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A

il panino lo fai tu!

Dallo scorso mese di luglio in via Latini n° 29 Luca Salmini ha inaugurato un
innovativo locale che offre al cliente di scegliere come creare il proprio panino.
Un ventaglio di proposte e combinazioni in grado di creare sapori che esplodono
al palato. “Bottega 29” è anche enoteca, gintoneria, assaggeria

T

rentadue anni, la passione per i
viaggi, di conoscere posti lontani e la voglia di trasmettere
idee innovativi nel campo della
ristorazione. Luca Salmini, nonostante la giovane età, di strada ne ha fatta davvero tanta. Da ragazzino che aiutava
il papà Armando e la mamma Allegrina al
bar del palasport, a chef che ha appreso il
mestiere nell’istituto alberghiero di Villa
Santa Maria. Ha idee esplosive e vincenti
lo chef Salmini. Con i suoi genitori gestisce il Bar Olimpia, trasformato nel tempo
in un “ristobar” dove gli avventori possono
assaggiare piatti preparati con cura e pizze
al taglio. E dallo scorso mese di luglio ha
deciso di raddoppiare, creando “Bottega
29”, in via Latini n° 29 a Roseto degli
Abruzzi. Ventinove, un numero ricorrente nella vita di Luca Salmini, il suo portafortuna. “Bottega
29” non è una semplice paninoteca. No, perché in questo
particolarissimo locale a creare i panini sono direttamente
i clienti che hanno modo di scegliere il tipo di pane, come

e con cosa imbottirlo. Non solo panini, ma anche taglieri di
affettati e insalate. Il cliente al primo posto che fa le sue scelte e che sa quindi appagare il proprio palato. “Bottega 29”
mette a disposizione i prodotti, dà consigli, il cliente realizza il suo panino, le sue insalate, i suoi taglieri. Non un
panino qualsiasi, bensì una vera opera di sapori in grado
di esplodere al palato. Fuori dagli schemi del panino tradizionale, dunque. Perché i prodotti sono di qualità, seguono
il decorso delle stagioni, non sono dozzinali, sono ricercati
e sono soprattutto della terra d’Abruzzo. Adatto per aperi-

tivi, luogo ideale per assaggiare salumi, sia di carne sia di
mare (carpaccio di polpo, gamberetti, salmone affumicato),
e formaggi. Un ventaglio di proposte e di scelte per creare
combinazioni sfiziose. L’idea di Luca Salmini è stata quella
di creare un luogo di socializzazione, di condivisione in tutti
i sensi. Anche di una bottiglia di vino, attorno allo stesso
tavolo, con amici magari conosciuti quella stessa sera. Ben
70 etichette di vini, la possibilità inoltre di accompagnare
con delle birre artigianali. “Bottega 29” è anche gintoneria
perché propone gin tonic con ben 30 etichette delle migliori
aziende produttrici, comprese quelle abruzzesi. Perché qui
ci si sente davvero a casa. Luca Salmini si avvale di uno
staff composto da 5 validissimi collaboratori. “Bottega 29”
è aperto dalle 18,30 alle 02,30 (martedì giorno di chiusura) e
non si riservano tavoli. E’ anche social perché è sia su Facebook, sia su Instagram. “Bottega 29” è sicuramente un altro
valore aggiunto per la centralissima via Latini. A decretarne
il successo sono stati proprio i clienti che in poco tempo hanno saputo apprezzare la proposta di Luca Salmini.
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ENIO PAVONE

SCALPITA

PER LE REGIONALI
Il centro destra sarebbe pronto
ad offrirgli la candidatura
all’Emiciclo come consigliere.
Avrebbe già il sostegno di
Casa Civica. E per il Partito
Democratico spunta il nome di
Teresa Ginoble

I

n attesa di conoscere le mosse
del sindaco di Roseto Sabatino
Di Girolamo per ciò che riguarda
il rimpasto della Giunta, sono le
prossime elezioni regionali a catturare l’attenzione dei rosetani. Perché in ballo ci sarebbero candidature
eccellenti. Il condizionale è d’obbligo poiché al momento si lavora solo
su un terreno disseminato di ipotesi.
Ma qualcosa di più concreto inizia
ad emergere. E riguarderebbe due
figure di primo piano della politica
locale. La prima è quella dell’ex sindaco Enio Pavone, l’altra dell’attuale
presidente del Consiglio Teresa Ginoble. A Pavone sarebbe stata offerta dal centro destra una candidatura.
Con quale lista ancora non si sa. Ma
il nome dell’ex primo cittadino rosetano, che non disdegnerebbe neppure una nuova corsa a Palazzo di Città
tra due anni e mezzo, sta circolando
da alcuni giorni negli ambienti del
centro destra. Avrebbe l’appoggio
dei movimenti civici di ispirazione
cattolica e moderata, come ad esempio Casa Civica, ma anche il sostegno degli alleati storici come Forza
Italia e Fratelli d’Italia che hanno governato a Roseto nel periodo in cui
Pavone ha ricoperto la carica di sindaco. Il primo via libera per la candidatura di Pavone sarebbe arrivato
proprio da Casa Civica. E’ chiaro

che dietro a questo sostegno c’è un
discorso legato alle prossime elezioni amministrative nella Città delle
Rose con il candidato sindaco che
potrebbe essere espresso per il centro
destra proprio dal movimento civico
guidato dall’ex parlamentare Giulio
Cesare Sottanelli che se si liberasse
di alcuni incarichi che al momento
creano situazioni di incompatibilità
con le cariche istituzionali, potrebbe
scendere in campo. Ma Casa Civica
pensa anche a Mario Nugnes per la
poltrona di primo cittadino. Mancano più di due anni, e molto potrebbe
cambiare. Saranno due anni durante i

Teresa Ginoble

quali il centro destra rosetano dovrà
trovare la giusta sintesi. Per quanto
riguarda Teresa Ginoble, proprio in
questi giorni il Partito Democratico
starebbe riflettendo sull’ipotesi di
schierare alle prossime regionali il
presidente del Consiglio di Roseto.
Avrebbe il sostegno non solo del suo
partito ma anche di quel mondo moderato che non si riconosce nel centro
destra. Lei non si tirerebbe indietro,
pur sapendo del difficile momento
che il Pd sta attraversando. In seno
all’Unione Comunale la candidatura
di Teresa Ginoble ha già ottenuto pareri favorevoli.
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DIEGO DI BONAVENTURA

NUOVO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ha battuto il sindaco di Crognaleto Giuseppe D’Alonzo. Ha raccolto molte
preferenze tra l’elettorato dell’hinterland teramano. Un successo a sorpresa
che riconsegna l’Ente al centro destra. Succede a Renzo Di Sabatino.
“Devo tutto al compianto Valter Catarra”, le prime dichiarazioni

H

a dedicato la sua vittoria
al compianto Valter Catarra del quale ha ripercorso le orme politiche
all’interno del centro
destra, prima come sindaco di Notatesco ed oggi come nuovo presidente
della Provincia di Teramo. Diego Di
Bonaventura è il successore di Renzo
Di Sabatino. E come il suo predecessore, il successo è arrivato
a sorpresa per effetto di una serie
di “franchi tiratori” che anziché
votare all’esponente del centro
sinistra, Giuseppe D’Alonzo
sindaco di Crognaleto, hanno
invece scelto alla guida della
Provincia il primo cittadino di
Notaresco. Un risultato senza
dubbio a sorpresa, visti quelli
che erano i blocchi di partenza
e sul vantaggio, potenziale, del
centrosinistra. Che però non ha
potuto contare sui voti dei consiglieri e degli assessori di Giulianova, visto che il Comune è stato
commissariato con le dimissioni del
sindaco Francesco Mastromauro che
correrà alle prossime regionali. E’
evidente che hanno recitato un ruolo
fondamentale alcune posizioni diverse rispetto agli ordini di scuderia.
Dunque Di Bonaventura riconsegna
la Provincia al centrodestra, dopo i
due mandati di Di Sabatino. L’ulti-

mo presidente della Provincia di centrodestra era stato proprio Valter Catarra, nel 2009 che Di Bonaventura
considerava come un maestro, colui
il quale gli diede la possibilità di iniziare un impegno politico per il suo
piccolo Comune. Di Bonaventura ha
vinto con il 53,87% (282 voti, voto
ponderale 48011). Giuseppe D’A-

lonzo, candidato del centrosinistra,
si è fermato al 46,13 % (232 voti,
voto ponderale 41 177). Perché quelle per l’elezione del presidente della
Provincia sono elezioni di secondo
livello. Ovvero a scegliere chi dovrà
guidare l’Ente sono i consiglieri e
gli assessori dei 47 Comuni teramani (oltre a Giulianova assente anche
Campli perché anch’esso commissa-

riato). Ha votato l’85% degli aventi
diritto: 517 fra Sindaci e consiglieri,
voti validi 514, una scheda bianca
nella fascia Verde (Comune di Teramo) una scheda bianca nella fascia
Rossa, una scheda nulla nella fascia
Blu. Alcuni esponenti del centro sinistra di Roseto hanno dato il voto
al primo cittadino di Notaresco. Ma
le preferenze le ha ottenute anche dall’hinterland, dove invece
D’Alonzo sembrava essere più
radicato. Di Bonaventura si è
messo subito all’opera perché
ha detto che il territorio provinciale ha bisogno di attenzione,
di interventi importanti sotto
l’aspetto della manutenzione,
soprattutto delle strade. Ma il
suo primo pensiero è andato al
compianto Catarra. “Sono entrato in Provincia e in politica
grazie a lui”, ha sottolineato il
nuovo presidente della Provincia, “lui sarebbe felice per me,
di solito gli uomini sono gelosi e
invidiosi, lui, invece era un politico
sempre felice dei successi degli altri.
Il secondo pensiero è alla provincia,
intesa come territorio, so che da questo momento dovrò cambiare il mio
modo di pensare e di essere: non più
Diego Di Bonaventura di Notaresco
ma da Notaresco e attento a tutto il
territorio”.
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PONTILE

È SALVO, IL MILIONE DI EURO
PER LA RISTRUTTURAZIONE
I fondi arriveranno dal Cipe e non saranno cancellati come si era pensato in
un primo momento per utilizzarli all’interno del Decreto Genova. Il progetto
esecutivo sarà pronto per la fine del mese. Una volta approvato si procederà col
bando. Si spera di aprire il cantiere tra gennaio e febbraio

D

opo Montepagano, che
avrà i 140mila euro per
tre interventi di riqualificazione del borgo antico,
anche i fondi per il recupero e la ristrutturazione del pontile di
Roseto sono salvi. Il milione di euro
necessario per consolidare la struttura
per la verità non è mai stato a rischio
perché il finanziamento previsto arriva
attraverso il Cipe con delibera regionale, bypassando il Masterplan. Si era
temuto inizialmente il peggio in quanto
il Governo centrale aveva cancellato
200milioni di euro previsti proprio dal
Masterplan per via del decreto Genova. Situazione poi risolta riassegnando
all’Abruzzo quelle somme e salvaguardando una serie di progetti. Per il pontile di Roseto rischi concreti quindi non
ce ne sono stati. La buona notizia è che

entro fine mese sarà pronto il progetto
esecutivo che dovrà essere approvato,
avviando successivamente l’iter burocratico che consentirà di individuare la
ditta che dovrà occuparsi dei lavori. Se
non ci saranno intoppi, entro gennaio
dovrebbe essere aperto il cantiere. Per
un periodo quindi la struttura sarà interdetta al pubblico. Ma si conta di riaprirla già in estate. Il pontile non ha problemi di stabilità. Le recenti ispezioni alle
colonne di sostegno, pur confermando
lo stato di usura e di deterioramento dei
pilastri per via della corrosione marina, non presentano problemi di instabilità. Dovranno però essere rinforzati
su entrambi i lati. Verranno abbattute
le paratie laterali seguendo il progetto
elaborato dall’architetto Giuseppe Di
Sante che ha previsto la sistemazione di
protezioni trasparenti e solide. Dal pro-

getto sparisce però l’approdo per piccole imbarcazioni da diporto sul lato sud.
Questo perché il finanziamento ottenuto non è sufficiente per realizzare anche
i punti di ormeggio. Il pontile ha più di
30 anni e durante questo periodo solo
di rado sono stati eseguiti interventi di
manutenzione, limitati solo a lavori di
ordinari. Non si è mai proceduto con
un controllo radicale. La struttura la
scorsa estate rimase chiusa anche per
un paio di mesi per questioni di sicurezza. E solo successivamente, quando
gli accertamenti tecnici sulla sua stabilità confermarono che non c’era alcun
pericolo, venne riaperto al pubblico.
Appare evidente che quello che per almeno due decenni è stato il simbolo del
turismo a Roseto ha bisogno di un recupero totale. La strada imboccata sembra
essere quella giusta.
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PER GLI APPASSIONATI DI STORIA
L’APPUNTAMENTO CON IL NUOVO LIBRO DI WILLIAM DI MARCO

I RICORDI DI EIDOS - IV SERIE
È PER VENERDÌ 23 NOVEMBRE ORE 17:30
AL TEATRO PIAMARTA DEL S. CUORE DI ROSETO

Nel teatro “L’officina dell’arte” saranno proiettati filmati riguardanti tutti
i protagonisti che hanno fatto parte dei quattro libri finora dati alle stampe

S

arà l’occasione per
vedere molti dei
personaggi riportati
nelle 120 biografie
curate dall’autore.
Per meglio individuarli, verranno proiettate le immagini di
tutti i protagonisti nei passaggi
più importanti della loro vita.
Il pomeriggio sarà aperto da
Mario Giunco, responsabile
per anni del settore Cultura del
Comune di Roseto e da sempre
precisa e puntuale memoria
storica della nostra regione.
Appena dopo interverrà l’autore. La copertina di questo ultimo lavoro è stata ancora affidata a Riccardo Celommi, in cui
è riportata una rappresentazione paesaggistica antropomorfa,
dal momento che l’ulivo che
campeggia in prima pagina ha
sembianze umane. La pubblicazione è curata dalla Artemia
Nova Editrice, responsabile
anche della III serie del libro,
mentre le prime due furono affidate a Verdone Editore. La
grafica è Sara Sistilli. Anche il ricavato della vendita di questa
opera finirà in un atto di bongenismo, cioè un intervento nel
sociale: finora le iniziative portate a termine (nelle scuole, in
biblioteca, nei centri ricreativi, nelle società sportive, ecc.)
sono stati ben undici.
Ecco i 120 protagonisti:
PRIMA SERIE
1 Altobrando Rapagnà; 2 Luigi Braccili; 3 Arnaldo Giunco; 4
Pino Mazzarella; 5 Maria Pia Di Nicola; 6 Emidio Testoni; 7
Luigi Celommi; 8 Gabriele Matricciani; 9 Tonino Sperandii;
10 Adriana Piatti; 11 Mauro Pincelli; 12 Maria Pulcini; 13
Erardo Triozzi; 14 Rossana Bacchetta; 15 Tonino Marini; 16
Gino Sforza; 17 Valeria Collevecchio; 18 Pace Celommi; 19
Franco Sbrolla; 20 Dante D’Alessandro; 21 Vittorio Foschi;
22 Giuseppe Savini; 23 Pietrino Di Gianvittorio; 24 Vittorio
Fossataro; 25 Nino Faga; 26 Quintino Liberi; 27 Giancarlo
Verrigni; 28 Angelo Cioci; 29 Luigi Brandimarte; 30 Emidio
D’Ilario.

