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TRADIZIONE E INNOVAZIONE

D

I proprietari vincono la scommessa e dopo circa 20 anni la struttura,
immersa tra le colline di Morro D’oro, è un fiore all’occhiello nell’intero
panorama turistico ed enogastronomico regionale

a semplice agriturismo
di quasi 20 anni fa, a
vera e propria struttura ricettiva dei giorni
nostri. Con un unico
denominatore comune: la conduzione familiare, la cortesia e
la gentilezza dei titolari e di tutto
il personale, la crescita costante
nell’offrire servizi all’avanguardia, la qualità del cibo che rispecchia il valore del
territorio sotto il profilo enogastronomico ma senza
perdere d’occhio l’opportunità che offre in campo culinario l’innovazione. Tutto questo è il Country House San Pietro, un complesso immerso nella natura
tra le colline di Morro D’Oro e che racchiude il buon
cibo, la possibilità di trascorrere un periodo di relax in una delle 16 camere (54 posti letto in tutto)
o nella suite matrimoniale per novelli sposi, a pochi
chilometri dalla splendida spiaggia di Roseto. Il prossimo anno si festeggerà il ventennale della struttura,
nata da una felice intuizione di Franco Di Liborio che
con la moglie Maria acquistò da Domenico Crisante
l’azienda agricola, trasformandola inizialmente in un
agriturismo. Poi la svolta. Le figlie Laura e Pina, il genero Pino e i nipoti Andrea, Francesca, Maria e Stefano con gli anni hanno creato il Country House San

Pietro, grazie anche al sostegno
delle varie amministrazioni comunali che si sono susseguite a
Morro D’Oro e che hanno saputo
cogliere l’importanza di aver una
struttura del genere, in grado di
sviluppare economia e turismo.
Tre generazioni a confronto, con
i ragazzi di casa che viaggiando
carpiscono i segreti e le novità
che propongono all’estero. Ed è anche questo il segreto del successo: essere sempre al passo coi tempi
e che ha fatto sì che se ne parlasse persino in una
puntata di Sereno Variabile, storica trasmissione della Rai condotta da Osvaldo Bevilacqua. C’è anche
un’area camper o per attività da campeggio. Un’estate intensa, con molti eventi, cerimonie, matrimoni, un servizio banchettistico di pregio e qualità. E’
possibile cenare a bordo di una piscina che di giorno
consente agli ospiti un tuffo refrigerante. E non è tutto, perché il Country House San Pietro offre anche un
servizio catering di spessore, come pochi in provincia
di Teramo. Ma decretare il successo è soprattutto la
clientela che torna volentieri tra le splendide colline morresi per trascorrere una serata in compagnia
in una delle strutture più rinomate del teramano, il
Country House San Pietro.
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ALLE 3.36 LA TERRA TORNA
A TREMARE: OLTRE 290 MORTI
Un terremoto di magnitudo 6.0 cancella Amatrice, Accumoli e Pescara del Tronto.
La scossa è stata avvertita in maniera indistinta anche sulla costa.
La memoria è subito tornata indietro nel tempo, a 7 anni fa quando
il 6 aprile del 2009 un violento sisma distrusse L’Aquila e alcuni piccoli paesini.
Serve prevenzione, servono controlli certi durante la ristrutturazione e la
costruzione di fabbricati. Le misure antisismiche esistono ma non vengono
rispettate, non sempre. Straordinaria la macchina dei soccorsi e della solidarietà

T

utto come 7 anni fa, nel
cuore della notte. Impressionante la coincidenza nell’orario: 3,32
all’Aquila, 3,36 ad Amatrice. Il terremoto miete altre vittime. Per l’incoscienza dell’uomo
che ristruttura e non costruisce
edifici nel rispetto delle norme antisismiche. Le Procure di Rieti ed
Ascoli Piceno hanno aperto due
inchieste per disastro colposo:
strutture pubbliche come ad esempio scuole ed ospedali non possono crollare, non devono! Eppure è
accaduto. Non è ancora tempo di
processi. Ma di certo i responsabili
dovranno pagare. Il 24 agosto alle
3,36 il cuore dell’Italia, il centro
dell’Appennino ha tremato per un
minuto. Un lunghissimo e interminabile minuto, con due repliche

di magnitudo 5.0 e 5,4 un’ora più
tardi. Gli esperti lo hanno definito
“terremoto distensivo” lungo una
faglia nota dai sismologi. In pratica è come se una parte dell’Italia,
quella orientale, stesse viaggiando
verso nord-est. Più di 290 morti,
interi paesi cancellati come Accumoli, Amatrice, che proprio nei
giorni del terremoto avrebbe dovuto

dare vita alla festa degli spaghetti
all’Amatriciana, Pescara del Tronto
in provincia di Ascoli, Arquata del
Tronto parzialmente distrutta. Immediata la macchina dei soccorsi
allestita dalla Protezione Civile,
dalla Croce Rossa. In campo carabinieri, poliziotti, forestale, oltre ad
esercito di volontari che si è mosso
da ogni parte d’Italia. Allestiti campi-tenda per dare conforto. Più di
235 le persone estratte vive dalle
macerie, un dato straordinario. Ma
troppe giovani vite spezzate. L’Italia è il terzo Paese al mondo per
rischio sismico. Eppure si continua
a costruire non rispettando le regole. Quei morti sono sulle coscienze
di chi ha lucrato nella realizzazione
degli edifici, soprattutto quelli pubblici, come ospedali e scuole. E per
questo dovrà pagare.
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di Luisa Del Nibletto - Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale

I

TERREMOTO: UN TRAUMA
(CON LA “T” MAIUSCOLA)

l terremoto è un evento tragico
che potenzialmente può scatenare un trauma psicologico, in
particolare è inquadrabile come
trauma con la “T” maiuscola
(Shapiro, 1995, 2000), come potrebbe accadere in caso di incidenti
gravi, malattie che minano l’integrità
della persona, l’essere sopravvissuti
ad alluvioni, ad atti di terrorismo, l’aver subito violenze o abusi sessuali.
Ciò che definisce un trauma non è
necessariamente la gravità dell’evento quanto piuttosto la reazione
soggettiva all’evento traumatico, in
questo caso il terremoto, e quanto
impatta negativamente sulla vita di
una persona; pensiamo all’insorgenza di difficoltà in ambito lavorativo, relazionale o anche ai disturbi
del sonno, ma anche per fare altri
esempi, la possibile insorgenza di
attacchi di panico, ansia, umore de-

presso. Alcuni studi si sono interessati delle modificazioni psicologiche
conseguenti al terremoto e hanno
evidenziato che nelle persone esposte a fattori di stress di natura così
intensa si rintracciano modificazioni
della funzionalità cerebrale che predispongono alla sintomatologia depressiva e al disturbo post traumatico da stress. Ciascuno di noi ha un
diverso modo di rispondere al trauma, certamente può essere molto
simile all’elaborazione del lutto per
quanto concerne le fasi di incredulità, poi il rifiuto di quanto accaduto
con emozioni di rabbia e dolore, in
seguito un senso di disorganizzazione e poi la riorganizzazione e riprogettazione con uno sguardo rivolto al
futuro e con il ricordo interiorizzato
dell’esperienza dolorosa. Attraverso
una terapia cognitivo comportamentale è possibile intervenire immedia-

tamente ad esempio con l’obiettivo
di prevenire l’insorgenza di disturbi
psicologici lavorando sull’elaborazione dell’esperienza traumatica
esplorando le emozioni provate, i
pensieri che si sono attivati, i comportamenti conseguenti e i sintomi manifestati. Pertanto si rivelano
di grande importanza gli psicologi
esperti nell’emergenza che svolgono la loro attività professionale sia
rivolta ai terremotati sia ai soccorritori i quali si trovano a fronteggiare
inaspettatamente eventi altamente
stressanti e dolorosi, traumi con la
“T” maiuscola. Se non si interviene
nella risoluzione del trauma può accadere che nel tempo esso diventi
più complesso e che porti a sofferenza psicologica manifestata con
sintomi e modalità disfunzionali nel
rapporto con se stessi e con gli altri.
luisadelnibletto.com
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OFFICINA IVECO CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI
CON PRENOTAZIONE IN SEDE
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TACHIGRAFI DIGITALI E ANALOGICI

L’esperienza non è tutto...

PROFESSIONALITÀ al passo con i tempi.
Visita l’OFFICINA VAGNOZZI DUE
dove troverai competenza,
professionalità e cortesia!

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - Zona Industriale Autoporto - Uscita A14
Tel. 085.8090525 - Fax 085 8048053 - Mail: vagnozzi2srl@libero.it

24h Rosario: 347.5372338
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SCONTRO SENZA FINE
TRA PD E MINORANZA

A Roseto a distanza di quasi tre mesi dalle elezioni che hanno decretato la vittoria
di Sabatino Di Girolamo monta la polemica da parte della minoranza che considera
l’amministrazione “inadeguata e incapace” di affrontare temi seri che riguardano la
città. Intanto, non passa la proposta di riduzione delle indennità agli amministratori

A

due mesi e
mezzo dal
successo
elettorale, il nuovo sindaco di Roseto
Sabatino Di Girolamo
è già finito più volte nel mirino delle critiche e delle
polemiche sollevate dalle forze di
opposizione. E con lui l’intera maggioranza. Nel corso del Consiglio
Comunale del 19 agosto, il primo
dopo le vacanze ferragostane, proprio la minoranza ha sollevato dubbi e perplessità sul modo di operare del Partito Democratico che
governa la città in un sistema quasi
di monocolore. “Dilettanti allo sbaraglio” è il termine che è stato più
volte utilizzato per etichettare l’operato dell’esecutivo. Questa volta
il problema riguarda la superficialità con cui, secondo il centro destra, è stata affrontata la proposta
di far parte di un consorzio a cui
aderiscono altri Comuni della fascia
costiera per sviluppare nuove idee
di turismo. Qualcosa però non ha
funzionato. “Mancava il parere dei
revisori dei conti che è obbligatorio
per legge”, ha sottolineato l’ex assessore alle politiche sociali Alessandro Recchiuti, “il punto è stato
rinviato facendoci credere che la
scelta di non discuterlo più era per
dare l’occasione alle opposizioni di
esaminare gli atti. In realtà mancavano un passaggio fondamentale
che era proprio il parere dei revisori”. L’argomento dovrà ora essere riportato all’attenzione prima dei
Revisori dei Conti, che dovranno a
questo punto esprimere un parere,
successivamente tornerà in Consiglio Comunale per l’approvazione.

