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L’arte culinaria che incontra il territorio

Inaugurato lo scorso 13 luglio, il locale propone piatti della tradizione
teramana rispettando l’andamento delle stagioni con prodotti a chilometri
zero e assolutamente freschi. Massimiliano Sincero e Giovanni De Patre
hanno creato un ristorante che mette al primo posto il piacere del palato dei
clienti. Punto di forza gli arrosticini di Villa Celiera, ma anche carni alla
brace. E per i lavoratori anche un interessante menù a 12 euro

L

a cucina di un
territorio, i sapori quelli veri dei
prodotti di stagione, le bontà di un
tempo riproposte nella loro
straordinaria semplicità ma
con quella ricchezza che i
piatti della cucina teramana
sanno regalare. Dallo scorso
13 luglio la zona industriale di Roseto, a Voltarrosto,
si è arricchita di un nuovo
ristorante in grado di abbinare come pochi la qualità
alla quantità. Alla prima esperienza nell’ambito della ristorazione, Massimiliano Sincero ha dato vita alla “La taverna
dello zio Pio”, sposando questo progetto assieme al cuoco
Giovanni De Patre, che dopo dieci anni di esperienza da barman desiderava cimentarsi tra i fornelli. Un abbinamento vincente con l’obiettivo di far star bene i clienti, di regalare loro
l’esperienza di un’arte culinaria legata alla tradizione e alla
stagionalità dei prodotti. Un’altra figura essenziale all’interno
della cucina è rappresentata da un’esperta professionista del
settore qual è Annamaria. Fin da subito i risultati sono stati
soddisfacenti sia per quanto riguarda la qualità del servizio
offerto che per il riscontro ricevuto in termini di affluenza
della clientela. Questo perché Massimiliano e Giovanni hanno saputo centrare a perfezione l’obiettivo di appagare il palato dei clienti proponendo piatti che rispettano l’andamento
delle stagioni, con una materia prima di altissima qualità e a
chilometro zero. “La taverna dello zio Pio” è infatti il luogo
ideale per apprezzare i sapori caratteristici della tradizione
teramana. La cucina è interamente casereccia, con l’impiego

esclusivo di prodotti freschi
messi a disposizione da fornitori di fiducia del posto. La
conferma più evidente arriva
dall’assenza del congelatore
all’interno del ristorante. Un
ulteriore esempio lampante
della freschezza dei piatti
viene dalle patate, sbucciate e fritte sul momento. Un
po’ come riassaporare quelle
pietanze preparate con cura
dalle nostre nonne. “La Taverna dello zio Pio” è specializzata particolarmente
nella cottura delle carni. Piatto tipico sono gli arrosticini di
Villa Celiera, oltre a succulente preparazioni alla brace come
filetti, tagliate e fettine. Possibile richiedere su prenotazione
piatti a base di pesce. Oltre al consueto menù alla carta, il ristorante strizza l’occhio soprattutto ai lavoratori, proponendo
quotidianamente due o tre varietà di menù fisso e garantendo
primo, secondo, contorno e bevande a soli 12 euro. Tutti i
martedì e venerdì inoltre “La taverna dello zio Pio” inserisce
nel proprio menù del giorno una variante a base di pesce. Il
giovedì è invece la giornata riservata alla trippa, mentre ogni
venerdì è possibile apprezzare una prelibatezza come il baccalà. E poi un appuntamento a cui è impossibile mancare. Il
26 e 27 ottobre “La taverna dello zio Pio” indosserà gli abiti
del locale tipico della Baviera, proponendo l’Oktoberfest. Ci
saranno musica dal vivo e una serie di menù caratteristici abbinati a gustose birre tedesche. Massimiliano, Giovanni e tutto lo staff vi aspettano in via Irlanda 21, nella zona industriale
di Voltarrosto. Per informazioni e prenotazioni chiamare i
numeri 388.4336478 oppure 345.7092974.
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“ROSETO AL CENTRO”

INVOCA
L’EUTANASIA

PER IL GOVERNO DELLA CITTÀ

Il capogruppo di Avanti X Roseto
Enio Pavone definisce la Giunta
“un’armata Brancaleone” da
mandare immediatamente a casa.
Secondo l’ex sindaco, l’attuale
governo cittadino sarebbe
giunto a “fine corsa” e invita i
dissidenti della maggioranza a
staccare in fretta la spina prima
che la situazione peggiori

P

er il leader di Roseto al
Centro, Enio Pavone,
la maggioranza di centro sinistra che sostiene
il sindaco Sabatino Di
Girolamo, sarebbe agli sgoccioli,
soprattutto dopo la recente presa di posizione di due consiglieri,
Adriano De Luca e Achille Frezza.
“L’amministrazione
Ginoble-Di
Girolamo è a fine corsa e, a sancirne l’epilogo”, sostiene Pavone, “sono proprio i consiglieri di
maggioranza, in particolare quelli
che “di politica non vivono”, che

con i loro giudizi
tutt’altro che teneri sul suo operato le stanno, in
pratica, staccando
la spina”. Manutenzione, sistemazione delle strade,
decoro
urbano
sono stati gli argomenti messi al
centro dell’attenzione da parte di
alcuni consiglieri
della maggioranza. Non solo da Frezza e De Luca,
ma anche da Marco Angelini, Massimo Felicioni e Saverio Marini
che in estate avevano presentato
un documento con cui ponevano
l’accento su alcuni aspetti che riguardano il territorio rosetano. Ma
mentre gli esponenti della maggioranza che hanno in qualche modo
criticato l’operato dell’amministrazione allo stesso tempo l’hanno esortata ad una vera e propria
svolta amministrativa nei due anni
e mezzo di governo che restano,
Pavone parla di disastri e di un go-

verno da mandare immediatamente
a casa. La definisce “armata Brancaleone” perché “incapace di governare la nostra città”, dice, “senza fare quotidianamente danni. Le
continue uscite pubbliche di pezzi
importanti della maggioranza, prima il Pd, il partito del sindaco Di
Girolamo, con il suo documento in
cui chiedeva un deciso cambio di
rotta, poi Roseto Protagonista, con
l’ingresso di due nuovi consiglieri
e la richiesta di maggiore condivisione nelle scelte strategiche, ora i
consiglieri De Luca e Frezza, che
senza giri di parole chiedono anche
loro un cambio di marcia, imputando all’amministrazione le stesse
colpe sollevate dalle opposizioni”.
Per il capogruppo di Avanti X Roseto si tratterebbe di testimonianze
di un malessere latente che attanaglia la maggioranza. Esorta proprio
quegli esponenti della coalizione
che hanno sottolineato che qualcosa non va a compiere un passo coraggioso, a dare un segnale forte,
mettendo in minoranza il sindaco
dando la possibilità ai rosetani di
tornare al voto.
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GIULIANOVA
BATTE
ROSETO

IN ARRIVI E PRESENZE
Alla Città delle Rose tocca la maglia nera perché chiude
all’ultimo posto tra le “sette sorelle” della costa teramana con
un evidente segno meno. Serve un’inversione di tendenza e una
programmazione attenta per quanto riguarda la promozione del
territorio, puntando anche sul turismo sostenibile trasformando
la Riserva Naturale del Borsacchio in un vero e proprio volano.
Il sindaco Sabatino Di Girolamo però attende di conoscere i dati
definitivi dalla Regione con l’inserimento di presenze e arrivi del
mese di settembre e di chi è stato in case private

È

Giulianova la regina del
turismo della costa teramana per quanto riguarda
arrivi e presenze. Batte
nettamente tutte le altre sorelle (Tortoreto, Alba Adriatica, Martinsicuro, Pineto, Silvi e Roseto) con
un più 8,4 per cento di arrivi e un più
10,4 per cento di presenze. L’ultimo
posto spetta a Roseto. I dati sono impietosi: meno 6,1 per cento di arrivi
e meno 2 per cento di presenze. Mai
così in basso. Un’estate, quella del
2018, negativa sotto l’aspetto turistico. Anche se il sindaco Sabatino Di
Girolamo aspetta di conoscere i dati
definitivi. Perché mancherebbero
all’appello della Direzione Turistica
della Regione anche i dati relativi
agli arrivi e alle presenze nel mese
di settembre. E non figurano neppure quei turisti che alloggiano in case
private. Quel segno meno, però, resterebbe comunque. Potrebbe essere
rivisto al ribasso, ma tuttavia non
sparirebbe. L’analisi nuda e cruda sui
numeri dice dunque che l’estate turistica di Roseto è praticamente da dimenticare. Che qualcosa non ha funzionato. Ma non può essere limitata

al 2018 solamente. Perché bisogna
partire da lontano. Perché se il vacanziero ha scelto per questa estate di
non tornare a Roseto per trascorrere
le proprie vacanze è perché qualcosa
non ha funzionato lo scorso anno, e
nei recenti anni passati. E si rischia
inoltre, che chi c’è stato quest’anno
possa non tornare nel 2019. Perché
ha trovato un lungomare penalizzato dal cantiere per la realizzazione
della pista ciclabile e pedonale. Perché nelle zone periferiche, che molto
spesso sono i biglietti da visita di una
città, è stata notata una scarsa manutenzione, perché le strade sono piene
di buche. Ecco, su questo bisogna riflettere. Anzi, gli amministratori dovranno riflettere per non commettere
gli stessi errori. Ma soprattutto per
avviare quell’inversione di tendenza che ha relegato Roseto all’ultimo
posto in presenze e arrivi. Quindi, da
subito iniziare a pensare agli interventi da adottare per il 2019: un piano asfalti, manutenzione degli spazi
verdi, garantire la presenza costante
di squadre di giardinieri. Presentare
Roseto, che ha un lungomare centrale tra i più belli della fascia Adriatica,

ordinata e graziosa in ogni sua zona,
frazioni comprese. Bisogna fate in
modo che la Riserva Naturale del
Borsacchio diventi una forza attrattiva del turismo sostenibile, così come
lo è l’Area Marina Protetta del Cerrano per Pineto e Silvi. Serve quindi
un organo di gestione. Ed è lodevole
il lavoro dei volontari che quest’anno sono riusciti a portare all’interno
della Riserva più di 4500 visitatori.
Bisogna però crescere, avere un organo di gestione. Si prenda esempio
dall’Amp del Cerrano che con il presidente Leone Cantarini negli ultimi
tre anni di gestione è schizzata in
avanti come elemento del turismo
sostenibile attrattivo. La promozione. Roseto è ferma al palo. Serve una
promozione innovativa dell’immagine di Roseto che deve anche pensare
in grande proponendo pacchetti che
non si limitino solo alla spiaggia rosetana. Il turista che arriva a Roseto
e vi resta per qualche giorno deve
avere la possibilità di esplorare le
eccellenze dell’Abruzzo, uno scrigno di cultura, di panorami, di tanto
verde e di sapori da fare invidia al
resto delle regioni.
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B DANCE PROJECT
nasce nel 2012 voluta e desiderata dai due direttori artistici Federica Angelozzi e
Sabatino D’eustacchio, la scuola di danza è stata creata per divulgare il
linguaggio artistico attraverso un consolidato percorso didattico.
Dai corsi propedeutici al percorso di avviamento professionale la BDP punta ad
offrire una gestione d’avanguardia avvalendosi di corsi accademici, preparazioni
per esami, audizioni, stage formativi e collaborazioni con con professionisti
internazionali della danza e dello spettacolo.
B dance project dà l’ opportunità di creare una propria dimensione del mondo
della danza, una giovane realtà che è gia riuscita ad aprire le porte a nuovi talenti
nel campo lavorativo.

WE DANCE WE DANCE WE DANCE WE DANCE WE DANCE WE DANCE
CORSI ACCADEMICI
gioco danza
danza propedeutica
danza classica
danza moderna
danza contemporanea
hip hop
break dance
avviamento professionale
ginnastica artistica
preparazione private
audizioni, esami, concorsi
canto

CORSI PER ADULTI
danza meditativa
zero gravity
toniﬁcazione per adulti
pilates

direttori artistici
Federica Angelozzi e Sabatino
D’Eustacchio, danzatori
insegnanti e coreograﬁ, tra le loro
esperienze ricordiamo Amici di
maria de Filippi e tournée
internazionali con Marco
Mengoni, Kilie minogue, Luca
Argentero e molti altri. Oggi sono
docenti per la Broadway Dance
Center di NY, WDM Italy, Tanec
bez haranc in Praga, Harmonique
di Parigi.
Vi aspettiamo nella nostra struttura di oltre 300 mq, doppia sala con pavimentazione Harlequin (Leader nel
settore danza internazionale)
Docenti qualiﬁcati: diplomati all’accademia nazionale di danza, insegnanti ospiti internazionali e special guest
della trasmissione “Amici di Maria de Filippi”. I corsi propedeutici iniziano dai 3 anni per proseguire con i corsi
più avanzati. B DANCE PROJECT offre anche lezioni di ﬁtness e zerogravity anche di mattina per adulti.

