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la moda italiana a portata di tutti
ABBIGLIAMENTO & ACCESSORI

Scatta il Black Friday per tutto il mese di novembre.
Quattro punti vendita a Roseto per accontentare uomini e donne, giovani e
meno giovani. Vestire elegante o sportivo con un occhio attento al portafogli

S

catta l’ora del Black Friday
da Mo..He. Fino alla fine del
mese di novembre sconti pazzi
su tantissimi capi di abbigliamento ed accessori in ciascuno dei quattro punti vendita, tutti collocati al centro di Roseto. Da più di 10 anni
Mo..he è sinonimo nella Città delle Rose
di abiti all’ultima moda, prevalentemente
fashion senza però mai disdegnare quelli che sono i canoni stilistici più classici
dell’eleganza all’italiana. Rey Ciprietti
ha ormai all’attivo un’esperienza trentennale nell’ambito della moda, girando il
mondo come stilista e “uomo prodotto”,
ovvero chi fa da tramite fra lo stilista e il
negozio, analizzando il mercato e consigliando i trend da seguire per la creazione
e la vendita dell’abito. Senza dimenticare che è stato il primo ad esportare negli Usa un marchio oggi fra i più in voga
dalle nostre parti e ad importare abiti di
tendenza in alcuni paesi del mondo ma
sconosciuti in Italia. Italo-venezuelano
(il suo papà è originario di Giulianova),
giunto nel Bel Paese nel 1984 per fare il
calciatore e studiare Medicina e Chirurgia a Chieti, Rey quasi immediatamente
trova lavoro da commesso a L’Aquila e
si innamora del mondo dell’abbigliamento. Apre i primi tre negozi nel capoluogo abruzzese per poi spostarsi a piccoli
passi verso la costa e da diversi anni è
stabilmente a Roseto, dove vive assieme
alla moglie dominicana Flor Vargas, che
lo aiuta nella gestione delle attività commerciali. Mo..he è in grado di i gusti di
ciascun cliente, andando incontro inoltre
alle esigenze di giovani e meno giovani,
senza distinzioni di sesso. Il negozio di
via Thaulero 22 è riservato esclusivamente agli uomini, mentre l’esercizio per
sole donne è in via Nazionale 184, a pochissimi passi da
piazza della Libertà e dalla stazione. Due i negozi nell’isola pedonale in via Latini, rispettivamente un outlet ed
uno spazio dedicato alle taglie comode (dalla 44 alla 60)
da donna, aperto di recente e gestito da Angela, sorella di
Rey. In ogni punto vendita sarà possibile trovare etichette
di grande tendenza come Display, FiftyFour, Over-D, Clix,
Paolo Di Matteo per quanto riguarda gli uomini; Rinasci-

mento, J’Aimè, Akè ed altro ancora per le donne. Mo..he
però vuole continuare ad essere al passo coi tempi e con le
prossime collezioni primavera-estate l’obiettivo sarà quello di offrire la stessa qualità a prezzi ancora più economici,
con l’introduzione di nuove griffe. Perché tutti hanno il
diritto di vestirsi in modo elegante o sportivo, ma non tutti
possono permettersi di spendere un patrimonio. Da Mo..
He la moda italiana è invece alla portata di chiunque.
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IL NUOVO

DISTRETTO
SANITARIO DI BASE
DI ROSETO

R

oseto avrà un nuovo distretto sanitario di base,
un gioiellino della sanità teramana, un piccolo
ospedale. Il progetto è
stato presentato nei giorni scorsi in
Comune alla presenza del sindaco
Sabatino Di Girolamo, l’assessore
regionale alla sanità Silvio Paolucci,
il direttore generale della Asl Roberto
Fagnano, la direttrice sanitaria della
Asl Maria Mattucci, e il Direttore del
Cast (Coordinamento Assistenza sanitaria territoriale) Valerio Profeta e
il nuovo direttore dell’attuale distretto sanitario di Roseto Giandomenico
Pinto. “Realizzare il distretto su un’area pubblica”, ha dichiarato il primo
cittadino rosetano, “ha consentito di
accorciare notevolmente i tempi di
questo progetto a cui teniamo particolarmente anche perché finora abbiamo i servizi sanitari quali il 118, il
consultorio e il Dsb tutti decentrati tra
loro. Con il nuovo distretto andremo a
concentrare in un unico polo sanitario
tutti i servizi dando una risposta alla
vallata del Vomano, ma anche ai turisti visto che d’estate la popolazione
triplica”. L’operazione è stata possibile grazie alla stretta sinergia con la
Asl di Teramo ma anche grazie alla filiera politica con la Regione Abruzzo
grazie alla quale si stanno compiendo
i progetti di riqualificazione del Pontile, la messa in sicurezza degli argini
del Tordino, la cessione dello Iat al
Comune e il riutilizzo dell’autoporto.
Il direttore generale della Asl Roberto
Fagnano ha messo in evidenza come
le vecchie strutture non sono più conformi dal punto di vista della sicurez-

Presentato il progetto che ha un costo
complessivo di oltre 4milioni di euro.
I lavori decolleranno entro un paio di anni.
L’investimento è previsto nella zona sud
della città. Si tratta di un mini ospedale con
una serie di servizi offerti all’utenza

za per cui il nuovo Dsb risponde sia a
esigenze di sicurezza, ma anche alle
necessità di sviluppo della medicina
sul territorio. La deospedalizzazione
impone la necessità di un Dsb di qualità, e su Roseto in tal senso si è deciso di investire. Le attese sono alte.
Si spera in un aumento del numero di
prestazioni, verificando anche la disponibilità di una Residenza assistenziale sanitaria (Ras) e di una Residenza assistenziale protetta (Rap) di circa
40-60 posti. Peraltro questo interven-

to è importante per la Regione perché
dal punto di vista dell’assistenza si
proietta in un futuro di maggiore attenzione verso le persone fragili, gli
anziani soli e i pazienti cronici o in
condizioni di non autosufficienza. La
necessità di un nuovo distretto sanitario nasce sia dalla volontà di dotare la
città di Roseto di una nuova struttura
(in considerazione delle condizioni
fatiscenti e inadeguate del vecchio
presidio), ma anche dalla considerazione che l’assistenza medica attuale, in Italia, sta andando verso le
strutture territoriali. A fine settembre
il Consiglio Comunale di Roseto ha
provveduto a deliberare la cessione di
proprietà del vecchio distretto alla Asl
di Teramo. Si è trattato di un passaggio propedeutico al perfezionamento
amministrativo degli atti poiché il
distretto sanitario di base era consi-

derato catastalmente di proprietà del
Comune di Roseto. Si è provveduto a
formalizzare anche questo passaggio
catastale in modo da cedere l’attuale distretto alla Asl e arrivare infine
a un accordo di programma per il
nuovo distretto sanitario che nascerà
a Roseto sud in Piazza Marco Polo,
un’area pubblica adiacente al palazzetto dello sport, vicino la ferrovia, e
in grado di intercettare tutto il bacino
di utenza della Vallata del Vomano e
Pineto. Il nuovo Dsb di Roseto, i cui
lavori inizieranno entro il 2020, sarà
una sorta di mini-ospedale di 4.250
metri quadrati e avrà un valore complessivo di 4 milioni e 800mila euro,
la cui realizzazione avverrà parte con
un finanziamento pubblico, parte attraverso risorse della Asl e attraverso
il cofinanziamento derivante dall’utilizzo del vecchio Dsb che il comune
ha ceduto all’azienda sanitaria e in
parte attraverso un appalto privato
misto a permuta. Il progetto prevede anche un’area verde attrezzata di
1200 metri quadrati e un parcheggio
di 2.100 metri quadrati coperto da
pannelli fotovoltaici per dare energia
alle strutture. Il nuovo Dsb infatti si
comporrà di un primo corpo anteriore di due piani contenenti le strutture
distrettuali, e poliambulatori, e di un
corpo posteriore di tre piani dove ci
saranno la Ras e la Rap. L’area verde
sarà compresa tra i due corpi e sarà
fruibile in parte dal distretto, mentre
una parte resterà ad uso esclusivo della Rsa la cui gestione è sotto responsabilità organizzativa della Asl, ma i
cui servizi potranno essere affidati a
privati.
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AL VIA IL PIANO
DI SICUREZZA PER

1200 ALBERI
Verranno presto potati grazie all’intervento
di squadre esterne. Il Comune di Roseto
ha stanziato 35mila euro per i lavori che
andranno avanti sino alla fine dell’anno

C

inque settimane per
mettere in sicurezza
il patrimonio arboreo sul territorio comunale di Roseto.
Oltre 1200 alberi che verranno
potati da qui alla fine dell’anno. E’ l’imponente lavoro programmato dall’amministrazione rosetana che ha preso il via
questa settimana e si concluderà in
una quarantina di giorni, condizioni
meteo permettendo. Gli interventi di
potatura, divisi in tre lotti, sono stati
affidati a ditte esterne per un importo
totale di oltre 35mila euro e si distribuiranno praticamente su tutta la città di Roseto, dal lungomare, sino alla
Nazionale e poi ancora nelle aree interne. “Questa amministrazione”, ha
sottolineato il sindaco Sabatino Di
Girolamo, “è riuscita a mettere in
campo, attraverso un certosino lavoro di mappatura e programmazione,
un corposo intervento sul patrimonio
arboreo che non ha ricevuto potature
e trattamenti da decenni e che, al di là
delle ricadute sul decoro, costituisce
in alcuni casi anche un problema di
sicurezza ai fini dell’incolumità dei
cittadini”. Il provvedimento del Comune, oltre a prevedere l’intervento di squadre esterne, verrà attuato
anche con propri operai soprattutto
nelle zone interne che non verranno

trattate dalle ditte incaricate. Si parte con il primo lotto che riguarderà
via Filippone Thaulero, via Nazario
Sauro e via Nazionale (lato nord fino
a via Tiziano) per un totale di 46
piante. Il secondo lotto di lavori si
concentrerà invece su via Palermo,
via Nazionale (lato nord fino a via
Tiziano, lato sud dal bivio di Montepagano alla stazione dei carabinieri,
dalla Ecotel verso nord), via Mincio,
via Arno, via Rubicone, via Reno,
via Tanaro, via Patrizi, via Trasimeno, piazza Ungheria, via Mazzola,
Lungomare lato ovest (dal lido La
Vela a Orsa Minore e poi da Trattoria
Luciana a via Sallustio), piazza Stazione lato est e lato ovest, lungomare
lato est (da camping Arcobaleno fino
a Palazzo del Mare, parchetto Tiziano, via De Gasperi e via Mezzopreti
per un totale di 1005 piante. Il terzo
e ultimo lotto vedrà i lavori concentrati nella frazione di Montepagano,
con riferimento a corso Umberto I

e poi ancora da via San Rocco
fino all’omonima chiesa per un
totale di 154 piante. Nei lavori
di realizzazione di potatura straordinaria col cestello è compresa anche la rimozione e smaltimento del materiale di risulta.
L’assessore alle Manutenzioni
Nicola Petrini fa sapere che i
lavori non finiranno qui. Subito
dopo questo piano infatti, è in cantiere una seconda fase per la quale
si sta predisponendo una gara d’appalto che riguarderà via Makarska e
via Marina dove la soglia di attenzione dell’amministrazione è particolarmente alta in virtù dei pini che
incombono sul tracciato ferroviario
per i quali è previsto un ulteriore
intervento di potatura. “Confidiamo
di concludere tutto entro il mese di
dicembre”, ha puntualizzato Petrini, “anche perché con il nuovo anno
abbiamo intenzione di affrontare di
petto il problema delle buche sia delle strade bianche (strade comunali
non asfaltate) che di quelle comunali pavimentate ma già malridotte”.
Petrini spiega di aver già sperimentato nelle scorse settimane, con uno
speciale trattorino, l’efficacia della
riparazione delle buche sulle strade
bianche attraverso un sistema di livellamento del materiale arido che
ha dato risultati importanti.
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IL “GIGANTE

VERDE”
DELLA VILLA
COMUNALE
Si tratta del grande
eucalipto, un albero da
(ri)scoprire. Potrebbe
avere circa 130 anni e
può essere considerato
patrimonio nazionale