Altro aspetto su cui si sono sollevate non poche polemiche è anche il
fatto che la maggioranza non abbia
votato la riduzione delle indennità
degli amministratori, nonostante
fosse stato il Pd, durante l’amministrazione Pavone, ad avanzare
la proposta. Sull’argomento sono
intervenuti anche i liberalsocialisti. “Le figuracce estive inanellate
dall’Amministrazione guidata dal
Sindaco Di Girolamo non paiono
avere fine”, hanno dichiarato, “In
appena due mesi di governo della Città il monocolore Pd ha messo assieme una incredibile serie
di gaffe politiche e amministrative,
ma ieri sera dobbiamo ammettere
che si sono letteralmente superati dovendo ritirare la delibera, che
loro stessi avevano presentato e
per la quale avevano chiesto un
Consiglio urgente, poiché viziata

da palese illegittimità qualora fosse stata adottata!
Ovviamente,
anche questa volta,
hanno provato a
scaricare la colpa
sugli altri, in questo caso sul Collegio dei Revisori
dei Conti, “reo” solo di aver fatto
il proprio lavoro, facendo presente all’Amministrazione che senza
il proprio parere la delibera non
sarebbe potuta passare ed essendo stato interpellato solo a pochi
giorni dal Ferragosto non avrebbe
potuto svolgere il proprio compito
in maniera corretta”. Polemiche
anche sulla mozione presentata
dai Consiglieri del centrodestra,
e suggerita dal gruppo di Fratelli
d’Italia – Alleanza Nazionale che
chiedeva che i fondi per la realizzazione degli interventi al porto
venissero gestiti direttamente dal
Comune. “Invece l’Ente”, ha accusato le opposizioni, “hanno rinunciato a far tornare il finanziamento
da 1,7 milioni di euro previsto dal
Masterplan per la realizzazione del
“braccio a mare” del Porto di Roseto nelle disponibilità del Comune
stesso, come previsto dagli accordi presi dalla Giunta Pavone con il
Governatore D’Alfonso, accettando
in pratica che questo fondamentale finanziamento venga gestito solo
dalla Provincia di Teramo”. Altre
accuse riguardano la pulizia della
città. Secondo la minoranza, il sindaco Di Girolamo non ha mantenuto fede agli impresi presi sul fatto
che avrebbe messo in campo tutte
le energie per gli interventi di manutenzione. Alcune aree della città
verserebbero nel degrado.
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AL FOCOLARE DI BACCO - C.da Solagna, 18 - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. e Fax 085 8941004 - Mob. 393 9461096 - alfocolaredibacco@virgilio.it
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QUEL CAMPANILE
CHE ATTENDE…
A Montepagano la costruzione simbolo del borgo antico deve essere ristrutturata. Se ne parla ormai da anni, da quando l’antica campana ha smesso di
suonare per non mettere a rischio la stabilità della struttura che risale al 1400.
I paganesi convivono con questa situazione da fin troppo tempo e sperano
che finalmente l’amministrazione possa dare inizio alle opere di recupero.
Servirebbero circa 150mila euro per finanziare i lavori

I

l campanile di Montepagano verrà ristrutturato e messo in sicurezza. Il Comune di Roseto entro il prossimo autunno avvierà tutte le procedure per
l’approvazione di un progetto di totale
recupero dell’antica struttura. E soprattutto
verrà fatta un’analisi dei costi che dovranno
essere sostenuti, sulla base anche delle risultanze delle ispezioni geologiche eseguite
un anno fa circa dalla ditta Tecnometer di
Piano d’Accio di Teramo con una sofisticata strumentazione capace di intercettare anche la più piccola vibrazione dovuta
a smottamenti e a movimenti tellurici. Che
la struttura sia instabile è stato comprovato
anche dai vigili del fuoco al termine di un
sopralluogo nei locali della torre, successivamente transennata. La campana della
torre, costruita alla fine del 1400, non suona ormai da anni. Le vibrazioni dei rintoc-

chi avrebbero potuto causare un’ulteriore
instabilità e persino il distacco dalle assi
di sostegno. Gli abitanti del borgo antico di
Roseto da tempo chiedono un intervento
di ristrutturazione, visto che il campanile
è il simbolo di Montepagano. L’analisi dello stato dei luoghi e soprattutto della torre
campanaria è stato fatto. Ora, sulla base
dei dati acquisiti l’ufficio tecnico del Comune dovrà elaborare un piano di restauro, con relativo costo, che dovrebbe essere
pronto nell’arco di un paio di mesi. Servirebbero, anche se la spesa non è stata
ancora quantificata, almeno 150mila euro.
La speranza di don Roberto Borghese, parroco di Montepagano che da qualche anno
si sta battendo per il recupero dell’antica
struttura, è che i lavori possano prendere
il via il prima possibile, riconsegnando il
campanile al paese prima dell’estate.
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IN VIA COLOMBO

LAVORI DA RIFARE

PER COLPA DEGLI AUTOMOBILISTI
Nonostante una segnalazione adeguata con rete da cantiere e paletti in ferro, le
vetture sono state lasciate in una zona in cui non si poteva parcheggiare. L’episodio si sarebbe registrato la sera dei fuochi d’artificio

H

anno
parcheggiato
nella
zona
di cantiere,
nonostante
l’area fosse stata delimitata con una recinzione e
da paletti di ferro. Hanno
danneggiato l’impianto di
irrigazione e non solo. In
via Colombo, a Roseto, i
lavori sono da rifare. La scoperta è stata fatta dal presidente del movimento politico Il Punto, Dante Massari
che al rientro dalle ferie di Ferragosto ha trovato l’intera
area devastata da quelli che lui definisce automobilisti
indisciplinati e imbecilli. “Non ho parole per quello che
è accaduto”, lamenta Massari, “auto parcheggiate nell’area di cantiere sull’impianto di sub irrigazione, ormai ir-

rimediabilmente compromesso per alcuni tratti e quindi
da rifare, cantiere divelto, rete e paletti della recinzione a
terra e spazzatura ovunque. Uno scempio. Vorrei sapere ora chi paga per tutto questo. Ci sono dei danni che
vanno quantificati”. Così ora si perderà altro tempo per il
rifacimento di via Colombo, già finita al centro di polemiche per i lavori in corso per via del taglio di alcuni pini.

Costume
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PERCHÉ LA CIVILISSIMA ITALIA
È CADUTA COSÌ IN BASSO?
Nel concreto facciamo tre brevi esempi di ciò che sta accadendo di negativo,
in contraddizione a qualsiasi forma di civiltà evoluta: gli scarichi in mare,
il problema dei rifiuti e il caos immigrazione
di William Di Marco
DUE GRANDI CIVILTÀ - Quando ci
guardiamo intorno e contempliamo
il nostro territorio, non possiamo che
rimanere stupiti. Tutte le civilizzazioni (o quasi) sono passate sulla terra
italica e hanno lasciato qualcosa, fino
a quando siamo stati noi a prendere
in mano le redini del cambiamento
civico-culturale e abbiamo fatto la
nostra parte, aprendo strade nuove in
periodi distanti. Dell’Italia tutto si può
dire (oggi) in termini negativi, tuttavia c’è un dato inconfutabile che rimane stampato sulla pelle dell’uomo,
come quei tatuaggi indelebili che non
vanno più via: per ben due volte l’ingegno italiano ha dato lustro all’umanità, dando vita a differenti civiltà in
epoche diverse: quella romana e poi
quella rinascimentale. Ebbene, non
esiste popolo che possa vantare questo primato. Ciò nonostante, tutto ciò
sembra essere stato da noi dimenticato e gli atteggiamenti odierni, che
in generale lo Stato (e di conseguenza governo e popolo) assume, hanno
poco della nostra tradizione di crescita culturale che abbiamo trasmesso a
tutto il mondo. Come è possibile che
sia accaduto ciò? Come mai abbiamo
smarrito la dritta via in un lasso di
tempo relativamente breve? Le motivazioni sono tante, ma tre su tutte
(e solo analizzarle significherebbe
dedicare a tali argomenti pagine intere) vanno citate. Il fatto che abbiamo
trovato l’unità territoriale molto tardi
rispetto ai regni secolari di Inghilterra,
Francia e Spagna dà il senso di come
spesso venga meno in noi quello spirito di appartenenza che fa grande
una nazione. In seconda battuta c’è il
forte radicalismo cattolico di stampo
reazionario pre e post unitario, che
sovente è servito ad ancorarci a un
passato oscurantista. Infine le due
ideologie che hanno imperversato,
culturalmente e politicamente, nel

nostro Paese, le quali si sono identificate nel fascismo e nel comunismo.
Queste hanno avuto la stessa matrice settaria in cui prevaleva non uno
sguardo progressista verso le riforme
e la modernità del mondo, ma una
visione ancora nostalgica dell’humus
contadino e bucolico dell’800 (illuminante, in tal senso, la frase del grande
Ennio Flaiano che ribadiva: “In Italia
i fascisti si dividono in due categorie:
i fascisti e gli antifascisti”). Ma torniamo all’attualità. Nel concreto facciamo tre brevi esempi negativi di ciò
che sta accadendo, in contraddizione
a qualsiasi forma di civiltà evoluta.
GLI SCARICHI AL MARE - L’Italia tutto può permettersi, tranne avere un
mare inquinato. Non è una questione solo ambientalista o naturalista,
ma più semplicemente (per modo
di dire) economica. Il turismo vive
prevalentemente sugli introiti delle
nostre località balneari. Un esempio
molto illuminante è legato all’Abruzzo: oltre il 60% del fatturato di tutto
il comparto legato alla villeggiatura
proviene dalle “sette sorelle” della costa teramana. Eppure le nostre
spiagge spesso risultano inquinate e
quando passa Goletta Verde - cioè la
nave-laboratorio di Legambiente che
monitora i nostri mari - sono dolori. Oltre la metà dei punti esaminati
sono inquinati. Il 52% dei siti (ogni
28 chilometri di litorale) è risultato sopra i limiti di legge. E non è soltanto
una questione di scarichi di fiumi e