SECONDA SERIE
1 Eleonora Filippone Thaulero; 2 Pasquale Zeppilli; 3 Sandro De Simone;
4 Domenico Di Battista; 5 Genovino
Ferri; 6 Concetta Scaccioni; 7 Ettore
Alcini; 8 Bruno Zenobio; 9 Mario Di
Leonardo; 10 Romano Chiappini; 11
Pietro Iaconi; 12 Francesco Pincelli;
13 Maria Giunco; 14 Sante Mancini; 15 Camillo Mongia; 16 Raffaele
Longo; 17 Lino Centola; 18 Sofia Di
Simone.; 19 Pio Rapagnà; 20 Italo
Di Antonio; 21 Antonio Di Felice;
22 Orlando Vagnozzi; 23 Sergio Di
Pasquale; 24 Nicola Crisci; 25 Felice
Cerquone; 26 Domenico Fasciocco;
27 Bianca Coppa; 28 Renato D’Angelo; 29 Pio D’Ilario; 30 Ernesto Ginoble.
TERZA SERIE
1 Mario Giunco; 2 Luigi Lamolinara;
3 Anna Maria Rapagnà; 4 Domenico
Cappucci; 5 Domenico Osmi; 6 Armando Di Giovanni; 7 Enzo Corini;
8 Antonio Palmieri; 9 Cassiodoro Di
Sante; 10 Dino Di Giuseppe; 11 Leone Marini; 12 Lorentina Iezzi; 13
Vittorio Centola; 14 Pietro D’Elpidio; 15 Luciano Lamolinara;
16 Orazio Barnabei; 17 Dario Felicioni; 18 Pasquale Bruno
Avolio; 19 Phil Melillo; 20 Ercole Cordivari; 21 Giovanni Pacioni; 22 Maria Teresa Marchegiani; 23 Fernando Nespoli; 24
Francesco Ciafardoni; 25 Giuseppe Diodoro; 26 Giorgio Mattioli; 27 Adelia Mascetra; 28 Gianfranco Marini; 29 Iwan Bisson; 30 Berardo Vallarola.
QUARTA SERIE
1 Elvira Berardinelli; 2 Mariano Suppa; 3 Gemma Marziani;
4 Angelo Lozzi; 5 Romolo Malatesta; 6 Stelvio Lulli; 7 Anna
Graziosi; 8 Fioravante De Rugeriis; 9 Gabriele Terramani; 10
Marino Di Sante; 11 Alvaro Di Febo; 12 Nicola Battistoni; 13
Maria Luisa D’Elpidio; 14 Mario Savini; 15 Antonio Pinciotti;
16 Ivana Manfredini Stama; 17 (Junior) Gianluca Ginoble; 18
Francesco Ferri; 19 Gabriele Macignani; 20 Mario Minnucci;
21 Casimiro Marini; 22 Marcello Di Febo; 23 Antonio Intellini; 24 Giuseppe D’Ecclesia; 25 Antonio Di Pasquale; 26 Vincenzo Fidanza; 27 Pietro Argentiero; 28 Giuseppe Pincelli; 29
Giuseppe Celani; 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

Scuola
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UN VERO

“GOVERNO DEL CAMBIAMENTO”
PARTIREBBE DALLA SCUOLA
In Europa c’è un esempio che potrebbe calzare per chi vuole veramente
provare a cambiare il nostro sistema: è la Finlandia
di William Di Marco
COME HANNO FATTO GLI ALTRI
PAESI? – Quando nasce un nuovo governo c’è sempre un’attenzione particolare su quelle che saranno le scelte
strategiche. Si guarda a come sarà impostato il Def (Documento di Economia e
Finanza) e quali saranno le priorità. Poi
per mettersi al riparo da qualsiasi tipo di
critica si cerca (è una costante di molti esecutivi) di distogliere l’attenzione.
Così il passato Presidente del Consiglio
Renzi lanciò il suo anatema contro i
“gufi”, mentre la coppia attuale di vice,
Di Maio e Salvini, la loro attenzione
l’hanno posta sull’Europa che è contro
“il governo del popolo”. Ovviamente
sono delle strategie distrattive per far ricadere sugli altri i risultati negativi. È un
modo per viaggiare a vista, in quanto il
lungo raggio della politica (una visione
intergenerazionale di almeno dieci anni)
sembra essere del tutto scomparsa dai
radar patriottici: si va avanti a forza di
slogan e di propaganda. Alcuni Paesi,
invece, hanno avuto la capacità di rifondarsi, iniziando a cambiare il comparto
della formazione delle giovani generazioni, nella sua complessità, con investimenti mirati e intelligenti, sapendo che
i frutti sarebbero ricaduti sulla società
nel giro di qualche lustro. D’altronde in
Italia siamo abituati a ministri di passaggio, bravi a lanciare solo frasi ad effetto.
L’esempio è dell’ultimo capo del dicastero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), il prof.
Marco Bussetti, che appena insediato
ha sottolineato che gli sarebbe piaciuto
vedere in tutte le scuole gli armadietti
per gli studenti e anche le divise. Senza togliere nulla alle sue competenze (è
un dirigente dell’Ufficio scolastico lombardo), ma parlare di piccoli ripostigli è
completamente fuori luogo. All’estero
questi arredi ci sono perché la scuola
è a tempo pieno e i ragazzi ripongono
lì libri e indumenti, sapendo che a casa
non dovranno portare nulla. Farlo in Italia sarebbe solo uno spreco: i compiti gli

studenti li fanno a casa. Senza dimenticare che il politico in questione è quello
che ha tolto, per la prima prova scritta
dell’Esame di Stato, il tema storico!
Per non irritarci ulteriormente, vediamo
cosa hanno fatto le altre nazioni.
FORTI INVESTIMENTI – In Europa
c’è un esempio che potrebbe calzare per
chi vuole veramente provare a cambiare
il nostro sistema. La Finlandia fino a circa quarant’anni fa aveva una scuola che
ricalcava quella tedesca, imperniata sul
curricolo e non sull’aspetto umanistico,
cioè sul bambino. Parlare dei vari cambiamenti sarebbe troppo lungo, tuttavia
la riforma (già messa in cantiere negli
anni precedenti) portò a un forte investimento e a un cambio di rotta: si preferì
dare spazio maggiore alle competenze.
Il Paese scandinavo, che nel dopoguerra era ancora agricolo e povero, stava
trasformandosi in una realtà industriale,
ma con una differenza: si puntò molto
sull’innovazione e sulla ricerca, partendo proprio dal comparto della formazione. I cicli furono rivisti, le scuole ebbero
una trasformazione a livello urbanistico.
Non si edificarono solo nuove strutture, ma queste furono collocate in modo
strategico. Significativa fu la costruzione di asili vicino ai boschi o a paesaggi
naturalistici, in cui il bambino passava
molto più tempo sul “campo” che sui
banchi di scuola a scrivere. Tuttavia uno
dei passaggi fondamentali venne dalla
gratificazione degli insegnanti sotto il
profilo dello stipendio. Ci fu una selezione stringente e gli emolumenti alti furono un tratto distintivo, tant’è che oggi

in Finlandia le due professioni più ambite sono il magistrato e il professore. Una
vera rivoluzione copernicana che mise
la scuola all’avanguardia anche nel settore della ricerca, trasformando il Paese
in avamposto di idee e innovazione.
IN ITALIA LA SCUOLA È UNA
CENERENTOLA – Nel nostro Paese la situazione è ben diversa. Il primo
grande problema è legato al riconoscimento della docenza come una professione fondamentale. Non è solo una
questione di soldi da dare in più (cosa
importantissima), ma di ruolo che deve
tornare ad essere centrale, a fronte di
una selezione più mirata. Purtroppo
molti insegnanti ancora si cullano sul
contratto capestro degli anni ‘50, in cui
si dava poco in termini monetari a chi
rivestiva un ruolo nella scuola, poiché
si richiedeva un impegno minimo. Oggi
questo non è più vero e gli insegnanti
sono tenuti a incombenze burocratiche
che stanno affossando tutto il sistema.
Le carte da riempire aumentano e la didattica (quella innovativa) latita; così si
perde tempo e terreno di fronte ai nostri
competitor internazionali. Poi ci sarebbe da investire somme importanti sulle
strutture, sui laboratori, nella ricerca,
cercando di premiare i più meritevoli.
Invece la scuola è un apparato elefantiaco che non riesce a innovarsi, perché
c’è una scarsa sensibilizzazione politica sugli investimenti, che rimangono da
fame. Se si pensa che ancora oggi quasi
il 97% di ciò che si stanzia per questo
specifico settore è utilizzato per gli stipendi di chi ci lavora!
CONSOLIAMOCI CON... – Una situazione che non porta da nessuna parte. Se la scuola non decolla e non è al
passo con i tempi, quelli che verranno,
vale a dire le giovani generazioni, partiranno già con un deficit di competenze
e di voglia di impresa difficilmente colmabile. Per il momento consoliamoci
con i futuri armadietti, dove riporremo
forse le ultime nostre speranze.

CI PIACE

ROSETO

VIA IL PENNELLO MALEDETTO. LA MAREGGIATA
CANCELLA IL RIPASCIMENTO
Iniziati nei giorni scorsi i lavori di rimozione del pennello
considerato tra le principali cause di erosione nel tratto
centrale del litorale di Cologna. Dopo quasi due anni, vinta
la battaglia degli operatori turistici locali che hanno perso
circa 20 metri fronte mare di
arenile. Intanto l’ultima mareggiata ha completamente
cancellato l’intervento di ripascimento morbido che era stato eseguito ai primi di agosto.

NON CI PIACE

PONTE IN LEGNO SUL TORDINO, NON C’È TRACCIA DEI LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE
Erano attesi a settembre. Poi si era detto ad ottobre. In realtà dei lavori di ristrutturazione e rifacimento di parte del
ponte in legno ciclopedonale sul fiume Tordino non c’è
ancora alcuna traccia. E c’è il timore tra i cittadini che gli
interventi possano slittare a dopo le elezioni regionali, nonostante proprio dalla Regione erano arrivate rassicurazioni
circa un finanziamento di 300mila euro. Intanto, il legno
continua a marcire sotto l’azione del tempo e dei parassiti.

ANTONIO RUGGIERI s.r.l.
Unica e sola CASA FUNERARIA a Roseto degli Abruzzi

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

La nostra sede e le nostre sale di commiato sono
situate in Zona Industriale Voltarrosto
di Roseto e rispondiamo H24 ai numeri:

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

- Trasporti
- Cremazioni
- Lavorazione
marmi lapidari
- Fiori
- Lavori cimiteriali

Il rinnovamento nella continuità

Email: antonioruggierisrl@gmail.com - www.onoranzefunebriantonioruggieri.it

PINETO

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

Dopo decenni di oblio, la Villa Filiani, nell’anno
2002 fu riportata a nuova vita grazie al lavoro
di politici veramente legati alla storia di questo
paese. Questo fu possibile dopo che si riuscì
ad acquisirla dal propietario (erede delle famiglie Caccianini-Filiani) grazie ad un accordo di
programma. I lavori del 2002 riguardarono sia
l’esterno che l’interno del fabbricato, persino
gli affreschi del piano superiore vennero riportati alla luce. Il cortile
fu trasformato in un gradevole giardino di cui oggi i nostri cittadini

possono usufruire per trovare un momento di
relax oppure partecipando ai vari eventi culturali che vengono
ospitati all’interno. I
lavori di ristrutturazione in corso riguardano principalmente la
mura del piano terra
erose dall’umidità che aveva ormai procurato diversi distacchi all’intonaco.

CI PIACE

RISTRUTTURAZIONE DI VILLA FILIANI

Ci risiamo! La Torre di Cerrano è di nuovo al buio. Pare che i fari
o l’impianto siano stati danneggiati dalla recente grandinata che
ha interessato la zona Sud di Pineto e Silvi. I fari che diffondevano
una luce di colore giallo antico riuscivano a trasferire al fortilizio
del 1500 un’atmosfera suggestiva, ma che in mancanza si intristisce notevolmente. Si spera vivamente in un pronto intervento e
soprattutto che non vengano usati, in sostituzione, i fari led con
luce asettica bianca e troppo intensa, poiché si potrebbe rovinare
la bella ambientazione che sinora abbiamo ammirato. Molti di noi
ricorderanno che il problema dei fari danneggiati c’era già stato nel
periodo che va dal 2008 al 2012, ben quattro anni con solo metà
Torre illuminata; invece da fine settembre è praticamente al buio.
Quanto tempo si dovrà aspettare questa volta per rivederla con i
riflettori accesi?

NON CI PIACE

LA TORRE DI CERRANO AL BUIO

14

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

15

I RAGAZZI DI UNA VOLTA 91
I “LATIN LOVER” ROSETANI, FIERI ACCOMPAGNATORI DI RAGAZZE ROMANE
Spesso si sente parlare, con toni quasi
mistici se non addirittura trionfalistici,
del turismo romano degli anni ‘30 e ‘40
del secolo scorso. La spiaggia era piena
di abitanti della capitale (ovviamente
in rapporto al periodo) e molti ragazzi
e giovanotti di allora si davano da fare
per “mostrare” le cose migliori del nostro territorio. Chi lo ricorda, ci spruzza su un po’ di nostalgia e tutto diventa
edulcorato da un tempo che ormai non
torna più. Ma molto di vero in questi
racconti c’era. Qui riportiamo una foto
dei primi periodi dopo la II Guerra
Mondiale. La zona è quella dell’attuale Lido La Paranzella e i “latin lover”
di allora sono da sin: Quintino Liberi,
Ugo Di Pietro e Francesco Rocci. Le
ragazze sono tutte giovani turiste romane che impreziosivano le estati dei
tanti “fusti” locali.

