l’aglio, la cipolla e
sfumato con il vino bianco o cognac, senza dimenticare l’aggiunta di olive nere molto simili a quelle taggiasche.
A susseguirsi nella carrellata culinaria dei piatti tipici della
tradizione monegasca ci sono infine i dolci, fra cui ritroviamo
la Crepes Suzette, una crepes di farina arricchita da zucchero
a velo e farcita con crema al Grand Marnier, e la Fougasse, un
pasticcino aromatizzato all’arancia e servito assieme a mandorle, nocciole e semi d’anice.

Ingredienti: Uova medie 2 , Farina 00 150 g, Latte intero 300 ml, Burro 40 g, Zucchero 1 cucchiaio, Scorza d’arancia ½; per la salsa 3 arance, succo di 1 limone, 130g zucchero, 80g burro, 150 ml gran marnier.
Mettete in una ciotola la farina setacciata, lo zucchero, i semi di mezza bacca di vaniglia, un pizzico di sale e il latte.
Lavorate il composto con una frusta a mano fino a che sarà liscio. In una terrina a parte sbattete con una forchetta le
uova, poi aggiungetele agli altri ingredienti e continuate a mescolare. Sciogliete il burro in un pentolino a fuoco basso e
fatelo intiepidire, poi aggiungetelo all’impasto per le crepes e mescolate accuratamente. Infine aggiungete all’impasto la
buccia di mezza arancia grattugiata. Mescolate bene gli ingredienti per ottenere un impasto denso senza grumi. Munitevi
di una padella da crepe, versate un mestolo di impasto e cuocete la prima crepe. Ora preparate la salsa: grattugiate la
scorza di 3 arance, spremetene il succo e filtratelo, grattugiate anche la scorza del limone, spremendone il succo. Ponete
il burro in una padella insieme allo zucchero e scioglieteli a fuoco basso mescolando con un cucchiaio di legno, usate
una padella in acciaio, ideale per flambare. Aromatizzate con la scorza delle arance, del limone e con il succo.
Fate cuocere la salsa a fuoco basso finché lo zucchero non si sarà sciolto, poi immergete le crepes nella salsa all’arancia
per insaporirle. A parte in un pentolino scaldate il Grand Marnier e poi versatelo nella padella con le crepes, ora incendiate il liquore per il flambé.
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GIANFAUSTO

Aria di mare, tifoso e palestrato perenne,
non sembri proprio un _ _ _ _ _ _ _ _enne.
Auguri da Mamma
Anna Maria,
da tutti gli amici
da Roseto fino a Valdagno
e da tua moglie
Annamaria.

“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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FORZA E BENESSERE

CREA BENESSERE AL TUO CORPO

N U OVA
APERTURA
Sala attrezzi
Ampia sala corsi
Ginnastica posturale
Servizio di personal trainer

presso

Allenamenti personalizzati
Attivitá motoria per bambini
Tanti corsi e novità
Ballo latino Americano
Sambafit

INFO@FIT-WELL.IT

371.3211999

via makarska n1

ROSETO DEGLI ABRUZZI
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