torrenti, ma spesso sotto accusa ci
sono i depuratori. Come è possibile
che una nazione che vive di turismo
non sappia bonificare le acque degli
scarichi? È veramente scandaloso e
vergognoso.
IL PROBLEMA DEI RIFIUTI - Non
parliamo dei casi limite di Napoli,
Roma e di gran parte della Sicilia. La
nostra situazione generale non è affatto rosea e dobbiamo convivere ogni
giorno con una questione che gli altri
Stati hanno risolto, facendo diventare
risorsa quello che per noi è ormai un
peso insostenibile. Non è solo un problema di come utilizzare gli scarti e
renderli energia da riutilizzare. Dietro
c’è anche un atteggiamento di cura
del territorio che coinvolge non tanto
le amministrazioni, quanto il singolo cittadino. Una città risulta pulita
se tutti contribuiscono a mantenerla
tale. Le carte per terra, i mozziconi
di sigarette, le gomme da masticare
e tutto il resto ce li buttano i cittadini.
Il nostro senso civico è molto indietro
rispetto a tante altre realtà europee.
Ma tale differenza si nota, purtroppo,
anche tra il Nord e il Sud del nostro
stivale. C’è da lavorare molto e da sviluppare una consapevolezza diversa.
GLI IMMIGRATI ALL’AMMASSO Vedere delle scene di degrado e di
totale abbandono fa male non solo al
cuore, ma al senso di accoglienza che
spesso noi sbandieriamo come valore. Ospitare delle persone in modo
umano e con dignità è tutt’altra cosa
rispetto a ciò che vediamo nei centri dove si radunano i superstiti delle
tante attraversate del Mediterraneo.
Anche qui la frase di un sopravvissuto al naufragio è molto emblematica e
ci fa capire che di ignavia e di insulso buonismo si può solo morire: “Ma
che ci fate venire a fare? Per alimentare la malavita organizzata?”. Non
aggiungiamo altro.

ROSETO

CI PIACE

SQUALI BIANCAZZURRI A SOSTEGNO DEI TERREMOTATI
Un gesto da applausi, che conferma che quando c’è bisogno lo sport è
sempre in prima linea. Purtroppo, contemporaneamente all’inizio della
preparazione degli squali biancazzurri, il centro Italia è stato “scosso” dal
sisma. Al termine dell’allenamento lo staff e i ragazzi di coach Emanuele Di
Paolantonio hanno deciso di stringersi intorno a chi è in difficoltà, organizzando una raccolta fondi in cui ognuno ha contribuito con €10; il totale, di
€160, è stato usato per una spesa al supermercato, e le merci acquistate
sono state devolute all’associazione Dimensione Volontario, che ha provveduto ad inviarle nelle zone colpite dal terremoto.

NON CI PIACE

LA MALEDIZIONE DEL PENNELLO
Anche la Regione ha dovuto ammettere: il pennello sistemato nel
2010 in occasione del ripascimento morbido, dinanzi all’agricamping Marino è la principale causa dell’erosione. A confermarlo è
stato l’ingegner Carlo Visca, responsabile della direzione regionale
per le opere marittime del Genio Civile al termine di un sopralluogo
eseguito circa un mese fa, alla presenza del titolare della struttura ricettiva. Quel braccio in quel punto non può più stare, altrimenti con
le prossime mareggiate invernali verrà spazzato via anche quel poco
di arenile che è rimasto. La Regione ha avviato ora le procedure per
la rimozione del pennello. Ma il timore è che le lungaggini burocratiche possano essere più dannose dello stesso pennello.

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

PINETO

Ha saputo far valere il suo talento, trovando la propria realizzazione professionale all’estero. Per Luca Dell’Orletta, nato ad Atri e cresciuto a Pineto, ma
diventato spagnolo di adozione, dopo gli studi fatti al Liceo Curie di Giulianova
e al Politecnico di Torino, si è aperta una porta chiamata mondo. Il suo lavoro,
infatti, lo ha portato un po’ ovunque e da qualche mese è stato chiamato a
dirigere globalmente l’area “Mobile” del gruppo Nestlé, una delle 10 aziende
più grandi a livello internazionale. “Vivo tra Barcellona e la Svizzera”, spiega il
ragazzo, “e abbiamo da poco aperto un centro digitale a Barcellona, il Global
Digital Hub, da cui si coordineranno tutte le attività digitali del gruppo. A parte
varie conferenze nell’ultimo anno, quest’anno sarò speaker anche al Mobile
World Congress”. Un avvenire di sicuro successo per un giovane che, seppur
andato fuori a studiare, ha continuato a mantenere sempre molto forte il legame
con la sua terra di origine.

CI PIACE

LUCA DELL’ORLETTA ALLA DIREZIONE “MOBILE” DELLA NESTLÉ

Una vera e propria usurpazione che rende alcune zone della cittadina delle cloache a cielo aperto a causa dei piccioni. A lamentarsi
di una situazione diventata ormai insostenibile è un gruppo di cittadini di Pineto, stanchi di vedere i loro balconi, pianerottoli, auto
e marciapiedi foderati ogni giorno dagli escrementi dei volatili. In
particolare alcune zone del centro, da via Garibaldi e via Livorno fino
ad arrivare a Villa Filiani, sono state prese d’assalto dagli uccelli che
vi hanno stabilito la loro fissa dimora con le spiacevoli conseguenze
per coloro che vi abitano. Nonostante le proteste siano state già sollevate anche negli uffici comunali, fermo restando la salvaguardia
della tutela degli animali, finora ancora nulla è stato fatto. Per questo
motivo i residenti hanno deciso di rivolgersi direttamente alla Asl.

NON CI PIACE

PINETO E L’INVASIONE DI PICCIONI

14

15

DELFINI

TRA I BAGNANTI ENTUSIASTI
Gli esemplari sono stati avvistati a Giulianova, a Roseto, a poche centinaia di metri
dalla costa anche a Cologna Spiaggia. Orrore a Silvi dove un cucciolo di tursiope è
stato mutilato dopo essere rimasto imbrigliato nelle reti

U

no spettacolo straordinario che ha richiamato l’attenzione di decine e decine di
turisti che hanno affollato la spiaggia. Un
magnifico esemplare di tursiope, probabilmente un maschio, si è divertito a nuotare a non più di 200 metri dalla costa, nella zona
nord di Giulianova, a ridosso dell’area dei camping.
Ad avvertire le autorità marittime, sono stati gli stessi
villeggianti. Sul posto gli uomini del comandante Partenio Santarsia che con un pattino hanno raggiunto la
zona in cui il delfino stava nuotando. Allertato anche
il centro recupero cetacei di Pescara che ha inviato
sul posto gli esperti che hanno seguito e controllato l’animale a distanza, a bordo di un pattino. Dagli
accertamenti si è capito subito che il delfino gode di
ottima salute, non presentava ferite. Si tratterebbe
di un tursiope costiero che avrebbe trovato in quello
specchio di mare le proprie prede. Decine di turisti
ne hanno approfittato per dei video e qualche foto
ricordo, prima di rientrare a casa. Non è comunque
la prima volta che si notano dei delfini a così poca
distanza dalla costa. L’estate che si sta per conclu-

dere ha regalato da questo punto di vista emozioni
forti. Una coppia di delfini era stata notata poco più
di un mese fa a 300 metri circa dalla costa di Cologna
Spiaggia. Anche in quel caso si era trattato di animali
costiere a caccia di prede. Altri, un gruppi di 4 o 6
esemplari sono stati notati appena fuori dal porto di
Giulianova. Gli animali si sono lasciati avvicinare e
si sono messi a rincorrere una barca a vela, dando
l’occasione agli occupanti di realizzare un video come
quello che vi stiamo mostrando. I delfini sono stati
avvistati anche nella zona della Riserva Naturale del
Borsacchio, a meno di 500 metri dalla costa, appena
dietro la linea delle scogliere sommerse dinanzi alla
pineta della marchesa Mazzarosa. Altri avvistamenti
si sono registrati nell’Area Marina Protetta del Cerrano. C’è però da registrare anche l’imbecillità dell’uomo. Un giovane delfino è stato trovato spiaggiato a
Silvi Marina. Era rimasto forse imbrigliato nelle reti
da posta. Ma qualcuno con un’ascia gli ha reciso la
pinna dorsale. L’animale presentava altre ferite inferte
con un coltello. La carcassa è stata ispezionata dai
responsabili del centro recupero cetacei di Pescara.
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 49
LE MULTICLASSI DI UN TEMPO... E FORSE ANCHE DI OGGI

Quando ci sono molti alunni per ogni classe (dicono gli
esperti, sapendo che ciò tuttora accade) è difficile poter
attuare una giusta e adeguata didattica, soprattutto perché
non si riesce a seguire tutti con la dovuta accortezza. Un
tempo, invece, le cose erano molto più complicate. I ragazzi, pur se appartenenti a fasce d’età diverse, venivano uniti
e l’insegnate doveva spiegare in modo diverso a seconda
della classe, con compiti per casa ovviamente distinti. Oggi
per fortuna la situazione è diversa, ma classi con oltre trenta studenti purtroppo ancora esistono. La foto in questione
ci dice che siamo nella Scuola Elementare Giannina Milli,
fine anni ‘40 e il maestro è uno dei più ricordati dai bam-

bini di allora: Massimo Mazzone. Da sinistra in piedi: Mario
Di Bonaventura, Giovanni Di Bartolomeo, Claudio Ruggieri, il maestro Massimo Mazzoni, Franco Mazzoni, Ruggieri,
Umberto Ciarrocchi, (?), Flavio Mazzoni, Vittorio Lamolinara,
Pasquale Di Marco, Gabriele Lamolinara, Giuseppe Centorame, Gabriele Falà. In ginocchio seconda fila da sininistra:
Dario Felicioni, Sante Falà, Dino Del Toro (nascosto), Antonio
Sorgentone, (?), Dante Falà, Renato Gentile, Leone Marini,
Biagio Gerardini. Seduti in basso terza fila da sinistra: Alberto Alcini, Vincenzo Moretti, Cesare Di Giulio, Daniele Paris,
Dorino Di Sante, Bruno Lucidi, Guido Stuardi, Arnaldo Macignani, (?), Smaldino, Claudio Scenna.