I

l grande eucalipto del giardino
della Villa Comunale può essere considerato un vero e proprio monumento. La Legge n.
10/2013 che indica le norme sullo
sviluppo del verde urbano, all’art. 7
individua come potenzialmente monumentali: l’albero isolato o facente
parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicato, che
costituisca raro esempio di maestosità e/o longevità o che mostri un
particolare pregio naturalistico per
rarità della specie o che costituisca
un preciso riferimento ad eventi o
memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario
e delle tradizioni locali; i filari e
le alberate di particolare pregio paesaggistico, storico e culturale, ivi
compresi quelli inseriti nei centri
urbani; gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad
esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze
storiche private. E proprio all’interno del giardino storico della Villa
Comunale di Roseto,
dal 1890, anno in cui
fu eretta Villa Ponno, è
presente un eucalipto che
ha tutti i requisiti per poter
essere inserito nell’elenco degli al-

beri monumentali d’Italia. Un vero e
proprio gigante per imponenza e maestosità. Dalle prime misurazioni effettuate a livello del fusto, partendo
da 130 centimetri da terra, è risultata
una circonferenza di almeno 4 metri.
L’altezza stimata è di circa 2530 metri. Si tratta dell’Eucalyptus camaldulensis
o eucalipto rosso. Tra i
criteri di monumentalità sono da annoverare
il pregio naturalistico legato all’età e alle
dimensioni, alla forma
e al portamento, al valore
ecologico e storico-culturale. L’iter

di riconoscimento è stato avviato
dall’Associazione Coordinamento
Nazionale Alberi e Paesaggio mediante un’apposita scheda, corredata
da foto e documentazione varia, consegnata al Comune, all’Ufficio competente della Regione. E’ probabile
che l’Eucalipto della Villa Comunale, che deve il suo nome scientifico alla Collina dei Camaldoli presso
Napoli, provenisse proprio da quel
luogo che ha dato i natali alla famiglia Ponno. Gli alberi monumentali
hanno un forte valore identitario per
molte comunità e per questo vogliamo promuovere e valorizzare la loro
conoscenza tra i cittadini.
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di SILVIO
PACIONI

MOVIMENTI “NO-VAX”
BENTORNATI NEL MEDIOEVO
La scelta dell’Amministrazione rosetana è lontana anni luce con
quanto fatto dal Partito Democratico a livello nazionale che si è
battuto, giustamente, a favore dell’obbligo vaccinale

S

abato 17 novembre si è
svolto a Roseto, presso il
pala Maggetti, un incontro sul tema della libertà
di scelta vaccinale. Dalla
locandina non emerge in maniera
chiara chi siano gli organizzatori, ma
dietro ci sarebbero i movimenti “novax”. La cosa assurda e che lascia
senza parole, invece, si nota molto
bene nel manifesto dell’evento ed è
il patrocinio del comune di Roseto
degli Abruzzi. Come può un’amministrazione pubblica concedere
il patrocinio a un gruppo di fanatici
complottisti che sulla base di dicerie, falsi miti e studi alterati portano
avanti teorie prive di fondamento?
Come possono i medici che fanno
parte della maggioranza in consiglio
comunale non dire nulla?
La verità che a mezza bocca mi è
stata riferita è che un membro della giunta avrebbe “imposto” questa
scelta. E questo avrebbe creato un
imbarazzo enorme da parte di molti
contrari. Il coraggio di questa Am-

ministrazione fa sembrare Don Abbondio dei Promessi Sposi un super
eroe della Marvel.
Inoltre questa scelta è lontana anni
luce con quanto fatto dal Partito Democratico a livello nazionale che
si è battuto, giustamente, a favore

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

dell’obbligo vaccinale.
Insomma una pagina vergognosa,
giocata sulla pelle dei bambini che
sono purtroppo, in questo caso, portatori sani di ignoranza altrui.
A quando il patrocinio per un convegno sulle scie chimiche?
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

ci differenziamo da sempre
per professionalità e sensibilità
via Nazionale Adriatica, 244
- Roseto degli Abruzzi di fianco Villa Comunale

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Politica
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IL GOVERNO FACCIA SAPERE

COSA VUOL FARE CON L’EUROPA!
È UN PROCESSO UNITARIO DA CUI NON SI TORNA INDIETRO
Occorre non solo umiltà, ma rimettersi con la testa bassa a innovare, produrre, semplificare.
Solo se saremo credibili, l’Europa risulterà più simpatica anche ai nostri occhi
di William Di Marco
GLI ORRORI DELL’EUROPA –
Cento anni fa scendeva il sipario su una
delle pagine più nere della storia dell’umanità. Veniva firmato l’armistizio tra
i Paesi vincitori e quelli perdenti della
Grande Guerra, che aveva prodotto nove
milioni di morti e una distruzione mai
vista in passato. Contemporaneamente
si sviluppò la tristemente famosa “spagnola”, una influenza micidiale che
provocò quasi venti milioni di vittime,
mettendo in ginocchio la già debole Europa. Le celebrazioni tenute in Italia e
nel resto del continente per ricordare la
fine di quell’orribile conflitto, ci hanno
portato indietro nel tempo, a quell’Europa che nel corso del XX secolo diede
vita a due sanguinose guerre e a tre violenti totalitarismi. La civiltà da cui aveva preso l’avvio la cultura occidentale
era in realtà stata capace di negarsi, dal
momento che qualsiasi soppressione di
libertà, di democrazia, di rispetto della
dignità della persona è un passo indietro
dal progresso civile dell’uomo. Ricordare ciò che è accaduto, pertanto, non è
solo un modo per soffermarsi sui grandi
temi della Storia, ma è un dovere di chi
sa che occorre avere lo sguardo fisso su
ciò che siamo stati, cercando di evitare
gli errori che – se è vero come è vero,
non si presentano mai nello stesso modo
– hanno al loro interno delle dinamiche
che possono reiterarsi.
L’UNICO ANTIDOTO – Dopo il secondo conflitto mondiale molte cose
sono cambiate. Sarà stata la deterrenza
nucleare o il fatto che tra le due catastrofi in armi fosse passato solo un ventennio, sta di fatto che la nuova Europa
prese a camminare in modo diverso. In
parallelo nacque anche un’organizzazione sovra nazionale come l’Onu, imperfetta quanto si vuole, ma cosa ben
diversa dalla Società delle Nazioni del
primo dopoguerra (da considerare anche
il ruolo della Nato). Quel nucleo europeo che ci coagulò su semplici accordi
economici e commerciali diede vita nel
1957 all’ossatura della nuova organizza-

zione continentale, che da quel blocco
di partenza è diventata l’odierna Unione Europea. L’Italia fu tra i costruttori di
questo nuovo percorso e deve esserne orgogliosa, grazie anche alla lungimiranza
dei politici dell’epoca, con in testa Alcide
De Gasperi. I risultati positivi sono stati
enormi e di varia natura, che elencarli tutti non è facile. È bene partire, tuttavia, da
quello che è il più grande regalo mai ottenuto dal nostro continente: un periodo
così prolungato di pace. Se si pensa a tutte le guerre intestine, ai vari conflitti tra
la Francia e la Germania, ai feroci scontri
religiosi, alle contrapposizioni con l’Inghilterra, alla frantumazione delle Nazioni dell’Est, alle campagne di conquista di
territori come quelli della nostra penisola,
vengono solo i brividi. Gli interessi economici di fine ‘800, i concetti deviati di
colonialismo, imperialismo, militarismo
e soprattutto nazionalismo fecero acuire
i contrasti tra i popoli e sappiamo tutti
come è andata a finire. Invece l’Europa,
almeno quella occidentale, vive da oltre
settant’anni in pace, collabora al proprio
interno, si sente coinvolta in un percorso
comune e questo grande tesoro non può
essere messo assolutamente in discussione. I vantaggi cui accennavamo prima
sono tanti altri e vale la pena ricordarne
alcuni. Dalla moneta unica alle regole
che si vanno sempre di più uniformando;
dalla mancanza di confini alla libera circolazione delle persone e delle merci; dai
viaggi low cost alla lingua (l’inglese) che
sempre più ci rende cittadini del mondo.
Tanti vantaggi ai quali non solo non possiamo rinunciare, ma che vanno integrati
e migliorati.
IL NOSTRO GOVERNO DIA UN SE-

GNALE – Certo, non tutte le cose funzionano in questa Unione Europea che è
molto burocratizzata. La doppia sede di
Bruxelles e Strasburgo è una delle anomalie, ma va anche detto che quando
venne fuori l’idea si viveva ancora un
forte contrasto e la doppia collocazione
operativa era un modo per stemperare
le cosiddette “lotte carolinge” (cioè tra
Francia e Germania). Poi ci sono alcune
regole cervellotiche, il fatto che il debito
pubblico di alcuni Paesi (come il nostro)
sia impossibile da appianare con la sola
volontà di chi lo ha contratto. C’è anche
il risvolto della moneta unica che ha avvantaggiato alcuni a discapito di altri.
L’immigrazione fuori controllo. Sono
tutti aspetti reali che noi stessi, su queste pagine, abbiamo anche evidenziato e
condannato. Ciò nonostante è vero che
i benefici del “Progetto Europa” sono
ancora enormi rispetto agli svantaggi:
anche il processo della moneta unica è
ancora troppo giovane per poterne capire
gli eventuali limiti. Ecco, in tutta questa
situazione il nostro governo lancia degli
anatemi contro la politica europea, come
se le colpe fossero solo degli altri e non
(soprattutto) le nostre. Chi ha creato il
nostro mostruoso disavanzo? Chi ha le
tasse più alte dell’Unione? Chi ha il sistema pensionistico più costoso, grazie anche alle baby pensioni e a quelle d’oro?
Chi ha quattro tipi diversi di criminalità
organizzata? Chi ha la scuola più arretrata? Potremmo continuare per un bel po’
per renderci conto dei nostri numerosi
errori. Quando il processo europeo prese
più consistenza, segnatamente con l’entrata della moneta unica, molti (tra cui
noi) furono felici di potersi uniformare
a chi, in questioni gestionali statuali, era
più efficiente. Questo non è avvenuto e
oggi ne paghiamo le conseguenze. Incolpare l’Europa dei nostri errori non è la
soluzione. Occorre non solo umiltà, ma
rimettersi con la testa bassa a innovare,
produrre, semplificare. Solo se saremo
credibili l’Europa risulterà più simpatica
anche ai nostri occhi.

ROSETO

CI PIACE

IL COMUNE RICORRE ALL’ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO
La vendita di parte del patrimonio pubblico per fare cassa e sanare il bilancio. Il
Comune di Roseto mette in campo l’alienazione di alcune proprietà con l’obiettivo
di incamerare oltre un milione e mezzo di euro. Per il sindaco Sabatino Di Girolamo è una procedura da seguire per fare in modo che le casse dell’Ente escano
da una situazione di difficoltà che rischia altrimenti di incancrenirsi. Tra i beni
alienabili anche alcuni edifici che un tempo hanno ospitato le scuole. Si tratta dei
fabbricati della zona Borsacchio, di Piane Tordino. E c’è poi Villa Clemente, a nord
di Roseto, una costruzione dei primi del Novecento in stile Liberty, circondata da
un immenso giardino. Doveva essere trasformata in un luogo di cultura con un
teatro e una sala per convegni appunto culturali. Ma l’investimento sarebbe stato
imponente. I soldi eventualmente incassati dalla vendita dei beni, oltre a sanare
il deficit di bilancio verranno in parte investiti nella manutenzione del territorio.

NON CI PIACE

RIFIUTI ABBANDONATI A POCHI METRI DAL MARE
Sacchi neri contenenti pattume, plastica, polistirolo
abbandonati a meno di 10 metri dal mare. Il luogo
è sempre lo stesso, via del Mare, zona nord di Cologna Spiaggia. Nonostante le ripetute denunce da
parte dei residenti, la situazione periodicamente si
ripete. Approfittando del fatto che la zona in cui vengono abbandonati i rifiuti è praticamente al buio ed
è “protetta” da un canneto, i soliti incivili non hanno
alcuna remora a scaricare di tutto.

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

Da circa un mese si nota in diverse zone del nostro Comune una
pattuglia della Polizia locale che in un primo momento, molti dei
nostri concittadini credevano facesse dei controlli sulla velocità.
Nulla di tutto questo. Tale pattuglia, fornita del sistema “street control” rileva tramite la lettura della targa se il veicolo è revisionato e
assicurato. A questo punto bisogna essere ben contenti di essere
controllati, perché avremo mezzi in circolazione più sicuri, evitando
anche possibili inconvenienti di tipo burocratico in caso di eventuali
incidenti con auto sprovviste di assicurazione.

CI PIACE

CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE

Come evidenziato dalla foto, questo ingresso pedonale risulta troppo poco accessibile a causa dell’auto parcheggiata a ridosso. E dal
momento in cui stiamo evidenziando uno dei due accessi principali
che portano all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di via Verona
– dove ogni mattina entrano, tra alunni e insegnanti, centinaia di
persone – sarà meglio fare in modo, attraverso dei paletti di delimitazione, evitare di fare parcheggiare troppo vicino le autovetture.

NON CI PIACE

INGRESSO PEDONALE OSTRUITO
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 92
LE INTRAMONTABILI SQUADRE DEL TORNEO DEI PRETI
Ogni tanto ci soffermiamo sul “Torneo dei
Preti”. È vero che partì come “Torneo dei
bar” e poi si è chiamato anche “Torneo Città
di Roseto”, ma il nome con cui tutti conoscono ancora questa manifestazione è il primo,
potremmo dire l’autentico. Le sfide erano
veramente avvincenti e nulla era scontato.
Certe volte formazioni blasonate venivano
sconfitte da quelle meno gettonate. Tutto
perché il clima di partecipazione e di tifo
che si viveva era unico e particolare. Contava molto, come direbbero i tecnici attuali,
la determinazione. Qui siamo a metà degli
anni ‘80 e la squadra è quella sponsorizzata
dalla Edil Paint di Nemezio Dezi, appassionato di calcio e del torneo. Da sin. in piedi:
Pino Ferretti, Antimo Felicioni, Marcello Di
Febo, Giampiero Iannetti, Claudio Sulpizi,
Alfonso Palazzese; in basso da sin: Elio Di
Domenico, Fernando Mazzocchetti, Riccardo Di Donato, Vincenzo Di Battista.