TI ASPETTIAMO PER LA TUA PROVA GRATUITA!
VIA MAZZINI 41/43 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) 64026 TEL. 3333690523
WWW.BDANCEPROJECT.COM
SEGUITECI SULLE PAGINE INSTAGRAM E FACEBOOK
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IV LOTTO TERAMO-MARE

L’ANAS PRESENTA
IL PROGETTO

Il percorso si innesta con uno svincolo sino all’altezza di Coste
Lanciano. Il piano prevede la realizzazione di un ponte di
attraversamento del fiume Tordino su un terreno di proprietà
di un vivaista che non è affatto d’accordo con la soluzione
prospettata. Accolte invece le tre richieste avanzate dal
Comune di Giulianova: uscita all’altezza della zona industriale
e artigianale di Colleranesco con sistemazione del sottopasso
già esistente, realizzazione della rotatoria al posto del bivio
Bellocchio, terminale del tracciato all’altezza del Maury’s

C

onsegnato dall’Anas al
Comune di Roseto lo studio di fattibilità sul IV
Lotto della Teramo-mare,
l’ultimo tratto che da Mosciano si innesta con la statale Adriatica. E’ stato portato all’attenzione
dei cittadini nel corso di un’affollata
assemblea pubblica durante la quale
sono stati illustrati i vari passaggi che
interessano il territorio comunale rosetano. Il percorso si snoda dalla zona
di Grasciano, dove c’è la grande rotatoria, per circa un chilometro e mezzo
nel Comune di Roseto costeggiando
la sponda sud del fiume Tordino sino
all’altezza di Coste Lanciano. E’ prevista poi la realizzazione di un ponte
di attraversamento dello stesso Tordino per immettersi nel territorio comunale di Giulianova, in direzione della
zona industriale e artigianale, dove un
tempo c’era la Saig. Un aspetto, quello

legato alla costruzione del ponte, che
ha posso qualche perplessità da parte
dei proprietari dei terreni su cui l’opera dovrà sorgere. In modo particolare
da parte di chi lì ha un appezzamento
che ospita un importante vivaio, sia per
piante ornamentali, sia per il settore
dell’agricoltura. Si tratta di un terreno
già fortemente penalizzato dalle alluvioni e dalle esondazioni del 2011 e del
2017, eroso dalla furia del fiume. Ed
è chiaro che il proprietario delle aree
non è molto propenso alla cessione dei
terreni, avendo già perso una superficie importante per le attività vivaistiche. Su questo aspetto l’amministrazione comunale è pronta ad un nuovo
confronto con i tecnici dell’Anas per
studiare delle soluzioni alternative,
laddove fosse possibile. Accolte, invece, tutte le richieste avanzate dall’amministrazione comunale di Giulianova
in occasione del sopralluogo effettuato

l’8 giugno scorso nelle zone interessate dall’attraversamento dello svincolo di Colleranesco del IV lotto della
Teramo-Mare con l’Ingegner Vincenzo
Catone dell’Anas. Richieste che, recependo le osservazioni avanzate dai
cittadini di via Mulino da Capo, hanno
evidenziato la necessità assoluta di realizzare lo svincolo proprio nella zona
artigianale-industriale non attraversando la zona prospiciente l’Ecocentro comunale ma, con l’utilizzo del sottopasso già esistente e che verrà riqualificato
ed ampliato opportunamente così da
consentirne il transito anche dai mezzi pesanti. Inserita ed accolta anche
l’altra proposta di realizzare al posto
del Bivio Bellocchio una rotatoria che
migliori la viabilità. La parte terminale
della Teramo-mare è prevista in territorio giuliese e non rosetano, in prossimità dell’ex Star Kamin, ora Maury’s, su
un’area a ridosso del ponte sul Tordino.
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I RICORDI DI EIDOS - IV SERIE
DI WILLIAM DI MARCO

SARÀ PRESENTATO IL 23 NOVEMBRE ORE 17:30
NEL NUOVO TEATRO DEL CENTRO PIAMARTA.
TANTISSIMI I PROTAGONISTI PRESENTI
A partire dagli anni ‘70 quella grande storia chiamata “macro” incomincia a
pretendere che si vada in profondità. Nacque la “Microstoria”

O

rmai la IV serie de
I Ricordi di Eidos è
quasi pronta. Mancano gli ultimi dettagli
di stampa e poi ci sarà
la presentazione che avverrà al Centro Piamarta del S. Cuore di Roseto
venerdì 23 novembre alle ore 17:30
alla presenza di molti ospiti. In primis tutti i protagonisti che nel corso
di questi ultimi anni hanno dato il
volto e trasmesso le loro storie per

i tanti ricordi finora raccolti. Non
mancheranno, in modo particolare,
quelli dell’ultimo volume, il cui numero è sempre trenta come i precedenti. Qui sotto riportiamo le loro
foto, come anche in anteprima vi
mostriamo la copertina del lavoro
che sta per essere ultimato dalla Artemia Nova Editrice. In primo piano un quadro, ancora una volta di
Riccardo Celommi. Ne parleremo
meglio nel prossimo numero.

01 - Elvira
Berardinelli

02 - Mariano
Suppa

03 - Gemma
Marziani

04 - Angelo
Lozzi

05 - Romolo
Malatesta

06 - Stelvio
Lulli

07 - Anna
Graziosi

08 - Fioravante
De Ruggeriis

09 - Gabriele
Terramani

10 - Marino
Di Sante

11 - Gabriele Alvaro
Di Febo

12 - Nicola
Battistoni

13 - Maria Luisa
D’Elpidio

14 - Mario
Savini

15 - Antonio
Pinciotti

16 - Ivana
Manfredini Stama

17 - Gianluca
Ginoble

18 - Francesco
Ferri

19 - Gabriele
Macignani

20 - Mario
Minnucci

21 - Casimiro
Marini

22 - Marcello
Di Febo

23 - Antonio
Intellini

24 - Giuseppe
D’Ecclesia

25 - Antonio
Di Pasquale

26 - Vincenzo
Fidanza

27 - Pietro
Argentiero

28 - Giuseppe
Pincelli

29 - Giuseppe
Celani

30 - Paolo
Nocelli
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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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PERCHÉ I 5 STELLE E LA LEGA,
NONOSTANTE GLI ERRORI,

HANNO I SONDAGGI DALLA LORO PARTE?
Questa manovra finanziaria innalzerà il debito pubblico,
tuttavia le intenzioni di voto danno ancora molta credibilità al governo giallo-verde.
Evidentemente chi c’era prima ha fatto peggio: che magra consolazione!

di William Di Marco

RIVOLUZIONE CULTURALE PER
L’ITALIA – Il nostro modo di amministrare la cosa pubblica sembra avere
facce nuove, stimoli diversi e spesso
vincenti, ma purtroppo si muove su un
canovaccio già scritto tanti anni fa da
una ideologia che ha avuto molti adepti. Chiunque vada al potere nel nostro
Paese ha nel suo Dna quello statalismo
che affonda le radici nell’Ottocento,
esattamente con la nascita del Partito dei
Lavoratori, che divenne nel giro di tre
anni Psi. Da tale nucleo nacque la prima
aggregazione di massa che farà da apripista sia al fascismo mussoliniano (il leader di quel movimento era uno dei massimi esponenti socialisti) sia al comunismo con la famosa scissione di Livorno.
Ebbene, da quella formazione sono nate,
in epoca post conflitto, cioè negli anni
‘60, le varie coalizioni che hanno avuto
come domanda fondamentale la seguente: “Quanto Stato deve entrare nella vita
delle persone?”. Le risposte sono state
sempre all’insegna di una presenza più
o meno corposa dell’apparato pubblico, dando vita a un massimalismo di
maniera nemmeno tanto mascherato.
In realtà le correnti liberali, quelle che
all’inizio del XX secolo portarono l’Italia nel mondo nuovo della Belle époque,
rimarranno presenti, ma saranno del
tutto minoritarie. Eppure il periodo del
boom economico è stato il più produttivo per la nostra economia imperniata
sul libero mercato; per la prima volta
i posti pubblici erano meno ambiti di
quelli imprenditoriali o privati, perché
le occasioni di crescita erano il punto di
riferimento di molti lavoratori. “L’Italia
è un paese liberale, ma non lo sa” riportava un manifesto di quegli anni, come a
dire che lo sviluppo era figlio di un certo
pensiero economico e politico, ma non
molti lo intuivano, poiché le ammalianti
voci dell’ideologia collettivistica erano
sempre in agguato. Oggi quella cultura
– in cui lo Stato deve fare il minimo necessario e dar sfogo alla grande capacità
d’impresa del singolo e della persona in
quanto individuo – viene sempre meno

caldeggiata e ci ritroviamo statalisti pur
non volendo.
I 5 STELLE E LA LEGA D’ACCORDO SULLO STATO REGOLATORE
– E veniamo alla manovra del governo
giallo-verde. Molte sono le voci in uscita e tutte in equilibrio per non scontentare i due leader Di Maio e Salvini. Ci
sono sul tavolo ben 20 miliardi di promesse elettorali, divisi in modo equo:
nove miliardi (più uno per i Centri per
l’Impiego) ai pentastellati per il Reddito di Cittadinanza; di contro ai leghisti
sette mld per quota “Cento” (per andare
in pensione prima), un mld per avere più
poliziotti e due per la flat tax. Poi ci sono
circa cinque mld per le battaglie comuni
(truffati delle banche e per investimenti
pubblici) e infine i dodici miliardi per
non far aumentare l’Iva, già messi in bilancio precedentemente, per un totale di
37 mld. Una cifra enorme che non vede
investimenti sul lavoro e sulla produzione, ma soltanto capitoli di uscita, spesso
improduttiva, che dovrebbe aumentare
il deficit. Il governo spiega che con la
crescita del Pil di circa 0,5% in più dovremmo far fronte a queste nuove spese, ma tutti gli analisti sono del parere
che la produzione non aumenterà: siamo
destinati, quindi, a riempirci di ulteriori
debiti. Avremmo voluto vedere una finanziaria fatta di forti investimenti sul
lavoro e sulla produzione, in cui si abbassasse realmente la tassazione che in
Italia è irrealistica e fuori controllo. Un
altro segnale pro crescita sarebbe stato

quello di dare ai giovani sotto una certa soglia (30 anni?) un benefit di cinque
anni (senza tasse o spese aggiuntive)
per aprire un’attività e poterla gestire
senza la spada di Damocle di un sicuro
fallimento. Era l’occasione per mettere
in circolo non solo nuovi capitali, ma
soprattutto una forza lavoro realmente
produttiva. Invece la tendenza a considerare lo “Stato etico” sopra a tutto ha
prevalso e ci ritroveremo ancora più indebitati, senza risolvere la crisi del lavoro giovanile, ambito in cui deteniamo
il record mondiale dell’inoccupazione.
Quindi Stato, solo Stato, senza prospettiva, frenando gli stimoli dell’individuo
che per il governo è solo una partita Iva
da mungere fino allo sfinimento. Anche
sul versante dell’immigrazione e della
sicurezza la strategia del governo appare asfittica. È bene bloccare gli sbarchi
e rendere più sicure le nostre città, ma
occorre una seconda fase da sviluppare,
quella successiva. Abbiamo bisogno di
stranieri qualificati, di ricercatori che
vengano per farci crescere, di immigrati
in grado di valorizzare maggiormente le
nostre maestranze. Ma su tale versante
non c’è nessuna iniziativa. Sappiamo
solo che i nostri migliori giovani (non
solo i cervelli in fuga) vanno all’estero e
guardano all’Italia come un Paese perso.
EPPURE I SONDAGGI PREMIANO
IL GOVERNO – Come mai nonostante
questa manovra finanziaria inerte le intenzioni di voto danno ancora molta credibilità sia ai 5 Stelle (un po’ meno, ma
nemmeno tanto) e soprattutto alla Lega?
Perché prima chi ha avuto le redini decisionali (destra o sinistra che fosse) è
stato così poco plausibile, tanto che i risultati si sono visti: crescita del Pil inesistente, tasse e debito pubblico alle stelle,
disoccupazione e povertà in aumento,
rapporti con l’Europa certamente cordiali, ma penalizzanti per l’Italia. Così
questi nuovi amministratori, pur essendo alle volte dei dilettanti allo sbaraglio,
sembrano poter fare meno danni di chi
li ha preceduti. Ecco perché non ci resta
che dire: “Che magra consolazione!”.