È IN EDICOLA E SUL WEB CHORUS
N° 90. SI PARLA DI PAPA GIOVANNI
PAOLO II

IL 16 NOVEMBRE
ANDREINA MORETTI
PRESENTERÀ IL SUO NUOVO LIBRO

La pubblicazione di novembre 2018 apre con «Giovanni
Paolo II salì sul soglio pontificio quarant’anni fa. È stato
uno dei più grandi protagonisti del ‘900» – Fermo in lui il
desiderio di sondare nel modo più ampio possibile la natura
umana, capì che la cultura che si acquisisce (religiosa, civile,
scientifica) è il punto di partenza per conoscere ‘in primis’
ciò che noi siamo nel profondo della nostra anima. Di seguito il giornalista Ugo Centi, direttore di ‘Controaliseo’ scrive
«Quel senso di ingiustizia nella sentenza di Bussi» – Quei
veleni hanno fatto male. Hanno danneggiato l’ambiente. Forse hanno causato malattie. Ma nessuno ne ha colpa, per i
giudici di Roma. Laura Mazza presenta la sua tesi di laurea:
«“Accessibilità. Diritto dei disabili. Diritto di tutti” è il titolo
della tesi che vi presentiamo in questo numero» – L’Università è quella della Calabria, dipartimento di Studi Umanistici,
corso di laurea magistrale in Teoria della Comunicazione e
Comunicazione Pubblica. Relatrice: prof.ssa Donata Chiricò. Anno Accademico 2015-16. Leggiamo la presentazione.
Infine Paolo Nocelli si sofferma su «I mercati finanziari» –
Non sono i mercati che hanno bisogno dell’Italia, è l’Italia
che ha bisogno dei mercati. Sembrerebbe un concetto molto
semplice, ma forse proprio perché così semplice non viene
recepito da tutti.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 90; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione ‘Leggimi’. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo
di posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.

Il nuovo romanzo di Andreina Moretti si intitola Un
uomo lento tratto sempre da
una storia realmente accaduta. Il 16 novembre ci sarà la
presentazione (ore 21:00) al
Palazzo del Mare di Roseto.
Tratta della «storia di Beatrice e del peso di una vita di
stenti e povertà che come una
zavorra, impedirà alla sua
anima la leggerezza naturale
della sua età. Nel degrado più
assoluto, Beatrice ci condurrà
per mano sul sentiero che le consentirà di emergere dalla palude stagnante in cui affondavano i suoi giorni. Senza radici
e senza legami Beatrice erigerà delle barriere che la proteggeranno dal mondo esterno. La maestra Mariella Boccia intuirà il suo dramma interiore, la nonna Rosa la proteggerà e
nel buio più assoluto dell’anima conoscerà Dio e la fede. Si
attraverserà un arco vitale che avrà inizio con la sua nascita,
attraversando l’adolescenza e la maturità vissuta in un piccolo
paese, ascoltando le canzoni di Lucio Battisti e giungendo al
rapimento di Aldo Moro. In Un uomo lento sono racchiusi i
colori, i sapori, gli odori di un luogo di mare, ma anche i suoi
difetti e i suoi pettegolezzi. Nel romanzo si incontreranno tante figure femminili, importanti, forti, determinate e determinanti per la vita di Beatrice. Ma allora chi è “L’uomo lento?”.
È colui che condizionerà la vita della ragazza senza neppure
intuirlo, un uomo innocente, puro, quasi fuori dal tempo».
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Via Milli,3
Roseto degli Abruzzi (TE)

Tel. 338.9759925
www.ilgamberorosso.it

Gastronomia, ristorante, colazioni e aperitivi
Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Chiuso lunedì.
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NELLA VII EDIZIONE “PER NON DIMENTICARE” SI RICORDERANNO CADUTI E
DECORATI ROSETANI DELLA I E II GUERRA MONDIALE
Dal 10 al 17 novembre a Roseto degli Abruzzi
nella sala consigliare del Municipio si svolgerà la settima edizione della manifestazione “Per
non dimenticare”, che commemora quest’anno
i soldati di Roseto degli Abruzzi caduti e decorati della prima e seconda guerra mondiale.
L’iniziativa, organizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Rosetano con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale, ha ottenuto
l’autorizzazione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri a potersi fregiare del
logo ufficiale delle Commemorazioni del Centenario della I Guerra Mondiale 2014-2018. Per
non dimenticare 2018, propone quattro mostre,
un convegno sul tema della prima e seconda guerra mondiale, un annullo filatelico speciale e la presentazione di un libro.
Il programma prevede, da sabato 10 a sabato 17 novembre ben
quattro mostre a ingresso libero: “Caduti e decorati rosetani della prima e seconda guerra mondiale” a cura del Circolo Filatelico Numismatico Rosetano; “Filatelia nella prima e seconda
guerra mondiale” con francobolli in esposizione che fanno parte
della collezione Emidio D’Ilario; “Cartoline CRI prima guerra
mondiale dipinte da Tommaso Cascella”, mostra curata dal col-

lezionista Luciano Di Giulio.; “La famiglia De Berardinis nella prima e seconda guerra mondiale” con
materiale messo a disposizione dal ricercatore storico Walter De Berardinis. Le mostre saranno aperte
al pubblico da lunedì a sabato, tutti i giorni, dalle
ore 9,00 alle 13,00 e il martedì e giovedì dalle 9,00
alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00. Sabato 10 novembre, con inizio alle ore 9,00, si svolgerà un convegno
nel quale si parlerà della I e II Guerra Mondiale, dei
tantissimi soldati di Montepagano e Roseto degli
Abruzzi che hanno perso la loro vita per la Patria.
Dopo i saluti del sindaco di Roseto degli Abruzzi,
Sabatino di Girolamo, ci saranno gli interventi della
dott.ssa Carmela Di Giovannantonio, di Domenico
Caccia, del Vicario Generale della Famiglia dei Discepoli, Don
Cesare Faiazza, del Dott. Luca Angeli e del prof. Elso Simone
Serpentini. Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio, in qualità di
autori, al termine del convegno presenteranno e illustreranno
il loro libro dal titolo “Roseto degli Abruzzi. Caduti e decorati,
prima e seconda guerra mondiale”, che ha ricevuto un importante e gratificante riconoscimento, ottenendo l’autorizzazione
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di fregiarsi
del logo ufficiale delle Commemorazioni del Centenario della
prima Guerra Mondiale 2014-2018.

LA PITTRICE LORIANA VALENTINI
HA ESPOSTO A PESCARA.
A INAUGURARE LA MOSTRA C’ERA
VITTORIO SGARBI

UN IMPORTANTE UOMO
DELLA COSTITUENTE:
PIERO CALAMANDREI

Parole di apprezzamento sono state quelle pronunciate dal
noto critico Sgarbi, il quale ha partecipato al vernissage del
“Gruppo 4”, composto da artiste (Patrizia D’Andrea, Lucia
Ruggieri, Rena Saluppo e per l’appunto la rosetana Loriana
Valentini) che ormai stanno consolidando sempre di più il
loro tratto distintivo. Quasi tutte appartenenti a quel mondo
che dal surrealismo approda all’onirico cromatico (Sgarbi
tenta una definizione: Neomoderno solido) la nostra Valentini
ha riscosso un personale successo, grazie alla sua produzione sempre più raffinata. La mostra è stata allestita presso il
Museo Vittoria Colonna di Pescara e l’inaugurazione è avvenuta lo scorso 23 ottobre. Il tema era “L’Arte al femminile
nel mondo liquido”. Di pregio anche il volume, ben fatto e
articolato in modo sapiente, prodotto da Ianieri Edizioni.

Nei giorni scorsi, presso l’aula magna Enzo Coticchia del
Moretti, è stato ricordato Piero Calamandrei, uno dei personaggi più importanti del periodo immediatamente dopo la II
Guerra Mondiale. L’iniziativa rientrava nell’ambito del Premio Borsellino. Sono intervenuti: Enzo Di Salvatore, professore di Diritto Costituzionale all’Università di Teramo, che
ha contribuito alla ristampa di un’opera fondamentale come
L’avvenire dei diritti di Libertà dello stesso Calamandrei;
l’avv. Tommaso Navarra, presidente del Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga; l’avv. Luigi Guerrieri,
esperto di Diritto Amministrativo. L’occasione è stata colta al
volo dai tanti studenti dell’ultimo anno per domande mirate,
dal momento che i temi trattati fanno parte della programmazione di Storia e di Diritto delle quinte classi.
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PREMIO BORSELLINO: LA PRESIDE SABRINA
DEL GAONE DELL’ISTITUTO MORETTI RICEVE
UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO.
IL “NOSTRO” LUCA MAGGITTI
PREMIA SHEL SHAPIRO
Il dirigente scolastico Sabrina Del Gaone ha ricevuto – dalle mani del sindaco
di Pescara Marco Alessandrini – il Premio Borsellino nel corso della XXIII
edizione svoltasi lo scorso 28 ottobre nella città dannunziana. Il riconoscimento nazionale ha avuto la seguente motivazione: «Il dirigente scolastico dell’Istituto “Moretti” di Roseto degli Abruzzi ha sviluppato nella sua scuola un
percorso educativo sui temi di legalità, impegno sociale e civile. Testimone di
un modo diverso di governare la scuola aprendosi alle forze migliori della società civile, con la forza delle
sue idee porta sempre avanti
il suo impegno per i giovani,
per costruire un futuro migliore». Nel corso della mattinata è stato premiato (sezione cultura) anche il famoso
cantautore londinese (italiano
sin da ragazzo, quando era leader dei Rokes) Shel Shapiro.
A donargli la targa è stato il
giornalista Luca Maggitti.
(Foto di Mimmo e Andrea
Cusano)

LA SATIRA DI ADAMO ED EVA È
IL VIDEO REALIZZATO DA IRMO
VALENTINI

MA QUANTO È BELLO! 33
LA SUGGESTIONE DELLE
PASSEGGIATE MATTUTINE

Abbiamo ospitato su queste pagine anche alcune sue poesie.
È Irmo “Omri” Valentini che si diletta a inventare cose creative. L’ultima sua idea è possibile vederla su YouTube (inserendo il nome dell’autore e il titolo del video). Si tratta di un
breve filmato di 3’ e 56” imperniato sulla genesi dell’uomo
e della donna. L’impostazione è molto ironica e c’è una voce
fuoricampo (dello stesso Omri, anagramma di Irmo) che narra
le vicissitudini di questi primi due umani posti sulla Terra. Le
immagini sono tratte dalle vignette create per l’occasione da
Roberto Cantoro. Diversi sono stati finora i contatti in rete.

Non ci fermeremo mai dalla tentazione di pubblicare tutte le
foto come queste. Oltre a rappresentare il nostro mare, con
l’emblema del pontile, riportano tal quale i colori di un’alba che rimanda a tempi ancestrali, in cui i pittori dovevano
imprimere nella mente quello che vedevano, prima che la
suggestione finisse. Così in passato abbiamo già riprodotto
immagini simili, di richiamo celommiano, e c’è da dire che
il coinvolgimento è sempre lo stesso. La foto è di una nostra
assidua lettrice, Luisa Grazioli, appassionata di passeggiate
mattutine e con al seguito sempre il cellulare per immortalare
le bellezze rosetane.
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SIMONE ALOISI: “IL 2019 SARÀ L’ANNO DELLA
SVOLTA PER L’AMMINISTRAZIONE ROSETANA.
I CITTADINI VEDRANNO NEL CONCRETO
UN NUOVO VOLTO DELLA CITTÀ”
di JESSICA
ALIJA

& ROBERTA
NEPA

S

Abbiamo richiesto grandi sacrifici, poiché la situazione finanziaria era molto
preoccupante. Ora ci sono le risorse per cambiare l’immagine di Roseto

imone Aloisi è architetto e segretario del Partito
Democratico rosetano. Ha assunto tale ruolo politico dopo un anno e mezzo dalla vittoria dell’amministrazione Di Girolamo. Lo abbiamo incontrato e nell’occasione ci ha mostrato gli obiettivi
principali del partito.
Come è diventato segretario? Per lei è stata una scelta difficile?
Per me è stato gratificante. Credo ancora nei partiti e il ruolo
di segretario deve rappresentare una garanzia per tutti gli
iscritti, che si stanno riavvicinando. È una guida sia all’interno del partito sia all’esterno nei confronti dei cittadini,
che sono i destinatari di ciò che facciamo.
Che giudizio dà dei movimenti civici?
Si può dire che il civismo rappresenti diverse forze ed anime;
è considerato fondamentale per la politica, poiché assembla
le richieste della società civile. Ne esistono di due tipi: il primo è utile a tutta la politica e viene da lontano: penso, per
esempio, a ciò che ha fatto Pio Rapagnà. Poi ce n’è un altro
di facciata, legato molto alla moda del momento.
Come giudicano i cittadini l’attuale Amministrazione Di
Girolamo?
Sappiamo che abbiamo avuto problemi e forse il giudizio

iniziale non è stato dei migliori. Abbiamo richiesto grandi
sacrifici, poiché la situazione finanziaria era molto preoccupante. Ora siamo alla svolta e ci sono le risorse per cambiare
l’immagine di Roseto. Il 2019 sarà l’anno della svolta, con
investimenti mirati, soprattutto nel decoro e nella pulizia della città.
Cosa sta avvenendo nella maggioranza? Alcuni pezzi si
stanno distaccando?
Si stanno rafforzando i gruppi civici, che voglio ricordare
erano già presenti alle elezioni e che rappresentano per me
quel civismo buono. Sono convinto che “Bene Comune”,
“Roseto Protagonista”, “Di Girolamo Sindaco” ci aiuteranno a crescere e a fare meglio.
Vi sentite accerchiati dalle opposizioni?
No, in quanto si può dire che facciano il loro lavoro. Nonostante ciò, ricordo a chi alimenta continuamente le polemiche, di dare un occhio al passato e vedere cosa ha combinato
l’ultima Amministrazione.
Adesso quali sono i principali obiettivi del Partito?
Di essere da stimolo alla maggioranza. Il primo auspicio è di
migliorare la manutenzione e il decoro, ricordando il grande impegno dell’assessore Petrini. Poi bisogna ripartire da
una buona programmazione turistica. Un altro obiettivo, non
meno importante, è dare risalto e aiuto alle frazioni, trascurate in questo ultimo periodo.
I fondi per Montepagano arriveranno?
Si può dire di sì, poiché grazie all’aiuto regionale di Giovanni Lolli, i 140.000 euro stanziati saranno disponibili entro il
15 novembre, giorno in cui si terranno i primi incontri con i
cittadini per le ristrutturazioni di Porta da Piedi, della Pineta, e del Belvedere Nord.
Quale sarà il futuro del Partito Democratico rosetano?
Oggi forse deve resistere, ma sono convinto che i partiti non
sono finiti. Pertanto credo, se ascolteremo le esigenze dei cittadini, torneremo a crescere.
Siamo in attesa di importanti cambiamenti, sperando che ciò avvenga e che Roseto possa dare realmente un futuro ai giovani.
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IL MOVIMENTO CIVICO ROSETO AL CENTRO NON HA DUBBI:
“IL SINDACO HA PERSO IL CONTATTO CON LA REALTÀ”
“È stato aperto un tavolo di confronto con tutte le altre forze di centro-destra,
poiché il nostro scopo è dare voce alle tante esigenze dei cittadini, oggi più che mai
abbandonati da questa Amministrazione guidata dal sindaco Di Girolamo”