“DI FUOCO E DI VENTO. ELEONORA DUSE, L’IMAGINIFICA”
IL MONOLOGO DI DANIELA MUSINI CHE INCANTA E FA COMMUOVERE
Torna in scena l’attrice, scrittrice
e pianista Daniela Musini con
un nuovo monologo teatrale, da
lei scritto, diretto e interpretato,
“Di fuoco e di vento. Eleonora
Duse, l’Imaginifica”, promosso
dall’assessorato alla cultura del
Comune di Monza, che debutterà sabato 1 dicembre a Monza,
alle ore 21,00, nel salone degli
arazzi dell’Hotel de la Ville, dimora storica situata davanti alla
Reggia (ingresso gratuito fino ad
esaurimento posti). Lo spettacolo
è patrocinato dalla Fondazione
il Vittoriale degli Italiani. Dopo
il grande successo arriso in tutta
Italia al suo monologo dedicato a
Maria Callas, la poliedrica artista
abruzzese vestirà i panni della
più grande attrice di tutti i tempi,
in uno spettacolo ambientato nella Suite 524 dello Schneley Hotel di Pittsburgh, dove la Divina
Duse morì il 21 Aprile 1924. Il monologo, intriso di pathos e
struggimento, si presenta come una sorta di memoriale della
propria vita, che Eleonora consegna ad un’invisibile amica di
nome Madeleine, personaggio fittizio nel cui nome si riverberano echi proustiani, in quanto depositaria di memorie e di
ricordi. Mediante suggestioni poetiche e flashback, slittamenti
temporali e sapienti giochi di luce, sulla scena irrompono, evocati dal racconto appassionato, veemente ed emozionante della

Duse, i personaggi che più di tutti hanno punteggiato la sua carriera e la sua vita: Arrigo Boito,
il grande librettista di Verdi e suo
grande amore, Sarah Bernhardt,
sua sfolgorante rivale, Lina Poletti, scrittrice, femminista e sua
trasgressiva passione e, soprattutto, Gabriele d’Annunzio, con
il quale visse un sodalizio artistico magico e vitalissimo e una
relazione innervata di desideri
imperiosi e di crudeli disillusioni. «Ho vestito spesso i panni di
Eleonora Duse in centinaia di
recital in Italia e nel mondo»,
sottolinea la Musini «ma questo nuovo monologo è diverso,
più intenso e ardito rispetto alle
mie precedenti caratterizzazioni,
con un impeto ed uno struggimento mai sperimentati prima,
sia come autrice che come attrice». Daniela Musini, per la sua
magistrale interpretazione della Divina Duse in un precedente
recital a Pittsburgh, negli Stati Uniti nel 2012, fu insignita di
un prestigioso riconoscimento: il City Council della città (dove
Eleonora Duse morì) decretò il giorno 2 giugno 2012, data della
messa in scena del recital, “Eleonora Duse’s day”. A Monza la
Musini si avvarrà della voce fuori campo dell’attore pescarese
Giuseppe Pomponio, della costumeria teatrale “La Divina” e di
Black Service di Dario Marcheggiani.
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FEDERICO D’ANNUNZIO CONQUISTA IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO
Un week-end al cardiopalma quello che si è
concluso lo scorso 7 ottobre a Vallelunga, dove
Federico D’Annunzio, il pilota di Collecorvino
(PE) che corre con il numero 141 in sella alla
sua BMW s1000rr affidatagli dal FDA Racing
Team (Progetto MT2 Corse) e fornita dal concessionario Bmw Autoabruzzo, ha conquistato
il titolo di Campione Italiano del CIV National Trophy 1000.
Un week-end iniziato con una pole position nella prima qualifica di venerdì e da un terzo posto nella qualifica di sabato
mattina la cui somma ha assicurato comunque la pole position
per le ultime due gare in programma. Equilibri precari fino alla
fine anche dopo la complicata e incredibile gara di sabato valida
come sesto round e inficiata da una pioggia torrenziale che ha
richiesto l”attuazione della
bandiera rossa a pochissimi
giri dall’inizio mescolando le
carte ma vedendo ancora in
testa al Campionato D’Annunzio. Il pilota abruzzese ha
affrontato con grande determinazione la gara di domenica mattina, ultimo round del
CIV National Trophy. Una

competizione agguerritissima, complicata dalle condizioni meteo mutevoli, che hanno visto
comunque Federico D’Annunzio guadagnare
punti utili alla conquista del titolo. Un titolo
prestigioso meritatamente ottenuto grazie alla
professionalità e alla forza del pilota e del suo
team. In tantissimi dall’Abruzzo hanno raggiunto Vallelunga per supportare Federico D’Annunzio e in particolare un nutrito gruppo dell’Associazione FIDAS, donatori
sangue di Pescara. “Sono felicissimo di questo titolo conquistato e sudato fino alla fine. È stata dura perché siamo un piccolo
team a conduzione familiare con poche risorse ma l’importante
è stata farcela. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sempre supportato: gli sponsor
in particolare Gdr, il
team, gli amici che
vengono a vedermi
gareggiare e oggi in
particolare l’Associazione FIDAS di Pescara” ha dichiarato
Federico D’Annunzio a fine gara. (Edda
Migliori)

ROSETO DEGLI ABRUZZI CADUTI E DECORATI DELLA I E II GUERRA MONDIALE
È IL NUOVO LIBRO DI D’ILARIO-DI GIULIO
È un volume molto interessante che ripercorre le
vicende belliche della nostra zona, ponendo l’accento sui caduti, a suo tempo decorati, dei due
conflitti. Il libro del duo Emidio D’Ilario (collezionista e presidente del locale Circolo Filatelico
e Numismatico) e Luciano Di Giulio (collezionista e giornalista) è il frutto di un lungo lavoro
di ricerche d’archivio e ha la prefazione curata
dal prof. Elso Simone Serpentini che sottolinea:
“La conservazione della memoria dei caduti di
guerra di Montepagano e Roseto degli Abruzzi è
un dovere che gli autori di questa pubblicazione
hanno fatto proprio in nome dei loro concittadi-

ni, dei quali si sono fatti portavoce, ma ai quali
intendono anche trasmettere in pieno i valori che
di quell’eroico sacrificio della propria vita hanno
fatto quei giovani che nelle due guerre mondiali
immolarono se stessi per rispondere al richiamo
della Patria”. È molto istruttivo ripercorrere le vicende dei personaggi, anche perché molti di loro
hanno le strade cittadine intestate e oggi ancor di
più se ne capisce l’importanza che hanno avuto
nell’allora comune di Montepagano e della sottostante frazione Rosburgo. La stampa è stata curata
dalla Tipolitografia Rosetana.
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MAI PIÙ COSÌ 13
RIFIUTI BRUCIATI NEI PRESSI DELLO STADIO FONTE DELL’OLMO
Ci sono delle immagini che ci rimandano a un
degrado totale, ma spesso le abbiniamo a certe
parti dell’Italia che sembrano non appartenerci.
Accade in alcune zone del Sud e soprattutto in
Campania (anche se il malcostume è legato un
po’ a tutto al nostro territorio nazionale) dove
si danno vita a degli incendi di rifiuti di ogni
specie e tra questi anche a sostanze tossiche che hanno un alto
tasso d’inquinamento dell’aria. Molti sono i servizi giornalistici

che denunciano certi simili fattacci e noi tutti,
spettatori o addetti ai lavori, rimaniamo indignati. Pertanto è veramente deprimente vedere
che anche a Roseto c’è chi brucia dei rifiuti in
una zona come quella sportiva, frequentata da
molti giovani. La foto fa riferimento a un rogo
appiccato vicini al muro di cinta dello stadio
Fonte dell’Olmo, nei pressi del parcheggio della vicina piscina.
“Mai più così” è il minimo che ci sentiamo di scrivere.

MA QUANTO È BELLO! 35
LE NOSTRE COLLINE CON I
VIGNETI SONO UN INCANTO

IL PASSATO NEL PRESENTE 13
IL CAMPANILE DELLA MARIA
ASSUNTA VISTO DA SUD

È il periodo dell’anno in cui si iniziano a degustare i vini novelli. Gli appassionati, sempre più in crescita, si specializzano
negli assaggi per poi scegliere il migliore accompagnatore, in
questo momento, delle castagne o delle bruschette con l’olio appena uscito dal frantoio, in attesa, fra poche settimane,
anche degli insaccati di maiale che stanno per essere preparati. Il vino delle nostre parti è una delle eccellenze di cui
dovremmo essere fieri. Vedere le nostre colline così curate
e geometricamente perfette, con i filari di vite che sembrano
disegnati, fa entrare il nostro animo in armonia con la natura e
apprezzare tutto ciò che il buon Dio ci ha donato. La foto è di
Giovanni Recchiuti (Foto Giò), bravo a catturare il contrasto
tra le dolci colline nostrane e l’asprezza dei monti giganti.

Per questa immagine occorre avere un po’ di fantasia e immaginarsi il passato e il presente. L’angolazione della cartolina
d’epoca (dei collezionisti D’Ilario-Di Giulio) la si può capire
dal campanile della chiesa di S. Filomena (oggi S. Maria Assunta). La postazione è a Sud dell’allora via Vittorio Emanuele III e quella in primo piano è una parte della casa (antica
sede anche della farmacia) Di Bonaventura, che è ancora lì
(nella foto attuale lo stabile viene ripreso interamente). Come
è facile notare, l’urbanistica della zona è profondamente cambiata, anche se il campanile è sempre lì a segnare la continuità
storica e monumentale.

• ELETTRONICA E MECCANICA DELL’AUTO
• TAGLIANDI PROGRAMMATI
• CLIMATIZZATORI
• IMPIANTI GPL E METANO

• SERVIZIO GOMME
• GANCI TRAINO
SERVICE
• ANTIFURTI SATELLITARI
• PRE-REVISIONE

OFFICINA

dal

DE LAURETIS P.
Via Tevere, 4 - 64024 Notaresco (Te)
P.IVA 00165150673 - Cod. Fisc. DLRPQL49A06A488Y
E-mail: pdelauretis@libero.it
E-mail: officinadelauretis@boschcarservice.it

1971

Tel. e Fax 085 89 86 42
Pasquale 338 91 97 087
Paolo 331 41 88 279
www.officinadelauretis.it
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IL CENTRO PIAMARTA, SEMPRE VICINO AI
GIOVANI, SI RINNOVA E DIVENTA UN VERO
PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE FAMIGLIE

di JESSICA
ALIJA

& ROBERTA
NEPA

Abbiamo sentito Mario Nugnes, presidente della cooperativa
“Il meglio di te” che gestisce le varie attività

L’

Oratorio San Giovanni Battista Piamarta è uno di quei pochi centri che riesce,
dopo decenni, ad essere un punto d’attrazione per bambini e giovani. Abbiamo
sentito Mario Nugnes, presidente della
cooperativa “Il meglio di te”, che gestisce le varie
attività laboratoriali del centro è che ha come fine
quello di riuscire a tirar fuori ogni grande passione e
capacità dai singoli ragazzi.
Quando nasce l’esigenza di ristrutturare l’oratorio, creato con la parrocchia sin dal 1954?
È da alcuni anni che stiamo migliorando la struttura, soprattutto dal 2010 con l’arrivo di padre Antonio
Ghidoni. Grazie alla sua intuizione c’è stata la possibilità di ampliare gli spazi, dando il via alla realizzazione di diverse e coinvolgenti attività.
Quali ambienti sono stati maggiormente trasformati?
Il cambiamento più accentuato è avvenuto nel cortile esterno, ritenuto inizialmente un luogo poco utile.
L’iniziativa di padre Antonio, invece, lo ha trasformato in un angolo ricreativo per bambini e ragazzi
grazie alla costruzione di strutture come “Il muro di
Merlino” e “Il villaggio degli elfi e delle fate”, utilizzato soprattutto d’estate quando prende il via il
Grest, organizzazione che ormai accoglie centinaia
di bambini. Anche all’interno della struttura si sono
avute innovazioni; tra le più importanti presentiamo
una mensa capace di produrre fino a 250-300 pasti
giornalieri, la creazione di una sala multimediale per
riproporre ambienti scolastici. Infine un salto qualitativo considerevole è stato la nascita di un teatro
polifunzionale.
In questi anni, con la riqualificazione degli am-

bienti, le attività hanno avuto modo di crescere?
Sì, sotto più aspetti. Oggi abbiamo laboratori di cucina (aperto a ragazzi di ogni età); di arte varia; di
scrittura (con l’obiettivo di aiutare i ragazzi con problematiche nella stesura dei temi); di psicologia (indirizzato soprattutto ad adolescenti dai 12 ai 16 anni
che quotidianamente sono vittima della dipendenza
causata da Internet); di lingue (Inglese, Spagnolo)
curati da personale madrelingua.
Per frequentare il Centro e le varie attività ci sono
dei costi da sostenere?
L’oratorio è da sempre aperto a tutti, senza che nessuno paghi nulla. Per i corsi i prezzi sono molto
contenuti e servono a coprire quei costi minimi per
i vari rimborsi. La nostra fortuna è che abbiamo molti volontari e questo ci permette di venire incontro
alle famiglie, soprattutto quelle con problematiche.
Ricordo che la nostra organizzazione non ha scopo di
lucro e tutto quello che riusciamo a mettere da parte
serve per migliorare il Centro.
I ragazzi come hanno accolto tutto questo? C’è
una buona partecipazione?
Sì, ad ora abbiamo circa 100 ragazzi totalmente inseriti. Quelli più grandicelli rimangono con noi pure
d’estate per le attività del Grest. Con il potenziamento delle cucine e della mensa oggi accogliamo anche
ragazzi che provengono da fuori e che rimangono a
pranzo da noi. Nel pomeriggio le lezioni di recupero allo studio coinvolgono gli alunni delle Primarie,
delle Medie e delle Superiori.
Cosa state preparando per il futuro?
Il sogno è che questi ambienti diventino sempre di
più un fiore all’occhiello per tutta la nostra comunità,
fino ad arrivare alla costruzione di un vero e proprio
asilo per bambini.
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BRUNO ZENOBIO
TANTI RICONOSCIMENTI RICEVUTI E
ANCORA TANTE OPERE DA ULTIMARE
di SARA
GAGLIARDI