CI PIACE

ROSETO

I SOMMOZZATORI DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROSETO
A DISPOSIZIONE DELL’ARTA
Firmata nella sede dell’Arta Abruzzo dal Comandante dei
Vigili del Fuoco di Teramo, Romeo Panzone, su delega
del Direttore Regionale Antonio Angelo Porcu, la convenzione tra l’Agenzia regionale per la tutela ambientale e la
Direzione Regionale dei vigili del fuoco per l’Abruzzo, che
prevede l’impiego dei sommozzatori del Nucleo di Soccorso Subacqueo ed Acquatico dei vigili del fuoco di Roseto.
L’accordo ha come obiettivo il prelievo di acqua in attività
di campionamento effettuate dall’Arta per le proprie attività
istituzionali di monitoraggio e controllo di acque superficiali, nel tratto di mare di competenza della Regione Abruzzo.

NON CI PIACE

COLOGNA, IL PINO PERICOLANTE A DUE PASSI
DALLA CHIESA DEL PAESE
I cittadini di Cologna Spiaggia temono che il pino che si
trova a ridosso della chiesa del paese possa prima o poi
spezzarsi e finire contro l’angolo frontale danneggiando la
struttura. Negli ultimi due anni uno dei grossi rami dell’albero si è piegato in avanti di quasi un metro. I tecnici del
Comune hanno eseguito già un sopralluogo ed è stata rimessa una relazione nelle mani del sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo che dovrebbe firmare l’ordinanza per
abbattere il pino.

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

NUOVO PARCO GIOCHI
A VILLA FUMOSA
È ormai ufficiale, il quartiere sempre più popolato tra Pineto e Scerne, sarà presto dotato di un parco giochi. Va avanti, quindi, il progetto dell’Amministrazione locale che ha
come obbiettivo la realizzazione, in ogni zona del Comune, di un’area dedicata al tempo
libero di bambini in compagnia dei loro genitori. Oggi più che mai diventa importante
conquistare questi spazi, con la speranza che possano diventare il giusto contrasto alla
eccessiva diffusione dei giochi elettronici e degli smartphone. Il centro di Pineto rimane,
dunque, l’unica zona non fornita di questo servizio; perché non progettarne uno presso
piazza Diaz?

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

CI PIACE

PINETO

La foto si riferisce al lato ferrovia della zona Nord di via Cesare
De Titta. Tutto il tratto che va dalla rotonda fino al sottopasso per
il mare, ormai da oltre un mese a causa dei nuovi lampioni a led
non funzionanti, è totalmente al buio. Praticamente il marciapiede
che dovrebbe essere illuminato, già seminascosto da un’alta siepe,
risulta poco praticabile dai pedoni. Si chiede un pronto intervento.

NON CI PIACE

FASULLI NUOVI
LAMPIONI A LED?
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Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
I RAGAZZI DI UNA VOLTA 90
DUE ROSETANI A LAS PALMAS.
CORREVA L’ANNO 1967...
Per molti giovani di
diverse decadi orsono
era un modo molto remunerativo per far soldi e aiutare le famiglie.
Soprattutto tra la fine
degli anni ‘50 e l’inizio
dei ‘70 la tendenza di
scegliere questa strada
fu molto diffusa tra i ragazzi (e non solo) Rosetani. Parliamo della
Genepesca, vale a dire
l’attività di imbarcarsi
sulle grandi navi da pesca e rimanere fuori per
diversi mesi. La sede
principale della compagnia navale era a Livorno e si partiva soprattutto per solcare
l’Atlantico. Nella foto riportiamo un’istantanea di due nostri
concittadini che fecero sosta alle Isole Canarie, esattamente a
Las Palmas, luogo di ristoro e di... divertimenti. L’anno è il
1967. Da sin. Gabriele Macignani, un loro amico campano e
Domenico Di Bonaventura.

MAI PIÙ COSÌ 12 - LE SCRITTE SELVAGGE
E LA MANCATA MANUTENZIONE AL
PALASPORT “MAGGETTI”
La zona sportiva fu concepita sotto l’Amministrazione comunale guidata
dal sindaco Giovanni Ragnoli per essere, oltre che
un centro funzionale allo
sviluppo sportivo cittadino, anche un luogo in cui
accogliere le tante squadre
ospiti (e i relativi tifosi)
delle varie discipline. È indubbio che il palasport, intitolato a
Remo Maggetti, sia il fulcro di tale attenzione e che è un vero
gioiello per Roseto, in quanto è il più grande della regione,
capace di ospitare anche manifestazioni musicali di carattere
nazionale. Vedere che i tanti sforzi per costruirlo vadano un
po’ in fumo, fa male. L’incuria è visibile nelle pareti ammalorate dell’ingresso Nord-Est e nelle scritte incivili la fanno
da padrona un po’ dappertutto. Il tifoso-turista guarda e non
ha certo una bella impressione. Il Comune faccia la
propria parte manutentiva
e i ragazzi, amanti dello
spray, rispettino il bene
pubblico. Il mix sembra
semplice da applicare, ma
non dalle nostre parti.

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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LA 36^ EDIZIONE DI “PATTINAGGIO
ARTISTICO LIDO DELLE ROSE”
È ANDATA BENE, MA HA LASCIATO
UNA SCIA DI POLEMICHE

Questa importante manifestazione nazionale ha rischiato di
non essere disputata e la “pezza” rimediata in extremis è stato
un modo per non screditare tutto il movimento rotellistico e
lo sport rosetano. “Eravamo sul punto di rinunciare e mandare
tutto all’aria – dicono gli organizzatori con ancora la rabbia
dentro, nonostante siano passati due mesi – ma un senso di
responsabilità e la voglia di non far fare brutta figura alla nostra città ci ha dato la forza di andare avanti”. Cosa era successo? Che la cornice abituale delle 4 Palme, in cui le tribune
gli anni passati erano gremitissime, è stata dichiarata inagibile dall’Amministrazione comunale solo pochi giorni prima
dell’evento, quando già erano pronti i depliant e tutto il materiale. “Per noi è stata una spesa doppia – spiega la presidente
della società organizzatrice Gabriella Felicioni – e al danno
si è unita la beffa di avere al Palasport Maggetti un pubblico
inferiore alle aspettative. Ma non ci siamo arresi e abbiamo
messo su un grande spettacolo, con campioni internazionali
che hanno onorato la nostra società e Roseto. Un grazie a tutti
quelli che hanno partecipato: atleti, famiglie e sponsor”. Insomma, una disfunzione che poteva essere evitata.
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Cerchi Concentrici Promotor
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IL PASSATO NEL PRESENTE 12
IL VILLINO GRUE IN VIA NAZIONALE, GIÀ VIA VITTORIO EMANUELE

Il Villino Grue fu fatto costruire, su progetto dell’architetto P.
Ghezzi, agli inizi del ‘900 da Domenico Grue, dopo che nel
1908 aveva comprato una quota di 200 mq circa. Nel 1913 il
figlio Francesco ampliò la proprietà con l’acquisizione di una
casetta limitrofa. Lo stabile aveva una facciata molto caratteristica, con la parte centrale dominante e una torretta posta nel
lato Ovest. Il rivestimento era composto da un insieme di rombi
concatenati, pregevoli sotto il profilo estetico, frutto anche della

discendenza dei Grue da una importante famiglia di ceramisti.
Nell’interno vi erano interessanti affreschi andati persi. Oggi il
villino è stato in parte “inglobato” da altre costruzioni e la morfologia della zona è cambiata del tutto. La cancellata che si vede
in primo piano nella foto antica (collezione D’Ilario-Di Giulio)
è quella dell’attuale Centro per Anziani.

RIUSCITA LA RIEVOCAZIONE STORICA
DELLA GARA MOTOCICLISTICA
“2° TROFEO NINO FAGA”

SABATO 15 DICEMBRE TORNA
LA CENA DI BENEFICENZA
ORGANIZZATA PER AIUTARE CASA
FAMIGLIA MADRE ESTER E IL BANCO
ALIMENTARE. NELL’OCCASIONE
VERRÀ ASSEGNATO IL V PREMIO
“ROSETANO DELL’ANNO”
Già sono iniziati i preparativi per avviare la macchina organizzativa della cena
di beneficenza 2018 che si terrà presso
l’Hotel Bellavista sabato 15 dicembre a
partire dalle ore 20:00. Il gruppo organizzativo anche quest’anno è formato
da Eidos News, Chorus, Istituto Vincenzo Moretti, e dalle associazioni Abruzzo
Amore, Dimensione Volontario, Cerchi
Concentrici Promotor. Oltre l’aspetto
logistico, i promotori in una recente riunione hanno deciso
a chi assegnare il ricavato della serata: “Non è stato facile
individuare l’assegnatario di ciò che andremo a ricavare dalla
serata – spiega la coordinatrice Liliana Di Tecco – perché in
un periodo difficile come questo tanti sono i possibili destinatari. Tuttavia abbiamo scelto di dividere la somma tra la
Casa Famiglia Madre Ester di Scerne e il Banco Alimentare
di Roseto. È ovvio che più saremo e più avremo la possibilità
di far diventare la donazione importante”.
Nel corso della serata sarà anche assegnato il premio “Rosetano dell’anno”. Nelle quattro edizioni precedenti il riconoscimento è andato a Mario Giunco, Gianluca Ginoble, Daniela
Musini, Angelo Cioci. Quest’anno a chi sarà destinato l’ambito attestato di stima cittadino?

Ci scrivono gli organizzatori: «Nel 2014 iniziò la prima rievocazione storica del circuito cittadino “1° Trofeo Faga”
dove lo stesso pilota motociclistico chiese a noi organizzatori
e all’ex sindaco di Roseto Enio Pavone di ricreare uno spaccato di quei tempi per poter rivivere la manifestazione sportiva tanto amata dai Rosetani negli anni ‘60-’70. Con passione
due cittadini rosetani si misero avanti affinché la rievocazione
iniziasse. Oggi a distanza di quattro anni, venuto meno Nino
Faga, i due amici Luca Zitti ed Ennio Di Giacinto si sono
rimessi avanti per ricreare quell’atmosfera tanto amata. Gli
organizzatori ringraziano tutti gli enti per la buona riuscita
dell’evento tenutosi il 23 settembre scorso, grazie anche alla
collaborazione dell’Amministrazione comunale, in particolar
modo del sindaco Sabatino Di Girolamo, del vice Simone
Tacchetti e dell’assessore al Turismo Carmelita Bruscia. Inoltre un grande ringraziamento va anche a tre amici: Emidio
Faga (figlio di Nino), Gabriele Di Furia e Domenico Iachini.
Oggi degli amici stanno lavorando per ricreare il Motoclub
Roseto, in modo da ridare agli appassionati la voglia di ritornare ad essere protagonisti della nostra storia».
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IL DOTT. ANGELO CIOCI RELATORE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO
ORGANIZZATO DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 2
L’iniziativa – che ha avuto
l’apporto logistico dei Lyons
International e dell’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor – è stata voluta
dal dirigente scolastico Anna
Elisa Barbone, nell’ambito
dei corsi di aggiornamento
dedicati ai docenti (titolo: “I
problemi di comportamento e di apprendimento nella scuola
dell’obbligo”). Gli incontri si sono tenuti (i primi due l’8 e il 15
ottobre; il terzo ci sarà il 22) presso l’aula magna della Scuola
Secondaria di I grado (Scuola Media) Fedele Romani. Per tale
iniziativa è stato coinvolto il dott. Angelo Cioci, collaboratore

della facoltà di Medicina all’Università di Bologna, apprezzato
professionista rosetano e pediatra di fama. Nel primo e secondo incontro si è parlato di, rispettivamente, “Problemi di comportamento: iperattività, attenzione, concentrazione, memoria”
e “Linguaggi (parlato, letto e scritto) e relative patologie: balbuzie, dislessia, disgrafia”. Nell’ultimo incontro il tema sarà: “Dal
neurologo al mentale:
danni per mancata prevenzione”. È possibile
che ci saranno delle
date ulteriori, ancora da
calendarizzare.