A

bbiamo intervistato Toriella Iezzi, Maristella Urbini
e Andrea Marziani che hanno dato il via ad un nuovo
movimento civico di opposizione, “Roseto al centro”.
Vediamo cosa pensano della politica locale e quali saranno i loro futuri progetti.
“Roseto al centro”: perché questa esigenza?
Iezzi: Io sono il segretario di questo nuovo raggruppamento e
faccio parte dei “Liberalsocialisti”, Maristella Urbini, che proviene
da “Insieme per Roseto”, è il presidente, mentre Andrea Marziani,
di “Alleanza per Roseto”, è il vicepresidente. Abbiamo dato il via a
questa iniziativa perché il civismo oggi è l’unico modo per ridurre
la distanza, sempre più consistente, tra la politica e gli amministrati,
soprattutto se questi sono giovani. Ecco, il nostro obiettivo è tornare
tra la gente per capire da vicino le esigenze delle persone.
Quali sono le vostre prospettive per il prossimo futuro?
Urbini: Il primo obiettivo è l’elezione locale del 2021. Essendo noi
di centro-destra e di conseguenza moderati, non abbiamo nessuna
mira estremistica. Puntiamo a una buona opposizione, supportando
i consiglieri Nicola Di Marco e Enio Pavone; al contempo siamo in
contatto con tutte le altre forze di area, per prepararci al meglio
alle prossime elezioni. La prima iniziativa che porteremo a termine
sarà l’incontro con le organizzazioni e le associazioni turistiche per
capirne a fondo le esigenze e poter dar vita, una volta per tutte, a
una programmazione pluriennale di tutto il comparto.
Marziani: È stato aperto un tavolo di confronto con tutte le altre
forze di centro-destra, poiché il nostro scopo è dare voce alle
tante esigenze dei cittadini, oggi più che mai abbandonati da
questa Amministrazione guidata dal sindaco Di Girolamo. Non
ci fermeremo solo al turismo, pur se per Roseto questo settore è
fondamentale. Affronteremo anche i temi legati all’agricoltura,

all’artigianato e a tutti quei settori produttivi oggi in crisi. La nostra
città ha bisogno più che mai di lavoro e le risposte tardano a venire
da questa maggioranza.
Ci potete dare un vostro giudizio sull’attuale
Amministrazione?
Iezzi: C’è una totale assenza di programmazione sia a livello
politico sia amministrativo. Non c’è il pieno contatto con il cittadino
a causa della mancata trasparenza.
Urbini: Se si va in giro per la città si capisce l’enorme delusione
della gente nei confronti dei nostri amministratori. Tutte le promesse
fatte in campagna elettorale dal Pd e da Di Girolamo sono state
disattese.
Marziani: Forse la lacuna più grave è la mancanza di
responsabilità da parte del primo cittadino e questo fa in modo che
perda continuamente di credibilità. Inoltre la cura del territorio e la
manutenzione sono degli aspetti sensibili che sono stati trascurati.
A proposito del sindaco, secondo voi, arriverà a fine mandato?
Iezzi: Secondo me no, perché le dichiarazioni pubbliche dei
consiglieri di maggioranza riguardo l’operato fallimentare del
sindaco fanno riflettere. Ha perduto completamente il consenso sul
campo.
Urbini: A causa di forze interne, si potrebbe trovar costretto
ad andare avanti e questo potrebbe essere un male ulteriore per
Roseto. Capisco anche che non arrivare a fine mandato sarebbe un
colpo mortale per la sinistra.
Marziani: La chiave di volta potrebbe essere rappresentata dalle
sentenze del Tar sulla Tari e la Tassa di Soggiorno. Se dovesse
essere accolto il ricorso e quindi dovessero decadere tutte le entrate
comunali ottenute in più, allora la situazione potrebbe precipitare.
È certo che per Roseto non è un buon momento.
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CIAO GEGE’

PURTROPPO VINCENZO DI GIACINTO CI HA LASCIATO TROPPO PRESTO

Q

uando, a settembre del 2015, a pagina 15 del
numero 238, lessi emozionato l’articolo che
la redazione di Eidos dedicò alla squadra della Rosetana calcio che partecipò al campionato regionale allievi negli anni 1983-1984, mai
avrei pensato, e voluto, di dover trarre spunto dalla quella
vecchia foto pubblicata a corredo dell’articolo per scrivere
queste poche righe per ricordarti e salutarti, in questo momento così triste e doloroso per noi, ma soprattutto per la tua
famiglia ed i tuoi cari.
La tua caratteristica principale era la forza straripante, che
dimostravi in campo in tutte le occasioni, con grinta e tenacia,
la mettevi a disposizione della squadra, senza risparmiarti,
dando il massimo di te stesso mai sottraendoti alla battaglia
(agonistica). I tuoi tiri erano fortissimi, delle vere e proprie
bordate. La stessa forza l’hai dimostrata in tutta la tua vita,
soprattutto nell’ultimo periodo per lottare contro la bestia
schifosa. Che era letale ne eri certamente consapevole, ma hai
lottato comunque contro di lei con orgoglio e dignità, come
facevi sul campo di calcio.
Ci hai lasciato troppo presto. Avevi ancora tante cose da fare,
ma sappi che hai lasciato un segno indelebile in tutti coloro
che in un modo o nell’altro hanno avuto l’onore di conoscerti.
Noi compagni di gioco, ma penso che lo stesso valga per tutte

le persone che con te hanno condiviso dei momenti della tua
storia terrena, vogliamo ricordarti così, forte, deciso, tenace,
determinato, sempre pronto a lottare con passione per i giusti
valori sia nello sport che nella vita.
Arrivi a te ed alla tua famiglia un abbraccio forte ed affettuoso da tutti coloro che ti hanno conosciuto, preghiamo per voi,
perché questi momenti tristi, possano trasformarsi presto in
giornate migliori e rinasca la voglia di continuare a coltivare
la speranza di una vita piena di felicità ed amore.
PS. Nella foto Vincenzo (Gegè) DI GIACINTO è il primo
in piedi da destra. Gli altri sono, da sinistra, in piedi: Mister
Fabrizio CIRIOLO, Umberto DI PIETRO, John FOSSEMO’,
Adriano LIMONE, Alfio SPEZIALE, Carlo MAGGITTI,
Vincenzo DI GIACINTO, accosciati: Ottavio MARCONE,
Alessandro BUDIANI, Marco LUCANTONI, Marcello DI
GIUSEPPE, Lucio CIRIOLO. Della squadra facevano parte
anche altri bravissimi giocatori non presenti nella foto. Girolamo (Mino) Bizzarri, che quell’anno fu ceduto al Torino,
Tony Rocini, Francesco Rampa, Walter del Poeta, Domenico Ferretti, Riccardo Di Felice, Roberto D’Eugenio, e, se ho
dimenticato qualcuno, chiedo venia. L’anno successivo la
squadra allievi della S.P. Rosetana Calcio vinse il campionato
regionale e disputò le finali nazionali.
Gaio de Vita
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CADONO PALI DELL’ILLUMINAZIONE:
di SILVIO
PACIONI

ORA IL RISCHIO È ALTO

PER FORTUNA I CITTADINI ROSETANI HANNO MILLE RISORSE
I PALI DELLA LUCE FANNO PAURA
Dobbiamo veramente aspettare che ci scappi il morto? O basta questa volta l’esserci andati vicini? Parlo della pericolosità
dei pali della luce presenti sul territorio e in particolar modo
sul lungo mare. Sono piloni vecchi di decenni e soggetti alla
forte usura del sale e del vento. Il 27 ottobre scorso ne sono
caduti due in due zone distanti del lungomare, segno di una
situazione grave e generalizzata. Uno di questi, quello venuto
giù nei pressi del ristorante lo spuntino, si è schiantato su una
macchina in transito sfiorando il parabrezza. Per pochi centimetri non abbiamo
avuto una tragedia. Il
partito democratico
rosetano punta il dito
contro la Provincia
che, visto l’esiguità
di risorse, non riesce
a concludere l’iter
per il Project che garantirà l’ammodernamento delle luci e la sostituzione di tutti
i pali pericolanti. Lo scaricabarile però non è accettabile in
questo caso. Nessuno mette in dubbio i ritardi della Provincia
ma chi vieta alla giunta PD di tagliare quei pali che rappresentano un pericolo per i cittadini in via precauzionale? Infatti, mentre si perde tempo, le aste vengono giù come fuscelli e
quelli crollati il 27 ottobre non sono i primi e non saranno gli
ultimi. Di fronte alla sicurezza lo scaricabarile non basta più.
LA CUCINA ROSETANA VOLA ALTO
Sono anni che assistiamo a investimenti e sforzi da parte di
ristoratori, cuochi e chef rosetani (o rosetani d’adozione) nel
campo della ristorazione e questo “squisito” lavoro sta dando
i suoi frutti. Il gambero rosso quest’anno ha premiato molti
locali nostrani. In primis il D’one che fa il pieno. Infatti si
aggiudica il premio “ristorante dell’anno”, riconoscimento
all’impegno certosino e innovativo dell’imprenditrice Nuccia
De Angelis, e ottiene due forchette e un punteggio di 83
punti. C’è poi la conferma, come se non lo sapessimo, della
cucina della Vecchia marina fantastica trattoria di mare, che
viene premiata con 3 gamberi. Fa la sua comparsa anche il
ristorante al Nabucco, che si aggiudica una forchetta. Da
menzionare anche l’ottimo lavoro del ristornate sushi Oishi,
presente con entrambi le sue sedi, di Teramo e Pescara, il
cui proprietario è Luca Di Marcantonio, rosetano. Nello
specifico ha ottenuto due mappamondi (riconoscimento per
i ristoranti etnici) per il sushi di Teramo e una menzione per
quello di Pescara.
CITTADINI CHE SI OPPONGONO AL DEGRADO
Non ci sono solo gli scostumati che sporcano e sfregiano
Roseto ma anche tanti concittadini che in silenzio si
oppongono a questo scempio. Vi racconto la storia di alcuni
di loro. Sono Gabriella, Giovanni e Antonella e li potete

trovare ogni domenica mattina nella pineta Celommi, al
centro di Roseto vicino alla stazione, a ripulire i postumi
del sabato sera. Lo fanno con il sorriso e hanno una gran
voglia di spendersi per la loro città. Se le famiglie con i
bambini la mattina possono recarsi a giocare in sicurezza con
gli scivoli lo devono ESCLUSIVAMENTE a loro. A volte
vengono rinvenuti anche rifiuti pericolosi come le batterie.
Oltre a pulire cercano anche di sensibilizzare le persone a
non lasciare slegati i cani nella pineta, che potrebbero urinare
sui giochi utilizzati dai bambini. La signora Antonella lancia
una proposta, ovvero organizzare una pulizia del parco
di campo a mare alta, un vero e proprio polmone verde.
Mi permetto di girare questo appello a tutti i cittadini, ma
anche alle istituzioni e nello specifico all’assessore Petrini
e al consigliere Angelini. Chiunque si volesse aggiungere a
loro si può recare la domenica mattina dalle 7:30 alle 10:00
circa alla pineta Celommi. Per coloro invece che vogliono
raccogliere l’appello di Antonella, possono scrivere una mail
all’indirizzo silviopac@alice.it. Continueremo a occuparci di
esempi positivi e per adesso ci sentiamo di ringraziare questi
concittadini.
CIAO MARISA BARDUCCI
È venuta a mancare il 21
ottobre
scorso
Marisa
Barducci,
genovese
ma
profondamente innamorata
di Roseto. Veniva infatti a
passare le estati nel lido delle
rose dal lontano al 1957. Guai
a mancare una estate, anche
quando le condizioni di salute
sono peggiorate. La splendida
terrazza della sua villetta al
mare è nella memoria di molti
per via delle feste che ci si
svolgevano. Ciao Marisa, la
tua gentilezza, la voglia di
vivere e i tuoi modi eleganti,
simboli di un’altra epoca, ci
mancheranno.

26

NUOVA ROTATORIA A COLOGNA
L’ANAS DÀ IL VIA AI LAVORI

Tra la fine di febbraio e i primi di marzo l’opera
dovrebbe essere portata a termine. L’intervento
consentirà finalmente di snellire il traffico soprattutto
d’estate, quando il numero delle auto lungo la statale
Adriatica aumenta notevolmente e la presenza
del semaforo era causa di lunghe code in modo
particolare nelle ore di punta

I

niziati i lavori di realizzazione della
rotatoria al bivio di Cologna Spiaggia. Attesi già dallo scorso mese di
marzo, il rinvio delle opere era stato
deciso dall’Anas per non creare disagi al traffico cittadino soprattutto in piena stagione estiva. L’impresa che dovrà
costruire la rotonda ha già iniziato ad
eliminare gli spartitraffico tra la statale
16 e via Romualdi, la strada che porta
al piccolo centro abitato di Piane Tordino, realizzando la prima rotatoria. Gli
operai del Comune di Roseto, invece,
hanno provveduto a disattivare definitivamente l’impianto semaforico. Spazzati via anche tutti i dubbi che erano
nati lo scorso autunno, quando l’ammi-

nistrazione comunale rosetana annunciò
l’accordo con l’Anas per la costruzione
del rondò, circa l’innesto tra la statale
16 e via del Sottopassaggio. Rispetto
al progetto originario chi si fosse immesso sulla Nazionale in direzione sud
avrebbe dovuto prima compiere un giro
molto più lungo, svoltando in direzione
Giulianova. Il progetto è stato modificato per permettere alle auto di accedere
sulla corsia sud senza alcun problema.
Anche se, resta il dubbio su chi da direzione sud deve poi immettersi in via del
Sottopassaggio. Perché lo spartitraffico
della rotatoria in questo punto non consentirebbe la svolta in direzione mare.
Almeno stando al progetto. I tecnici

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

dell’Anas hanno però escluso qualsiasi
problema. Per quanto riguarda i tempi
di realizzazione della nuova rotatoria,
se le condizioni meteo non saranno
avverse, con gli inizi del nuovo anno,
indicativamente già entro febbraio, i
lavori saranno portati a termine. Il progetto era in animo già da qualche anno,
e solo recentemente i vertici dell’Anas
hanno deciso di prendere in seria considerazione la proposta che era arrivata
dal Comune di Roseto. Anche perché si
tratta di un incrocio piuttosto trafficato,
soprattutto in estate quando su via Romualdi transitano quanti dall’hinterland
teramano raggiungono la costa per una
giornata al mare.
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L’ISTITUTO “MORETTI” DI ROSETO,