& MARTINA
PALAZZESE

D

Nel mosaico, la tessera deve essere bella da sola,
insieme con un’altra andrà a costituire la bellezza dell’insieme

i recente abbiamo intervistato il poliedrico
artista e mosaicista di fama internazionale
Bruno Zenobio. Ci siamo concentrate su
pochi, ma rilevanti aspetti.

Partiamo con il chiederle del riconoscimento recentemente ottenuto da Cristina Acidini, storica
d’arte, soprintendente al polo museale della città
di Firenze, nonché presidente dell’Accademia delle
Arti del Disegno.
Nel 2015, durante la presentazione di una collettiva
d’arte di mosaicisti contemporanei internazionali, a
cui anche io ho partecipato, sono stato gratificato e
onorato dalla sopra citata quando, nell’introduzione
del catalogo, ha fatto riferimento interamente alla mia
considerazione su cosa significa per me il mosaico, citando anche il mio intervento. È un riconoscimento a
cui tengo molto
Attualmente quali progetti ha in corso di realizzazione?
Ho realizzato 180 formelle per i venti anni di attività
della società Iceim. Inoltre a Pescara, a Piazza Salotto,
è in atto una mostra di arte contemporanea, “Spazio
Bianco”, con alcune mie opere. Sto anche lavorando
per una società di vigilantes di Brescia, la Wolf Service, che mi ha dato la possibilità di inserire dei mosaici
tra i vari monitor all’interno di una spirale diagonale.
E infine sto realizzando un mosaico per una cappella a
Montepagano. La cosa che mi rende molto orgoglioso
è il mosaico che attualmente si trova all’aeroporto di
Pescara, al gate di uscita internazionale, che prossimamente verrà riposizionato, quando saranno ultimati i
lavori di ristrutturazione.
Come vive l’arte rosetana e che giudizio esprime in
merito?
A mio parare ci sono tanti che si definiscono artisti

e sono sopravvalutati. Sono convinto che non ci sia
un movimento artistico in questa cittadina; anzi, credo che i giovani non abbiano i fondamentali dell’arte.
Penso fermamente che l’arte sia e debba essere sofferenza, sudore e sangue. L’arte non è improvvisazione. Il pezzo deve essere una dimostrazione che solo tu
puoi realizzare. Qualcuno bravo c’è pure, ma ripropone il già visto, un’arte di maniera senza senso.
Come definirebbe la sua arte?
Non mi piace definire le mie creazioni opere d’arte. Le
opere d’arte, quelle vere, sono rare e sono state create
da pochi. L’opera d’arte è tale quando trova un’emanazione evolutiva a posteriore, altrimenti è replicante.
Infine ci piace riportare ciò che il nostro artista pensa
dell’arte musiva, un concetto che abbiamo ripreso da
un suo catalogo:
«Innanzi tutto la capacità di individuare i materiali
giusti attraverso l’istinto e non la tradizione. Il mosaico è un po’ come la cucina: se hai dei buoni ingredienti, hai un’ottima cucina; se gli ingredienti sono
scadenti, la cucina lo diventa. Così nel mosaico, la
tessera deve essere bella da sola, insieme con un’altra
andrà a costituire la bellezza dell’insieme. Un altro
concetto fondamentale: la capacità di unire i materiali
poveri con quelli ricchi. Dai piatti rotti ai frammenti
di bottiglie, dai marmi alle pietre, le paste vitree, dalle tessere a foglia d’oro ai pezzi di legno antico, ai
materiali attinti dalla moderna tecnologia. Solo armonizzando musivamente più materiali, si crea un buon
mosaico. È un po’ come la nostra storia: se riusciamo
a far convivere l’emarginato, la prostituta, il carcerato, il diversamente abile, insieme al santo, al poeta,
all’artista, al ricco, allora si creerà una buona umanità, perché chi ha, deve aiutare chi non ha. Questo è il
concetto basilare che mi ha sempre guidato nel lavoro
e nelle mie relazioni umane. Bruno Zenobio».

CRESCE L’ATTESA PER LA
CENA DI BENEFICENZA E IL PREMIO
“ROSETANO DELL’ANNO”

C

ontinuano i preparativi per quello che è un
vero e proprio evento di fine anno. Sabato
15 dicembre alle ore 20:00 ci sarà la cena
di beneficenza presso l’Hotel Bellavista.
Si prevede un’affluenza record e questo
non può che far piacere agli organizzatori, da alcuni
anni riunitisi affinché l’evento riesca al meglio. Più il
risultato sarà positivo e più fondi ci saranno da consegnare ai due destinatari che quest’anno sono stati individuati in Casa Madre Ester di Scerne (che accoglie al
proprio interno centinaia di bambini e decine di madri)
e nel Banco Alimentare di Roseto (attivo da anni per
aiutare le famiglie bisognose). Due degli organizzatori, Liliana Di Tecco ed Elio Di Remigio, spingono affinché anche le ditte facciano confluire in quella serata
la tradizionale cena aziendale di fine anno, in modo

Angelo Cioci, Rosetanao dell’anno 2017,
premiato dall’assessore Luciana Di Bartolomeo

Daniela Musini, Rosetano dell’anno 2016,
premiata dal vice sindaco Simone Tacchetti

che i fondi da destinare in beneficenza siano maggiori. Anche l’Istituto Moretti, attraverso la dirigente Sabrina Del Gaone, farà la propria parte, cercando di
coinvolgere il maggior numero di insegnanti di tutte le
scuole locali. Ricordiamo che l’organizzazione è curata da Eidos News, Chorus, Istituto Vincenzo Moretti,
e dalle associazioni Abruzzo Amore, Dimensione Volontario, Cerchi Concentrici Promotor.
Discorso a parte merita l’assegnazione del premio
“Rosetano dell’anno”. Qualcosa è trapelato e si sa
che l’ambito riconoscimento (assegnato in passato a
Mario Giunco, Gianluca Ginoble, Daniela Musini e
Angelo Cioci) andrà a chi è stato impegnato nel mondo sportivo, ma non si sa se come atleta o come dirigente. Le carte si stanno scoprendo, anche se ancora
il nome è top secret.
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LUCI E OMBRE
DELLE PRIME 8 GIORNATE
di LUCA
MAGGITTI

Prossima partita casalinga,
domenica 2 dicembre contro il Ravenna dell’ex Adam Smith

Brandon Sherrod

D

opo otto giornate di campionato, gli Sharks hanno 4 punti in classifica e
sono al penultimo posto
in classifica, in compagnia di Mantova e Jesi e davanti al
Cagliari fanalino di coda solitario che
ha 2 punti. Davanti c’è un terzetto a 6
punti, composto dal Ferrara e dalle due
Piacenza. Si tratta di una partenza migliore rispetto allo scorso anno, quando la squadra perse le prime otto partite consecutivamente, sbloccandosi alla
nona gara in casa contro Jesi. Inoltre,

Germano D’Arcangeli durante un timeout

le due vittorie sono arrivate contro due
dirette concorrenti per la corsa alla
salvezza: Cagliari (+18) e Jesi (+29).
Infine, nelle due gare vinte e in quasi
tutte le uscite (salvo l’ultima sconfitta,
l’unica netta finora, rimediata contro il
quotato Udine), la squadra ha sempre
dato l’impressione di potersela giocare
contro tutti, mettendo in campo grande grinta, abnegazione e impegno. Fin
qui le note liete, o luci di questo avvio
di stagione. Le ombre stanno invece
nell’incapacità mostrata dalla squadra
di chiudere almeno due partite – en-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Wesley Person junior

trambe in trasferta, a Cento e Piacenza
– che sembravano vinte dopo vantaggi
da 18 e 16 punti nel primo tempo. E
avere 8 punti in classifica invece di 4
sarebbe stato molto meglio anche per
l’ambiente. Un altro punto debole di
questa prima parte di campionato è
rappresentata dai problemi mostrati
dagli Sharks in regia, visto l’abulico
Lazar Nikolic, regista designato della
squadra da coach D’Arcangeli e però
fin qui deludente quanto a capacità di
gestire una squadra. Certo, il serbo è
giovane e magari si farà, ma la squadra
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Franko Busati

ha bisogno di un playmaker adesso e
non fra una stagione o due. Dopo la
sconfitta di Udine, gli Sharks hanno
già la testa a Imola, dove giocheranno domenica 25 novembre la loro
seconda trasferta consecutiva. Roseto affronterà una squadra farcita di
ex (coach Emanuele Di Paolantonio,
il dirigente Alex Petrilli e il play Robert Fultz). Tornando alla questione
playmaker, coach D’Arcangeli, come
dichiarato in precampionato, crede
fortemente in Lazar Nikolic, che però

Paul Eboua

Jordan Bayehe

ha finora deluso nel ruolo di pilota
della squadra. E con il giovane serbo
fuori giri, tocca a Bushati e Rodriguez
– due guardie realizzatrici – riciclarsi
nel compito di portare avanti la palla,
con tutti gli squilibri del caso. Certo:
gli Sharks, partiti per salvarsi, sono
laddove avrebbero dovuto essere, ma
il problema è che la perdurante mancanza di una testa pensante in campo
potrebbe peggiorare la situazione di
classifica. Dunque c’è bisogno di tornare a fare punti presto, cominciando

Simone Pierich

Nicola Akele

proprio da Imola, dove sulla carta dovrebbe essere ancora più evidente la
differenza fra una squadra senza un
play puro come Roseto e una guidata
da un regista dotato di talento e classe come l’ex Robert Fultz. Vedremo
se Nikolic crescerà quanto ad apporto
in fase di costruzione del gioco e se
la squadra saprà conquistare il primo
successo in trasferta, prima di tornare
fra le mura amiche del PalaMaggetti,
domenica 2 dicembre, per affrontare
il Ravenna dell’ex Adam Smith.

Yancarlos Rodriguez
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Racconti del passato
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L’AUTUNNO È IL PERIODO DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE,
DA SEMPRE IN CAMPAGNA DENOMINATO

			

di ANNA MARIA
RAPAGNÀ

“L’ORO VERDE”

Gruppi di uomini e donne,
capeggiate da un capo
squadra, giravano le campagne
chiamate dai proprietari
terrieri, lavorando a cottimo
con partenza da casa la
mattina presto alle 5

O

ttobre e novembre, mesi dedicati
nell’agricoltura alla raccolta delle
olive (l’oro verde). Nei ricordi, dal
dopoguerra sino agli anni ‘60, per
questo racconto sono stata aiutata
dalla mia amica e vicina di casa Settimia Lulli. Da
giovanissima all’età di 14 anni ha lavorato nelle
campagne come bracciante e durante il periodo di
raccolta delle olive ha partecipato alle cosiddette
“squadre”.
Gruppi di uomini e donne, capeggiate da un capo squadra, giravano le campagne chiamate dai proprietari terrieri, lavorando a
cottimo con partenza da casa la mattina presto alle 5.
Prima si andava in chiesa per la S. Messa in suffragio dei defunti
(mese di novembre), poi ci si muniva di lunghe scale di legno,
cesto particolare in vimini e a piedi ci si recava sul fondo agricolo, stabilito dal caposquadra; poi si iniziava chi sopra agli alberi
e chi chinate per terra a raccogliere “li zocch di
l’alive” (detto in dialetto).
Si fermavano un’ora per il pranzo portato da
casa, pane e sardelle con peperoni fritti o pane e
olio e solo qualche volta con frittata. Così si continuava, di campo in campo, per circa un mese
e senza nessuna sicurezza! Si andava a piedi da
Montepagano sino al Borsacchio e alla piana
verso Roseto e presso le campagne della vallata
del Vomano.
Alla fine del raccolto, come pattuito precedentemente, il guadagno era di 2 o 3 kg di olive al
giorno (circa 1 litro di olio) che si portavano alla
fine presso il frantoio del paese per racimolare
l’olio sufficiente da usare con parsimonia per
tutta la famiglia.
Dal frantoio si riportava a casa anche lo scarto della macinatura,
detto “lù nocc” , che serviva per scaldarsi d’inverno vicino al camino e si racconta che faceva un bel calore al posto della legna.
L’unica nota romantica era l’allegria, specialmente nelle giovani
ragazze, di avere l’opportunità di conoscere dei ragazzi, e a volte
fidanzarsi.
Io ricordo personalmente i loro canti tradizionali o scherzosi di
quando “le squadre” lavoravano nelle campagne vicino al paese
e che arrivavano sino a noi grazie al vento, suscitando emozioni
e curiosità.
Allego una poesia del poeta Vittorio Verducci , dove si esalta la
bontà dell’olio d’oliva e il gusto del prezioso “oro verde” delle
nostre colline.