PRESENTATI NELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ROSETO
I LIBRI DI ANDREA CARRARO

Grazie all’organizzazione del “Club per l’Unesco di Teramo”,
presieduta dalla prof.ssa Teresa Di Giacinto Speca, l’Amministrazione comunale di Roseto ha ospitato lo scorso 11 ottobre lo scrittore Andrea Carraro. L’autore ha incontrato gli
studenti delle scuole superiori “Moretti” e “Saffo” e grazie al
coordinamento del giornalista Simone Gambacorta de “La Città” ha potuto parlare di due suoi importanti libri. Il primo è Il
branco, uscito venticinque anni fa e ristampato più volte, dal
quale è stato tratto anche un film di successo, per la regia di

Marco Risi. Parla di uno stupro organizzato da un gruppo di
ragazzi (per l’appunto il branco) nei confronti di una coppia
di turiste tedesche. L’altro lavoro, Sacrificio, narra dell’amore
molto travagliato di un padre verso la figlia tossicodipendente.
La mattinata è stata molto proficua e ha avuto il coinvolgimento degli studenti, attenti a porre domande interessanti. Sono
intervenuti anche il presidente del Consiglio comunale Teresa Ginoble e gli assessori Luciana Di Bartolomeo e Carmelita
Bruscia.
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LUCIANA DI BARTOLOMEO
ALESSANDRO RECCHIUTI

&

Da un lato l’attuale assessore al Sociale e Pubblica Istruzione, Luciana Di Bartolomeo;
dall’altro il suo predecessore, Alessandro Recchiuti. Oggi è indispensabile parlare alla gente
di William Di Marco

1) Dove è nata/o e quando è venuta a Roseto?
D. B. - Sono nata a Giulianova il 7 dicembre 1977, ma sono cresciuta a Roseto, esattamente dentro la Riserva del Borsacchio,
luogo incantevole.
R. - Giulianova è la città dove sono nato il 30 aprile 1975, ma da sempre vivo a Cologna Spiaggia. Molta della mia infanzia
l’ho trascorsa a Roseto in via Mincio (la Corea), dove abitava mio nonno.
2) Qual è stato il suo percorso lavorativo prima di diventare assessore al Comune di Roseto?
D. B. - Dopo l’università, ho fatto pratica da un avvocato a Giulianova, in cui ho appreso molto. Da sei anni a Roseto ho uno
studio mio.
R. - Per mantenermi agli studi ho lavorato nel pomeriggio da Rongai Mobili a Cologna. Poi all’età di 27 anni ho aperto uno
studio a Roseto.
3) Quali scuole ha frequentato, qual era la sua materia preferita e quante ore di media studiava al giorno?
D. B. - Elementari alla Schiazza, Medie alla D’Annunzio, Liceo Classico al Saffo e l’università a Teramo. Mi piaceva Italiano
e al biennio ho studiato veramente tanto; un po’ meno nel triennio.
R. - Elementari e Medie a Cologna, Liceo Scientifico Curie a Giulianova (sezione B dei Rosetani) e l’università a Teramo. Mi
piaceva Storia. Non sono stato mai un secchione, ma andavo bene.
4) Quando è entrata/o in politica e perché?
D. B. - Nelle ultime elezioni Amministrative del 2016, perché ero da sempre interessata alla politica, anche se non pensavo
di fare questo passo. Poi sono stata contattata da Sabatino Di Girolamo, persona che stimo e che conoscevo per motivi
professionali, ed eccomi qui.
R. - La prima volta è stato nel 2009 alle Provinciali con l’Udc (contribuimmo a far vincere Catarra). Poi alle Amministrative
del 2011 e 2016. Mi piace occuparmi e risolvere i problemi della gente, sin dai tempi della Margherita. Quando quest’ultima
confluì nel Pd, ne uscii: tra me e la sinistra c’è un muro.
5) C’è stato un politico, a livello locale o nazionale, che ha sempre stimato e perché?
D. B. - Nilde Iotti per quello che ha fatto per le donne, quando la politica era solo al maschile. Per i locali ho un bel ricordo
di Nicola Crisci.
R. - Alcide De Gasperi e Aldo Moro per quello che ho studiato. Poi ci sono i nostri Pio D’Ilario, Giovanni Ragnoli, Claudio
Angelozzi e Domenico Cappucci.
6) Cosa cambierebbe dei partiti?
D. B. - Parlare oggi dei partiti è anacronistico, poiché si è persa la connotazione aggregativa. C’è un protagonismo deleterio
e inoltre manca il dialogo tra gli iscritti.
R. - Tornerei proprio... ai partiti, alle origini, nel senso che manca la voglia di identificazione. Inizierei con l’affissione dei
manifesti elettorali. Non c’è condivisione e molti sembrano cani sciolti.
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7) Due aspetti che più le piacciono della nostra città.
D. B. - Sotto il profilo paesaggistico e naturalistico Roseto è bellissima. Poi mi piacciono i Rosetani, che alcune volte si
lamentano, ma sanno essere generosi.
R. - Mi piace tutto, con pregi e difetti. È una città che non lascerei mai e che ha una buona qualità di vita.
8) Al contrario, i due che meno le piacciono.
D. B. - Non apprezzo il fatto che tutto sia ricondotto alla politica. E poi la mancanza in alcuni del senso civico, come lasciare
i rifiuti dappertutto.
R. - Al primo posto non ho dubbi: metto l’assenza di un teatro (penso a quello di Atri e ciò che significa). Di seguito metterei
la mancanza di un raccordo con il centro storico di Montepagano.
9) Se le dico “lavoro” e “immigrazione” a cosa pensa?
D. B. - Il lavoro è un grande problema, soprattutto per i giovani. Ricevo tante richieste di aiuto e mi trovo in difficoltà.
L’immigrazione è un fenomeno che continuerà a crescere. Sono stati fatti degli errori, ma non possiamo chiuderci a riccio.
Sarebbe andare contro la cultura del Mediterraneo.
R. - Roseto ha perso molti posti di lavoro. Prima c’erano più opportunità. Occorre sviluppare necessariamente l’area
artigianale, migliorare il turismo e incentivare l’agricoltura. Per gli immigrati, sotto il mio assessorato è nato lo Sprar e ne
sono fiero, ma vedo molta difficoltà nell’integrazione.
10) Se le dico “scuola” e “sociale” cosa le viene in mente?
D. B. - Se Roseto ha un vanto questo è la scuola, grazie all’attivismo delle istituzioni, delle famiglie, dei docenti e dirigenti. Il
sociale è un aspetto importantissimo di un’amministrazione, ma negli anni (e lo sa Recchiuti) ha subito troppi tagli e districarsi
non è semplice.
R. - La scuola rosetana è un’eccellenza, non tanto per le infrastrutture, quanto per il corpo docenti e la dirigenza. Per il sociale
penso che Roseto sia all’avanguardia grazie anche al personale che ci lavora, ma oggi questo comparto è considerato una
ruota di scorta.
11) Una qualità che deve avere un amministratore comunale.
D. B. - Sapersi confrontare e dialogare con il cittadino, dando risposte immediate.
R. - Capacità d’ascolto e dare soddisfazione ai vari interlocutori con risoluzioni certe.
12) La cosa che ha più e meno apprezzato della passata Amministrazione Comunale?
D. B. - L’impegno, nonostante i tagli; infatti hanno cercato di mantenere i servizi nel sociale. Di contro c’è stato uno scarso
contatto con il cittadino.
R. - Ho apprezzato l’amicizia che si è instaurata tra i giovani amministratori. Di meno mi è piaciuto l’atteggiamento di dire A
per poi fare B.
13) Come vede il futuro di Roseto?
D. B. - Voglio essere positiva. Abbiamo trascorso due anni di decisioni dure da digerire per i cittadini. Ora la situazione è
diversa e il 2019 sarà certamente migliore.
R. - Vedo un futuro positivo, anzi raggiante. Roseto torni ad essere la regina dell’Adriatico, ma occorrono azioni mirate.
14) Un progetto che le piacerebbe realizzare.
D. B. - Poter dare il lavoro a tutti quelli che vengono a chiederlo in Comune. Stiamo lavorando a “Abruzzo include” che potrà
aiutare i disoccupati. Poi mi piace il progetto “Piedibus” per le scuole.
R. - Mi piacerebbe che a Roseto si realizzassero due campus scolastici: uno a Nord della città e l’altro a Sud. Sarebbe un gran
salto in avanti.
15) Un consiglio che darebbe a un giovane rosetano.
D. B. - Di interessarsi alla politica. C’è troppa disaffezione. È troppo facile lamentarsi e poi non fare nulla.
R. - Di impegnarsi a seguire la politica. I ragazzi devono capire che non è una cosa distante, ma fa parte della nostra vita.
16) Cosa pensa dei giovani?
D. B. - Sono il nostro futuro e sostegno. Non accetto i luoghi comuni che li vedono abbandonati a loro stessi.
R. - Sono... giovani, nel senso che non sono diversi da come eravamo noi. È solo cambiato il contesto. Hanno fiducia nel futuro
e vanno stimolati.
17) Gli anziani sono considerati nel modo giusto?
D. B. - Sono una risorsa sia sotto il profilo culturale (per ciò che possono trasmettere ai giovani) sia come sostegno economico
a molte famiglie. Se non ci fossero loro sarebbe un vero problema.
R. - Vanno aiutati il più possibile. Meritano rispetto per quello che sono e per come aiutano i figli e le giovani coppie.
18) Quale gara sportiva le piacerebbe vedere, quale concerto, quale film, quale libro l’ha colpita e infine quale località
turistica le piacerebbe visitare?
D. B. - Non seguo lo sport, ma mi piacerebbe continuare ad assistere a Special Olympics dove disabili e normodotati stanno
insieme. Concerto: i Coldplay. Film: “Codice d’onore”. Libro: “L’arminuta” di Donatella Di Pietrantonio. Località: sono
una viaggiatrice e sogno la Polinesia.
R. - Sport: finale scudetto tra Roseto e Scavolini Pesaro, gara 7 al PalaMaggetti e vinciamo noi. Musica: se devo sognare, i
Pink Floyd a Venezia. Film: “L’attimo fuggente”. Libro: “L’uomo della pioggia” di John Grisham. Località: Boston.
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specialita carne alla brace, cucina casareccia

“pizza al taglio”
“Gastronomia d’asporto”
“pesce su ordinazione”

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Venerdì “Baccalà”
info@lalocandadelvigneto.it

Ve n ite ad

e
r
a
i
g
g
a
s
s
a

vi
o
u
n
i
r
t
s
o
i n

i
n
e
i
p
i
r
i
c
l
o
d
!)
lla r icotta
e a
a
m
e
r
c
(alla

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648
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LA LISTA CIVICA ROSETO PROTAGONISTA HA LE IDEE
CHIARE: “VOGLIAMO IL BENE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE,
MA PUNTEREMO I PIEDI, SE CE NE SARÀ BISOGNO”

di SARA
MONTESE

& FILIPPO
SCARPONE

I tre consiglieri stanno lavorando per un confronto serrato
con tutta la maggioranza, in modo che torni in primo piano
il problema della cura della città

“R

oseto protagonista” accoglie due nuovi
consiglieri di maggioranza rosetani:
Massimo Felicioni, elemento di
spicco del Partito Democratico, e
Saverio Marini, eletto del gruppo
politico “Di Girolamo Sindaco”. I due hanno rafforzato
il nuovo gruppo politico di maggioranza, guidato dal
capogruppo Marco Angelini, consigliere comunale.
Li abbiamo incontrati per sapere quali saranno le loro
prossime mosse.
Vi sentite di aver fatto una scelta di stimolo per la
maggioranza?
Felicioni: È risaputo che gruppi diversi spronano
l’azione amministrativa e consigliare.
Marini: La scelta è stata travagliata, ma è necessario
che gli equilibri cambino; la direzione in cui
l’Amministrazione si sta dirigendo non è quanto
occorre a Roseto.
Angelini: Per noi è un modo di dimostrare che la
coalizione c’è e vuole operare.