TRA LE SCUOLE REGIONALI PIÙ INNOVATIVE PER GLI
SCAMBI CON L’ESTERO, PREPARA UN ALTRO E
IMPORTANTE PROGETTO
Con tali opportunità gli studenti rimangono in un Paese europeo per uno, due o tre mesi,
in modo da potenziare al meglio le quattro lingue studiate: Inglese, Spagnolo, Francese e
Tedesco. La “full immersion” e l’alternanza scuola-lavoro fanno il resto

Inserzione a pagamento

C

.A.S.E. (Consumer Awareness for Students
in Europe) è un Progetto Erasmus+ di
cooperazione per l’innovazione e lo scambio
di buone pratiche (KA 2), finanziato dalla
Commissione Europea: in questo caso
partecipano cinque Paesi (Italia, Lituania, Olanda,
Polonia e Turchia) che sanciscono un partenariato per
investigare sui consumi e sull’idea di “sostenibilità” e
“benessere” dei giovani studenti europei.
Partendo da un punto di vista locale e nazionale,
gli studenti hanno sollevato lo sguardo a livello di
prospettiva globale: è possibile trovare un equilibrio
tra l’attuale stile di vita e la necessità di preservare
le risorse del pianeta? In che modo noi diventiamo
consumatori consapevoli, in grado di determinare le
scelte economiche a livello europeo? Quanto le nostre
conoscenze e le nostre abitudini incidono sul delicato
equilibrio del nostro ecosistema?
Gli alunni delle diverse scuole che hanno aderito al
Progetto CASE hanno valutato, studiato e monitorato
possibili risposte attraverso interviste, questionari
e convegni che hanno coinvolto scuole, imprese ed
istituzioni pubbliche. Il lavoro di sinergia ha portato gli
stessi studenti a promuovere, attraverso l’Europa, un
uso più consapevole delle risorse naturali e a sostenere
la necessità di un cambiamento di mentalità nei giovani
consumatori di domani.

Gli studenti, gli insegnati e la preside del Moretti, partecipanti al progetto

Con i bambini della Scuola Primaria per parlare di ambiente

Incontro con le imprese

Sondaggio Case

Incontro con le tradizioni locali

Lituania, creazioni da materiali di scarto
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Lituania, lavori di gruppo

Olanda a scuola

Lituania, paesaggi incontaminati

Olanda, Amsterdam

Studenti lituani e rosetani

Polonia, lavori di gruppo

Partecipare a questo progetto europeo, Case
Erasmus +, è stata una fantastica esperienza perché
noi abbiamo avuto l’opportunità di incontrare e
di conoscere ragazzi di diversi Paesi europei e di
discutere con loro dei problemi riguardanti il nostro
ambiente. Questo progetto ci ha permesso di visitare
l’Olanda, di vedere e confrontare i nostri diversi stili
di vita. In conclusione possiamo dire di essere grati
alla nostra Scuola per averci offerto la possibilità di
rappresentarla all’estero, davanti alle altre scuole
europee. Grazie.
Denise Di Serafino, Liliana Paolone e Marco
Budroni ( V B Tur )

Studenti polacchi e rosetani

Ad ottobre 2017 abbiamo partecipato al Progetto
Erasmus+ andando in Polonia, dopo aver ospitato
le nostre rispettive compagne, qui in Italia. Ci hanno
accolte con inaspettato calore e ogni giorno ci siamo
divertiti nel fare attività diverse da quelle comuni e che,
solo grazie a questa esperienza, abbiamo potuto vivere.
L’incontro tra diverse culture ha arricchito il nostro
bagaglio di conoscenze e ci ha permesso di creare nuove
amicizie con cui ancora ci teniamo in contatto. Non ci
aspettavamo di trovarci così bene. È un’esperienza unica
che rifaremmo volentieri.
Erika Pennafina e Giorgia Sbrollini (IV A Cat),
Michela Montese (IV A Tur)

Turchia, incontri tra docenti e dirigenti

Biella
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LE ESPERIENZE DEGLI STUDENTI
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ARRIVA MONTEGRANARO
di LUCA
MAGGITTI

P

Vinti nettamente i due scontri diretti casalinghi contro Cagliari (+18) e Jesi (+29).
Domenica 11 novembre, al PalaMaggetti, di scena i marchigiani
dell’ex Valerio Amoroso

oche, ma buone. Nelle prime
sei partite di campionato, gli
Sharks hanno vinto solo due
volte, riuscendo però a battere due dirette concorrenti per
la corsa alla salvezza. Le affermazioni
sono state nette, piegando Cagliari di 18
punti e Jesi addirittura di 29: differenze
canestri che si riveleranno preziosissime nei match di ritorno. La tonitruante
vittoria contro i marchigiani è stata dedicata dagli Squali a Vittorio Fossataro:
storico dirigente rosetano scomparso
proprio nel giorno della sfida, a 78 anni,
dopo averne dedicati 51 alla cura della
pallacanestro nel Lido delle Rose. Ri-

Brandon Sherrod

spetto alla media inglese del basket (si
vince in casa e si perde fuori), il Roseto
ha finora fatto cilecca soltanto in casa
contro il Forlì, perdendo una gara decisa all’ultimo minuto e condizionata da
un mancato fischio arbitrale pesantissimo nei momenti finali. Ai rimpianti per
la gara persa in casa, si sommano quelli
per le due trasferte condotte nel primo
tempo (+17 a Cento, +16 a Piacenza) e
gettate alle ortiche nella ripresa. Insomma: se oggi il Roseto invece di 4 punti ne avesse 8 e fosse la terza forza del
campionato, non avrebbe rubato nulla.
Ma con le ipotesi non ci si salva, per cui
coach D’Arcangeli ha detto chiaro e

Franko Bushati

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

tondo, dopo la roboante vittoria contro
Jesi, che si tiene il buono della sua squadra, rappresentato dalla forza di stare
dentro tutte le partite finora disputate,
dimostrando di poterle vincere. Insomma: gli Squali combattono e non sbracano ed è questo che, secondo il coach
capitolino, alla lunga pagherà e porterà
alla salvezza. Intanto, rispetto al rovescio di Piacenza contro la Bakery, nella
vittoria su Jesi la squadra è apparsa molto più concentrata in difesa (57 punti
concessi), mettendo in mostra preziose
individualità come quelle di Sherrod
(20 punti, 8 rimbalzi, 2 assist, 26 di
valutazione in 33 minuti), Person (17

Nicola Akele
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punti, 7 rimbalzi, 8 assist, 24 di valutazione in 36 minuti), Pierich (17 punti,
4 rimbalzi, 2 assist, 16 di valutazione
in 25 minuti) e Bushati (10 punti, 3
rimbalzi, 9 assist, 17 di valutazione in
25 minuti). Dunque i tre più esperti e
il rookie statunitense hanno dato stabilità al resto della squadra, composto
da giovani di belle speranze, confezionando una vittoria chiara e nettissima.
In classifica, lasciandosi dietro Cagliari
e Jesi a 2 punti, il Roseto è nel gruppo delle penultime che hanno 4 punti
insieme a Mantova, Assigeco Piacenza e Verona. Davanti, un truppone di
compagini a 6 punti composto da Imola, Ferrara, Udine, Ravenna e Bakery
Piacenza. Domenica prossima, ancora

impegno casalingo contro il Montegranaro dell’ex Amoroso, secondo in classifica a 10 punti e sconfitto a sorpresa
in casa, nell’ultimo turno, dalla Bakery
Piacenza. La squadra marchigiana è
guidata in panchina dal veterano Cesare Pancotto e si è resa protagonista di
un grande avvio di campionato, macchiato dalla prima sconfitta di stagione
subita fra le mura amiche. La squadra
è forte, competitiva e completa in ogni
reparto e il test sarà davvero probante
per il Roseto, che in precampionato
ha piegato Amoroso e compagni sia in
trasferta sia in casa vincendo due gare
di basket estivo che non porta punti.
Un’altra vittoria al PalaMaggetti, oltre
a portare più pubblico, costituirebbe

Coach Germano D’Arcangeli

un importante passo avanti in classifica
per Sherrod e compagni, prima della
difficile trasferta di Udine, contro la
squadra dell’ex coach Cavina e il ritorno in casa contro Imola, dell’altro ex
coach Di Paolantonio.

Il saluto della Curva Nord a Vittorio Fossataro

Paul Eboua

Simone Pierich

Wesley Person jr
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Roseto degli Abruzzi - via Conti, 7 (rotonda nord)
Per info: 085.8933276 - puntosnairoseto@hotmail.com

BONUS PER I NUOVI CLIENTI DEL 100%
DEL PRIMO DEPOSITO, FINO A 500 €
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OLIO EXTRAVERGINE D’ABRUZZO

PRODUZIONE IN CALO
DEL 40 PER CENTO

C’è il rischio di un aumento del prodotto di importazione e non comunitario.
La famelica mosca ha distrutto le olive lungo la fascia costiera.
Alta comunque la qualità dell’olio abruzzese

Q

uasi il 40 per cento in
meno di produzione,
ma una qualità eccellente. L’olio abruzzese
deve fare i conti con
la famosa mosca che quest’anno ha
danneggiato la produzione olivicola
distruggendo il frutto lungo la fascia
costiera. Il dato è di Coldiretti che
parla dei danni arrecati dal maltempo ma anche della qualità dell’olivicoltura abruzzese. La produzione
non supererebbe in Italia i 265 milioni di chili, un valore vicino ai minimi storici e i dati negativi riguardano anche l’Abruzzo e la sua forte
vocazione olivicola. Secondo Coldiretti Abruzzo la perdita di produzione, pur non incidendo sulla qualità
del prodotto finale, avrà ripercussio-

ni in termini economici su un comparto che, in regione, conta circa 6
milioni di piante su circa 46mila ettari che rappresentano circa il 50%
della superficie agricola arborea
utilizzata, un totale di circa 60mila
aziende di cui 15mila che coltivano prevalentemente olivo, oltre 350
frantoi e tre Dop presenti nelle province di Chieti (Colline Teatine), Pescara (Aprutino Pescarese) e Teramo
(Pretuziano delle colline teramane).
Numeri importanti che fanno i conti con una realtà aziendale variegata, che oscilla da una minoranza di
imprese specializzate alle aziende
a conduzione familiare fino ad arrivare ai numerosissimi “agricoltori
della domenica” che si limitano a
raccogliere i frutti della terra senza

investimenti o lavorazioni del caso
(il 75% delle aziende in Abruzzo è di
piccole dimensioni). Ma a preoccupare la Coldiretti sono le conseguenze della diminuzione del prodotto,
che di certo provocherà l’aumento
della presenza sul mercato di olio
di provenienza estera. A confermare quanto sottolineato da Coldiretti
anche Fabrizio Di Bonaventura, tecnico della Confederazione Italiana
Agricoltori, il quale ha ribadito che
il calo sulla produzione è consistente, soprattutto per quanto riguarda la
fascia costiera dove la mosca delle
olive è stata presente danneggiando
le colture biologiche. La qualità fortunatamente è rimasta alta, con un
olio anche più gentile rispetto alla
produzione dell’anno precedente.
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ADDIO, VITTORIO

ancherà ai familiari
e agli amici, Vittorio
Fossataro. Ai rappresentanti delle istituzioni, che lo hanno insignito della cittadinanza benemerita,
per la prima volta nella storia di Roseto. Agli appassionati di basket, che
pendevano dalle sue labbra come da
un oracolo. Ai tanti conoscenti, che qualche mese fa,
quando il male lo aveva già preso, gli chiedevano e lui,
seduto sul muretto del lido Celommi, ripeteva che c’erano buone possibilità… per il prossimo campionato.
Ho conosciuto Vittorio alla fine degli anni Sessanta. Il
Roseto Basket Ball Club era da poco risalito nella serie cadetta, dopo un’avventurosa retrocessione in C. Si
giocava all’Arena quattro palme, la domenica mattina
o il sabato pomeriggio, con qualsiasi tempo. Gli arbitri
arrivavano in anticipo, per informarsi dal mitico guardiano Felicetto sulle vie di fuga. Dal 1968 e per dieci
anni gli incontri si svolsero nella palestra D’Annunzio.
Vittorio era il segretario della società. Seguiva gli allenamenti, accompagnava la squadra nelle trasferte, curava tutti gli aspetti burocratici, che, anche all’epoca,

di MARIO
GIUNCO

erano piuttosto complicati. Il ruolo
gli calzava a pennello . Il “modello
Roseto” si diffuse un po’ dovunque,
a cominciare dall’abbigliamento
dei giocatori, apprezzato per eleganza e stile. Nel 1978 fu costruito
il Palasport e d’allora l’attività passò in quell’impianto. I campionati
avevano esiti altalenanti, con retrocessioni, risalite e commissariamenti. Il basket era diventato uno sport costoso. Poi, nel 1998, la serie A. Il
mio rapporto con Vittorio è stato sempre improntato a
reciproca stima e considerazione, sia quando avevo un
piccolo incarico nella stessa società, sia quando mi occupavo, per lavoro, di impianti sportivi. Non era mai
sopra le righe, paziente e umile, ricco di umanità e di
rispetto per tutti. Spesso nelle estenuanti riunioni con
l’amministrazione comunale, che si svolgevano all’inizio di ogni stagione agonistica, per disputarsi pochi
minuti nelle palestre, faceva prevalere le ragioni della
moderazione e del buon senso, forte della sua esperienza, temprata da anni di lavoro in fabbrica. Vittorio lascia una grande eredità di affetti , nel segno della sua
passione dominante: il basket.
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UN RICORDO DEL COMPIANTO STORICO DIRIGENTE DEL BASKET ROSETANO
di LUCA
MAGGITTI