L’UJE DE LEVE CHE SCE BENEDÓTTE!
Lu Patraterne simbre sce laudate,
ch’ammendate la leve, ’stu tesore,
peccò de nu prodotte prubbrie d’ore
mèrete l’uje lu certefecate!
Quante te ne fì bbune de magnate
sòpra lu pane, nghe la pummadore:
nghe li fasciule e cece, tu, de core
te guste ’llu sapòre a lu palate!
L’uje te salve da l’invecchiamente,
da lu colesterole e lu diabbete,
dapù, pe l’apparate digerente,
prubbrie ’na mana sande. Lu segrete
lu core pe’ tenó simpre ’nfunziòne?
L’uje de leve e sti nda nu leòne!
		

Vittorio Verducci

TRADUZIONE: L’olio d’oliva, che sia benedetto!
Il Padreterno sempre sia lodato / che ha inventato l’olivo, questo
tesoro, / perché di un prodotto proprio d’oro / merita l’olio il certificato! // Quante te ne fai di buone mangiate / sopra il pane, col
pomodoro: / con i fagioli e ceci, tu, di cuore / ti gusti quel sapore
al palato! // L’olio
ti salva dall’invecchiamento, / dal
colesterolo e dal
diabete, / dopo, per
l’apparato digerente, // è proprio
una mano santa. Il
segreto / per avere
il cuore sempre in
funzione? / L’olio
d’oliva e stai come
un leone!
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IL FUTURO DELL’EUROPA
ALLA FESTA CIVICA

n’occasione di riflessione sul futuro
dell’Europa e sul
ruolo che giocherà
l’Italia in questa direzione nei
prossimi mesi, anche in vista
delle elezioni europee di maggio 2019. È stato questo il tema
al centro della seconda edizione
della “Festa Civica”, organizzata dall’associazione ‘Sguardi’
venerdì 6 novembre al Villaggio
Lido D’Abruzzo a Roseto. Se
nel 2017 la manifestazione aveva offerto alla città un momento
di riflessione sul turismo come leva economica per il territorio, quest’anno è stata “Dove va l’Europa?” la domanda al
centro della riflessione. L’uscita dall’Unione del Regno Unito, l’avanzata dei movimenti sovranisti, la fine del quantitative easing e il futuro delle politiche di sostegno all’economia,
le tensioni sulla gestione dei flussi migratori, i nuovi rapporti
di forza tra Russia e Stati Uniti: sono stati questi alcuni degli
spunti che hanno animato il dibattito che ha visto confrontarsi come relatori Ernesto Auci,
Presidente Firstonline e già direttore de Il Sole 24 Ore, Antonella Ballone, imprenditrice e
presidente Eurolines Organization, Luciano D’Amico, docente e rettore emerito Università
di Teramo, Giuseppe Mauro,
docente ed economista e Salvatore Santangelo, docente ed
esperto di politica internazionale. A portare i saluti di apertura è stato il presidente dell’associazione “Sguardi” Paolo De Nigris che ha ricordato l’obiettivo dell’associazione “Sguardi” di voler stimolare il dibattito
cittadino su temi che interessano cittadini, istituzioni e mondo
produttivo. “Per il secondo anno consecutivo siamo felici di
poter creare un momento alto di dibattito e di approfondimento su un tema che ci riguarda
tutti da vicino come cittadini,
come quello dell’Europa e del
suo futuro – ha spiegato Paolo
De Nigris - la nostra associazione vuole contribuire a offrire
degli spunti grazie al contributo
dei nostri ospiti, visto anche che
a maggio saremo chiamati alle
urne a scegliere i nostri rappresentanti al Parlamento europeo.
L’Europa sembra a volte un
tema lontano invece condiziona
e influenza moltissimo anche le

scelte locali e le opportunità dei
vari territori di competere e crescere”. A introdurre il dibattito
è stato poi Giulio Cesare Sottanelli, presidente della Banca
del Gran Sasso d’Italia, che ha
evidenziato una serie di segnali
e connessioni utili a comprendere lo scenario politico italiano e i
suoi legami con quello europeo.
Come è destinato a cambiare il
patto che oggi lega Stati e cittadini con l’Europa? Quanto
conterà sulle evoluzioni future il
ruolo e la posizione dell’Italia?
Queste sono state alcune delle riflessioni lanciate agli ospiti
dal moderatore dell’incontro, il giornalista Nicola Catenaro.
Dal dibattito sono emersi innanzitutto alcuni fattori economici che legano l’Abruzzo al mercato europeo, ovvero gli ottimi risultati nel campo dell’export che hanno tenuto a galla il
Pil della regione. L’essere membri della comunità europea
– hanno spiegato i relatori - ha
facilitato gli imprenditori abruzzesi perché le esportazioni sono
state sostenute da leggi e regolamenti condivisi che hanno
facilitato la stipula di contratti
e l’apertura verso mercati, così
come gli spostamenti e i flussi
di merci da un Paese all’altro.
Tra i vantaggi del patto europeo
a livello geopolitico è stato poi
ricordato il più importante dei
beni, ovvero la pace, garantita
da tutti i Paesi dell’Ue che mai
prima aveva vissuto un tempo di
pace così lungo. Tra i punti più critici e complessi dell’unione
politica ed economica il dibattito ha posto in evidenza i vincoli e parametri economici e finanziari che sono all’origine di
molte delle tensioni tra Commissione europea e Stati membri, dando spesso spazio a movimenti e partiti nazionalisti.
L’Europa dipinta e raccontata durante la Festa Civica è stata
soprattutto quella delle opportunità e della crescita, con una riflessione condivisa tra tutti i relatori rispetto ai limiti e ai rischi
che comporterebbe per il nostro
Paese una eventuale uscita della
comunità europea e dall’euro.
Infine, un messaggio e l’invito a voler cambiare lo sguardo
sull’Europa e a viverla come
luogo e spazio di integrazione
culturale e civile e di progresso
sociale ed economico per i Paesi
e per i cittadini europei.
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LE GUARDIE AMBIENTALI NON SARANNO PRESENTI
SOLO NELLA RISERVA DEL BORSACCHIO
Riceviamo e pubblichiamo:
«Costituiti nel 2014 come associazione “Guardie Ambientali Onlus”, associati alla Eckolcub International Onlus, nel
2018 abbiamo fondato una nuova associazione, la Italicum
Guardie Ambientali Ets Odv con sede a Roseto. Ci stiamo
adoperando per la istituzione di cinque sedi regionali nel territorio nazionale. Due regioni hanno già aderito, con l’obiettivo dell’iscrizione nell’Albo Nazionale delle Associazioni di
Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 legge
n. 349/86, similmente alla Ekoclub.
Le Associazioni che rappresentiamo sono portatrici di interessi legittimi, in
materia di zoofila, ittica,
venatoria e ambientale. Le
nostre Guardie Giurate, tra
le molteplici qualifiche e
riconoscimenti, sono poste a tutela e salvaguardia
dell’ ambiente, ricoprendo le qualifiche di pubblico ufficiale,
polizia amministrativa, polizia giudiziaria e guardia particolare giurata, legittimate a chiedere i relativi documenti a
soggetti intenti a esercitare attività come la caccia, la pesca
la raccolta dei prodotti del sottobosco, alla vigilanza sugli
animali d’affezione e sul rispetto dell’ambiente e obbligati
ad elevare sanzioni amministrative o denuncie all’autorità
giudiziaria nei confronti dei trasgressori che violano le leggi.
Non sanzionare o denunciare un soggetto trasgressore significherebbe permettergli di continuare a trarre profitto dalla
propria attività illecita, oltre che incorrere nel reato di omissione e abuso d’atti d’ufficio. A tal proposito, all’inizio fummo tacciati di abusivi su alcune testate locali, anche a mezzo
di denuncia alla Procura della Repubblica. Avremmo potuto
querelare quei diffamatori, siamo ancora in attesa di scuse e
di smentite.
L’appello che rivolgiamo ai nostri amati concittadini è di aver
rispetto delle leggi e dei regolamenti posti a tutela dell’ ambiente e degli animali in quanto sono patrimonio di tutti e
sarebbe buona cosa che tutti si prestassero alla loro tutela e
salvaguardia.
Nell’ultimo incontro avuto con il Sindaco, avv. Sabatino Di
Girolamo, abbiamo garantito che dal prossimo mese verran-

no intensificati i controlli sull’ambiente, sulle discariche abusive, sui rifiuti buttati nella città, saranno sanzionati anche
penalmente ai sensi del d.lgs. 152/2006. Altresì intensificati i controlli sugli animali d’affezione, con riguardo a tutto
l’occorrente che bisogna munirsi per il passeggio, busta, paletta, museruole, collari, guinzagli non superiori a un metro
e cinquanta centimetri, oltre all’accertamento dell’avvenuta
immissione del microchip, sull’abbandono e sui maltrattamenti. I trasgressori saranno multati anche con riferimento
al Decreto Sindacale del Comune di Roseto degli Abruzzi e
della Legge n.189 del 20 luglio 2004.
Siamo in attesa della nuova sede operativa, per iniziare un
nuovo corso regionale di Guardie. A breve sarà completata
anche la seconda edizione della Rivista del Borsaccio, con
riferimenti delle zone, degli animali tutti che la popolano e
perché la popolano, delle escursioni guidate. Sarà istituito un
punto informativo con la collaborazione degli operatori turistici, l’Osservatorio della Riserva, strumento per poter indirizzare e accompagnare i turisti nelle loro passeggiate.
Nella escursione del 27 settembre 2018 nella Riserva del
Borsacchio zona mare, con gli insegnanti e le classi della III
Media D’Annunzio, abbiamo portato la Rivista del Borsacchio. Era presente l’assessore avv. Di Bartolomeo, illustrato
brevemente – da Rosetani doc conoscenti della Riserva – la
storia di quella zona, le nostre attività, fino anche alla convenzione delle Guardie con il Comune per la vigilanza. Saremo partecipi, con le nostre
associazioni, al bando per
la Gestione della riserva e
ci adopereremo per offrire
ore di insegnamento nelle
scuole.
Infine, ma non meno importante, si terranno con
l’associazione Dimensione
Volontariato Onlus di Roseto degli Abruzzi dei corsi
di istruzione in materia ambientale, venatoria, zoofila
e ittica e di conoscenza della Riserva del Borsacchio. I nostri
siti sono: https://ekoclubroseto.jimdo.com e
https://italicumroseto.jimdofree.com. Info: 346-2883273».