Consigliere Angelini, come ha convinto gli altri due
ad entrare nel gruppo?
Non li ho convinti, ci siamo ritrovati nell’idea di essere
sinceri con i cittadini, di ridurre le scollature emerse
tra l’Amministrazione e le promesse elettorali.
Felicioni e Marini non potevate continuare a
spronare il partito dall’interno? Forse non eravate
ascoltati?
È difficile restare in un partito dove si dialoga senza
giungere a soluzioni definite.
Secondo voi la politica si sta dirigendo verso i
movimenti civici?
Sì, ci stiamo attrezzando per il futuro proponendo il
civismo per migliorare la città in cui viviamo e puntando
l’attenzione sui servizi minimi essenziali.
Quali sono i progetti che vorreste realizzare da qui
alla fine della legislatura?
Il Comune di Roseto ha introitato, con il bando “MoveTe”,
cospicue somme di denaro per la realizzazione di piste
ciclabili e connessioni viarie. Dato che una parte dei
fondi non è stata spesa, pensavamo di portare la pista
ciclabile dentro la città, per disincentivare l’uso delle
macchine. In aggiunta, proponiamo un progetto di
riqualificazione dei parchi per le famiglie e i bambini.
Dove troverete questi soldi?
Parliamo di opere che non necessitano di grandi
stanziamenti di bilancio, ma che comunicano un
segnale civico ai cittadini.
L’opposizione vi ha preso di mira?
In fin dei conti, stanno svolgendo il loro gioco politico.
La restante parte dell’Amministrazione vi
permetterà di proseguire nel ruolo di pungolo che vi
vorrete ritagliare?
Se vuole bene a Roseto, crediamo proprio di sì.
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PRIMA IN CASA: VITTORIA,
TANTO PUBBLICO E SPETTACOLO!
di LUCA
MAGGITTI

G

Prossima partita al PalaMaggetti mercoledì 24 ottobre alle 21,
contro il Forlì di Pierpaolo Marini

La Curva Nord festeggia la vittoria con Person e Akele

li Sharks hanno iniziato il
campionato con la sconfitta di misura in trasferta a
Mantova (85-78), dimenticata con il bel successo interno contro Cagliari (86-68) all’esordio fra le mura amiche del PalaMaggetti.
Il Roseto ha vinto in campo e sugli spalti, considerando i circa 2.500 spettatori. Un dato che fa ben sperare, di gran
lunga migliore rispetto ai circa 1.800
dell’esordio casalingo in campionato
sia nello scorso torneo sia due stagioni
fa. Insomma: il progetto “Legione Stra-

niera” sembra piacere, e molto, alla città. Come dimostrano pure i circa 600
abbonamenti, contro gli oltre 350 della
scorsa stagione (e due campionati fa il
dato era di poco superiore). E, a mo’ di
ciliegina sulla torta, aggiungiamo che
la Curva Nord è tornata a far sentire il
proprio caloroso sostegno incitando la
squadra. Insomma: al netto di un paio di
cori di contestazione verso la dirigenza
prima della palla contesa tutto è filato
nel migliore dei modi, con tanti applausi del pubblico a sottolineare le giocate
spettacolari dei beniamini di casa. Dal-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

le schiacciate di Sherrod all’ineffabile
tripla di Bushati, dalla regia illuminata
di Rodriguez alla polivalenza di Akele,
molti sono stati i segnali incoraggianti
per coach Germano D’Arcangeli, che
contro gli isolani non ha potuto schierare l’infortunato Pierich e ha dovuto
gestire la serataccia di Nikolic, che insieme a Simonovic al momento forma
la coppia “da scoprire” degli Squali. La
cosa non dovrebbe preoccupare più di
tanto lo staff tecnico della compagine
rosetana, visto che sia il play (o, almeno,
quello è il ruolo nel quale vuole gioca-
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re) serbo Nikolic sia il centro montenegrino Simonovic hanno dalla loro la
giovane età, che porta l’incostanza di
rendimento ma garantisce – essendoci
talento – ampi spazi di miglioramento.
Nella vittoria contro Cagliari, il sodalizio cestistico del Lido delle Rose ha
adottato una rotazione a 9 (Pierich in
panchina per onor di firma era il decimo), con Person miglior marcatore (21
punti, 1 rimbalzo, 3 assist, 20 di valutazione in 30 minuti), seguito dall’ottimo Rodriguez (16 punti, 8 rimbalzi, 3
assist, 19 di valutazione in 34 minuti)
che ha condotto in regia al meglio la
sua squadra, sopperendo all’abulia di
Nikolic. Molto bene è andato il polivalente Akele (15 punti, 7 rimbalzi, 1
assist, 12 di valutazione in 27 minuti)
che ha giocato sotto canestro per coprire la mancanza di Pierich e non da ala
piccola come in precampionato e alla
prima uscita. Doppia cifra e “doppia
doppia” sfiorata per Brandon Sherrod
(12 punti, 9 rimbalzi, 4 assist, 14 di valutazione in 35 minuti) e doppia cifra
per Franko Bushati (11 punti, 1 rimbalzi, 3 assist, 16 di valutazione in 23
minuti). Al termine della prima vittoria
casalinga, il dominicano Yancarlos Rodriguez ha pure ricevuto complimenti
importanti da Iwan Bisson, “Italia Basket Hall of Fame” dal 2015 e campionissimo capace, in carriera, di vincere
2 Coppe Intercontinentali, 4 Coppe
dei Campioni, 5 Scudetti e 2 Coppe
Italia, oltre che 2 Bronzi agli Europei
con l’Italia. L’ex lungo di Varese, che
in questa stagione commenta il Roseto Sharks in telecronaca, ha lodato la

Nicola Akele

regia e la capacità di realizzazione di
Rodriguez, che grato ha risposto: «Se
la mia carriera fosse un quarto di quella
del signor Bisson, io sarei l’uomo più
felice del mondo». Il campionato del
Roseto prosegue domenica 21 ottobre
in trasferta a Cento, contro la squadra
dell’ex Yankiel Moreno. Prossimo impegno casalingo mercoledì 24 ottobre
2018 alle 21 al PalaMaggetti, contro il
Forlì dell’altro ex Pierpaolo Marini.

Germano D’Arcangeli indica
Yancarlos Rodriguez

Brandon Sherrod

Franko Bushati

Paul Eboua

Wesley Person junior

Sherrod e Rodriguez
festeggiano la vittoria
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NELLE FUTURE MOSTRE DI RICCARDO CELOMMI
C’È ANCHE L’ESTERO

di NICOLAS
CASOLANI

& MARTINA
PALAZZESE

Il pittore rosetano è in una fase creativa molto importante.
Diverse le mostre in cantiere. Lo abbiamo sentito

R

iccardo Celommi è uno dei più grandi esponenti
della pittura regionale. Sta lavorando intensamente
in questo periodo e ha iniziato nuovi percorsi,
tra cui quello dell’antropomorfismo naturale. Lo
abbiamo intervistato per conoscerlo meglio come
artista e per sapere cosa ha in serbo per il futuro.
Come è nata in lei questa passione e che ruolo ha avuto
suo padre nel suo percorso artistico?
Avendo un padre che in casa dipingeva tutti i giorni, questa
passione è nata anche per l’esempio che mi ha dato. Poi ho
quindi scelto il Liceo Artistico come percorso scolastico e in
seguito Architettura, non finendo gli studi. Mi sono sempre
allenato molto, perché, come diceva sempre papà: “Nel
momento in cui hai l’idea, la mano ti deve assecondare”.
Mi ha fatto crescere come pittore: mi consigliava sempre
con critiche costruttive, mettendo sempre in risalto la parte
buona. Con lui ho cominciato dipingendo olio su tela. Poi,
verso i 18 anni, iniziai con i pastelli e la matita su cartoncino,
per poi passare all’acrilico su tela. Adesso sono tornato alle
origini.
A quali mostre ha partecipato e qual è stata l’ultima? Che
progetti ha in mente di realizzare?
Nel periodo 2002-2005 ho partecipato a mostre a Milano
(Corso Como, nello spazio Y, con una mostra interamente
a me dedicata), a Brera e Napoli. Ho avuto alcuni contatti

con la Germania, che però a suo tempo non coltivai nel
modo più opportuno. L’ultima mostra a cui ho partecipato
è stata in via Margutta a Roma, intitolata “Volti di donna”,
con quattro miei quadri. La scelta della donna deriva da un
mio particolare apprezzamento per la figura femminile e
per i volti esotici, che mi ricordano, in un certo qual modo,
mia moglie. Nel 2019 vorrei riallacciare i contatti con
la Germania, in cui ci sono galleristi interessati alla mia
pittura, e con Milano, mentre a livello locale mi piacerebbe
molto, attraverso la mia associazione “Celommi dal 1851”,
organizzare una mostra con i miei quadri, con quelli della
mia famiglia e alcuni cimeli a noi appartenuti.
Cosa vorreste aver avuto in eredità dai suoi famosi avi?
Dal bisnonno Pasquale vorrei aver ricevuto la precisione. Da
nonno Raffaello la capacità di plasmare il colore e la materia
stessa del colore. Nonno lo usava come fosse una scultura,
dando rilievo alla tela. E da papà la poesia e il colore. Lui
era un poeta che parlava con il pennello.
Un’ultima domanda: cosa pensa debba trasmettere
un’opera d’arte?
Un’opera d’arte non dev’essere interpretata e
concettualizzata. L’arte, a mio parere, è nata per spiegare
cose che se venissero scritte, non sarebbero capite. Penso che
un’opera d’arte debba trasmettere emozioni a chi la osserva
ed è solo allora che l’artista ha raggiunto il suo obiettivo:
lasciare qualcosa nel cuore dell’osservatore.
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IL GRAN CONCERTO DI MONTEPAGANO
“GRAN CONCERTO CITTÀ DI MONTEPAGANO”

Così lo descriveva il compianto Luigi Braccili, stavolta è lui
che parla attraverso le sue pubblicazioni che il Museo della
Cultura Materiale conserva e che vorrei fossero letti ora così
come sono.
Un omaggio ad un giornalista, cultore e amante del nostro
territorio, ironico e puntiglioso nel raccontare i fatti come
quello che leggerete ora sulla Banda di Montepagano.
Lui che amava questi complessi bandistici del nostro
Abruzzo, oramai rimasti in pochi quelli che resistono e a cui
vorrei dedicare su questa rivista dove Lui ha curato per tanti
anni una sua rubrica.
Ciao Gigino.

AI TEMPI DEL “PREMIATO GRAN CONCERTO”…

Sul “Giornale dell’Intendenza” del 1842 si legge una
graduatoria di anzianità delle bande musicali della provincia
di Teramo che allora annoverava anche una grossa “fetta”
dell’attuale provincia di Pescara.
Il concerto bandistico di Montepagano, la cui nascita si fa
risalire al 1838, viene posto nella graduatoria al sesto posto
dopo Alanno (1808), Atri (1809), Bisenti (1817), Civitella del
Tronto (1827), Spoltore (1833).
Una storia della banda musicale di Montepagano non è stata
mai scritta, né può essere considerato storia questo breve
scritto che vuole solo rievocare i fasti prestigiosi e le meritate
glorie di un gruppo di “musicanti” che per tanti anni ha fatto
conoscere il nome di Montepagano, la cittadella caratterizzata
dalla bella torre fatta edificare da Papa Sisto V.
I protagonisti delle glorie musicali del passato si trovano nel
mondo dei più ed i pochissimi superstiti non sono in grado
ormai di parlare di ciò che la banda di Montepagano seppe