ADUGNA E MACCHIA, PORTACOLORI DELL’ATLETICA VOMANO
GRAN SASSO, SENZA AVVERSARI
Biny Adugna e Marco Macchia,
nell’ordine dominatori delle gare
podistiche, dalla notturna di Tocco a quella di Roseto, portacolori
dell’Atletica Vomano Gran Sasso,
nelle competizioni in cui partecipano dettano l’andatura dal primo all’ultimo metro, costringendo gli avversari a gareggiare per
la medaglia di bronzo. Adugna
ha una costanza di rendimento
impressionante nell’arco di tutto
l’anno, con picchi di forma nella
stagione estiva, mentre Marco
Macchia, ha superato un periodo
di difficoltà a causa di impegni

scolastici e infortuni, ed è tornato a
volare. Entrambi sono attesi da tutti gli organizzatori dei vari circuiti
podistici, la loro presenza nobilita
qualsiasi gara, in vista della finale A
“Argento” dei Campionati di Società assoluti su pista in programma a
Orvieto il prossimo 24 e 25 settembre. Se Adugna e Macchia sono
delle certezze per l’atletica Vomano
Gran Sasso, non mancano giovani
speranze che si stanno mettendo
in luce per il club del presidente
Ferruccio D’Ambrosio, in modo
particolare Francesco Marcheggiani nella categoria ragazzi.
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ALTOBRANDO
RAPAGNÀ CON I SUOI
107 ANNI INCANTA
ANCHE LE COREANE
Il nostro “Balduccio” (così è conosciuto Altobrando Rapagnà) fa colpo, ma questa volta
fuori i confini nazionali. Intanto una curiosità iniziale. Un gruppo di persone di Roseto
aveva accompagnato a Montepagano una
studentessa coreana, Veronica Lee, che era
in loco per uno scambio culturale tra l’Istituto
Moretti e una università cattolica di Seul in
Corea. Una volta in piazza, uno di loro ha visto il prof. Giancarlo Rapagnà, figlio di Altobrando, affacciato al balcone di
casa. “Cosa sta facendo Balduccio” ha chiesto e la risposta
è stata così semplice quanto stupefacente: “Sta guardando
in tv il Tour de France”. Capite?! A 107 anni il nostro protagonista era di fronte al video a godersi le pedalate dei ciclisti.

Semplicemente eccezionale. Così è nata l’idea di far incontrare la studentessa Lee con colui che è la memoria storica
(in tutti i sensi, data la lucidità del personaggio) del borgo
medievale. La ragazza era incredula e si è fatta immortalare
in una foto da far vedere ai propri familiari e ai tanti compagni
coreani che rimarranno, nemmeno a dirlo, a bocca aperta.

È IN EDICOLA, ED È DISPONIBILE ANCHE SUL WEB,
CHORUS 63 DI AGOSTO
Il numero si apre con una riflessione su un tema religioso: “Da Benedetto Croce a papa Bergoglio: quel «Perché
non possiamo non dirci cristiani» vale sempre meno”, per
continuare nel sottotitolo La famosa frase del filosofo di Pescasseroli - che va inquadrata in una visione prettamente
laica, anche se con un forte richiamo alla cultura giudaicocristiana - sembra oggi cedere, per dar spazio a un nichilismo imperante. Purtroppo, alle volte, a far da sponda a
questa deriva ci si mette un grand’uomo come papa Francesco, creando disorientamento e incredulità tra i fedeli.
A seguire c’è l’ultimo articolo di un caro collaboratore di
Chorus, Franco Sbrolla, recentemente scomparso: “L’alba
dei nostri giorni: quando nacque Roseto degli Abruzzi”. Il
nostro caro amico e collaboratore di Chorus non c’è più.
Lo scorso 20 agosto ci ha lasciato Franco Sbrolla, al quale
dedichiamo un pensiero in chiusura del suo articolo che,
comunque, vogliamo pubblicare. Ce lo aveva spedito, in-

sieme ad altri, un paio di mesi fa e lo proponiamo ora per
sottolineare il forte spirito critico e il senso di attaccamento
che aveva verso la sua Roseto. Ugo Centi parla di letteratura con: “L’estate delle lettere”, La prof.ssa Manuela Racci cita spesso Freud. Lei forma una specie di “colloquio”
con i maestri dello scrivere, lo fa vivo in chiave di passione
e, perché no, anche in quello di “avventura” intellettuale.
Infine un giovane universitario, Alberto Di Nicola, torna
con un suo articolo dal titolo “Uno sul Web ce la fa”, Moltissime storie moderne ci insegnano la straordinaria potenza della rete, che regala la possibilità a parecchi giovani
“repressi” di prendere il volo.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.
it, cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi
ancora n° 64; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione
“’Leggimi”’. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio
indirizzo di posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.
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NEL BAULE
DELLA NONNA:
SERATE DEDICATE
AGLI ANNI ‘50 E
ALLA DOLCE VITA
L’associazione “Nel baule della nonna” di
Roseto ha dedicato due serate a un periodo del passato che è ancora molto radicato nei ricordi degli Italiani. Si è partiti il 10
agosto al Lido Atlantic con la rievocazione
degli anni Cinquanta del secolo scorso, in
cui la voglia di dimenticare le tragedie della guerra erano il vero carburante per progredire e guardare con ottimismo al futuro.
Gli organizzatori, Patrizia Taddei e Cinzia
Mearelli (le quali ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e i modelli), hanno cercato di coordinare l’appuntamento dedicato al periodo del rock and roll, con richiami
mirati: dai vestiti agli oggetti, dalle acconciature al trucco,
dalla musica ai balli. Stessa impostazione per la seconda
serata a tema, svoltasi questa volta il 17 agosto presso
l’Hotel Liberty. “La Dolce Vita” - espressione coniata da
Federico Fellini per il suo capolavoro cinematografico, che
da allora in poi sarà un modo di dire, universalmente riconosciuto, per indicare un’esistenza tipicamente di stampo
italico - è stato il leitmotiv presentato ai tanti ospiti. Anche
il secondo appuntamento ha riscosso un grande successo,
grazie alla cura dei particolari della moda del periodo.

DANIELA MUSINI VINCE IL PREMIO
MARIO ARPEA DI ROCCA DI MEZZO
Daniela Musini con il suo saggio “I 100 piaceri
di d’Annunzio. Passioni, fulgori e voluttà” (E.Lui
Editore) vince l’edizione 2016 del Premio Nazionale di Poesia, Narrativa e Saggistica “Mario Arpea” di Rocca di Mezzo (L’Aquila). Un’edizione che ha visto l’adesione di più di 200
autori da ogni parte d’Italia per le varie sezioni
in concorso, e che si è conclusa con la cerimonia di premiazione per i vincitori delle varie
categorie il 18 agosto alle 16,30 alla presenza
della giuria, composta dal Prof. Antonio Coppola, dalla Prof.
ssa Daniela Quieti e dalla Prof.ssa Maria Teresa Giusti, dal
Sindaco Mauro Di Ciccio, alla presenza di un folto pubblico
di residenti e turisti. L’Amministrazione Comunale, inoltre,
ha deciso di assegnare il Premio Speciale del Comune ai
volontari della Croce Rossa Italiana di Rocca di Mezzo. Per
la scrittrice, attrice e pianista abruzzese è il sedicesimo riconoscimento per il suo acclamato saggio dannunziano, un
colto, denso e intrigante glossario che dalla A alla Z esplora l’universo d’Annunzio, ma anche quello straordinario
humus culturale e artistico nel quale visse e operò il Vate.

“Sono onorata di ricevere questo Premio e
grata alla Giuria e all’Amministrazione Comunale - sottolinea Daniela Musini - anche
perché mi ha fatto scoprire un personaggio
straordinario di Rocca Di Mezzo, quel Mario
Arpea a cui è intitolato il Premio, che oltre
ad essere stato professore universitario di
diritto della navigazione, si è distinto anche
come politico, poeta, scrittore e saggista”.
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CIRSU

L’ULTIMO TENTATIVO DI

DI MATTEO

Il presidente del consorzio, dichiarato fallito il 10 settembre di un anno fa, ha chiesto ai
Comuni soci di fare in modo che resti pubblico e non finisca in mano ai privati. Martedì
nuovo vertice, dopo quello dei giorni scorsi a Roseto e che ha visto anche la protesta
pacifica degli ex lavoratori di Sogesa. Intanto il sindaco di Notaresco Diego
Di Bonaventura ribadisce la propria linea: garantire la salute del territorio

n accanimento terapeutico del tutto inutile. Il Cirsu
è fallito, bisogna
guardare avanti e
fare in modo che la discarica venga bonificata. Servono soluzioni
concrete e non inutili riunioni”. Lo
hanno detto senza mezzi termini gli
ex operai Sogesa e gli attivisti per
la tutela dell’ambiente in occasione della manifestazione di protesta
che si è tenuta sotto il palazzo comunale di Roseto dove era in corso la riunione voluta dal presidente
del Cirsu Angelo Di Matteo con tutti

i sindaci e amministratori dei Comuni dell’area consortile. Di Matteo
ha deciso di giocare le ultime carte
per fare in modo che il Cirsu resti
pubblico, nonostante il fallimento
di un anno fa, confermato anche
nella scorsa primavera dalla Corte
d’Appello che ha respinto il ricorso
contro la sentenza emessa il 10 settembre del 2015 dal giudice della
sezione fallimentare del Tribunale di
Teramo Giovanni Cirillo. Sono stati
esposti striscioni, hanno ribadito
che la salute del territorio e i posti
di lavoro devono essere messi in
primo piano. “Il pubblico ha fallito”,