34

Sotto Inchiesta

35

LE STRADE COLABRODO

di UGO
CENTI

COSTANO AL COMUNE DI ROSETO,CHE OLTRETUTTO
DEVE SBROGLIARE MOLTI LAVORI PUBBLICI
Quanto ci costano le consulenze?
E poi ci sono alcuni contenziosi affidati a tecnici e società esterne

LA BUCA NON ME LA RICORDO
PIÙ! Ma non aveva detto il sindaco,
Sabatino Di Girolamo (Pd), che uno le
buche se le doveva ricordare a memoria e non chiedere il risarcimento al
Comune per i danni? Beh, dev’esserci
qualche ripensamento. Visto che, con
ben tre delibere (n.393-394-396/=18)
formate dal sindaco, si è deciso di
“prendere atto” delle transazioni (accordo tra le parti) per diversi sinistri.
In base agli accordi il Comune dovrebbe sborsare ben 29.681 euro.
CONSULENZA. Il Comune ha aumentato di 15.339 euro
l’impegno di spesa in favore della società “Kibernetes”, con
sede in provincia di Treviso, incaricata dall’Ente di una consulenza in materia fiscale, in particolare nel campo IVA. La
spesa complessiva per la consulenza è salita così a 26.807
euro (determinazione n.181/018).
FONTANA E DINTORNI. Nella primavera scorsa furono
affidati, alla ditta “GSM Service” di Macerata, alcuni lavori
di manutenzione per la fontana del lungomare Celommi per
un importo di 2.200 euro. Non sono stati sufficienti. Cosi in
autunno si è provveduto ad una integrazione di 3.300 euro,
portando il totale a 5.500 euro. Affidata invece alla ditta “Tecnoclima” di Roseto, la sistemazione dell’impianto di irrigazione alla rotonda sud ed in via Palermo. In questo caso la
spesa è di 1.177 euro. Alla ditta “New Green” di Roseto è
stata poi commissionata la pulizia del lungomare di Cologna
Spiaggia per un importo di 1.650 euro. Infine è stato prorogato l’appalto alla ditta “Ambiente 2000” di Roseto per la
raccolta
dei rifiuti1 elettrici
ed elettronici:
10.900 euro fino al
InBici 20x7.pdf
15/11/18
16:32

FINO A

MESI
A TASSO

30 settembre 2018. Dopo quella data
dovrebbe essere entrata in vigore una
convenzione gratuita con la “Teramo
Ambiente”.
BROCHURE &... Il Comune ha speso 1.952 euro per stampare i depliant
delle manifestazioni estive. La somma
è stata liquidata con atto n.52 del 10
ottobre. Sono costate invece 582 euro
otto piantine di azalee da mettere su via
Latini. È di 1.217 euro, inoltre, il costo
per caricare i residui di alcune potature
del verde che erano mischiate ad altri rifiuti affidate dal Comune ad una ditta del settore.
LAVORI PUBBLICI A SOCIETÀ ESTERNE. Il Comune si
affida a tecnici e società esterne per sbrogliare la travagliatissima gestione dei lavori pubblici in cui si è infilato. Si è
dimesso il direttore dei lavori del campo sportivo di Cologna
Spiaggia. Anzi, la lettera di rinuncia dell’ingegner Antonio
Chiodi, risale al 30 aprile 2018. Con atto n.238/018, pubblicato il 30 ottobre 2018, il Comune ha provveduto alla sostituzione. Affidando l’incarico all’architetto Adriano Locifero di
Roseto. L’importo della prestazione professionale è di 5.486
euro. Sarà invece un tecnico esterno, l’ingegner Pierluigi
Caputi, dell’Aquila, già dirigente della Regione Abruzzo, a
gestire il contenzioso sui lavori della pista ciclabile. Su cui,
tra Comune ed impresa, sono in corso “riserve” contabili non
lievi. La consulenza dell’ex-dirigente regionale costerà 3.933
euro. Una società sempre aquilana, la “RGP TEC”, fornirà
poi consulenza al Comune per i lavori alla Villa comunale,
praticamente infiniti. Nel caso, anche lì, sorgessero contenziosi. Il costo dell’incarico, in questo caso, è di 5.110 euro.

PROMOZIONE "TASSO ZERO":
scegli la tua bici e pagala
in piccole rate senza interessi.

Ti aspettiamo a Roseto degli Abruzzi!
*Finanziamento a tasso 0 fino a 24 mesi. Offerta valida fino al 31/12/2018 e salvo approvazione della finanziaria.

Via Nazionale, 410 - Roseto degli Abruzzi (TE)
tel. 085 9040691 - cell. 345 5358744
www.inbiciweb.it • facebook.com/inbicistore
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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 €

Notaresco e Morro d’Oro News
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[areeianna92@hotmail.it]

Notaresco

IL NOTARESCO CALCIO

E LA MAGIA DELLA SERIE D

U

n anno fortunato per il Notaresco calcio, che come
per magia, si è ritrovato in serie D. Il presidente
dell’ex San Nicolò calcio, Salvatore Di Giovanni, ha scelto Notaresco per proseguire l’avventura
calcistica della sua amata squadra. Un gruppo di giovanissimi
calciatori sta gareggiando in un campionato importante, con
ottimi risultati.
Daniele Mozzoni, 29 anni di Ascoli Piceno, ha l’onore di indossare la fascia da capitano. Lo abbiamo incontrato.
Daniele, innanzitutto grazie per il tuo tempo. Quanto è
importante per te quella fascia al braccio e, soprattutto,
questo era il tuo sogno?
ìImportantissima. Giocare a calcio è stata sempre la mia passione. Avevo 5 anni quando ho iniziato a dare calci al pallone.
Devo tutto ai miei genitori che mi hanno sostenuto.
Il tuo esordio.
Avevo 16 anni. Ricordo quella giornata
con grande emozione. Eravamo a Centobuchi e il mister mi fece giocare dal primo minuto. Titolare a 16 anni in serie D.
Un sogno che diventava realtà.
Il tuo ruolo da terzino ti ha permesso
di fare qualche goal?
Sì, anche se non troppi. Ho segnato 3
goal, ma sono sempre impressi nella
mente. Segnare è un’emozione immensa,
specialmente quando a segnare non è un
attaccante. Allora l’emozione è doppia.
I miei goal li ho dedicati sempre a mio
padre e alla mia famiglia.
Nel calcio quanto è importante il gioco di squadra, quanto è importante il
gruppo?
Oserei dire fondamentale. La squadra
si costruisce nello spogliatoio, nel mio caso sono nate anche
buone amicizie. È successo, però, anche il contrario. Ricordo
un campionato difficile, il gruppo era quasi inesistente ed è
stata una stagione dura.
S. N. Notaresco: credi che la società ti stia lasciando troppo poco spazio in campo?
La mia stima per il mister Mirko Cudini è immensa. Abbiamo anche giocato insieme. Purtroppo sono svantaggiato, per
le regole dei fuori quota (4 su 11). In questo campionato ho

Morro d’Oro

di ARIANNA
MAZZITTI

disputato solo 3 partite da titolare, ma nelle altre
sono sempre entrato in campo per dare il meglio
di me. Ho saltato solo una partita.
Sperate nei play off o puntate in un accesso diretto nei
professionisti?
Questa squadra è stata costruita per la salvezza. Il lavoro del
mister sta avendo i suoi frutti. Siamo tutti felici degli ottimi
risultati.
Un ricordo di queste prime partite...
Il mio assist per Liguori.
Notaresco: un piccolo paese che pare vi abbia accolto nel
migliore dei modi.
Un ambiente diverso da San Nicolò. Sia dai tifosi che dalla
storia calcistica. Per loro è una categoria nuova e ci seguono
ogni domenica. Sono ambiziosi e noi ne siamo felici. È una

bella realtà. Ci hanno accolto con tanto affetto. Oramai lo stadio lo sentiamo nostro.
Se tornassi indietro faresti di nuovo il calciatore?
Nessun rimpianto, mai avuto. Tanti sacrifici, ma non cambierei nulla. Purtroppo sono stato sfortunato, due interventi al
ginocchio e mi sono giocato la serie C. Ma è stato tutto perfetto anche così.
A chi dedichi le tue vittorie nella vita?
A mio padre. Lui è stato quello che ha sempre creduto in me.

LA FESTA DI SAN MARTINO MORRESE

HA FATTO RIVIVERE LA PAIZZA CENTRALE

A

nche quest’anno si conferma il
successo della bellissima festa in
piazza dell’associazione “Dietro
le fo’”. Una vera botta di vita per
Morro D’oro, che finalmente vede un po’ di
movimento nella sua favolosa piazza Duca
Degli Abruzzi. Castagne, vino nuovo e tanta

musica hanno allietato il San Martino Morrese, attirando l’attenzione dei locali e di
molti visitatori di centri limitrofi. Alle volte
basta poco per rianimare il centro storico e
attrarre gente nuova e turisti di passaggio.
“Quando il mosto diventa vino” è oramai
una festa consolidata.
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Cultura

di MARIO
GIUNCO
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A CARO SANGUE

Redenzione e speranza nell’autobiografia a fumetti di Roberto Battestini

L

a banda, con a capo i fratelli Pasquale e Rolando Battestini, imperversò
in Abruzzo e nelle Marche negli anni
Settanta e Ottanta del secolo scorso.
Accostata a quella, più tristemente famosa,
della Magliana, contava su malavitosi pronti a tutto. Il vero boss era Massimo Ballone, che, condannato a oltre trenta anni di
reclusione, in carcere si laureò in Scienze
dell’educazione e si raccontò (con una certa enfasi ) nel libro “Al di sotto del cuore” (Ed. Tracce, 2009). Base operativa era
Pescara, che, dopo la rapida ricostruzione
del dopoguerra (fu chiamata “la piccola
Shanghai “), pagò amaramente il “boom”
degli anni Sessanta. Sacche di emarginazione e di devianza
si svilupparono nei quartieri periferici, cresciuti senza ordine
a nord, ai confini con Montesilvano e a sud, alle pendici del
colle di San Silvestro. La banda si rese responsabile di oltre
cento rapine (una anche all’estero) ai danni di istituti di credito e portavalori, di due omicidi e di una clamorosa evasione dal carcere di San Donato. Fu sgominata per le delazioni
dei pentiti. Pasquale morì nel 1988 in un conflitto a fuoco a
Giulianova, il fratello nel carcere di Campobasso (in circostanze poco chiare) nel 1992. L’anno prima era stato ucciso
a Pescara l’avvocato Fabrizio Fabrizi (per motivi legati alla
politica e alla speculazione edilizia: si dimisero i sindaci di
due città). Questo delitto e una decina di altri, compiuti fino
a oggi, restano impuniti. Come l’assassinio – avvenuto nel
2012 - di uno dei componenti della banda, Italo Ceci, che si
era pentito e aveva cominciato una nuova vita. La vendetta si
serve fredda. Queste vicende fanno da sfondo alla “graphic
novel” di Roberto Battestini , “A caro sangue” (001 Edizioni,
Torino). Roberto è il fratello minore di Pasquale e Rolando.
Il fratello “buono”. Dal primo lo separavano diciannove anni,
dal secondo quattordici. Oggi insegna inglese nel Liceo artistico di Pescara, fucina di tanti artisti, fra cui il mitico Andrea
Pazienza (imperdibile la mostra a lui dedicata, che si svolge
presso la Fondazione Pescarabruzzo, fino al 16 dicembre).
Da quasi trent’anni è scrittore e disegnatore di fumetti per
“Comix”, “Lupo Alberto”, “Blue”, libri scolastici, manuali
e riviste per ragazzi. Ma ha qualcosa che si porta dentro, che
ha segnato per sempre la sua vita e che può essere finalmente
raccontato senza timore. Il libro non è tratto o ispirato da una
storia vera. E’ semplicemente una storia vera. La storia di
chi si lascia il buio dietro le spalle e va verso la luce dell’arcobaleno. Alla conquista/riconquista di una fede, che a tutto
– anche al male e alla morte – dà senso. Per Manzoni era la
“provvida sventura”, perché mandata dalla Provvidenza. Il
libro di Battestini è una confessione, senza infingimenti e
senza ritrosie. Il “caro sangue” è quello dei fratelli, che, attraverso la sofferenza, è diventato motivo di salvezza per lui.

I fratelli “sono stati dei carnefici, ma anche
delle vittime”. Che solo dopo la loro morte
è riuscito a conoscere e compatire. “Compatire” in senso etimologico, cioè “soffrire
insieme”. ” Per tanto tempo ho desiderato
di essere una persona normale – rivela alla
giornalista Simona De Leonardis - senza
niente che mi caratterizzasse. La mia domanda era: perché sono nato? Sono arrivato
tanti anni dopo i miei fratelli, pensavo di
essere uno sbaglio, mi sentivo entrato in un
film già iniziato. Ho faticato a trovare la trama, ma a un certo punto l’ho trovata. Doveva essere una vita a margine, la mia. Forse
mi sarei anche realizzato in un altro posto
lontano da Pescara, dov’ero andato da ragazzino in collegio,
ma mi sarei ritrovato sempre con le stesse pive nel sacco. In
questo libro metto in discussione me stesso, la mia fuga. Solo
uscito dal ruolo di figlio posso vivere al cento per cento la
mia esistenza”. E aggiunge : “Io sono il fratello di Rolando,
non sono responsabile di quello che ha fatto mio fratello, ma
mi rendo conto che ha fatto un male enorme a cui non c’è
possibilità di riparazione. L’unica cosa che può avere senso
è trasformare in qualcosa di costruttivo anche la morte”. La
storia si dipana come in un film, con frequenti “flashback” .
E’ una sceneggiatura perfetta. Lo stesso colore si fa racconto.
La descrizione delle imprese criminali e dei fatti di sangue fa
venire i brividi. In una Pescara spettrale, il ritorno a casa in
bicicletta di uno dei figli, cui hanno rubato il telefonino, è un
capolavoro di psicologia. Nelle didascalie si legge: “Questa è
la mia famiglia oggi. Non si litiga per un furto subito. Siamo
uniti”. Ed è uno dei “messaggi” che viene da un libro intenso
e sincero.
“A caro sangue” di Roberto Battestini sarà presentato
sabato 1 dicembre, alle ore 18,30, nella libreria “La
Cura”. Interverrà l’autore.
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UNA SANA PAURA È NORMALE
“Ho paura di sbagliare di non essere all’altezza”, “E se faccio una
figuraccia?”, “Ho paura del giudizio!”... “Ho paura, ma posso farcela”