V

VITTORIO FOSSATARO
L’altruismo dell’amore, la forza della ragione

ittorio Fossataro ha
lasciato questa vita a
78 anni, dei quali 51
dedicati alla pallacanestro
rosetana. Un atto d’amore
talmente grande da sollevare
tutti noi da qualsiasi dovere.
Sarà impossibile, infatti, ripetere quel che ha fatto lui.
Ed è per questo che Vittorio
è una figura unica nel basket rosetano, italiano, internazionale. Vittorio è stato l’altruismo dell’amore per la pallacanestro
rosetana e per Roseto degli Abruzzi più
in generale, perché ha sempre lavorato,
per il bene di tutti, alla costruzione di una
città e un sodalizio cestistico che gli assomigliassero: eleganti, garbati, diplomatici,
improntati alla risoluzione dei conflitti invece che alla loro creazione. Vittorio è stato la forza della ragione, perché ha risolto
in maniera logica le molte problematiche
tattiche e strategiche, nel corso del suo oltre mezzo secolo al servizio della pallacanestro cittadina e delle varie associazioni
per la promozione turistica che ha animato. E quando il suo altruismo amorevole e
la forza della sua ragione non sono bastati,
davanti alla storia ha saputo anche gettarsi
nel vuoto per amore della sua comunità.
Come nell’estate del 2003, quando saltò
su quel cavallo imbizzarrito che era il Roseto Basket senza padrone, fungendo da
presidente traghettatore verso una nuova
governance dalla quale uscì un anno dopo
il “Roseto più forte di sempre” di coach
Neven Spahija e del fuoriclasse Mahmoud
Abdul-Rauf. Ecco: senza Vittorio Fossataro e il suo salto nel buio, non sarebbe mai
nato il “Roseto più forte di sempre”. E io
non so quanti rosetani avrebbero accettato, come fece Vittorio, di avere persino
scocciature con il fisco, pur di salvare il
primo patrimonio storico-culturale della comunità. Questo è giusto dirlo, a sua
maggior gloria. Vittorio ci mise il petto, il
suo nome e cognome per il bene di tutti,

quando nessuno era disposto a farlo. E bastò il suo
ingresso per far giungere a
Roseto il Presidente della
Lega, Prandi, e iniziare ad
aggiustare le cose. E bastò la sua parola, insieme a
quella del Sindaco, per far
partire la squadra per la prima trasferta contro la Virtus
Roma, nonostante non fosse ancora stato
pagato il primo stipendio. Vittorio è stato
uomo di azione e fatti, concretezza e passo
indietro rispetto ai vari “numeri uno” che
nei decenni si sono presi la scena dirigenziale rosetana. A lui bastava il ruolo di sottosegretario alla presidenza del consiglio
del basket cittadino: ruolo senza il quale
il presidente non avrebbe saputo andare
avanti. Ha saputo comunicare a tutti noi
un basket essenziale, fatto di domande
semplici e buon senso. La prima: quanti
punti ha nelle mani, in questo campionato, la nostra squadra? E da lì snocciolare
riflessioni sulla vocazione della compagine. E quando – qualche stagione fa – noi
fenomeni di Google, facendoci forti di
qualcosa appreso sul web, gli dicemmo
che Piacenza avrebbe ribaltato le sorti del
campionato con l’ingaggio del campione
Sani Becirovic, lui aspirò il suo amato sigaro e sentenziò: “Per me, non vincono lo
stesso”. Ebbe ragione lui! Vittorio conosceva tutti, rispondeva sempre al telefono
e, soprattutto, aveva lo stesso rispetto per
il portatore di asciugamani e per il presidente della FIP. Amante dell’educazione,
ha sempre ottenuto quel che era utile per il
suo Roseto grazie a una instancabile opera
di tessitura di relazioni. Un modo di rapportarsi con le istituzioni politiche e sportive che andrebbe studiato a scuola a mo’
di educazione civica, perché i giovani ne
uscirebbero più educati e avvezzi a vivere
in un mondo più organizzato, funzionale e pulito. Tale era il suo pragmatismo,
da concepire persino piccole bugie dette

a fin di bene che aggiustavano il quadro
d’insieme. Preziose gocce di lubrificante
che aiutavano l’ingranaggio a mettersi in
moto. Era il suo modo di dimostrare che
con pazienza, perizia e qualche astuzia si
ottengono i risultati, mentre chi strepita e
urla fa solo rumore e non combina nulla di buono per sé e per gli altri. E se la
domenica vuoi aprire il palazzetto e farci
giocare una squadra che sia competitiva,
non ti servono fenomeni da baraccone ma
tanti uomini come Vittorio Fossataro, in
grado di organizzare edizioni del Trofeo
Lido delle Rose con l’Italia o il Memorial
Giovanni Giunco chiamando Dino Meneghin e altri campionissimi. Lo ha detto
recentemente il Sindaco della nostra città
ed è giusto ripeterlo: se ci fossero 10 persone come Vittorio Fossataro – almeno 10
in grado di somigliargli un po’ quanto a
valori ed atteggiamento – la nostra Roseto
degli Abruzzi sarebbe un posto migliore.
Riflettiamo perciò tutti – in modo kennedyano – su quello che possiamo fare
noi per la nostra città, prima di chiederci cosa la nostra città può fare per noi. E
ricordiamoci di un pensiero di Vittorio
Fossataro, affermato di recente, quando
disse: «Ripercorrendo 50 anni di storia di
basket rosetano, vorrei sottolineare che la
grandezza di Roseto negli Anni ’60, ’70
e ’80 era dovuta al coinvolgimento e alla
concordia della maggior parte dei cittadini
sia nel supportare la pallacanestro sia nella
gestione della comunità. Con la riscoperta
di questi valori e di questo spirito di appartenenza, potremmo riuscire a riportare
Roseto nel posto che gli compete in ambito nazionale». Questo affermò Vittorio.
Rosetane e Rosetani, amiche e amici di
Vittorio Fossataro, cerchiamo tutti, giorno
dopo giorno, di non dimenticare ciò che
lui ha fatto e rappresentato e di onorarne la
memoria, provando – ognuno come può –
a fare qualcosa di buono per la comunità.
Con l’altruismo dell’amore e la forza della
ragione. Ciao Vittorio. E grazie di tutto.
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specialita carne alla brace, cucina casareccia

“pizza al taglio”
“Gastronomia d’asporto”
“pesce su ordinazione”
Venerdì “Baccalà”
info@lalocandadelvigneto.it

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648
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di ANNA MARIA
RAPAGNÀ

SCRITTI DAL FRONTE
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
LE CARTOLINE DEL MUSEO DI MONTEPAGANO
Da fonti sicure due fratelli non sono più tornati. L’ortografia non è
delle più ortodosse, ma già saper scrivere a quei tempi era una gran cosa

I

n occasione del centenario della I Guerra Mondiale (19182018) il Museo della Cultura Materiale ha messo in evidenza dei reperti custoditi, tra cui alcune cartoline inviate
dal fronte da parte di tre fratelli di Montepagano di nome
Gennaro, Galliano e Antonio Pecoraio, spedite alla loro
mamma Splendora nell’arco di tre anni, dal 1915 al 1918.
Da fonti sicure due fratelli non sono più tornati e di questo cognome attualmente in paese non esiste purtroppo più traccia.
Con tanta emozione vi trascrivo due cartoline scritte da Galliano e Gennaro. L’ortografia non è delle più ortodosse, ma
già saper scrivere a quei tempi era una gran cosa. Le cartoline
sono state ritrovate durante un lavoro di restauro di
circa 20 anni fa.
Vi trascrivo la prima, proviene dalla 21ma Zona di
Guerra, 7° Gruppo, 2° Reggimento di Montagna.
Cartolina Postale Italiana in franchigia, corrispondenza del Regio Esercito in data 28-5-1917.
- Da Gennaro alla Sig.ra Splendora Pecoraio, Montepagano-Abruzzi-Teramo.
Testo: “Cara madre, ti scrivo questa cartolina per
farti sapere che io sto bene e nel medesimo tempo
avrei piacere di sentire anche di voi.
Cara madre, non pensare sempre a noi che Dio ci
aiuterà, soltanto prega il Signore che ci possa far
salvi da tutti i pericoli. Non ho altro da dirti, saluti
a chi domanda di me, baci a te cara mamma, sono
tuo figlio Gennaro, addio prega per me. Cara madre
delle volte vorrei trattenere a scrivere, non pensare
male, ma perché non ho sempre tempo. Ciao”.
- La II cartolina, sempre di Gennaro, è rivolta a tutti
i famigliari, amici e anche al suo maestro di scuola,
Francesco Iezzoni.
Vi traduco le frasi più significative, in pratica si preoccupa pure se la famiglia
ha pagato le tasse, in dialetto “li funduarie”. Dalle zone di guerra, pensare
anche a questo, rende lo
scrivente un cittadino modello!
Zona di guerra 21-7-1916
Testo: “Carissima madre, vengo con questa mia
cartolina per farti sapere
che mi trovo molto bene e
spero di sentire di voi tutti
in famiglia. Ho ricevuto il
vaglia senza lettera. Io ho

scritto 5 volte e non ho ricevuto nulla, se mi rispondete fatemi
sapere dove si trova Vincenzo e mandatemi l’indirizzo, poi se
mia sorella sta ancora a Rosburgo e se avete pagato la funduaria (tasse) come gli anni passati!
Tanti saluti alla famiglia Trotta, tanti saluti al mio maestro
Francesco Iezzoni, a sua moglie, la zia Filomena, tanti saluti
al figlio di Ferzetti, un bacio ai miei nipoti e a te cara mamma. Sono tuo figlio Gennaro (pronta risposta)”.
- Allego foto e altre cartoline, in più l’inserzione della lapide
ai caduti in guerra posta in Montepagano il 31 agosto 1919,
rendendo omaggio a tutti
quei giovani caduti per la
Patria!
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OCCORRE SBORSARE MOLTO DI PIÙ DEL PREVISTO.

di UGO
CENTI

COSÌ LA GIUNTA DI GIROLAMO HA PROVVEDUTO A

UN AUMENTO DI SPESA

Poi ci sono la Pec, i Nonni Vigili, le consulenze e
la scala antincendio della scuola D’Annunzio ancora in ritardo
DUNQUE I SOLDI NON SONO BASTATI.
Non sono stati sufficienti per qualche servizio
mensa demandato all’Unione dei Comuni con
sede a Giulianova. Non hanno soddisfatto tutte le richieste di accordo per i sinistri (mancavano 30 mila euro). Anche per le spese postali
sono scarseggiati i fondi (ben 25 mila euro in
più del previsto). E poi bisogna associarsi a
questa “ASMEL” per gestire gli appalti. Ed
occorrono 3.992,35, quota parte dell’annuale
di 6.437 euro. Poi difettano 10mila euro per il
carburante dei mezzi comunali e 7.500 euro per il sito web.
Dobbiamo, inoltre, sborsare 25mila euro oltre il previsto per
nominare avvocati per le tante cause comunali. E questo nonostante da giugno sia stato assunto un avvocato e costituito un apposito ufficio legale interno. Insomma, occorreva
variare d’urgenza, per l’ennesima volta, il bilancio. Così la
Giunta Di Girolamo, con atto n.398/018, ha provveduto ad
un aumento di spesa, e perciò anche di entrata, di 528mila
euro. E per fortuna che ci sono 83mila euro arrivate da una
compensazione fiscale sull’IMU, 19 mila di maggiori rimborsi a favore dell’ente e 102 mila elargiti dalla Regione per le
varie emergenze ambientali. Come dire...
PEC, NONNI VIGILI, ECC. Rinnovati i contratti per la gestione della posta elettronica municipale. Il costo è di 2.989
euro per ognuno dei tre anni dal 2018 al 2020. Sono stati
inoltre liquidati 3.119 euro all’associazione dei Nonni Vigili
per il servizio prestato nel periodo luglio/settembre 2018. È
invece di 13.441 euro il costo della bollette per il gas per
il periodo estivo (giugno-agosto) per vari edifici comunali
(comprese scuole e palasport).
CONSULENZA. Il Comune ha affidato ad un tecnico esterno
l’incarico di rinnovare il certificato antincendio della scuola
di Cologna Spiaggia. La spesa per la consulenza è di 1.268

euro.
SCALA ANTINCENDIO. Un progetto che è
costato 5.500 euro, più 2.500 euro per la direzione lavori e altri 2 mila per collaudo, eccetera (circa 15 mila euro per la progettazione
a fronte di un totale costo della scala di 55
mila euro), e che si è fatto sorprendere dalla
riapertura della scuola. Con questa motivazione, infatti, l’atto n.223/018 ha giustificato un
ritardo di un mese nella realizzazione, attesa
da anni, della scala antincendio della scuola
D’Annunzio. Avete letto bene: lavori consegnati a settembre,
che vengono presi in castagna dalla riapertura… della scuola!
Ah, c’è anche un altro motivo di ritardo: l’esistenza di una
fogna di cui nessuno conosceva l’esistenza. E pensare che il
progetto è corredato persino da una relazione geologica. Vale
a dire, si sono esplorate le profondità geologiche del sito, ma
non ci si è avveduti di una fogna!

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo
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MUSSOLINI…

di MARIO
GIUNCO

S

E VAI SUL VELLUTO
La vita del Duce “romanzata” da Antonio Scurati.
Con qualche svista di troppo. E con il sapore del “déjà-lu”

i racconta che fra le benemerenze
antifasciste – poche per la verità,
e scarsamente attestate - vantate
da Maria José di Savoia vi fosse
quella di aver chiamato per la prima volta
Mussolini “Provolone”. Un giorno le fecero
rilevare che il soprannome glielo aveva già
messo lo scrittore Carlo Emilio Gadda e la
regina ci rimase male. Si ha la stessa impressione leggendo il primo volume (841
pagine, ne sono previsti altri due, di pari
mole) del romanzo “M. Il figlio del secolo” (ed. Bompiani) di Antonio Scurati, che
è in testa alle classifiche dei libri venduti.
Ha avuto, sul momento, eccellenti recensioni, prime fra tutte quelle di Roberto Saviano e di Pierluigi
Battista. Poi gli entusiasmi sono un po’ calati. Ernesto Galli Della Loggia ha pedantescamente elencato strafalcioni e
incongruenze (si confonde Carducci con Pascoli, il letterato Francesco De Sanctis, Ministro della Pubblica istruzione,
con lo storico Gaetano De Sanctis; la disfatta di Caporetto
è posticipata di un mese; Benedetto Croce è chiamato “professore”, titolo che sommamente detestava, antiaccademico
come era etc.) e talune esagerazioni estremizzanti (Antonio
Salandra, il presidente del Consiglio che decise l’ingresso
dell’Italia nella Prima guerra mondiale, porta “sulla coscienza milioni di morti”, come Hitler). Per Galli Della Loggia,
l’autore – peraltro docente universitario – non avrebbe superato gli esami di liceo. Battista ha detto che non si era accorto
di niente, bontà sua, ma che il libro è importante e bisogna
leggerlo per quello che è, un romanzo storico (però i romanzi storici dell’Ottocento, come quelli di Zola, ben altrimenti
erano documentati). Scurati ha dato la colpa all’editore, che
sostiene di aver sottoposto il testo a duplice revisione storica
e letteraria, ma anche i correttori di bozze perdono i colpi
(ammesso che ve ne siano: i libri non ci si scomoda nemmeno
a leggerli, si prendono sulla parola). Finirà la contesa? In margine, facciamo rilevare che la “M”, messa furbescamente e
massicciamente sulla copertina, nero su bianco, è un po’ troppo simile ad altre M: quella di Gmail (posta elettronica)colorata in rosso e quella, ben più inquietante, di “M”, il famoso
Mostro di Dusseldorf, di cui al film diretto da Fritz Lang nel
1931, interpretato da Peter Lorre. Ancora. L’appellativo di
Mussolini “figlio del secolo” richiama, a un livello più alto (e
roboante), quello di una famosa biografia del Duce, “Il figlio
del fabbro” – dal mestiere del padre, la madre era maestra - di
Mino Caudana (Anselmo Jona, giornalista, sceneggiatore e
regista televisivo), uscita nel 1964, che si legge tuttora con
profitto e divertimento. Tralasciamo gli almeno otto volumi,
comparsi fra il 1965 e il 1997, e i numerosi articoli e libri
collegati di Renzo De Felice, che ne hanno fatto l’autorità
maggiore (e forse più contestata) su Mussolini e il fascismo.