ha ribadito Mimmo Daniele, ex Rsu
Sogesa, “il Cirsu quindi non esiste
più. Veniamo accusati di voler favorire l’ingresso del privato. Ben venga il privato se garantisce posti di
lavoro e la tutela dei territori”. Sotto
accusa è finito anche il sindaco di
Notaresco Diego Di Bonaventura
che non vede di buon occhio il tentativo di rianimare il Cirsu da parte
di altri Comuni consortili e del presidente Di Matteo. “Crediamo che ci
sia poco da fare”, ha sottolineato il
primo cittadino, “la mia posizione è
chiara: il Cirsu se diventa fabbrica
di materiali senza creare situazioni
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di inquinamento, senza che l’aria
venga appestata da miasmi, allora
il discorso può essere preso in considerazione. Ma allo stato attuale il
pubblico può fare ben poco. L’intervento di un privato? Le condizioni
sono sempre le stesse: fabbrica di
materiali e ambiente salubre. Se
ci sono queste garanzie, perché
no? Io devo pensare innanzitutto alla salvaguardia sotto l’aspetto
igienico-sanitario del mio territorio
che ospita appunto gli impianti di
Grasciano”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il capogruppo di
Futuro In a Roseto, l’ex assesso-

re Alessandro Recchiuti. “C’è una
sentenza, va rispettata. Il Cirsu è
fallito”, ha puntualizzato, “concordo
con l’amico Diego Di Bonaventura.
L’accanimento terapeutico nei confronti del consorzio è solo una perdita di tempo”. Cosa accadrà ora?
Probabilmente un tentativo per fare
in modo che siano ancora i Comuni
a gestire il consorzio verrà fatto. Ma
per gli ex dipendenti e per il sindaco di Notaresco è solo una perdita
di tempo. Intanto martedì prossimo
nuova riunione tra gli amministratori
dell’area consortile e lo stesso presidente Di Matteo.

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia
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IL PRECAMPIONATO
DEGLI SQUALI
Il calendario delle partite amichevoli

l Roseto si è riunito lunedì 22
agosto all’Hotel Liberty. Mancavano solo gli americani Adam
Smith e Maurice Lewis-Briggs,
attesi per i primi giorni di settembre. La squadra sta svolgendo preparazione tecnica mattutina sotto il controllo di Domenico Faragalli, assistito da
Matteo Del Principio, e lavoro tecnico
con lo staff capeggiato da coach Emanuele Di Paolantonio, supportato dal
vice Nando Francani e dal secondo assistente Danilo Quaglia. Alto il morale
dei giocatori, che sembrano consci fin
dai primi giorni del durissimo campionato che li attende. Il precampionato
degli Sharks è iniziato il 31 agosto
con uno scrimmage (amichevole senza punteggio) contro il Campli (Serie
B). Sabato 3 settembre, alle 18, altro
scrimmage interno, alle 18 al PalaMaggetti, contro il Teramo (Serie B). Il fine
settimana successivo, impegno fuori
regione per il quadrangolare “Le Marche a Canestro”. Il torneo si svolgerà
a Recanati e le squadre partecipanti
saranno quella dei padroni di casa (A2
Est), lo Jesi (A2 Est), il Montegranaro (Serie B) e il Roseto, che esordirà
venerdì 9 settembre alle 19 contro il
Montegranaro. Le finali si giocheranno
domenica 11 settembre. Il fine settimana successivo, doppio appuntamento
casalingo consecutivo contro la Virtus
Roma (A2 Ovest). I tifosi potranno
dunque seguire due partite al PalaMaggetti, sabato 17 e domenica 18, sempre
con inizio alle ore 18. Il precampionato
si concluderà a Campli, venerdì 23 e

sabato 24 settembre, con la disputa del
torneo cittadino con la formula del quadrangolare. Le squadre partecipanti,
oltre ai padroni di casa farnesi e al Roseto, sono Chieti (A2 Est) e Rieti (A2
Ovest). Dopo le amichevoli, gli Squali
cominceranno a fare sul serio domenica
2 ottobre a Verona, in occasione della
prima giornata di campionato. La prima
partita casalinga sarà invece domenica
9 ottobre, contro il Trieste. Quest’anno, la squadra sarà nuovamente presentata alla città, appena al completo,
nella storica Arena 4 Palme. Il Roseto
2016/2017 avrà quale capitano Robert
Fultz, mentre il suo vice sarà il giovane
rosetano Gianmarco Mariani. A livello
dirigenziale, oltre al presidente Daniele Cimorosi, al vice Ettore Cianchetti
e al general manager Vittorio Fossataro, sono stati ingaggiati il responsabile marketing Marino Firmani e il team
manager Stefano Blois.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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NASCE “PGR ROSETO”

I sette sodalizi cestistici del Lido delle Rose uniti in un unico settore giovanile

stato presentato il 30 agosto all’Hotel Liberty “PGR Roseto”, un importante progetto che lega le sette società operanti a livello
giovanile sul territorio comunale. I dirigenti hanno dunque deciso di unire le società
maschili e femminili in un unico, grande sodalizio: indubbiamente un momento storico per la pallacanestro
del Lido delle Rose. Il presidente del Roseto Sharks,
Daniele Cimorosi, ha così parlato della nascita del progetto: «Quando, nel 2009, siamo ripartiti con la prima
squadra in C2, il nostro principale obiettivo erano i giovani. Finalmente ci siamo riuniti tutti a questo proposito, mettendo da parte i nostri interessi. Ci siamo riusciti
soprattutto grazie all’apporto di Vittorio Fossataro, che
ha consigliato come responsabile Gaetano Fasciocco,
che ringraziamo per il lavoro di consultazione già fatto». Fasciocco, da parte sua, ha chiosato: «Se siamo qui
non è solo per merito mio, ma di tutti coloro che sono
qui. Le società che collaborano in questo “anno zero”
sono ben sette, tra cui la Roseto Sharks Academy ancora
in costruzione: si tratta di una formazione satellite della
prima squadra, e noi vogliamo che diventi il suo tesoretto lavorando per la propria strada. Arrivare a questo
punto è stato merito di tutti, di una lunga amicizia più
che di una semplice collaborazione, e penso che sia già
un ottimo risultato considerando che Roseto è una città
di poco più di 25.000 abitanti. Siamo partiti all’inizio
di agosto a lavorare, con l’obiettivo di creare squadre
più competitive e ambiziose al livello di crescita dei ragazzi, unendoli con quelli delle altre società. Il nostro
fine ultimo è creare un buon numero di giocatori che
possano allenarsi con la prima squadra, in modo tale che
non si debbano cercare tutti gli atleti fuori da Roseto,
oppure che possano accasarsi nelle società limitrofe». I
rappresentanti delle altre società che hanno stretto l’accordo sono Saverio Di Blasio della Scuola Minibasket,
Sergio Maggetti della Virtus Roseto, Giampaolo Pigliacampo della BFA (unica squadra femminile), Romano
Chiappini della Blue Basket. A livello organizzativo,
ogni categoria avrà due allenatori e un dirigente accompagnatore. I ragazzi dell’under 20 saranno allenati da
Gigino De Bernardi e Antimo Di Biase e come dirigente
ci sarà Franco Biraghi. L’under 18 avrà gli stessi coach e
come dirigente accompagnatore Gabriele De Marcellis.
L’under 16 sarà allenata da Danilo Quaglia e Antonio
Evangelista, che fungerà anche da preparatore atletico
per i ragazzi dell’under 15, 14 e 13 di Virtus e Fides,

mentre il dirigente accompagnatore sarà Luciano Malatesta. Il quarto e ultimo campionato degli Sharks sarà
l’under 13, con i ragazzi nati nel 2004 e 2005, allenata
da Emidio Testoni e Attilio Verrigni, mentre il dirigente accompagnatore sarà molto probabilmente Felice Di
Marco. I preparatori atletici saranno Paolo Rinaldesi
per gli Sharks e Antonio Evangelista per Fides e Virtus, che disputeranno i campionati under 15, allenati
da Gianluca Di Gianvittorio e Piero Tulli, e 14, seguiti
da Saverio Di Blasio e Gianluca Di Gianvittorio, mentre la Fides disputerà l’under 13, con i coach Salvatore
Gullotto e Federico Tavani. I dirigenti accompagnatori
saranno rispettivamente Luciano Donnini (under 15),
Simone Rufin (under 14) e un altro ancora da definire.
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ENERGIA DALLE ONDE
LA TORRE DI CERRANO
SI ILLUMINERÀ COSÌ

U

n’illuminazione che farà brillare la Torre
di Cerrano senza utilizzare la rete elettrica
tradizionale ma, attraverso fonti rinnovabili
e ambientali secondo il principio della cosiddetta “risonanza reciproca”, produrrà e
trasporterà energia grazie ad un mix energetico formato da moto ondoso e celle fotovoltaiche. Il progetto
scientifico, che vedrà protagonista l’edificio simbolo dell’Amp, si svolgerà domenica prossima a partire
dalle 21. Alla serata parteciperanno il presidente del
Parco, Leone Cantarini, Antonio Paolini, giornalista e
Alessandro Marroni, fondatore e presidente di DAN
Europe. Quest’ultimi, insieme a Marco Santarelli e allo
stesso Parco, hanno elaborato un progetto di massima
denominato “Re-Triv” rigenerazione ambientale delle
trivelle che contano di presentare a finanziamento in
una call europea. “Il vero obbiettivo della serata”, spiega Cantarini, “è proprio quello di sensibilizzare tutti,
istituzioni comprese, ad appoggiare il nostro progetto
che tende a mutare radicalmente l’utilizzo delle piattaforme di estrazione. Per questo stiamo instaurando
contatti con l’Eni, proprietario delle stesse, per poterle
acquisire e produrre energia pulita per il nostro territorio”. L’esperimento sarà realizzato da ReS On Network,
istituto internazionale di Ricerca e Sviluppo di Londra,
il cui direttore scientifico è Marco Santarelli, che si oc-

cupa di Reti ed Energie del Futuro e che, fra le altre
cose, produce il format divulgativo “La Scienza In Valigia”. La trasmissione dell’energia senza fili è, infatti, la
nuova frontiera della ricerca, perché l’eliminazione dei
cavi renderà i dispositivi più efficienti, pratici e meno
costoso. Obiettivo dell’esperimento è quello di produrre 1 kw di potenza per illuminare il terzo piano della
Torre. Si comincerà alle 20 con il posizionamento in
mare dei dispositivi, mentre l’accensione “senza fili” è
prevista alle 23. L’esperimento sarà diviso in stazioni.
La prima sarà posta nell’area dell’Amp in mare con
boa dedicata e un canotto con pannello fotovoltaico
a bordo. Da qui si genererà una rete elettrica che a
sua volta genera un campo magnetico. Le onde prodotte arrivano alla seconda stazione a terra (quella a
cui è collegata l’apparecchiatura). Da li farà risuonare la stessa frequenza che la terza stazione raccoglie
e trasferisce; l’energia magnetica arriva, quindi, alla
quarta stazione e la converte in elettrica, alimentando i dispositivi in wi-fi. A rendere l’attesa più piacevole ci sarà l’intervento musicale dei gruppi “Ethnic
Project” formato da Danilo Di Paolonicola e Gionni
Di Clemente, direttamente da La Scienza In Valigia
Ljuba De Angelis e Domenico Candellori e “Consonanze sonore” con Simona Iachini mezzosoprano e
Andrea Di Sabatino al pianoforte.
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FUORI DALL’OMBRA
SI È SVOLTA A MONTEPAGANO LA MOSTRA
FOTOGRAFICA DI CRISTIAN PALMIERI