C

ontinuiamo il nostro viaggio tra le emozioni: oggi parliamo di Paura. Paura,
panico, angoscia, timore, inquietudine,
apprensione, ansia tutte espressioni di una stessa
emozione che varia per intensità e manifestazioni. “Ho paura di sbagliare”, “Ho paura di non
essere all’altezza”, “E se faccio una figuraccia?
Ho paura del giudizio!” Approfondiamo insieme le sfumature
legate all’ambito scolastico.
COME SI ESPRIME – Preoccupazione eccessiva per molte
cose, come la scuola, la salute, la sicurezza dei membri della
famiglia, o il futuro in generale, si è pessimisti e si immagina sempre il peggio, può provocare disturbi fisici come mal
di stomaco, mal di testa, stanchezza, disturbi del sonno e/o
dell’alimentazione.
DA DOVE VIENE – È provocata da una situazione di pericolo che può essere reale, o prodotta dalla fantasia, un oggetto ed
un evento sono vissuti come pericolosi. Il timore della scuola,
di un’interrogazione sono dovuti principalmente al desiderio
di essere apprezzati ed ammirati e allo stesso tempo alla paura
di essere rifiutati per i propri risultati, dalla sbagliata convinzione che un numero su un pezzo di carta possa definire quello

di SILVIA
MATTIOLI

che siamo.
DOVE VA – I disturbi d’ansia creano sofferenza,
possono causare la perdita di giorni di scuola o il
rifiuto di partecipare ad attività, minano l’autostima e la fiducia in sé stessi.
COSA POSSIAMO FARE NOI GENITORI? –
Sempre di concerto con gli insegnanti promuoviamo un’immagine della scuola come luogo di crescita e confronto e non come istituzione rigida e punitiva; diminuiamo
l’attenzione verso il rendimento scolastico ed il controllo continuo del voto e valorizziamo l’ascolto e la comunicazione;
evitiamo un clima di competizione e promuoviamo una cultura dell’errore (tutti possiamo sbagliare), rinforziamo l’autostima dei ragazzi incoraggiandoli ad affrontare le situazioni
frustranti e le difficoltà ed infine normalizziamo la paura, le
ansie, tutti abbiamo avuto ed abbiamo paura di qualcosa, condividiamo questi stati d’animo con i nostri figli e diciamo loro
che possono farcela e che un poco alla volta ce la faranno!
Naturalmente se il disagio è importante e persiste chiediamo un supporto psicologico, creando una rete di sostegno tra
scuola e famiglia.
Vi saluto con il mio motto “Ho paura, ma posso farcela!”.

Mario e Paola, Audioprotesisti Istituto Acustico Maico

Vi aspettiamo nel rinnovato Punto Maico a Roseto degli
Abruzzi presso l’Ottica Maggetti in Via Nazionale, 112

istitutoacustico.it

Foto: piazza Del Civitello
e, sullo sfondo, il campanile
illuminato della chiesa di San
Rocco di Guardia Vomano
In basso: il comitato organizzatore della festa con il
presidente Carmine Massimi
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SUCCESSO PER LA PRIMA

FESTA DI SAN MARTINO
A GUARDIA VOMANO

N

ei giorni 9, 10 e 11 Novembre a Guardia Vomano,
nella splendida cornice di Piazza del Civitello si
è svolta la prima Festa di San Martino, con il
patrocinio dal comune di Notaresco, organizzata
dall’Associazione “Amici della Sella”.
Tutte e tre le serate, allietate da gruppi musicali, hanno visto
la presenza di stand eno-gastronomici e numeroso pubblico
partecipante.
La giornata di domenica è iniziata con una passeggiata a
cavallo lungo antichi percorsi di campagna sul territorio di
Guardia Vomano e Notaresco, sosta con colazione presso la
Cantina “Il Vecchio Saggio” e pranzo in piazza del Civitello
con menù a base di polenta, salsicce e buon vino. A seguire
pomeriggio e serata musicale.
“Come prima esperienza è stata veramente un successo”,
commenta il presidente dell’Associazione CARMINE
MASSIMI, “ringrazio tutti coloro che hanno partecipato
all’organizzazione della festa di San Martino e soprattutto
le tantissime persone che sono venute a festeggiare con noi
durante queste splendide giornate. Appuntamento quindi al
prossimo anno per una manifestazione che speriamo possa
crescere e diventare un appuntamento fisso della stagione”.

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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L’Arca
vi aspetta sabato
8 dicembre
per la grande Festa
del Natale: addobbi,
alberi, luci, presepi,
giocattoli. Numerosi
articoli scontati
dal 15% al 50%
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ANTONIO IEZZI E VALLORINO DI ROMUALDO
di GABRIELE
NARDI

UNA VITA DA ARTIGIANI

L’associazione commercianti Confesercenti ha voluto premiare i due artigiani
storici pinetesi per la lunga attività lavorativa svolta con dedizione e serietà.
La consegna delle targhe di benemerenza è avvenuta domenica 4 novembre scorso,
a conclusione della 6^ edizione della Festa dei Commercianti e degli Artigiani

L’

artigiano, con il suo prezioso
lavoro, è un importante tassello
nel mosaico sociale ed economico di una comunità locale. Il
gelataio Antonio Iezzi e il sarto Vallorino Di Romualdo, entrambi originari di
Castiglion Messer Raimondo e residenti
a Pineto da molti anni, sono figure esemplari di artigiani che hanno svolto la
lunga attività lavorativa con dedizione,
competenza e grande serietà. Con questa
motivazione sono stati premiati dall’Associazione Commercianti e Artigiani
Confesercenti. La cerimonia di consegna
delle targhe con gli attestati di benemerenza si è svolta domenica 4 novembre
scorso nel teatro del centro polifunzionale, presente il sindaco Robert Verrocchio, a conclusione della 6^ edizione
della festa promossa dall’associazione di
categoria presieduta da Biagio Iezzi.
Antonio Iezzi, da emigrato in Germania
negli anni ‘60 ha svolto due lavori: operaio in fabbrica e venditore ambulante di
bibite e generi alimentari ai connazionali
immigrati. Negli anni ‘80 torna in Italia
con la propria famiglia; insieme alla moglie Licia, prepara il gelato artigianale
nel laboratorio sotto casa per poi venderlo col suo furgoncino girando l’Abruzzo.
Nel 1994, con l’apporto dei figli Loredana e Maurizio, apre la gelateria “Dolce
Vita” a Scerne, frequentatissima dai turisti tedeschi residenti nel vicino villaggio
“Hapimag”.

Vallorino Di Romualdo, da ragazzino
decise di seguire la sua passione per
la sartoria, alzandosi presto la mattina; andava al seguito del suo maestro
con in spalla la macchina da cucire, per
raggiungere a piedi le case dei clienti
dove confezionare gli abiti su misura.
Diventato maggiorenne, si trasferì a
San Remo, specializzandosi presso una
rinomata sartoria; successivamente proseguì l’attività a Roma, confezionando
divise per i militari nella caserma dei
Carabinieri del Battaglione Lazio. Nel
1972, insieme alla moglie Rosanna,
anche lei sarta, aprì a Pineto la sartoria

uomo donna per poi ampliare l’attività
con un rinomato negozio di merceria.
La partecipazione al qualificato concorso nazionale “Forbici d’Oro”, gli
ha consentito di confrontarsi con i migliori sarti d’Italia, diventando punto di
riferimento per la sartoria di qualità in
Abruzzo. “L’associazione commercianti e artigiani – sottolinea il presidente
Biagio Iezzi – proseguirà, con i prossimi eventi in programma, l’opera di valorizzazione e riconoscimento dell’importante funzione svolta dai piccoli
imprenditori artigianali e commerciali
nella nostra città”.
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PINETO RICORDA

DON PEPPE, KRISS E L’ALFA ROSSA

di ANNUNZIO
D’IGNAZIO

Il suo nome resta legato alla passeggiata di primavera che ancora oggi
è tradizione consolidata di Pineto. Era un pinetese doc, profondamente
innamorato della sua città

A

rrivano momenti nella vita di
ognuno di noi in cui, archiviato per sempre il tempo delle
mele, arriva quello dei ricordi,
della nostalgia e dei rimpianti e appaiono figure, momenti, volti che appartengono ad un gioioso, goliardico passato.
Per quelli della mia generazione Giuseppe Marucci, che a Pineto tutti chiamavano don Peppe, è una di queste icone.
Ricordo come fosse ieri la sera in cui,
nell’ufficio dell’allora azienda di sog-

giorno, fece il solito rumoroso ingresso,
preceduto dal fedele Kriss, un bellissimo
cane di razza collie, suo compagno inseparabile, annunciando un’idea, una trovata, un’invenzione che desse una scossa alla pigra vita cittadina: la passeggiata
di primavera.
Una passeggiata aperta a tutti, giovani e
meno giovani, atleti e non, magri e grassi, famiglie e single.
In quattro e quattr’otto si allestì la macchina organizzativa: medaglie ricordo
per i partecipanti e premi in generi alimentari: pasta, spaghetti, confezioni di
caffè, caramelle et similia, offerti dagli
sponsor che don Peppe aveva prontamente coinvolto. Furono stampante decine di locandine che il buon don Peppe
provvide personalmente ad appiccicare
su ogni vetrina di bar o negozio che gli
capitava a tiro dalla costa alle zone interne della provincia.
E così accadde che quella domenica
mattina dell’aprile del 1974, Pineto si riempì ben oltre le previsioni di centinaia
di aspiranti marciatori accorsi da mezzo
Abruzzo, tra lo stupore dello stesso don
Peppe e del gruppo di ragazzi (per lo più
studenti universitari) che lo avevano aiutato in quello che oggi pomposamente si
suol definire un evento.
Un lungo serpentone di variopinta umanità di distese per le strade di Pineto, salì
fino a Mutignano e discese per la “Cannuccia”, riapprodando, intorno a mez-

zogiorno, in ordine sparso, più o meno
stanco e sfilacciato, ma felice e soddisfatto, in piazza della Libertà.
Don Peppe, il cui nome resta legato alla
passeggiata di primavera che ancora
oggi è tradizione consolidata di Pineto
(memorial Giuseppe Marucci), era un
pinetese doc, profondamente innamorato della sua città e, proprio per questo,
con sottile, talora feroce ironia ne acuiva
e denunciava i difetti, ma finiva sempre
con l’esaltarne i pregi.
Quando lo si incontrava, ad onta del trascorrere degli anni, era sempre la stessa
scena, come se il tempo si fosse fermato: il passo dinoccolato, il fedele Kriss a
seguirlo e, poco lontano, una fiammante
Alfa rossa.
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“L’AMMINISTRAZIONE PINETESE HA PIENA CERTEZZA DEL

PROBLEMA DELL’EROSIONE DELLA COSTA?”
Riceviamo da Pineto 2.0 e pubblichiamo.
«“L’erosione della costa affligge in modo
preoccupante la zona nord della città da
moltissimi anni ma a tutt’oggi l’amministrazione comunale di Pineto non ha la piena
contezza del fenomeno, né un progetto o una
valutazione economica per arginarlo”. È
l’accusa che Pineto 2.0 rivolge alla Giunta
Verrocchio all’indomani delle dichiarazioni
apparse sulla stampa in cui il vicesindaco
annuncia un bando per l’individuazione di
un tecnico al quale affidare l’incarico per
realizzare un progetto che intervenga sull’emergenza erosione. Evidentemente siamo ancora all’anno zero. Oltretutto, la stessa amministrazione si trincera dietro il pannicello caldo della mancanza di fondi nonostante sia chiaro a tutti che tanti di questi
sono stati sperperati per il “rimpascimento morbido” e che
negli ultimi anni hanno governato con il favore del Governo
centrale, regionale e provinciale. Evidentemente, presi dallo sconforto dei probabili risultati per le eminenti campagne
elettorali, hanno tentato, attraverso uno
sterile comunicato
stampa, di schernire i
cittadini assicurando
fantomatici interventi, senza indicazioni
di tempi e modi, che
garantiscano la protezione e la tutela della costa nord di Pineto.
Le lamentele sono ormai vecchie di anni eppure sono sempre
attuali poiché, nonostante le segnalazioni, gli incontri succedutisi tra cittadini, portatori d’interessi e l’amministrazione
comunale, niente è stato fatto per risolvere i problemi dell’erosione.
La richiesta di aiuto a Pineto 2.0, adesso, arriva proprio
dai numerosi residenti della zona preoccupati di quanto stia
avvenendo a ridosso della prima mareggiata della stagione
invernale e stanchi di essere presi in giro, cosa che evidentemente hanno saputo fare in circa venti anni di amministrazio-

ne i personaggi che oggi governano Pineto e
la Regione.
È inammissibile che dopo tanti anni non siano
riusciti ancora a elaborare un progetto e ad
avere una visione chiara del fenomeno dell’erosione costiera e soprattutto il da farsi. Non
si è stati capaci di avere una visione dei danni
che il perdurare di questa situazione avrebbe
provocato sia al turismo sia agli investimenti
di chi, in quella zona, ha comprato immobili o ha investito in attività turistiche poiché,
purtroppo, il valore commerciale, stante le
persistenti situazioni, è in forte decrescita.
L’amministrazione comunale non si è fatta
trovare pronta, anzi, si è scoperta totalmente
impreparata su questo enorme problema che affligge la costa
nord ma che certamente, anche in futuro, interesserà l’intera
costa pinetese. Interi tratti della costa sono ormai spariti, il
mare lambisce il muro che protegge la pineta, le case adiacenti e ormai occupa l’intera area degli stabilimenti balneari. Il comune di Pineto è l’unico che, a tutt’oggi, non ha
individuato alcun sistema a protezione del fenomeno erosivo
in atto, di conseguenza è l’unico che rimane a rischio. Ad
oggi appaiono ancor più evidenti le inettitudini, le indecisioni di chi ci sta amministrando. L’inerzia di Verrocchio e dei
suoi collaboratori ha fortemente danneggiato tutta la costa
pinetese poiché non si è riusciti ad intervenire con un progetto complessivo che
si integrasse con
gli altri interventi
previsti e finanziati
dei comuni limitrofi. I fatti purtroppo raccontano
dell’incapacità
della giunta a guida Verrocchio; ci troviamo di fronte ad una realtà che è figlia,
ancora una volta, della noncuranza di quest’amministrazione. Il sindaco non può continuare a scappare di fronte alle
sue responsabilità sull’erosione costiera anche perché dovrà
fare i conti soprattutto con i cittadini».
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Roseto degli Abruzzi (TE) - Piazza della Repubblica, 8
info: 085.8941013 - 338.1243132