Ci permettiamo di suggerire, accanto al romanzo di Scurati – e siamo d’accordo con
Battista, bisogna leggerlo - la biografia di
Mussolini di uno storico inglese, Denis
Mack Smith (1920-2017), pubblicata nel
1981 (Rizzoli). Mack Smith era innamorato
dell’Italia, aveva imparato alla perfezione
la lingua da autodidatta, aveva conosciuto
Benedetto Croce, dissentendo da lui circa
le interpretazioni del fascismo. Per il filosofo era una “malattia morale” transitoria,
per lo storico qualcosa di più profondo, risalente a Cavour, difficile da estirpare, una
“categoria dello spirito” per usare termini
crociani. Il “Mussolini” di Mack Smith
(poco più di cinquecento pagine) è un saggio in piena regola,
con note ed indici, ma è di carattere divulgativo, scritto con
una prosa vivace, ironica, ricca di aneddoti e rende la lettura
gradevole, come quella di un romanzo. Un solo esempio: la
fondazione dei Fasci di combattimento, avvenuta a Milano,
Piazza San Sepolcro, il 23 marzo 1919. Mack Smith: “Il 23
marzo 1919 Mussolini lanciava un movimento che due anni
più tardi sarebbe divenuto il partito fascista. Della parola “fascista” si erano già impadroniti altri gruppi, ma attraverso il
suo giornale Mussolini riuscì gradualmente a far riconoscere
il proprio diritto esclusivo su tale attributo. La riunione del 23
marzo ebbe luogo in Piazza San Sepolcro, in una sala fornita da uomini d’affari milanesi, e coloro che vi parteciparono
furono poi detti sansepolcristi. Stando a Mussolini non erano presenti che una cinquantina di aderenti; ma negli anni
successivi, quando la qualifica di sansepolcrista dava automaticamente diritto a vantaggi cospicui in termini sia di stipendio, sia di prestigio e posizione sociale, furono centinaia
coloro che riuscirono a far aggiungere alla lista il loro nome”.
Scurati (Mussolini parla in prima persona e i “sansepolcristi”
diventano circa cento): “Affacciamo sulla piazza del Santo
Sepolcro. Cento persone scarse, tutti uomini che non contano
niente. Siamo pochi e siamo morti. Aspettano che io parli ma
io non ho nulla da dire. La scena è vuota, alluvionata da undici milioni di cadaveri, una marea di corpi - ridotti a poltiglia,
liquefatti – montata dalle trincee del Carso, dell’Ortigara,
dell’Isonzo. I nostri eroi sono già stati uccisi e lo saranno. Li
amiamo fino all’ultimo, senza distinzioni. Sediamo sul mucchio sacro dei morti. Il realismo che segue ogni alluvione mi
ha aperto gli occhi: l’Europa è ormai un palcoscenico senza
personaggi. Tutti spenti: gli uomini con la barba, i padri monumentali melodrammatici, i magnanimi liberali piagnucolosi, gli oratori magniloquenti, colti e fioriti, i moderati e il
loro buon senso, cui da sempre dobbiamo la nostra sciagura,
i politici decotti che vivono nel panico del crollo imminente,
elemosinando ogni giorno una proroga all’inevitabile evento.
Per tutti loro la campana è suonata”.
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di LUCA
MAGGITTI

IL VOLO CANTA PER
IL PRESIDENTE MATTARELLA
Dopo l’esibizione per Papa Francesco, il gruppo di Gianluca Ginoble
interpreta l’Inno di Mameli per il Presidente della Repubblica

I

n occasione della
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate,
lo scorso 4 novembre
2018 a Trieste, Il Volo
ha cantato “Fratelli d’Italia”. L’esibizione del
gruppo, noto ormai da
anni a livello mondiale,
del quale fa parte il rosetano Gianluca Ginoble, ha visto la presenza del Presidente della
Repubblica,
Sergio
Mattarella. L’evento è stato particolarmente significativo, stante i cento anni passati dal 4 novembre 1918,
data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti, con la resa dell’Impero austro-ungarico e la vittoria dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale. Dunque,
dopo aver cantato per Papa Francesco a luglio 2016,
in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù
in Polonia, un’altra grande soddisfazione per Gianluca

Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. Sulla sua
pagina Facebook, Gianluca Ginoble ha scritto: «È stato un grande onore poter interpretare l’Inno di Mameli in Piazza Unità d’Italia a Trieste in questa giornata
particolarmente importante per il nostro Paese e per
le Forze Armate. Ringraziamo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro della Difesa
Elisabetta Trenta».
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Notizie flash

EIDOS, INSIEME A IMPORTANTI ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI,
SARÀ ALLA CENA DI BENEFICENZA DI SABATO 15 DICEMBRE
IN CUI VERRÀ PROCLAMATO IL “ROSETANO DELL’ANNO”
Continuano i preparativi per la cena
che nel corso degli anni è diventata
l’emblema della beneficenza natalizia. Anzi, una delle promotrici, Liliana Di Tecco, ha lanciato un’idea:
“Faccio appello anche alle imprese
che sotto Natale organizzano delle
cene aziendali di venire direttamente alla nostra. Oltre a stare insieme
a tanta gente (l’anno scorso eravamo oltre quattrocento) è un modo
per contribuire a donare il ricavato a chi opera nel sociale.
Quest’anno saranno coinvolte la Casa Famiglia Madre Ester
di Scerne e il Banco Alimentare di Roseto”. L’idea è ottima ed

è l’occasione per una grande festa
cittadina. L’organizzazione anche
quest’anno è curata da Eidos News,
Chorus, Istituto Vincenzo Moretti,
e dalle associazioni Abruzzo Amore, Dimensione Volontario, Cerchi
Concentrici Promotor. Per quanto
riguarda il rosetano dell’anno, molti sono i papabili ancora in lista, ma
già si sta delineando il nominativo
che riceverà l’ambito premio, personalità di grande spicco. Nelle quattro edizioni precedenti il
riconoscimento è andato a Mario Giunco, Gianluca Ginoble,
Daniela Musini, Angelo Cioci.

NASCE L’ASSOCIAZIONE GUIDE DEL BORSACCHIO
CHE RIUNISCE I MAGGIORI ESPERTI E
STORICI VOLONTARI DELLA RISERVA
Nasce ufficialmente l’associazione Guide
del Borsacchio che riunisce tutti i volontari, esperti ed attivisti che si sono battuti
per istituire prima e poi per difendere e
promuovere la Riserva Borsacchio. Ora la
città di Roseto ha a disposizione in maniera ufficiale il gruppo di lavoro con le maggiori competenze nella promozione dell’area protetta che da
quasi 14 anni è lasciata alle cure di questi volontari. Operiamo
come gruppo informale da oltre vent’anni. Il bilancio di questi
anni si legge nei numeri: oltre 700 eventi di promozione, oltre
4500 visitatori accompagnati nel solo 2018, tre progetti per
difendere le specie di flora e fauna con gli incredibili risultati
nel percorso “Salvafratino” che pone la Riserva Borsacchio
come uno dei siti con maggior presenza del raro trampoliere
in Abruzzo. Oltre 60 operazioni di pulizia a mano della Riserva con centinaia di volontari ad ogni evento e centinaia di
tonnellate di rifiuti raccolti. Oltre 30 animali feriti soccorsi,
curati e rilasciati in Riserva. Due corsi di educazione ambientale abilitanti per la figura di guide ufficiali della Riserva
ed un numero incalcolabile di eventi culturali per scoprire il
territorio con cittadini, turisti e
scuole. Trenta sono i soci fondatori dell’associazione con nomi
importanti nel mondo ambientale e garanzia di esperienza, professionalità che garantiscono un
bagaglio incredibile messo a disposizione gratuita della riserva:
Tommaso Navarra, Presidente
del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Mauro
Vanni, uno dei massimi esperti
di progettazione Europea, Dante

Caserta, vice presidente del WWF Italia,
Fabio Celommi, presidente del Comitato
Borsacchio, Adriano De Ascentiis, direttore della Riserva di Atri, Fabio Vallarola, direttore dell’area marina protetta,
Raffaele Di Marcello, presidente dell’Ordine degli Architetti. Oltre queste figure
di prestigio il cuore dell’associazione sono i molti giovani
e professionisti che si sono messi a disposizione gratuita per
attivare finalmente la Riserva come il giovane archeologo
Matteo Pileri che sta ricostruendo le origini romane di Roseto con l’esperto locale Ernesto Mattiuci. Ci sono biologi,
ingegneri informatici, agronomi, vivaisti che stanno lavorando già da tre anni per classificare e proteggere la flora e la
fauna grazie a diversi progetti che sosteniamo; poi fotografi e
giovani registi che hanno realizzato il primo documentario;
economisti specializzati in materie ambientali per la progettazione; ingegneri ambientali, informatici esperti in sistemi di
mappatura satellitare ed architetti, come Maria Centorame,
Cesare Crocetti e Manuela Zaino.
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DALLA COLLERA AL FASTIDIO

di SILVIA
MATTIOLI

PER SUPERARE LA RABBIA IMPARIAMO A VERBALIZZARE
La rabbia è un’emozione normale e sana che fa parte della natura
umana, ma ancora oggi viene considerata inopportuna, irragionevole,
associata all’aggressività e al capriccio

C

ome promesso, oggi parliamo di rabbia, un’emozione che si manifesta in
tutti, grandi, piccoli, bebè
che non vogliono fare o
mangiare qualcosa e urlano o lanciano oggetti, ragazzi che sbraitano senza
motivo o fanno “a botte”. La rabbia è
un’emozione normale e sana che fa parte della natura umana, ma ancora oggi
viene considerata inopportuna, irragionevole, associata all’aggressività e al capriccio; proviamo a conoscerla meglio, per
imparare a gestirla.
COME SI ESPRIME: a volte in forma fisica, nella maggior parte delle situazioni a livello verbale. In
base all’intensità muta da collera, a esasperazione, furore, ira,
irritazione, fastidio, impazienza. Possiede una tipica espressione facciale, si esprime con la paura di perdere il controllo,
irrequietezza e calore, la voce si fa più intensa e minacciosa, il
battito cardiaco e la pressione aumentano.
DA DOVE VIENE: è la reazione a un limite, esprime il bisogno di affermare il proprio io, ci si arrabbia quando qualcosa
o qualcuno si oppone alla realizzazione di un nostro bisogno,
Tra le cause, una persona oppure un
evento (un ritardo, un compito andato
male), un’eccessiva preoccupazione,
un’ingiustizia o il rimuginio su difficoltà che non sappiamo affrontare.
DOVE VA: non sempre si rivolge
alle persone direttamente coinvolte, e spesso la si riversa su
amici e genitori, si vive “nervosi” per l’intera giornata! Alcuni
la tengono dentro di sé per giorni, a volte anni.

COSA POSSIAMO FARE NOI GENITORI?: in primo luogo non sottovalutiamo segnalazioni che ci vengono dalla
scuola, dagli insegnanti, da altri genitori: imprecare, mentire, compiere atti di
bullismo o di deliberata disobbedienza
sono tutti comportamenti che nascondono rabbia, a volte anche per cose semplici: si sta poco con i genitori, non si
riesce in qualche materia, ci si sente mal
capiti o si desiderano più attenzioni. Spesso si prova rabbia in periodi di cambiamento: come la nascita
di un fratellino, la nuova scuola, un nuovo insegnante, una separazione, o i primi “no” o ancora difficoltà ad
accettare regole elementari della convivenza. Alcuni ragazzi
reagiscono con frustrazione e rabbia alla normale dialettica
scolastica che prevede compiti, comportamenti adeguati e
valutazioni. Dunque aiutiamo i nostri figli a gestire questa
emozione e a controllare il comportamento che ne consegue,
stimoliamo i nostri ragazzi ad esprimere i propri sentimenti
assertivamente e non aggressivamente, parlarne è la modalità
più sana di esprimere questo sentimento, in quanto significa
essere rispettosi di sé stessi e degli altri.
Insegniamo ai nostri ragazzi a verbalizzare la rabbia, legittimando il sentimento che provano ma non il comportamento, diciamo loro: “Capisco che questa
cosa ti ha fatto veramente arrabbiare,
è plausibile che tu sia nervoso ma gli
oggetti non si lanciano, il prossimo non
si insulta, i muri non si imbrattano”. Il
nostro compito di adulti è di seminare, sempre , confidando che “le azioni,
come ogni seme, hanno bisogno di tempo per portare frutto” (M. Ghandi).