fare dal 1838 ad oggi.
Una cosa è certa: l’etichetta di “Premiato Gran Concerto
Musicale Città di Montepagano” scritta nella parte superiore
del contenitore, dove cartelli intercambiabili annunciavano
volta per volta i brani di opere di Rossini, Donizetti, Verdi,
Strauss, era quanto mai meritata.
Alla fine della lunga stagione bandistica, che andava da aprile
ad ottobre, i musicanti, di ritorno a Montepagano, stanchi ma
soddisfatti, raccontavano di grandi trionfi con belle ragazze
che salivano sul palco ed offrivano sontuosi mazzi di fiori
al Maestro concertatore, di interminabili piogge di confetti
fra i bandisti costretti ai “bis” richiesti con lunghi e fragorosi
applausi nelle piazze gremite, di “solisti” contesi fra i
maggiorenti del paese che volevano tenerli ospiti a tavola.
Si sa che la maggioranza della banda musicale di Montepagano,
come d’altronde di tutti i concerti bandistici abruzzesi, era
formata da artigiani, calzolai, sarti, falegnami, fabbri ecc..,
che in primavera riponevano da parte gli strumenti del loro
lavoro e si … tuffavano nella musica con lunghi ed estenuanti
spostamenti da un paese all’altro, senza dormire, ma pronti
al mattino a fare il giro, con la divisa pulita e ben stirata,
per le strade del paese in festa, in servizio attivo fino a dopo
mezzanotte, alla fine dei fragorosi fuochi artificiali.
La passione per la musica faceva dimenticare all’“artire”
le delusioni del suo lavoro artigiano faticoso e mal pagato,
lo faceva sentire realizzato, salvo a farlo ritrovare, quando
l’incanto musicale finiva con l’arrivo dell’inverno e con la
ripresa del lavoro, di fronte alla dura realtà che lo costringeva
a lavorare il doppio.
Sì, perché l’artigiano-bandista, d’inverno, doveva lavorare il
doppio, dall’alba al tramonto per poter recuperare il tempo
perduto durante la stagione musicale.
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Alla sera, dopo cena, tutti nel salone
delle scuole elementari per le prove
di fronte al Maestro che era capace di
far ripetere venti volte un assolo, un
intervento, un finale, una “ouverture”
fino ad arrivare alla perfezione. C’era
sempre lo “spauracchio” di una data
come il 22 aprile, festa della Madonna
dello Splendore a Giulianova, nella cui
piazza si radunavano gli appassionati
della musica bandistica, i “deputati” dei festeggiamenti
patronali dei vari paesi d’Abruzzo e “li pijature di feste”. Si
trattava dunque di un banco di prova determinante, fallirlo
significava perdere le “piazze” dell’imminente stagione.
Toccò al Premiato Gran Concerto Città di Montepagano
suonare la “marcia funebre” a Silvi Alta nell’agosto del 1922
durante i funerali degli undici musicanti della Banda di Silvi
periti nel tragico incidente ferroviario sulla linea PescaraChieti. Altre prestazioni compì la Banda di Montepagano,
tutte sostenute da grandi successi, nella sua lunga attività
che si è estesa nell’arco di ben 146 anni con le inevitabili
sospensioni dovute alla prima e seconda guerra mondiale.
Diventa assai difficile censire i premi, i concorsi vinti,
l’ampiezza del medagliere, i diplomi acquisiti, perché i
trofei, ci dicono numerosissimi, diventavano di proprietà
dei rispettivi Maestri concertatori che li conservavano
gelosamente per “imbottire” il più possibile il proprio
“curriculum”.
Dal lungo corollario di Maestri stralciamo, sempre per
mancanza purtroppo di un’adeguata documentazione, tre
nomi soltanto: Perazzitti di Silvi Alta, autore di bellissime
marce ancor oggi in repertorio nelle bande musicali
abruzzesi, Mastrangelo di Lanciano che negli anni Quaranta
fece diventare famosa la Banda di Montepagano e Testa di
Montorio, perito giovanissimo in un incidente automobilistico.
Citare i solisti è ancora più difficile. Ci proviamo, sicuri di
essere rimproverati per le inevitabili omissioni. Citiamo Lulli
(flicorno tenore), Ferri (cornetta), passati in seguito nelle
file di famose bande musicali militari, Barbetta (clarino)
ed i fratelli Proti, Mario (corno) ed Alberto (trombone). Ma
quanti nomi siamo costretti a tralasciare senza intaccare
minimamente il loro valore artistico e musicale!
E di Montepagano-oggi cosa c’è da dire? C’è da sottolineare
con soddisfazione che nell’attività musicale non c’è stata per
fortuna soluzione di continuità. Oggi Montepagano ha un suo
concerto bandistico, che negli anni scorsi hanno chiamato
“minibanda” e che opera in Abruzzo e fuori, riscuotendo
ovunque eclatanti successi.
Non è in grado di eseguire “pezzi d’opera”, è vero, ma
è anche vero che le sue marce, antiche e nuove, suscitano
sempre entusiasmo ed ammirazione. Una notazione finale:
fra i “bandisti” di Montepagano ci sono dei giovani che
frequentano il Liceo Musicale e che garantiscono alla
tradizione “paganese” una sicura professionalità.
Luigi Braccili

La banda di Montepagano negli studi di “Sereno
Variabile” con Osvaldo Bevilacqua, Maria Teresa
Ruta e il Prof. Dino Di Giuseppe. Anni ’80

LA PAPERA MUTA

Il Premiato Gran Concerto Musicale di Montepagano
aveva spesso delle difficoltà per raggiungere il numero di
60 musicanti ed onorare quindi il contratto. Per rimediare
alla cosa ricorreva, come d’altronde facevano quasi tutte le
bande musicali, alla prestazione di giovani musicanti dotati
di regolare strumento musicale, che però non suonavano
perché non conoscevano la musica. A Catignano, subito
dopo l’accompagnamento della processione i musicanti della
“bassa musica” si accingevano a mangiarsi il panino e bersi
i vari fiaschi di vino, i solisti, i “professori” per intenderci
venivano invitati dai notabili del paese che facevano a gara
per saziarli ed accontentarli a tavola. ‘Ngelucce di Sgrille’,
uno dei giovani che erano stati immessi nella banda per
fare numero fu invitato dal Parroco, Don Calogero, la cui
perpetua aveva lavorato tre giorni per preparare un pranzo
degno di un grande musicista. ‘Ngelucce, riposta su di una
sedia la custodia contenente il suo clarino, non si fece pregare
per fare una bella scorpacciata sotto lo sguardo soddisfatto di
Don Calogero.
Alla fine del pranzo però il prevosto pregò il musicante di
suonargli la sinfonia del Barbiere di Siviglia. “Sai – disse il
parroco – non c’è nulla di meglio per digerire un buon pranzo
come quello che abbiamo fatto che un bel pezzo di buona
musica”. ‘Ngelucce non si perse d’animo e rispose che aveva
mangiato tanto da non essere capace di suonare.
Il prevosto però non si diede per vinto ed insistette affermando
che per lui la musica era tutto ed un giovane valente musicista
come ‘Ngelucce non poteva negargli il gusto di ascoltare
un pezzo del capolavoro di Rossini. Il tira e molla durò
parecchio e visto che Don Calogero non cedeva, ‘Ngelucce,
con l’aria più ingenua di questo mondo disse alzandosi da
tavola: “Reveré, ie nen sacce sonà, so’ na papera muta”, così
infatti venivano chiamati quelli che suonavano…. In chiave
di silenzio.

POCHI MA BUONI

La scostumatezza a tavola dei bandisti è sempre stata
proverbiale. Carlucce di Trelle, bombardino della banda di
Montepagano, si preoccupava nelle varie feste patronali di
farsi invitare nelle case dove si mangiava bene. Ad Ortona,
durante i festeggiamenti di San Tommaso, Carlucce si ritrovò
a tavola nella casa del sindaco. La scelta non poteva essere
migliore. Mangiò il primo piatto di maccheroni alla chitarra
con le pallottine di carne in pochi minuti dando appena il
tempo alla moglie del sindaco di portargliene un altro piatto
ricolmo.
Mangiò anche il terzo piatto voracemente e quando la padrona
di casa gli chiese: “Sono stati buoni professore?”, “pochi…
ma buoni” rispose Carlucce ed attaccò subito con la forchetta
il grosso polpettone di carne.
Anna Maria Rapagnà
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MONTEPAGANO

di SILVIO
PACIONI

A

A UN PUNTO DI SVOLTA?

bbiamo ascoltato il parere del consigliere comunale Simone Aloisi,
assessore ombra addetto
alla frazione più antica di Roseto.
“Dopo anni le varie associazioni
presenti a Montepagano, in collaborazione con altre presenti sul
territorio comunale, hanno imparato a collaborare” afferma Aloisi.
“Questa estate Montepagano è
stata il palcoscenico di molte manifestazioni, un mix tra quelle tradizionali ovvero la “Mostra del
vino” e il “jazz festival”, alle quali si sono aggiunte la
mostra fotografica a palazzo Pangia, “BirrAbruzzo” e la
rievocazione” argomenta Aloisi e aggiunge: “Il merito è dei
paganesi, dell’amministrazione comunale che ci ha creduto,
delle associazioni tutte e di quel gruppo di ragazzi che dedica tempo all’organizzazione”.
La riqualificazione del borgo passa pure per un finanziamento regionale di 140.000,00 euro per il restauro di alcuni
spazi urbani tra cui il belvedere di porta da piedi e quello di
via da borea, la pineta e il rifacimento dell’illuminazione dei

G

punti d’interesse e della segnaletica stradale”.
Il futuro passa per la conferma
di tutte le manifestazioni e per
progetti di promozione. Da questo punto di vista il consigliere
ringrazia anche “l’associazione
Ros-marina, nata da poco (fondata da Francesca Di Felice, Sandra
Ippoliti, Stella Erriu, Eugenia Di
Battista, Pierpaolo Lanciotti) che
hanno contribuito a far conoscere il borgo ai turisti, usufruendo
anche della tabellazione curata
dall’istituto Moretti e in particolare dal professor William
Di Marco”.
Va segnalata anche l’attività di diversi imprenditori locali
e ristoratori che negli ultimi anni stanno investendo molto
sul borgo.
Però, affinché Montepagano non si trasformi esclusivamente in un bellissimo palcoscenico estivo è necessario che
migliorino anche i servizi ai cittadini e i collegamenti per
rendere più semplice la vita degli abitanti contrastando lo
spopolamento.

ROSETO E PINETO SU GEO&GEO

iovedì 3 ottobre le
colline tra Roseto
e Montepagano e
la spiaggia di Pineto sono state protagoniste
del programma Geo&Geo
su Raitre. È andato infatti in
onda un documentario incentrato sui prodotti del nostro
territorio utilizzati con maestria in cucina dalle mani dello
chef stellato Davide Pezzuto, del ristorante D’One.
Il documentario è stato girato circa un anno fa e si apre con
le immagini del borgo e subito a seguire compaiono i primi
protagonisti ovvero una coppia di cercatori di tartufi no-

strani, Silvio Guardiani di
Pineto e il nostro collaboratore di Eidos Silvio Pacioni,
dentista di lavoro, tartufaio
di passione. I due dopo aver
trovato un tartufo bianco di
circa 100 grammi incontrano
lo chef al quale consegnano
il prezioso bottino.
Compaiono successivamente l’azienda agricola Poliziani e
i pescatori di Pineto.
Si conferma come il nostro territorio ha grandi potenzialità,
che quando vengono saggiamente valorizzate possono produrre grandi risultati.
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Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI
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SE LA VILLA COMUNALE DI ROSETO
FOSSE STATA PRIVATA E NON PUBBLICA, SAREBBE
ANCORA FERMA PER I LAVORI DI RESTAURO?
Da vedere le uscite per la Mostra dei Vini e le “non” spese per il Borsacchio.
Quanto è costata l’estate pinetese?

MOSTRA VINI. Pubblicato a fine settembre il rendiconto per
titoli (non particolareggiati) della Mostra dei Vini di Montepagano edizione 2018. Il totale delle spese è di 24mila 500
euro. Di cui, 16.140 sborsati dal Comune, 3.660 dalla Regione Abruzzo e 4.700 euro dalla Camera di Commercio di
Teramo. Non si ha notizia degli incassi.

ESTATE PINETESE. Ammonta a 42.234 euro l’impegno di
spesa del Comune di Pineto per le manifestazioni estive tenute nei mesi di luglio e agosto (atti 223/224/018). Di queste,
almeno 1.692 euro sono state necessarie per la fornitura e la
stampa del materiale pubblicitario.

BORSACCHIO. Non sono stati ancora spesi i 40 mila euro
che dovevano servire per qualche intervento nella riserva del
Borsacchio. Nonostante fossero disponibili già nel bilancio
del 2017. In base ad un accordo con il Comune di Penne
(Pescara), capofila di un finanziamento regionale in materia
ambientale. Tanto che, con delibera n.380/018, la Giunta Di
Girolamo, apportando la sesta variazione al bilancio corrente,
li ha spostati sul conto d’esercizio 2018.

VILLA COMUNALE. Supponete che la Villa comunale fosse
vostra, di un privato qualsiasi, e non un bene pubblico, cioè
di nessuno. Allora, voi proprietari, chiamate un muratore e gli
dite: qui dobbiamo mettere a posto la casa. Io, privato, ho un
progetto che dice che con “tot” euro si può fare. Il muratore
comincia a lavorare, trova degli imprevisti, e tutto si blocca.
In attesa di reperire altri soldi. Intanto voi, se foste vostra,
rimarreste fuori di casa. Pensate che andrebbe così se quella
villa fosse di qualcuno in carne ed ossa invece che di “nessuno”? Io non credo.