P

er una giornata l’antico borgo di Montepagano si è tinto di rosa per l’inaugurazione della
mostra fotografica di Cristian Palmieri, autore
rosetano che da tempo è impegnato con i suoi
lavori nell’esplorazione del mondo femminile.
Il 27 agosto infatti FUORI DALL’OMBRA, questo è il titolo dell’ultimo lavoro fotografico di Cristian Palmieri, ha
visto finalmente la luce nella splendida cornice del palazzo Mezzopreti, già sede della mostra dei Maestri della
pittura Pasquale e Raffaello Celommi.
Il lavoro fotografico curato dalla italo-egiziana Ilaria Sciadi Adel che mostra la donna nella sua interezza esteriore ed interiore in un bianco e nero dai forti contrasti è
composto da gigantografie di 100x150cm di 48 donne
comuni provenienti da tutta Italia.
La giornata si è aperta con una tavola rotonda condotta dalla curatrice Ilaria Sciadi Adel che ha visto l’intervento di alcuni esponenti delle pari opportunità di Marche e Abruzzo, scrittrici ed imprenditrici e delle donne
dell’attuale consiglio comunale di Roseto Teresa Ginoble
(Presidente del Consiglio Comunale), Carmelita Bruscia
(assessore alla Cultura) e Luciana Di Bartolomeo (assessore alle politiche sociali) per culminare in serata con

l’evento spettacolo serale che ha guidato la centinaia di
persone presenti all’interno della mostra in un percorso
guidato dalle voci recitanti di Andreina Moretti (scittrice
di Roseto), Valeria Aloi, Rosetta Clissa (scrittrice e poetessa di Pescara),ed eccezionalmente dalle guest star
Dimitri Ruggeri (verseggiatore, performer e scrittore di
Tagliacozzo) e Barbara Giuliani (poetessa e autrice di
Pescara), e dallo spettacolo di danza dell’associazione
Roseto Danza con le danzatrici Chiara e Roberta Ghezzo. “E’ stata una esperienza che mi ha commosso al
limite delle lacrime (racconta l’autore Cristian Palmieri)
il lavoro immaginato in tre anni di ricerca finalmente realizzato è stato di gran lunga più emozionante di quando
a fine del 2015 alcune mie fotografie sono state selezionate ed esposte in Cina all’ EXPOPHOTO 2015 per
rappresentare la bellezza italiana attraverso gli scatti di
47 autori. Vedere il progetto realizzarsi proprio nella mia
Roseto addirittura nel borgo di Montepagano che io amo
particolarmente ha messo a dura prove il mio cuore.”
Prossimi obiettivi sono di portare FUORI DALL’OMBRA
in giro per l’Italia a partire da Pescara per poi altri lidi
come San Remo, Roma, Milano, Ferrara per le quali la
curatrice Ilaria Sciadi Adel ha già avuto richieste.

FOTO: Gianluca Muscarà
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FERNANDO NESPOLI

LA CAMPAGNA E LA NATURA CI DANNO IL SENSO PRATICO DELLA VITA.
MA POI C’È UNA SPIRITUALITÀ CHE VA CERCATA IN OGNI ISTANTE E COSÌ
IL NOSTRO PROTAGONISTA DA SEMINARISTA VOLLE ANDARE OLTRE.
E QUELL’OLTRE PER LUI È STATA LA “CATECHESI”
di William Di Marco
IL SUO PERCORSO DI FORMAZIONE AVEVA UN
OBIETTIVO GIÀ DELINEATO SIN DA BAMBINO.
POI LO STUDENTE-SEMINARISTA FU COLTO DA
UNA CRISI ESISTENZIALE CHE SOPRATTUTTO
DOPO IL ‘68 SI ACUÌ. MA ECCO SPUNTARE PADRE
GIACOMO RAINERI E DA QUEL MOMENTO C’È UNA
NUOVA LUCE AD ISTRADARLO. COSÌ ARRIVARONO
LA FAMIGLIA, GLI OTTO FIGLI, LA LAUREA,
L’INSEGNAMENTO, SENZA MAI DIMENTICARE
LE SUE UMILI ORIGINI, LA CAMPAGNA E LA
GREGGIA PRIMA DELLA SCUOLA

ricordi
G
Fernando Nespoli

uardasi in uno specchio d’acqua e vedere l’immagine riflessa è un classico di chi si china ad
abbeverarsi, convinto che quel prezioso elemento
sia l’unica via per la sopravvivenza. Ma poi che la
superficie si quieta e la sete svanisce, ecco che
non è più sufficiente conoscere i dettagli di una fotografia naturale. È come se si avesse la necessità di andare al di là dell’apparenza dei tratti espressi dal riflesso stesso e si volesse vedere
nell’oltre di quelle sembianze, per capire gli aspetti sconfinati
della vita e soprattutto scrutarsi in quella profondità che spesso sappiamo esistere, ma che purtroppo altrettanto sovente ci
sfugge, lasciandoci un vuoto senza tempo. Fernando Nespoli
più volte nella sua vita ha tentato di conoscere fino in fondo
cosa ci fosse oltre quello strato superficiale che gli elementi
della nostra esistenza ci consegnano quotidianamente. Questi
si presentano sotto forma di spiegazione dei grandi “perché”
della nostra presenza sulla Terra, con verdetti spesso banali.
Da piccolo molte domande erano celate dalla spensieratezza di
un approccio olistico della vita. La campagna, i cicli delle stagioni, il ripetersi di rituali secolari, gli animali che andavano accuditi erano già delle indicazioni di elementi naturali che danno di per sé un senso di continuità con la tradizione degli avi.
Poi da ragazzino iniziarono gli studi teologici, quasi imposti, ma
poi sempre più apprezzati, per quello che davano in senso di
acculturamento e di vicinanza a Dio. Ma ecco che nella vita dei
giovani degli anni Sessanta del secolo scorso si affaccia il famigerato “68”, con tutte le sue rivoluzioni, gli eccessi utopistici,
l’iconoclastia del passato, ma anche con tantissime domande
che avevano bisogno di chiarimenti. E nel pieno della maturità
adolescenziale le risposte preconfezionate, offerte su un piatto
d’argento troppo levigato dal conformismo imperante, non bastavano più. Il nostro protagonista voleva andare oltre, voleva
veramente vedere cosa ci fosse sotto il riflesso dello specchio

d’acqua, per rendersi conto se tutto ciò in cui aveva fino ad allora creduto fosse vero o, al contrario, dipendesse da qualcosa
di artificioso. “In quegli anni ci furono preti che si svestirono ricorda oggi con la pacatezza che lo ha sempre contraddistinto
- e io, che quella strada dovevo prendere, entrai in crisi”. Infatti
molti seminaristi cambiarono completamente percorso di vita,
dandosi alla protesta sociale e politica, come forte segno di
ribellione a qualcosa che sembrava così distante dalla realtà.
Invece proprio in quel preciso istante si affacciò nella sua vita
un prete, padre Giacomo Raineri, che lo invitò a seguirlo in un
nuovo cammino, quello dei neocatecumenali. Fernando, incuriosito, accettò, ma lo fece non dall’alto dei suoi studi di quasi
sacerdote, ma dal basso di chi voleva realmente capire il senso
della vita. Così quei riscontri incominciarono a delinearsi con
più nitidezza. E da lì nacque una nuova persona, capace di dividersi tra l’insegnamento e la catechesi, ma soprattutto bravo
a realizzare uno dei progetti più complicati e per questo pieno
di grandi soddisfazioni: una famiglia numerosa, con tante gioie
(ben otto), che sono stati i punti di riferimento della sua vita e
di quella di sua moglie.
Molteplici elementi sono stati posti sul piatto: dalla natura al
seminario, dai catechisti agli studenti. Ecco chi è Fernando
Nespoli e lui vuole raccontarcelo in questa mini esplorazione.
C’era una volta una campagna d’altri tempi.
Pur se non parliamo di secoli fa, la mia infanzia ha ancora molto del tempo perduto. Sono nato il 7 luglio 1948 a Morro d’Oro,
esattamente in contrada Torrenera, dove non c’erano ancora
l’acqua corrente e l’elettricità, che arriveranno rispettivamente
nel 1956 con il Ruzzo e agli inizi degli anni ‘60. La mia era una
famiglia discendente dai nobili Sorricchio di Atri, grazie a mio
bisnonno don Francesco. Papà Attilio faceva il contadino e coltivava dei suoi terreni che avevamo intorno a casa. Mia madre,
Erminia Ettorre, anche lei di Morro d’Oro, gli dava una mano
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Teramo, 1964. Fernando Nespoli, primo da
sinistra, al Seminario Diocesano Minore