RISTORANTE PIZZERIA

La Locanda D’Annunzio è
a Pineto in via D’Annunzio n° 3
Tel. 085.9492850 - 366.4696850
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UN DOCUMENTARIO SUL NEPAL,

PER IL NEPAL

In Nepal grazie è “Dhanyabad”. Dhanyabad è anche il titolo del
documentario realizzato da Manuel Norcini e Sara Pavone, che il
prossimo 11 novembre sarà proiettato al teatro Polifunzionale di Pineto
alle ore 18:00, per una visione gratuita

D

anke, merci, thank you, grazie.
Manuel Norcini è un giovane regista specializzatosi
in Francia; Sara Pavone, pinetese doc, è assistente
sociale, nonché co-fondatrice della ONG LivingNe-

pal.
Sara, quando il 25 aprile 2015 una violenta scossa di terremoto (magnitudo locale di 7,8) si è abbattuta sul Nepal, si
trovava a compiere un’escursione nella valle del Langtang, a

150 km circa dalla capitale del Nepal, Katmandu.
Nei giorni successivi alla calamità, che ha causato più di
8.000 morti, nonché danni permanenti e irreversibili a dimore, palazzi, edifici, Sara, che in Nepal si trovava per amore di
conoscenza e sete di scoperta, mossa da una forte passione
per i viaggi e per le culture tradizionali dei luoghi, ha trovato

rifugio, sia fisico che morale, presso le popolazioni colpite
dal sisma.
Si è ritrovata a condividere cibo, acqua, coperte, ripari fatiscenti, con gli abitanti delle montagne, che non hanno avuto
remore nello spartire con la “straniera” quel poco che avevano.
Conscia del supporto ricevuto, e profondamente grata per la
connessione emotiva scaturita in un momento di difficoltà,
Sara, insieme all’amico Pol Ferrús, anch’egli sopravvissuto al sisma, e a Mar Estartús, un’amica
viaggiatrice, ha dato vita, nel maggio 2015, all’associazione senza scopo di lucro LivingNEPAL.
L’associazione, a pochi mesi dal terremoto, con
un seguito consistente di volontari, si è recata in
Nepal per prestare aiuto diretto e sincero nella ricostruzione e nella diffusione di progetti educativi, assecondando la natura dei popoli e le tradizioni proprie.
Il lavoro svolto dai volontari, riuniti in organizzazioni sociali indipendenti, quali appunto LivingNEPAL, ma anche Hugging Nepal e ORCHE,
i progetti volti alla ricostruzione materiale del
territorio, alla valorizzazione di una terra a tratti
impervia e per molti aspetti sconosciuta, al supporto empatico e sociale a favore delle popolazioni del Nepal, sono raccolti e documentati nel film
“Dhanyabad”.
Nato dall’idea di avvicinare il turista-viaggiatore
al mondo nepalese, il documentario si propone
l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza dell’importanza
che, in situazioni drammatiche, rivestono le associazioni di
soccorso no-profit, di accostare lo spettatore ad una realtà
altra, integra, fiera e forte, da considerare proprio in quanto
portatrice di una educazione e di una cultura profondamente
ancorate al rispetto del suolo e del territorio abitato.
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LA POESIA DELLA NATURA NEI VERSI “SCIOLTI” DI
di GABRIELE
NARDI

VINCENZO SECONETTI

“Emozioni e Sensazioni” è il titolo della raccolta di poesie e racconti, pubblicata
recentemente dall’autore pinetese e presentata al pubblico con successo

L

e emozioni e
le sensazioni
sono il sale
della
vita;
colorano il mondo,
spesso ingrigito dalle brutture che prevalgono sulla bellezza. La passione
in ciò che si crede,
in ciò che si sente, è
la forza che ha spinto
Vincenzo Seconetti
a riversare le proprie
emozioni e sensazioni nelle pagine del libro che ha recentemente pubblicato e presentato al pubblico con successo. Una raccolta di 22 poesie e 4 racconti con un filo conduttore:
l’amore dell’autore per la natura in ogni
sua forma, colore e profumo. Vincenzo Seconetti (nella foto con la poetessa
Giovanna Pelusi) nasce da genitori contadini a Colle di Pigna di Mutignano nel
1951. Finiti gli studi, emigra in Svizzera
dove per cinque anni lavora come tornitore; nel tempo libero frequenta i campi
di calcio indossando la maglia del portiere in squadre che militano in serie C
nel campionato elvetico. Ora, da pensionato – oltre alle lunghe pedalate in bicicletta, l’hobby della pesca e le “scarrocciate” in barca – ha riscoperto la vecchia
passione: scrivere versi poetici e racconti. «Le mie poesie sono versi ‘sciolti’ –
dice Vincenzo – che rispecchiano il mio
modo di essere, la mia vita e le sensazio-

ni che provo nel momento in cui scrivo.
Il componimento che
mi rappresenta maggiormente è “L’uomo
con la passione per il
mare”, con il quale ho
partecipato al concorso “Poeti e Poesie” in
ricordo della poetessa
Alda Merini, ottenendo un ottimo risultato
di critica e pubblico».
“Da qui… a Pineto”,
altra poesia contenuta
nella raccolta, è un omaggio dell’autore alla bellezza della pista ciclopedonale
che collega Scerne al capoluogo, immersa nell’incontaminata macchia mediterranea sovrastata da Colle Morino, dove
in passato sono stati rinvenuti reperti

archeologici di epoca romana e nel Medio Evo i monaci benedettini dell’Abbazia di Montecassino costruirono il
monastero di Santa Maria in Maurinis.
“L’eremo di San Giovanni all’Orfento”
è il racconto che l’autore ha voluto dedicare, da cattolico credente, al luogo celestiniano incastonato nella suggestiva
valle del Parco Nazionale della Maiella.
La copertina del libro riproduce l’opera
del pittore Roberto Cantoro “Occhio
nella Notte”. «Ho scelto il bel dipinto
di un artista di cui ho molta stima, che
rappresenta Scerne, la battigia con la
mia barca, il mare e l’orizzonte». Le
prossime presentazioni al pubblico di
Emozioni e Sensazioni saranno effettuate nel mese di novembre e dicembre
a Mutignano, nell’ambito dell’evento
‘Accendiamo il Natale’, e successivamente ad Atri e Pineto.
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

BARBARA HUTTON
di DANIELA
MUSINI

Q

UNA VITA DA MILIARDARIA, SETTE MARITI, NESSUNA FELICITÀ

uando nacque, il 14 Novembre
1914, possedeva già un
patrimonio di 900 milioni di
dollari (al cambio attuale) che
lei sperperò in una esistenza
dispendiosa,
eccessiva,
stravagante,
caratterizzata da gioielli da favola (ne
possedeva alcuni appartenuti alla Regina
Maria Antonietta di Francia), ville fiabesche
(quella in stile giapponese si estendeva
su un terreno di 120.000 metri quadri in
Messico), viaggi e matrimoni magnificenti.
Ma la sua vita fu punteggiata soprattutto
da drammi familiari, abusi, depressione e
uso forsennato di droghe e alcol. Una vita
maledetta, insomma, e infelice.
Non era bella, Barbara, elegante quello
sì e poi sottile e con grandi occhi velati di malinconia, una
malinconia che risaliva ad un’infanzia traumatizzata dal
suicidio della madre Edna Woolworth, erede di ingenti
ricchezze, derivatele dai Grandi Magazzini F.W. Woolworth
Company, e donna segnata dalla depressione. Fu Barbara, a 6
anni, a scoprire il corpo inerme della mamma: uno shock da
cui non si riprenderà mai.
Il padre, il finanziere miliardario Franklyn Laws, creatore
della Hutton & Company, un colosso con ramificazioni in
investimenti bancari e assicurazioni, abbandonò la sua unica
bambina ad alcuni parenti e la piccola crebbe in pratica
tra bambinaie ed istruttrici, con una carenza d’affetto e di
tenerezza che le avrebbero scorticato il cuore e condotta ad
una sorta di disperato ed infelice randagismo sentimentale.
A 18 anni il suo debutto in società con una festa di compleanno
sontuosa ogni oltre immaginazione cui parteciparono i rampolli
delle famiglie più ricche ed influenti del mondo, Rockfeller,
Vanderbilt e Astor, tanto per dire; come enterteiner della
serata il padre ingaggiò lo chansonnier Maurice Chevalier
e il costo della serata ammontò ad una somma stratosferica:
80.000 dollari del 1932, somma che l’Americano medio
avrebbe guadagnato neppure in 40 anni di duro lavoro.
Il papà forse voleva farsi perdonare l’abbandono e non lesinava
regali abbaglianti, come quella collana di 27 preziosissimi
e rarissimi chicchi di giada che recentemente la Maison

Cartier ha ricomprato dagli eredi per la
stupefacente somma di 27 milioni di dollari
(in pratica 1 milione a perla), donatale in
occasione del suo primo matrimonio con
il (sedicente) Principe georgiano Alexis
Mdivani, un furbo cacciatore di dote, con
cui Barbara fu sposata dal 1933 al 1935.
Primo di una lunga serie: 7 matrimoni
e altrettanti divorzi, alcuni tragici,
costellarono l’esistenza della Hutton,
soprannominata fin dall’infanzia dai media
di allora “the poor little rich girl” (la povera
piccola ricca ragazza), sempre alla ricerca
di stabilità e serenità affettiva e sempre
invece sottoposta a tradimenti, raggiri e
financo violenze psicologiche e fisiche,
come quelle subite dal secondo marito, il
Conte danese Kurt Heinrich Eberhard Erdmann Georg von
Haugwitz-Hardenberg-Reventlow, dalla opulenza araldica e
dal cuore arido, che le diede un figlio, Lance (l’unico per lei)
ma che la spedì più volte in ospedale per le botte.
Fu da allora, dall’età di 34 anni, che per Barbara iniziò il
calvario di alcol, droga e anoressia, da cui non riuscirà mai
ad uscire.
Neppure con l’unico, grande amore della sua Vita, quel
seducente, brillante, fascinoso attore che risponde al nome di
Cary Grant, con cui fu sposata per 3 anni, che, diversamente
dai precedenti e seguenti mariti, non pretenderà un cent dal
divorzio (nonostante fosse notoriamente tirchio a livelli
parossistici) e che lei però impietosamente descriverà con
parole intinte nel veleno: «Eccitante in smocking, elegante in
vestaglia, deludente in pigiama, una frana a letto».
Dei 7 matrimoni il più clamoroso e breve fu con il diplomatico
e gran rubacuori Porfirio Rubirosa, strappato alla sua (ex)
amica Doris Duke (miliardaria anche lei dacché suo padre era
il re del tabacco), dopo una guerra implacabile a chi delle due
potesse ostentare gioielli, feste, limousine e guardie del corpo
più rilucenti.
53 giorni, solo 53 giorni durò questo matrimonio cui seguì un
divorzio che la sfiancò anche nelle finanze.
Finanze che si assottigliarono sempre più a causa di spese
folli e incontenibili, divorzi (altri due dopo quello con
Rubirosa) costosissimi, elargizioni filantropiche, collezioni di
gioielli rari (andava matta, come Grace Kelly, per i “moretti
veneziani”, gli splendidi gioielli in ebano e oro) e irreparabili
perdite finanziare dovute a investimenti sbagliati e alle
persone (sanguisughe più che altro) che, ormai sola e non più
giovane, la circondarono, o meglio la circuirono.
Gli ultimi anni furono tristissimi: la tragedia della morte del
suo unico figlio per incidente stradale nel 1972 la gettò nella
disperazione più totale.
Si ritirò a vivere al Regent Beverly Wilshire Hotel, lontana da
quelle dimore principesche che si era fatta costruire.
Sola, spesso ubriaca e farneticante, morì per infarto l’11
Maggio 1979 a 66 anni.
Sul suo conto in banca dei 900 milioni di dollari iniziali, non
ne erano rimasti che 3000 più qualche spicciolo.
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Nutrizione

di SIMONA
RUGGIERI
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NORVEGIA

PESCE FRESCHISSIMO E DI ALTA QUALITÀ

Una colazione robusta, un pranzo leggero e a cena carne e pesce di vari tipi

E

con l’arrivo della stagione autunnale, anche il
nostro viaggio nella cultura gastronomica comincia a visitare climi più freschi! Oggi siamo
in Norvegia!
La tradizione gastronomica norvegese è
strettamente legata alla sua antica tradizione marinara:
nelle città costiere infatti si possono gustare varie e
differenti specie di pesce, freschissimo e di alta qualità.
La prima colazione in Norvegia è generalmente a base
di caffè, uova bollite, e qualche fetta di pane o biscotti,
accompagnati da formaggi, pomodori, cetrioli e aringhe
marinate. Il pranzo è generalmente veloce e leggero, e
infatti i panini vanno per la maggiore. Il pasto principale
è quindi la cena, che si consuma dalle 16 alle 18 e che
presenta solitamente una pietanza a base di pesce, o

Ricetta del giorno: SALMONE AL FORNO

carne, accompagnata da più contorni e patate lesse o
pasta.
Tra i prodotti più consumati annoveriamo sicuramente
il salmone, le aringhe e il merluzzo, ma anche trote,
gamberi e altro pesce che viene cucinato in decine di
modi differenti, tutti particolarmente curati e gustosi,
dal marinato all’affumicato. Il merluzzo viene esportato
anche sotto forma di stoccafisso, un alimento presente
sulle tavole italiane ormai da moltissimi anni, dal momento
che costituisce un ottimo ingrediente per preparare piatti
moderni, particolari e innovativi, ideale non solo per i
veri intenditori, ma anche per chi ha voglia di rivisitare le
classiche ricette della tradizione. Lo stoccafisso, inoltre,
è molto versatile, perché si abbina perfettamente ai più
svariati ingredienti e si può preparare in tanti modi. Un
capitolo a parte merita il salmone, dal momento che la
Norvegia investe molto nell’allevamento di questo pesce
per assicurare ai consumatori un prodotto sicuro, fresco
e di grande qualità. L’allevamento dei salmoni avviene
in siti specifici, che offrono naturalmente le condizioni
ideali per la loro perfetta crescita in mare.
Ma i norvegesi non disdegnano nemmeno alternare
i ricchi piatti a base di pesce con altre preparazioni a
base di carne, come a base di renna, alce, o di cervo,
dal gusto forte e intenso, spesso servito con salse di
accompagnamento. Ottima anche la carne essiccata e
i prodotti caseari, come il famoso geitost, formaggio
dolce confezionato con latte vaccino e caprino.

Ingredienti: salmone, rosmarino, spezie, aglio, patate, olio, vino, sale.
Marinare il salmone con rosmarino, spezie, aglio, vino bianco e mettere da parte. Lavare a parte le patate, pulirle e tagliarle
a pezzi; mettere in una pirofila il salmone e le patate, salare e cuocere in forno caldo per almeno 45 minuti.
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Giorgia Tritella
Congratulazioni per la tua laurea in scienze
dell’alimentazione e della nutrizione umana 110 e lode e
menzione ad honorem!! Perugia 16 ottobre 2018 Siamo
orgogliosi di te papà Mario mamma Laura Vincenzo
Maurizio e tutta la famiglia.

75 anni dopo...
Amleto Di Marco e Ernesto Ginoble (nonno di Gianluca)

È vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.
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E’ VENUTO A
MANCARE IN QUESTI
GIORNI CONCEZIO
TALAMONTI,
GRANDE TIFOSO DEL
ROSETO BASKET.
LA SUA SIMPATIA
MANCHERA’, SIAMO
SICURI, A MOLTI
ANCHE A NOI DELLLA
REDAZIONE DI EIDOS.

Non è più tra noi
ROMOLO MALATESTA
(27-10-1920 3-112018) da tutti conosciuto come l’operatore del Super Cinema
di Roseto. Molti lo
ricordano insieme al
suo inseparabile amico
Leo Cioschi. Alla famiglia Malatesta vadano
le condoglianze della
redazione di Eidos.
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