COLLAUDO. È stato assegnato all’architetto
Lucio Pavone, di Atri, l’incarico di collaudo dei
lavori allo stadio “Fonte dell’Olmo”. L’importo
della prestazione professionale è di euro 3.045.
PARCHEGGI. In attesa della gara d’appalto, il
Comune (atto n.45/018) ha pagato 28.731 euro
per il noleggio delle macchinette dei parcheggi
nei mesi di giugno e luglio.
MANUTENZIONE. Affidati alcuni piccoli lavori di manutenzione. Vale a dire: riparazione tubazione campo sportivo S. Petronilla e palestra via
D’Annunzio; riparazione autoclave palasport; riparazione caldaia ufficio postale Cologna Paese
ed impianto ventilazione e condensazione palazzo comunale. Spesa totale, 1.920 euro.
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• ELETTRONICA E MECCANICA DELL’AUTO
• TAGLIANDI PROGRAMMATI
• CLIMATIZZATORI
• IMPIANTI GPL E METANO

• SERVIZIO GOMME
• GANCI TRAINO
SERVICE
• ANTIFURTI SATELLITARI
• PRE-REVISIONE
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Psicologia & Scuola

di SILVIA
MATTIOLI
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L’ALFABETO EMOZIONALE
“R” COME RABBIA, “G” COME GIOIA. MA TU COME STAI?
Allievi, docenti e genitori entrano in relazione tra loro con atteggiamenti
e comportamenti che coinvolgono oltre alle componenti razionali,
soprattutto quelle affettive ed emotive

O

ggi, come promesso, proviamo
insieme a meglio
comprendere
in
cosa consiste l’intelligenza emotiva e quali sono
le sue caratteristiche. Allievi,
docenti e genitori entrano in relazione tra loro con atteggiamenti e
comportamenti che coinvolgono
oltre alle componenti razionali,
soprattutto quelle affettive ed
emotive, dunque è fondamentale parlarne ed imparare insieme
l’alfabeto emozionale: insieme
di capacità interpersonali ed intrapersonali essenziali alla vita
relazionale, culturale e sociale. L’Intelligenza Emotiva si basa
su tre abilità fondamentali: autoconsapevolezza, autocontrollo ed empatia.
Il primo principio autoconsapevolezza nasce dalla capacità
di dare un nome ai sentimenti, imparando a riconoscerli e a
rispettarli. Essere consapevoli significa essere capaci di identificare le proprie reazioni emotive, riconoscere i pulsanti caldi
che le scatenano e l’effetto che tali emozioni possono avere sui
propri comportamenti. Le persone consapevoli sono in grado
di riconoscere la relazione tra ciò che provano e il modo in cui
si comportano (Es. Il compagno di banco ha tradito la mia
fiducia, mi sento arrabbiato, nervoso etc. do uno spintone, rispondo male all’insegnate o scrivo sul muro dei bagni).
Sembra semplice ma non lo è, perché non è così scontato riconoscere le proprie emozioni e spesso non si ha nemmeno il
vocabolario per etichettarle e non si sanno riconoscere i correlati fisici. Ecco allora dobbiamo lavorare affinché all’interno
della scuola e della famiglia si cominci ad imparare questo
nuovo linguaggio! Chiediamo sempre ai nostri figli, ai nostri

alunni, come stanno, cosa provano,
sorvoliamo su cosa hanno fanno o
su cosa hanno mangiato. Alleniamoli a riconoscere e a parlare delle
emozioni provate durante la giornata, quanto sono durate, cosa le ha
provocate. Per aumentare la nostra
e la loro consapevolezza occorre
iniziare sin da piccoli ed anche noi
dobbiamo sforzarci di parlare con
lo stesso linguaggio, dobbiamo
essere i primi ad esprimere con i
nostri figli cosa proviamo e come
stiamo, con naturalezza e semplicità. Da oggi iniziamo insieme un
viaggio tra le emozioni di base: rabbia, paura, tristezza, gioia, disprezzo, disgusto e proveremo a declinarle soprattutto in
ambito scolastico per scoprire come riconoscerle e utilizzarle
! Vi saluto con una frase di Osho: “Ogni emozione che si manifesta in te, è una grande opportunità per conoscerti!”.
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Lettere al Direttore
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PISTA CICLABILE: PROBLEMATICHE E PROPOSTE
In questi giorni, tutti noi rosetani che amiamo andare
in bici, abbiamo percorso la nuova pista ciclabile.
Sicuramente il tratto di pista che caratterizza la nostra
ciclabile è il segmento che attraversa la riserva del
Borsacchio. È un percorso affascinante e bellissimo,
quasi incredibile l’impatto con una natura selvaggia
e incontaminata, a pochi metri dalla battigia. È
un’infrastruttura importante per la città, costituisce
un valore aggiunto alla nostra offerta per un turismo
consapevole e di qualità. La prova del nove che l’opera
pubblica è indovinata e apprezzata, al di là di doverose
migliorie necessarie, sta nel fatto che da subito è il tratto
di pista ciclabile di gran lunga più frequentato da ciclisti
e pedoni. Per mantenere al meglio e migliorarne la
fruizione della ciclabile, ci permettiamo di suggerire alcuni
interventi.
a) Bisogna ripulire le “cavate” degli scarichi a mare delle
acque bianche: sono ostruiti e in caso di forte pioggia la
pista rischia l’allagamento e il ristagno di fanghiglia.
b) Sopra gli argini dei fossi ripuliti, si possono ricavare
dei viottoli per poter raggiungere a piedi il mare, senza
aggiunta di nessun materiale, basta spianare un po’ e

compattare, si ottengono “viarelle” suggestive.
c) È opportuno posizionare alcune rastrelliere per bici che
renderebbero la pista dentro la riserva più usufruibile e più
attrattiva per gli amanti della bici e della natura.
d) In attesa delle necessarie migliorie è molto urgente
prevedere un programma di manutenzione, in assenza di
manutenzione puntuale, la pista dentro il Borsacchio nel
giro di un anno sarà impraticabile.
e) Poiché il buon senso dice che per l’affidamento della
gestione della riserva passerà del tempo, in attesa, per
non mandare in malora un’opera importante, suggeriamo
di dividere i due km di percorso in “cantoni” di 300-400
metri, chiamare a raccolta le associazione di Roseto e
affidare la manutenzione ordinaria a questi “cantonieri”
volontari, naturalmente in collaborazione con il Comune.
L’associazione “Rosetani in bici”, se interpellata, dà la
propria disponibilità a collaborare per la salvaguardia
della pista ciclabile.
				
Giancarlo Caponi
Presidente di “Rosetani in bici”
Info: giancarlocaponi@tiscali.it – Tel: 3342603740

CON I NOSTRI VECCHI STA TRAMONTANDO LA
MUTUALITÀ DI TRADIZIONI DEI PADRI, IMPASTATA A UN
SORRISO E A UNA STRETTA DI MANO
Ho letto con l’oramai noto piacere la vostra pubblicazione.
Cosa c’è di più bello del lasciare spazio ad informazione
e riflessione? Per me, nulla! Condivido quindi con voi un
mio pensiero che, prepotente, ha accompagnato le ultime,
calde notti d’estate... Mi riferisco alla volontà e allo sforzo
di conservare l’eredità affettiva. Quella di un tempo in
cui il valore di una stretta di mano, di un abbraccio, di un
sorriso, consegnavano alla gente garanzie di sicurezza
emotiva e di condivisione sociale, compagne irrinunciabili
di giorni semplici, ricchi di quotidiana fraternità!
Con i nostri vecchi sta tramontando quel lieto raccordo,
la mutualità di tradizioni dei padri impastata di garbo
genuino e di “attese” fiduciose, alleate certe di desideri
educativi naturali e saldissimi! Nostalgia per il piacere

di salutare sorridendo oltre quella rete d’edera. Ricordo
malinconico per quel “sentirci insieme” che si rinnovava
nel tempo, costituendo, talvolta, un intimo tracciare di
somme che diveniva segreto traguardo cui auspicare.
L’era della comunicazione “globale” e della tecnologia
straordinaria ha “prodotto” un uomo di potere. Lui
calcola... Prevede... Pianifica... Può spingersi oltre...
Non più, però,oltre quella rete. Nulla, tuttavia, gratifica
più di quello scambio di puri gesti del cuore che hanno
“lavorato” i miei giorni di un tempo e che decido di
continuare a difendere al di là di ogni “sofisticata” nuova
logica.
Maria Luisa Liberi
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Notaresco

CI HA LASCIATO LEONARDO,

TIFOSO MOLTO APPASSIONATO DEL NOTARESCO CALCIO

C

iao Leo, sei stato per noi l’incontro più
importante. La gentilezza, l’onestà e quel
tuo sorriso capace di entrare dritto nel cuore.
Grazie per essere stato nostro amico. Grazie
per l’amore che i tuoi occhi ci hanno insegnato.
Vogliamo dedicarti delle parole che scrisse un grande
autore tanti anni fa, la cui attualità ci permette di essere
più vicino a te. “Ma quando penso a te, mio caro amico,
ciò che era perduto è ritrovato, e ogni dolore ha fine”.
(William Shekespeare)

LA FESTA DEL VINO
HA AVUTO UN IMPORTANTE RISCONTRO.
TANTO PUBBLICO PRESENTE
Morro d’Oro

I
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l convegno e le visite guidate che
si sono svolti nei giorni scorsi nel
territorio comunale dedicate all’enologia e a tutto il comparto che
vi ruota intorno è stato un momento
di grande riflessione, supportato da
un buon successo di pubblico. Questo
importante settore è molto presente in
tutta la zona collinare e il tema trattato (“Il vino come volano di sviluppo locale e turistico”) è stato molto
significativo per quanto riguarda la
linea guida di sviluppo che l’Amministrazione comunale e le aziende
vinicole vogliono intraprendere per i
prossimi anni. La strada intrapresa è
quella giusta e non bisogna assolutamente abbassare la guardia.

di ARIANNA
MAZZITTI
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Pineto News

L’AMP TORRE DEL CERRANO DÀ IL VIA ALLA
CAMPAGNA ELETTORALE DEL PD
Riceviamo e pubblichiamo da Pineto 2.0:
«Il 12 ottobre, a Silvi e Pineto, c’è stato un convegno con parata dei (ri)candidati alla Regione
del PD e dintorni.
I cittadini hanno ormai le tasche piene di chi
abusa del proprio ruolo per difendere interessi
e posizioni che niente hanno a che vedere con
le esigenze di tutela della collettività e dell’ambiente.
Il 10 febbraio 2019 si terranno – finalmente – le
elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale
d’Abruzzo. I partiti ed i candidati sono già da tempo all’opera
per partecipare alla imminente campagna elettorale.
In questa situazione non poteva mancare l’opera ed il supporto dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano al partito che,
ancora per poco, “governa” la Regione Abruzzo.
Infatti è stato organizzato dall’Ente un convegno in pompa
magna, con annesso buffet, a disposizione dei relatori dal titolo “Il capitale naturale” dove, accanto ad alcuni tecnici, il pezzo forte è rappresentato dalla presenza di tre (ex) consiglieri
regionali del Pd, già – evidentemente – in campagna elettorale. Nessun rappresentante di altri partiti o movimenti, infatti, è
stato inserito nel programma della manifestazione trasformata, con arroganza, in parata dei “big” del Partito Democratico.
Dunque, ancora una volta, risorse pubbliche impiegate ad uso

e consumo di politici che hanno
fatto il loro tempo e che cercano
con queste iniziative di racimolare un po’ di tardiva visibilità;
ovviamente tutto a carico dei
contribuenti.
Ovviamente, come tutti sanno,
il consiglio regionale è decaduto ma è in prorogatio per la
mera continuità amministrativa
e, come detto, la campagna elettorale è ormai avviata. Auspichiamo, a tal proposito, che a
nessuno venga in mente di evocare il ruolo “istituzionale” di
questi personaggi. Piuttosto l’occasione ci ha ricordato che,
per ancora tanto tempo, questi signori continueranno a percepire lauti stipendi e ancor più generose indennità senza che
abbiano nulla da fare come consiglieri regionali. Uno scandalo nello scandalo sulla pelle dei cittadini!
Infine, appare sconcertante che coloro che dovrebbero rappresentare le opposizioni nella governance dell’Ente, dicano
nulla su questo puro esercizio di propaganda e, anzi, acconsentano che tali iniziative si sviluppino in un incontro politico
monocolore: evidentemente la riconoscenza di certi amministratori che ha caratterizzato tutto il mandato non ha ancora
messo la parola fine».