Torrenera di Morro d’Oro, 1969. Da sin. Mario
Feliciani, Marisa Nespoli (sorella), Fernando,
papà Attilio e mamma Firminia Ettorre

e accudiva i due figli, cioè mia sorella Marisa, nata nel 1946,
e me. Molte famiglie allora erano numerose e anche povere,
ma in tutti c’era un alto senso di dignità e di religione che le
contraddistingueva.
Le Elementari in una multiclasse.
La scuola era vicino casa e mi ci recavo con l’abbigliamento
classico di allora: grembiule nero, colletto bianco e borsa di
cartone. I banchi di legno avevano il porta calamaio dove intingevamo il pennino. L’inchiostro ce lo facevamo noi a casa,
grazie alla polvere che ci dava la scuola, che andava allungata con l’acqua: lo portavamo a scuola dentro delle bottiglie.
Sotto il periodo natalizio allestivamo degli spettacoli teatrali e
nel 1957 facemmo il primo albero, con un ramo di pino e le
caramelle appese. Mi ricordo del maestro Eliseo Semperlotti
che veniva dall’Aquila e poi Cesira D’Angelo di Pescara. Certi
bambini dovevano attraversare la collina di fronte per recarsi a
lezione. Prima le dicevo di situazioni di povertà. Mi ricordo che
una famiglia non aveva i soldi per comprare le scarpe ai figli,
così spesso questi andavano, con la bella stagione, scalzi o si
mettevano ai piedi dei pezzi di legno con una corda, a mo’ di
ciabatta. Insomma, la vita in campagna era abbastanza dura,
anche se devo dire che molte di quelle esperienze le ho sempre portate dentro di me e sono risultate formative.
Come gli animali prima della scuola?
A noi bambini toccava sovente di andare a pascolare le pecore
e ciò avveniva prima dell’inizio delle lezioni o nel tardo pomeriggio. Alle sei eravamo già fuori con la greggia e dovevamo
stare attenti che gli animali non si allontanassero. Una volta
accadde che una pecora (l’avevo persa di vista, in quanto ero a
giocare) si mise a mangiare il grano. Ne fece una scorpacciata
che ci rimase: il grano le fermentò nello stomaco, si gonfiò, fino
ad avere delle lacerazioni interne. Con la greggia bisognava
stare attenti, soprattutto in presenza dei montoni. Se vedevano
in difficoltà qualche bambino, lo caricavano. Ci dicevano che
l’unico modo per evitarli era quello di buttarsi a terra.
Che rapporto ha avuto con la natura?
Bellissimo e in questo sono stato anche fortunato. Mi affascinava la ciclicità dei raccolti, il continuo mutare delle stagioni.
Erano dei rituali che oggi sono scomparsi, come il fatto di riporre le mele sopra il pagliaio, tenute sospese per l’essiccazione.
Insieme ai fichi secchi e alle mandorle erano un po’ le nostre
caramelle che mia nonna mi dispensava con oculatezza. D’al-

III serie

S. Lucia di Roseto, 2 settembre 1978.
Il matrimonio tra Fernando e
Rita Maria “Liliana” Capece
Foligno, 1974. Il sottoufficiale
Fernando Nespoli

tronde le caramelle le ho conosciute solo a otto anni, quando
le vidi per la prima volta in un alimentare che aprì nella nostra
zona.
Oltre i lavori di campagna, c’erano dei giochi che praticavate?
Certo, ad iniziare dai classici nascondino e i quattro cantoni.
Ma c’erano anche “lu schiupp’tt” (si lanciavano delle monete che dovevano avvicinarsi a quella di riferimento, dopo aver
battuto contro il muro), le stazze e il rocchetto di legno, che
veniva avvolto da un elastico e lanciato come una trottola. Non
ci mancavano mai le carte, soprattutto d’inverno di fronte al
camino oppure nella stalla, il luogo più caldo della casa. Quel
legame affettivo con la campagna mi è sempre rimasto, tant’è
che nella mia casa paterna, che ancora ho, c’è un noce che ha
una storia e per me rappresentava la continuità con un passato
quasi secolare. Mia madre, dal momento che non produceva
frutti, voleva che fosse abbattuto. Anzi, mi diceva che insieme
all’albero, lei avrebbe fatto a meno anche della mia barba. Tenni duro e così sia quella pianta sia la mia barba stanno ancora
al loro posto.
Torniamo alla scuola.
Finite le Elementari i miei volevano che facessi le Medie, che
erano solo a Roseto, Giulianova, Atri e Teramo. Nei miei c’era
il desiderio di elevazione sociale attraverso la cultura e così nel
1960 decisero di iscrivermi al seminario del capoluogo, dove
frequentai le Medie, il IV e V Ginnasio. Era l’unico modo per
studiare, senza svenarsi economicamente. Pagavo una retta
di sette mila lire al mese, a differenza del Liceo Melchiorre
Delfico dove la quota era tra le ventisette e le trentamila. Mia
madre voleva che mi facessi prete, per dare prestigio alla famiglia. All’inizio non è che fossi molto convinto, non solo di fare
il seminario, ma proprio di studiare. Con il passare del tempo, invece, la vocazione crebbe e questo mi aiutò molto. Nel
1965, per continuare il Liceo Classico, mi trasferii al Seminario
Regionale S. Pio X. Feci due anni e subito dopo altrettanti di
propedeutica. Di quel periodo ricordo un po’ le limitazioni. Se
dovevamo vedere un film, prima lo visionava il rettore: toglieva le parti che reputava non educative e poi ci sottoponeva
la pellicola. Noi tutti lo chiamavamo “fiume Tagliamento”, per
come usava le fobici della censura. Nel 1970 l’allora vescovo
di Teramo, Abele Conigli, mi mandò a fare l’istitutore presso il
collegio di orientamento Casa Maria Immacolata di Giulianova.
Il mio compito era quello di aiutare i ragazzi a svolgere i compiti
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Chieti, 1978. Fernando Nespoli
nel giorno della laurea in Filosofia.
Relatore, prof. Vincenzo Monachino

Roseto, fine anni ‘90. Il prof. Nespoli con una classe del Moretti

e di assisterli. Erano bambini che frequentavano le Elementari
e le Medie; già andavano in giro con le loro tonache, come si
usava allora. Quell’istituzione aveva sostituito il seminario minore di Teramo che nel 1969 chiuse i battenti. Insieme a me
c’era anche Pio Rapagnà, il quale proveniva dal seminario di
Trento e per me era già una persona formata. Incominciammo
a diventare, in quel periodo di fermenti giovanili, un polo di
animazione anche per molte altre scuole del territorio. Avevamo il ciclostile e mi ricordo che Pio andava in giro con la sua
Vespa carico di fasci di volantini che producevamo. Fu lui a
farmi leggere per la prima volta il famoso libro “Lettera a una
professoressa” di Don Lorenzo Milani, uscito nel 1967. Molti di
noi cominciarono a guardare alla politica per riempire un vuoto
che si stava creando.
A quel punto entra un po’ in crisi.
È vero. Quel percorso come istitutore per me fallì, ma mi diede
la possibilità di aprirmi verso una vita laica. Nel 1970 decisi
che non volevo fare più il prete, tuttavia la mia sete di sapere in campo teologico non si spense. Fu così che mi iscrissi
all’Istituto Teologico Marchigiano di Ancona, il primo in Italia
ad essere aperto ai laici. Devo ringraziare il vescovo Conigli
se ciò mi fu possibile, perché all’interno della curia ebbi degli
oppositori, in quanto mi volevano far pagare il fatto che non
continuassi più il percorso sacerdotale. Comunque nel 1974
finii il corso teologico, ma già da due anni mi ero iscritto anche
all’università di Chieti, alla facoltà di Filosofia. In quel 1974
partii per il militare che svolsi a Foligno per tredici mesi, con il
ruolo di sottoufficiale.
All’orizzonte intanto c’è la catechesi.
Faccio un passo indietro. In verità quella crisi esistenziale che
avevo si era un bel po’ acuita. C’erano molti cantieri aperti nella
mia vita, ma non ne vedevo l’utilità. Il seminario, la formazione,
l’università non mi avevano dato ciò che volevo. Non rifiutavo
la Chiesa, ma mi sentivo di avere una nausea interiore. Poi
un giorno, ero nella vecchia sede della Cassa di Risparmio di
Roseto, ecco che incontro padre Giacomo Raineri. Era il 1972
e lui da un anno aveva dato vita alla catechesi. Mi invitò a
frequentarla, anche dietro la spinta di don Ugo Di Timoteo.
Avevo già fatto parte di altri gruppi della chiesa come i Focolarini e l’Unitalsi. Nel luglio di quell’anno iniziai il percorso
che mi cambiò radicalmente la vita. Intanto conobbi i primi
iscritti come Pietro Di Sante, Serafino D’Altobrando, Rita Cioci,
Rita Maria “Liliana” Capece, Rossana De Luca, Antonio Muzii,
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Roseto, luglio 2016. La famiglia Nespoli al completo. Da sin.
Anastasia, Noemi, Chiara, papà Fernando, Ester, Davide (dietro),
mamma Liliana, Stefano (dietro), Ilaria, Gionata (dietro)