Nutrizione

di SIMONA
RUGGIERI
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OLANDA
UNA CUCINA POCO ELABORATA MA MOLTO ENERGETICA

Il pranzo prevede un pasto veloce, solitamente composto da panini farcite con
salumi, formaggio, insalate, pesci e ogni genere di salse

P

aese che vai, usanza che trovi? Soprattutto se i
Paesi Bassi sono la nostra prossima meta!
La cucina olandese rappresenta l’insieme
delle tradizioni gastronomiche e alimentari
sviluppatesi negli ultimi secoli ed è
caratterizzata per essere una cucina poco elaborata ma
molto energetica. Deve parte del suo sviluppo anche al
passato coloniale del paese, che l’ha messo in contatto
con culture e cucine differenti.
La colazione, generalmente salata, si compone di diversi

Ricetta del giorno: PENNEKOEK

tipi di pane, aromatizzato e non, formaggio, prosciutto
o carni fredde, il tutto accompagnato da caffè o tè. Il
pranzo prevede invece un pasto veloce, solitamente
composto da panini; nelle panetterie infatti, potete
chiedere delle baguette farcite con salumi, formaggio,
insalate, pesci e ogni genere di salse e, sporadicamente
da un piatto caldo e un contorno. Tra le 15 e le 17 vige
l’uso del tè o del caffè con o senza dolci. La cena,
pasto principale, si consuma tra le ore 18.00 e le 20.00,
e comprende una prima portata (zuppa o altro), pesce
con patate e altre verdure e il dessert. Un ruolo di primo
piano lo assume l’aringa (aringhe in salamoia chiamate
Hollandse nieuwe o maatjesharing) e molto diffusi sono
anche i mitili cotti al vapore con verdure ed il merluzzo,
o altro pesce bianco, fritto in pastella (simile al pesce
fritto del britannico fish and chips) che prende il nome
di lekkerbekje o di kibbeling. Molto comuni sono anche
i pesci affumicati, ed in particolar modo l’anguilla
(paling) e lo sgombro (makreel).
Il dessert è d’obbligo: tra i dolci devono essere ricordati
i poffertjes, simili a dei piccoli pancake, ma più dolci e
spessi, e lo stroopwafel, un grande biscotto ripieno di
caramello.

Ingredienti: 250g latte, 140g farina 00, 40g zucchero, 6g lievito di birra fresco, 1 uovo, 1 grossa mela, limone, cannella,
burro, sale.
Sciogliete il lievito nel latte tiepido, poi unitelo alla farina con un pizzico di sale, 20g di zucchero e l’uovo. Mescolate
il composto con una frusta e fatelo riposare coperto con una pellicola. Sbucciate la mela e tagliatela a spicchi, quindi
bagnatela con il succo di mezzo limone. Sciogliete una noce di burro con 20g di zucchero in una padella antiaderente:
quando schiuma unite gli spicchi spolverizzati di cannella, disponendoli a raggiera e cuocendoli a fiamma vivace per 1min.
Versate l’impasto sugli spicchi e cuocete per 5min, quindi per 1min con un coperchio. Voltate il pannekoek aiutandovi con
un piatto e fatelo dorare anche sull’altro lato. Servitelo accompagnandolo a piacere con gelato alla vaniglia.
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

BILLIE HOLIDAY
di DANIELA
MUSINI

QUELLA VOCE DA BRIVIDO CALDO, QUELLA VITA DANNATA

N

acque a Philadelphia il 7 Aprile
1915, lo stesso anno di Edith Piaf
e come lei fu leggenda, brace
e disperazione. Nacque da due
genitori ragazzini: la madre Sarah
aveva poco più che 13 anni, il padre Clarence
era un sedicenne strampalato che girava di
città in città suonando il banjo. Fu battezzata
con il nome di Eleanore e prese il cognome di
sua mamma, Fagan, ché il padre se la squagliò
appena lei venne alla luce. Crebbe a Baltimora in
casa della nonna (la madre si era trasferita a New
York a fare le pulizie), l’unica che le diede amore
e dolcezza. Dormivano insieme, con la piccola
Eleanore rannicchiata fra le sue braccia. Una
mattina si svegliò e sua nonna ancora la serrava
a sé: era morta durante la notte e il rigor mortis
aveva trasformato quell’abbraccio in una morsa. La liberarono i
vicini sentendola urlare terrorizzata.
I vicini, già. Ce n’era uno: aveva 40 anni. Lei 10 ed era una bimba sola. Lui si trasformò in orco e lei in una vittima dagli occhi
disperati. La madre tornò e se la riprese, quella ragazzina dallo
sguardo smarrito e la pelle di luna; la condusse con sé a New
York dove arrancava sfiancandosi in mille lavoretti. Eleanore a
12 anni finì in un bordello clandestino di Harlem ufficialmente
a fare le pulizie; la maîtresse amava il jazz e il grammofono del
salottino rosso gracchiava le canzoni di Bessie Smith e Louis
Armstrong, e il blues le entrò nelle vene. La miseria era tanta.
Come la disperazione. Come la voglia di cantare.
Quella bimba divenuta ormai fanciulla si presentò una sera al
Log Cabin Club e il proprietario Jerry Preston, che cercava ballerine, le chiese se sapesse ballare. «Sì», mentì lei. «Mostra le
gambe e fammi vedere che sai fare.» Ballò da schifo e il proprietario stava per cacciarla quando lei tutto d’un fiato: «So cantare...
so cantare!». Il pianista attaccò un vecchio blues e lei cantò con
quella sua voce da gatta in amore, quella voce ferita come la
sua anima e gli avventori annoiati sugli sgabelli con il bicchiere
di gin in mano come in un quadro di Hopper, si voltarono tutti
ad ascoltarla. Con le mance racimolate in tasca uscì correndo e
comprò un pollo allo spiedo che lei e sua mamma divorarono
tutto, ridendo e piangendo. Nel locale di Preston per le cantanti
e le ballerine era uso aggirarsi tra i tavoli con la gonna sollevata perché i clienti infilassero ridacchiando le banconote tra le
giarrettiere o negli slip. Eleanore si rifiutò, sdegnata, e per tutti
divenne la “Lady”, la signora. Una sera in quel locale capitò il
produttore John Hammond: «Sei in gamba, voglio presentarti
a mio cognato.» Il cognato era Benny Goodman, clarinettista e
direttore d’orchestra; Eleanor incise dei dischi con la sua mitica
Big Band, si trasformò in Billie (in omaggio all’attrice del muto
Billie Dove), prese il cognome del padre, Holiday, ed entrò nella
leggenda.
Cantò accompagnata dai più grandi: Count Basie, Art Shaw,
Duke Ellington, Oscar Peterson, Louis Armstrong (con cui girò
il film “La città del Jazz”), sempre con la sua voce graffiata in
cui si mescolavano pathos, furore e sensualità, sempre con una
gardenia bianca tra i capelli (da quando si era bruciata i capelli
in camerino e aveva ricoperto le ciocche devastate con dei fio-

ri rubati da un vaso), sempre con quello swing
lento, strascicato e così maledettamente sexy. E
se la carriera ormai era decollata, se era amata
e venerata (Orson Welles si innamorò di lei) e
talmente apprezzata che una sera in un locale di
Hollywood, di fronte agli epiteti razzisti di un
paio di boriosi bianchi, Bob Hope, Lana Turner
e Rita Haywoorth che erano corsi ad applaudirla,
si alzarono inviperiti e li presero a bottigliate, la
sua vita sentimentale e personale era e sarà sempre lastricata di sofferenza e angoscia.
Nel 1941 sposò un farabutto, Jimmy Monroe,
spacciatore di droga e truffatore che l’avviò
all’oppio e che passava più tempo in galera che
con lei. Divorziò e iniziò l’inferno: divenne alcolizzata, si legò al trombettista eroinomane Joe
Guy e cominciò a farsi di droga pesante anche
lei, poi fu la volta di John Levy, un vero delinquente dal carattere violento che le fece da manager per un po’, appropriandosi
di tutti i suoi guadagni. In seguito sposò Louis McKay, avido
e prepotente e quando questi la lasciò dopo averla spremuta e
ridotta uno straccio, lei finì all’inferno. Ogni notte un compagno
diverso, ogni sera ubriaca fradicia, le vene ripiene di eroina e di
tormento, ma quando sul palco attaccava a cantare “Lady sings
the blues” o “The man I love ”, la sua voce, ah la sua voce, stropicciata, implorante, ipnotica, impastata con la rena, non erano
solo trasalimenti timbrici, ondeggiamenti ritmici già così cool,
era la sua anima a cantare, devastata e arsa d’amore.
Dal 27 Maggio del 1947 al 16 Marzo del ‘48 viene rinchiusa
all’Alderson Federal Prisoners Camp in West Virginia con disintossicazione obbligatoria. Quando esce, la scena musicale
jazzistica è tutta per Sarah Vaughan, osannata dalla critica e lei
si sente defraudata e messa da parte, ma reagisce e ricomincia
a fare concerti. Nel 1956 scrive l’autobiografia “Lady sings the
blues” (che nel 1973 diventerà un film con Diana Ross, pellicola
melensa, non veritiera e sovrastimata, ma tant’è), ma era rimasta,
nonostante il successo e gli applausi, la piccola Eleanore di un
tempo, vulnerabile, infelice, inquieta, ribelle, che rideva e piangeva per un nonnulla, che usava un linguaggio da caserma, che
non aveva mai saputo cosa fosse la felicità. Ricomincia a bere,
Billie, e a drogarsi in una compulsiva spinta all’autodistruzione.
Dopo la morte dell’unico uomo che le aveva voluto bene, quel
Lester Young, magico sassofonista, con cui aveva creato un
magnifico sodalizio artistico (ma al cui funerale le fu impedito
di cantare), cade in una depressione da cui non si rialzerà più.
Truffata dagli amanti, dai discografici, persino dalla madre cui
aveva regalato un ristorante ma che non l’aveva aiutata quando
lei aveva bisogno, Billie si rinchiuse in se stessa, sempre più sola,
sempre più disperata in uno squallido appartamento ad Harlem.
Unica compagnia: bourbon e tutto ciò potesse essere iniettato
in vena. Il 31 Maggio 1959 viene trovata a terra in casa priva di
conoscenza e viene ricoverata al Metropolitan Hospital di New
York con la narcotici al capezzale pronta ad arrestarla, qualora si
fosse ripresa, per possesso di droga in casa (ma se l’era portata
persino in ospedale). Il 15 luglio le impartirono l’estrema unzione e due giorni dopo morì. Erano le 3,10 di notte e lei, “Lady
day” come la chiamavano tutti, aveva solo 44 anni.
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PIAZZA DELLA VERDURA
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“DOVE VIENE DISTRIBUITO EIDOS?”
Eidos News è distribuito in maniera capillare su tutto il territorio.
La distribuzione solitamente inizia il venerdì sera e finisce il sabato pomeriggio.
Qui sotto riportamo l’elenco dei principali punti di distribuzione,
dove vengono lasciate più copie.
Mosciano S. Angelo
Bar Centouno (rotonda vicino Amadori);
Musiano Caffè;
Colleranesco
Bar Pasticceria Dolcezze Antiche;
Bike Store Caffè (Bar e Bike);
Bar Tamoil (metano);
Palestra Planet Sport & Wellness Club;

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

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

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

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

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

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

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

www.eidosnews.it
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