Pineto News

di GABRIELE
NARDI
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A SCERNE, LA CITTADELLA DELLA
SOLIDARIETÀ PER L’INFANZIA MALTRATTATA

La Casa Famiglia “Madre Ester” con il centro terapeutico “Primavera” e il Centro
Studi Sociali, opere realizzate dall’indimenticabile Don Silvio De Annuntiis, sono
strutture d’eccellenza al servizio dei bambini che subiscono maltrattamenti.
1.300 minori e ragazze madri accolti in 30 anni di attività

S

econdo una
recente
indagine
del
Cesvi, l’organizzazione umanitaria
laica e indipendente
che opera per la solidarietà internazionale,
sono circa 6 milioni
le persone in Italia che
subiscono maltrattamenti e violenze: il 70% sono bambini. L’Abruzzo è tra le regioni dove si
registrano le maggiori criticità con le
condizioni più sfavorevoli nella vita dei
minori. A Scerne, da numerosi anni, esiste un luogo dove i bambini maltrattati
ed abusati “risorgono dalla tristezza alla
speranza”. Una sorta di cittadella della
solidarietà, con il Centro Studi Sociali
dell’Infanzia, la Casa Famiglia “Madre
Ester” e l’annesso centro terapeutico
polivalente “Primavera”. Strutture d’eccellenza che sorgono intorno alla piazza che porta il nome del fondatore delle
opere, Don Silvio De Annuntiis (nella
foto con i bambini), deceduto nel marzo del 2009. L’indimenticabile parroco
che rivoluzionò la vita della parrocchia
di Scerne – affidatagli nel 1968 dall’allora vescovo di Teramo Abele Conigli
– coinvolse i giovani nel volontariato e
nelle iniziative di solidarietà, organizzò
cine forum e convegni sulla famiglia
nella casa parrocchiale, e fece diventare

la struttura un centro
sociale
all’insegna
della carità e cultura. Dall’incontro di
Don Silvio con Madre
Ester a Loreto nelle
Marche, nasce la collaborazione per la realizzazione della Casa
Famiglia, costruita nel
1988 grazie al finanziamento di un facoltoso imprenditore
abruzzese alla fondazione diocesana
“Maria Regina”. Ente no-profit, il cui
obiettivo è l’attenzione particolare alle
problematiche del mondo dell’infanzia
e della gioventù emarginata, ispirato
ai principi della Dottrina Sociale della
Chiesa. Dal 1997, il centro terapeutico
polivalente “Primavera” – che opera
all’interno della Casa Famiglia – è stato attuatore di progetti per interventi
sanitari a favore dei minori e delle loro
famiglie. Il Centro Studi Sociali dell’infanzia e adolescenza nasce nel 2004. È
una struttura qualificata per la ricerca,
la formazione e la progettazione sociale
dell’Associazione Focolare Maria Regina onlus; ente morale riconosciuto dal
ministero dell’Interno e prima istituzione formativa italiana specializzata nel
campo del maltrattamento dei minori.
Suor Pina Martella (nella foto), che da
sempre si occupa della Casa Famiglia
con grande impegno,dedizione ed amo-

revole cura per gli ospiti, ha dichiarato a
Sir News, il servizio d’informazione religiosa della Conferenza Episcopale dei
Vescovi: “In 30 anni di attività abbiamo
accolto 1.300 bambini e ragazze madri.
Il 38% dei minori sono andati in adozione, il 51% rientrati nella famiglia e solo
l’8% trasferiti presso altre strutture. Ma
il dato più confortante è che il 72% dei
bimbi presi in cura ha avuto un pieno
recupero”. Per suor Pina sono bambini
“risorti”: “Quando entrano sono tristi,
ma quando vanno via hanno la luce della
speranza negli occhi”.
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Roseto degli Abruzzi (TE) - Piazza della Repubblica, 8
info: 085.8941013 - 338.1243132
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VAJONT

di MARIO
GIUNCO

“C

QUANTI FILI CON L’ABRUZZO
Erano abruzzesi le maestranze che realizzarono la diga.
A L’Aquila due processi per il disastro

hiedo umilmente perdono alle nostre
montagne se qualche volta non ho
potuto o saputo ottenere un risultato
soddisfacente”. Con queste parole,
nel 1961, si accomiatava dalla vita Carlo Semenza,
ingegnere progettista della diga del Vajont. Perdono
alle montagne, non anche agli uomini, come forse
avrebbe dovuto. Ma non poteva sapere. I lavori di costruzione
dell’invaso, iniziati nel 1957, dopo una più che trentennale preparazione, si conclusero nel 1960. Passarono appena tre anni e il 9
ottobre 1963 trecento milioni di metri cubi di roccia si riversarono
nel bacino artificiale, sollevando un’onda gigantesca, che distrusse
interi paesi (Erto, Casso, Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova
e Faè) e provocò quasi duemila vittime. Storia lunga, quella del
Vajont. Che sa di responsabilità eluse, di mancati controlli, di disattenzioni colpevoli. Che anche oggi dovrebbe far riflettere, di
fronte a sciagure che, se non nelle proporzioni, sono simili negli
esiti. La diga era stata costruita sotto il monte Toc, che significava
“monte toccato, marcio, inaffidabile”. I valligiani lo sapevano e
invano lo avevano fatto presente. Gli operai provenivano in gran
parte dall’Abruzzo, da Lettomanoppello, come era accaduto per la
miniera di Marcinelle. Li chiamavano “acrobati delle dighe”, perché erano in grado di lavorare appesi alla roccia e di far esplodere
cariche a trecento metri di altezza. Ma non erano certo responsabili
del disastro. La tesi della catastrofe naturale imprevedibile, avvalorata da giornalisti autorevoli (Giorgio Bocca, Dino Buzzati), fu
ben presto accantonata. Responsabilità precise vennero alla luce,
grazie anche al lavoro di una coraggiosa giornalista “investigativa”, Tina Merlin (da non confondere con la quasi omonima senatrice Lina, che si era occupata di altro), confluito in un testo teatrale, l’“orazione civile” di Marco Paolini, ammirata anche, in tempi
remoti, nel parco della Villa comunale di Roseto. Dopo cinque
anni si arrivò al processo. Lo Stato si trovava in una posizione non
comoda. Era, al tempo stesso, parte civile (chiedeva cento miliardi
di danni agli imputati, la società Sade, passata alla Montedison e
l’Enel), giudice e imputato. Nel frattempo l’Enel - la Montedison
non ne voleva sapere niente, perché meravigliarci dopo recenti vi-

cende che ci riguardano più da vicino? - propose un
risarcimento pecuniario per i familiari delle vittime
(tre milioni di lire per il coniuge, un milione e mezzo
per il figlio e somme minori per i familiari conviventi). Diversi firmarono la transazione senza nemmeno
toccare i soldi, lasciati in banca. Di quattromila “parti
civili” ne restarono meno di cento, intenzionate a far
valere i propri diritti. Perciò lo spostamento del processo da Belluno a L’Aquila, per “legittima suspicione” – cioè per “fondato sospetto” di turbativa dell’ordine pubblico, come accadrà per quello
di Piazza Fontana, spostato a Catanzaro, in realtà per tenere lontani i familiari delle vittime e i superstiti – fu considerato un’offesa
e un’ulteriore ferita per i sopravvissuti. Belluno dista settecento
chilometri dall’Aquila. Il processo iniziò il 25 novembre 1968. Ed
ecco un altro filo con l’Abruzzo. Il Comune di Longarone nominò suo difensore l’avvocato aquilano Nino Carloni (1910-1987),
che gli appassionati di musica ricordano come fondatore della
Società aquilana dei concerti (1946), dell’Istituzione sinfonica
abruzzese (1970) e dei “Solisti Aquilani” (1968). La sentenza di
primo grado (17 dicembre 1969) fu aspramente contestata, in tribunale scoppiò una rivolta. La prevedibilità della frana non venne
riconosciuta, la Montedison fu sgravata da ogni responsabilità,
come lo Stato. L’Enel unica colpevole. Il 20 luglio 1970 la Corte
d’appello dell’Aquila ribaltò completamente la sentenza di primo
grado. Riconobbe la responsabilità degli imputati per i reati di frana, inondazione e omicidio colposo e li condannò a pene variabili.
Anche questa non sembrò una sentenza soddisfacente. Ma l’avvocato Carloni svolse il ruolo di abile mediatore e placò gli animi
più esacerbati. Il 25 marzo 1971 la Corte di Cassazione emise la
sentenza definitiva, quattordici giorni prima della prescrizione dei
reati. Non era stata una tragedia naturale, ma un disastro, anche se
colposo, provocato dall’uomo. La responsabilità ricadeva su chi
aveva gestito il serbatoio e su chi avrebbe dovuto vigilare. La valutazione del risarcimento dei danni, da parte di Enel e Montedison
(ex Sade), corresponsabili del disastro, era demandata al giudizio
civile. Passarono ancora molti anni. Solo nel 2000 le due società
si decideranno a pagare novecento miliardi di lire per transazione.
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

DINO CAMPANA E SIBILLA ALERAMO
“CHIUDO IL TUO LIBRO, LE MIE TRECCE SCIOLGO”. E PASSIONE FU

S’

incontrano per la prima volta a Barco, sperduta
frazione di Firenzuola sull’Appennino ToscoEmiliano, il 3 Agosto 1916, di mattina presto.
Lui, appoggiato ad un muretto, trentenne spettinato e scontroso, vede
scendere dalla corriera una donna vestita di bianco, con un gran cappello,
bellissima. Ha in mano un libro e gli
sorride. Non sanno nulla l’uno dell’altra. Non sanno nulla dell’esistenza
travagliata e sofferta che entrambi si
portano appresso.
A Marradi, paesino vicino Faenza
dove lui era nato il 20 agosto 1885, i compaesani lo chiamavano, scuotendo la testa, “el matt”, il matto. Ma lui era Dino
Campana, Poeta irrequieto e lunatico, geniale e stravagante.
A 20 anni, un giorno che si fa prendere più del solito dalle scalmane, un medico gli prescrive “isolamento affettivo”,
dosi massicce di bromuro e lo fa internare al manicomio di
Imola.
Quando esce se ne va, indomito nomade, per l’Ucraina, la
Svizzera, la Francia, il Belgio e nel 1908 parte per l’Argentina
con i versi di Walt Whitman in tasca e alla cintura una pistola
calibro 38.
Quando torna in Italia vagabonda facendo di tutto: dal pompiere al pianista, dal fabbro al poliziotto, sempre senza una
lira, sempre con quell’aria da disperato. Le sue ossessioni si
traducono in versi di potente visionarietà che condensa nella
raccolta “Canti Orfici”; va a piedi fino a Firenze per consegnare il manoscritto a Papini e Soffici, fondatori della rivista
letteraria “Lacerba”, nonché Numi tutelari della intellighenzia
del tempo, che lo smarriscono, e lui precipita nella prostrazione più totale.
Ma riscrive quei versi uno ad uno, a memoria, e pubblica l’opera nel 1914 a proprie spese, consegnando al mondo una delle espressioni più alte della Poesia del Novecento.
E lei, Sibilla Aleramo, scrittrice famosa ed eccentrica, ne rimane folgorata e decide di andarlo a conoscere. Si chiamava
in realtà Rina Faccio, era nata ad Alessandria e all’epoca aveva quarant’anni, un successo letterario clamoroso raggiunto
con il suo audace romanzo autobiografico “Una donna” pub-

blicato nel 1906 (uno dei primi romanzi dichiaratamente femministi), e una fama di maliarda con cui seduce Cardarelli,
Rebora, Quasimodo, Boccioni, ma anche la scrittrice femminista Lina Poletti.
Anche Sibilla aveva avuto un passato
doloroso, con una madre internata in
manicomio, una violenza subita a 15
anni, un forzato matrimonio riparatore con il suo aguzzino e un figlio che
partorisce ma che abbandona insieme
all’odiato marito, quando decide di seguire la sua vocazione letteraria e la sua
irrequietezza sentimentale.
Nell’Estate 1916 le capita tra le mani “Canti Orfici” di Dino
Campana: «Chiudo il tuo libro, le mie trecce sciolgo» gli scrive e corre da lui. E quel 3 agosto, già al tramonto, con un
ultimo sole che infuoca il cielo, è ormai incendio tra di loro.
Lei torna a Firenze, dove vive, e liquida all’istante il suo
amante diciassettenne, il poeta Raffaello Franchi. Poi scrive a
Dino: «Che cosa m’hai messo nelle vene?» e chiosa: «Saremo
soli sulla terra. Bruceremo». E così sarà: lei, un astro fiammeggiante, lui, una stella nera.
Un tumulto intrecciato alla follia, un tumulto soprattutto carnale: «I nostri corpi su le zolle dure, le spighe che frusciano
sopra la fronte, mentre le stelle incupiscono il cielo», scrive
Sibilla.

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo

RISTORANTE PIZZERIA

La Locanda D’Annunzio è
a Pineto in via D’Annunzio n° 3
Tel. 085.9492850 - 366.4696850
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SIMONE DI PASQUALE
18 ANNI!!
TI AUGURIAMO DI ANDARE
INCONTRO AD UN FUTURO
SEMPRE MIGLIORE.
TI VOGLIAMO BENE
I NONNI SERGIO E TERESA

SEBASTIANO VALA’

DOTTORE

110 e Lode

in MEDICINA E CHIRURGIA
Padova, 5 ottobre 2018

“Congratulazioni Seba! Da Papà, Mamma,
Diego, Roberta e i tuoi amici”

“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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F I T W E L L
FORZA E BENESSERE

GRATIS

FITNESS CLUB

PORTA
UN AMICO

IN OMAGGIO

PER VOI UN
MESE GRATIS
PERSONAL TRAINING

SEGUICI SU
INSTAGRAM
E FACEBOOK

ENTRA ANCHE TU
NEL MONDO FITWELL,
TANTE NOVITÀ
TI ASPETTANO.

SALA ATTREZZI
CORSI PER TUTTI
APERTI TUTTO L'ANNO
ORARIO CONTINUATO
ATTIVITÀ MOTORIA E GIOCHI PER BAMBINI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

371.32.11.999

VIALE MAKARSKA 1 ROSETO DEGLI ABRUZZI PRESSO IL VILLAGGIO LIDO D’ ABRUZZO
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