Paolo Gilardini, Tiziana De Luca, Gabriella Racinelli, Mariadele
Celommi, Berta Minissa, Mario Ricciutelli e tanti altri. La catechesi era nata in Italia nel 1968 a Roma per volontà del pittore
Kiko Argüello, il quale nel 1972 venne a Roseto. Si recò dal vescovo di Teramo, per rassicurarlo sulle voci di alcuni preti che
dicevano che il nostro fosse un cammino eretico. Importante fu
la presenza di padre Giacomo e del parroco Italico Bosetti che
garantirono su ciò che stavamo facendo.
Intanto si sposa e si avvia sulla strada dell’insegnamento.
Avevo conosciuto Liliana Capece, la mia futura moglie, proprio nell’ambito della catechesi. Ci sposammo il 2 settembre
1978 a S. Lucia e abbiamo avuto otto figli, nell’ordine: Ilaria
(9-9-1979), Noemi (6-1-1982), Stefano (30-12-1982), Gionata
(24-4-1985), Davide (9-6-1987), Ester (7-11-1990), Anastasia
(29-6-1995) e Chiara (28-6-1998). Nel frattempo, il 24 febbraio 1978, mi laureai in filosofia discutendo la tesi su S. Cirillo
di Gerusalemme. Mi iscrissi nella graduatoria per insegnare
quella materia, ma lì rimase la domanda: troppo tempo ci sarebbe voluto per entrare in ruolo. Così già nel 1978 intrapresi la
strada dell’insegnamento della Religione, prima alle Magistrali
di Roseto, poi otto anni a Nereto e dall’87 fino al 2008, anno
del pensionamento, all’Istituto Moretti di Roseto, dove rincontrai Rita Cioci. Con i ragazzi ho sempre avuto un bellissimo
rapporto, perché volevo capire da vicino i loro problemi. Non
sono mai salito in cattedra: facevo lezione tra di loro, alla pari
e questo mi ha aiutato. Poi in quegli anni gli studenti scherzavano con me chiamandomi “inseminator” per via dei tanti figli
e io ci ridevo su.
Roseto per lei è...
Il luogo dove ho incontrato mia moglie e realizzato la mia famiglia, due punti fermi della mia vita a cui tengo tantissimo. Qui
ho incontrato la catechesi che ha dato un senso profondo a
tutto ciò che faccio. Roseto è una cittadina con pregi e difetti.
Sotto il profilo religioso credo che le parrocchie spesso siano
un po’ disgregate, come se ci fossero poli distinti e questo non
dovrebbe accadere.
La conversazione finisce, ma alcuni dubbi assalgono Fernando: “Avrò indovinato tutte le date di nascita dei miei figli?”.
Non ha esitazioni, chiama la moglie al telefono che snocciola
i numeri con estrema sicurezza. È un po’ la memoria storica
della famiglia. A questo punto il nostro protagonista si sente
sollevato. E se avesse sbagliato una sola data? Lo avrebbero
spodestato dal trono di padre ideale, qual è.

Pubblicati: 1 - Mario Giunco; 2 - Luigi Lamolinara; 3 - Anna Maria Rapagnà; 4 - Domenico Cappucci; 5 - Domenico Osmi; 6 - Armando Di Giovanni; 7 - Enzo Corini;
8 - Antonio Palmieri; 9 - Cassiodoro Di Sante; 10 - Dino Di Giuseppe; 11 - Leone Marini; 12 - Lorentina Iezzi; 13 - Vittorio Centola; 14 - Pietro D’Elpidio; 15 - Luciano Lamolinara;
16 - Orazio Barnabei; 17 Dario Felicioni; 18 - Pasquale Bruno Avolio; 19 Phil Melillo; 20 - Ercole Cordivari; 21 - Giovanni Pacioni; 22 - Maria Teresa Marchegiani;
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I RACCONTI DELL’ASSURDO

PUNTI DI VISTA
“Da che punti guardi il mondo tutto dipende” (Jarabe De Palo)

S

i conobbero all’Università di Buenos Aires
nel 1977. Avevano 20 anni. Abro si chiese
fin da subito cosa avesse spinto Rege da
lui. Rege era la tipica ragazza che sceglieva facendosi scegliere, facendo cioè in modo che i
ragazzi che le interessavano ci provassero con lei.
Classico delle donne di una certa pasta. Abro invece un tipo che, 40 anni dopo, sarebbe risultato cool: aspetto
da studioso trasandato, intellettuale, taciturno, alternativo un
po’ sfigato. Abro non era intraprendente, aveva sviluppato una
serena rassegnazione all’anonimato e per questo rimase molto stupito quando Rege, una delle più in vista della facoltà, lo
prese di mira. Si domandava cosa ci trovasse in uno come lui,
lei che oltretutto era carina, famosa e in prima fila anche politicamente: erano gli anni della dittatura di Videla. Rege nella relazione era incostante, spariva e ricompariva, dettava le regole;
Abro accettava tutto senza palesare un disappunto che, in verità, spesso c’era. Questo gli procurò l’appellativo di “Zerbino”
da parte di lei, appellativo a cui lui, ogni volta, controbatteva opponendo invece la tesi del “rispetto per te, i tuoi impegni, la tua
vita”. In realtà gli giravano i coglioni, ovvio, però il tempo che
passava con Rege era talmente bello che compensava le soffe-

di ANTONINO
TARQUINI

renze. Il gioco valeva la candela. Nel 1978 Rege
prese parte a sabotaggi e azioni contro il governo
e questo la espose a una condizione di semi clandestinità. Abro non partecipava attivamente perché, sebbene ritenesse sacrosante le ragioni della
rivoluzione, disprezzava (a parte Rege) tutti i capi
giovanili della rivolta, a suo giudizio machi senza
cervello destinati a essere i rivoluzionari di oggi ma i dittatori di
domani. Partecipò a qualche azione solo per darle una mano.
Rege lo considerava sempre più uno zerbino, Abro rispondeva
sempre allo stesso modo; lei iniziò a pensare che gli piacesse
molto meno. Volle mollarlo e fu solo per questo che lo tradì
con Julio, uno dei capi del fronte giovanile, tra i più spocchiosi
per giunta. Non provava niente per Julio, voleva solo liberarsi
di Abro che li scoprì addirittura in flagrante, proprio poche
ore prima di esser catturato dalla polizia e scomparire come
se non fosse mai esistito. Abro fu torturato fino alla morte ma
non rivelò mai nulla di Rege, dei nascondigli, della banda di
cui faceva parte e che detestava profondamente. Lei forse lo
avrebbe considerato l’ennesimo atteggiamento da zerbino;
per lui fu rispetto, o più probabilmente amore.
(storia ispirata dal libro “L’ultima Madre” di Giovanni Greco)

COLOGNA SPIAGGIA
E LA LUNGA ATTESA PER LA PALESTRA
L’accordo di programma tra il Comune di Roseto e la Cooperativa Futura prevedeva
la realizzazione di una piazza (che è stata inaugurata) e della palestra i cui tempi di
realizzazione non erano certo così lunghi. Anzi, le opere ancora non hanno preso il via.
A questo punto ci si chiede quando verrà stabilita una data certa

D

oveva essere pronta per il 2016,
dando la possibilità agli studenti
che frequentano il plesso scolastico di Cologna Spiaggia di avere
finalmente una palestra dove fare
attività fisica durante le lezioni scolastiche.
Inoltre la struttura avrebbe offerto anche spazi alle associazioni per iniziative culturali. Ma ad oggi ancora nulla.
Con l’ultimazione dei lavori di realizzazione della nuova
piazza Redipuglia, nata da un accordo di programma
tra la Cooperativa Futura, che sta realizzando un nuovo complesso residenziale in via Defense, e il Comune
di Roseto il passo successivo sarebbe stato quello di
costruire la nuova palestra. Il piano di intervento per la
verità prevedeva che entrambe le opere, la nuova piazza
e la palestra, venissero consegnate già entro il 2014,
anche sulla base della revisione del progetto iniziale

che prevedeva il nuovo immobile laddove sorgeva la vecchia scuola. Poi la modifica voluta
dall’amministrazione Pavone, con l’arretramento della piazza nell’area del vecchio plesso, dopo il suo abbattimento, e la costruzione
della palestra dove oggi c’è il parco pubblico
del paese. Sull’inizio degli interventi non c’è alcuna
data. E la cosa paradossale è che il parco pubblico, le
attrezzature, come panchine e giochi, sono lasciati quasi in abbandono perché non avrebbe senso risistemarlo
visto che poi dovrà essere smantellato per far posto alla
palestra. Così a Cologna Spiaggia della palestra non c’è
traccia e quel che è peggio è che lo spazio verde dove
solitamente nonni e mamme portano nipoti e figli non
è che sia del tutto fruibile. Serve dunque chiarezza su
cosa fare. I residenti chiedono al nuovo sindaco Sabatino Di Girolamo un impegno formale per la frazione.
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COMPRARE OGGETTI FALSI
PROVOCA DANNI VERI
L’Associazione Commercianti e Artigiani Confesercenti di Pineto ha promosso
una campagna di sensibilizzazione, rivolta ai turisti e cittadini,
contro l’acquisto di merce contraffatta e articoli vari proposti dai
venditori abusivi in spiaggia e lungo la passeggiata

O

ccorre bloccare la spirale perversa domanda-offerta che provoca grandi danni al commercio regolare. Nel corso della settimana
fino a domenica 28 agosto, sono stati distribuiti 3.000 volantini e affisse locandine
negli stabilimenti balneari di Pineto, con in evidenza lo
slogan usato per il convegno con Giovanni Legnini, vice
presidente del CSM, tenutosi nel maggio scorso: “COMMERCIO PULITO PER UN’ECONOMIA SANA: NO ALL’ABUSIVISMO E CONTRAFFAZIONE CHE INGRASSANO
LE MAFIE”, simboleggiato da una piovra dai cui tentacoli pendono orologi, borse, occhiali, scarpe e capi di
abbigliamento taroccati. “Comprare oggetti falsi produce
danni veri”, recita il testo del volantino tradotto anche in
inglese, “perchè alimenta la criminalità e si danneggiano
le imprese commerciali; perchè si commette un reato e
si rischia una multa da 100 a 7.000 euro”. Il volantino
si chiude esortando i consumatori ad acquistare merce
regolare da venditori in regola “perchè fai crescere l’economia, fai vivere la città”. Bisogna riconoscere l’impegno
del Prefetto e della Questura di Teramo con il comando
della polizia municipale di Pineto volto a contrastare l’illegalità in spiaggia. Purtroppo i ripetuti blitz delle forze
dell’ordine non sono stati sufficienti per scoraggiare il
grave fenomeno dell’abusivismo e della contraffazione,
che ha raggiunto livelli insostenibili con l’arenile occupato
da numerose carriole mobili zeppe di vestitini e costumi,
bancarelle a posto fisso anche a ridosso di mezzi di salvataggio, ostacolando eventuali interventi d’urgenza e mettendo a repentaglio l’incolumità dei bagnanti. La spiaggia
non può essere una zona franca ed incontrollata. Per
arginare l’abusivismo è necessario un controllo costante, e non sporadico, del territorio. A tal proposito l’associazione commercianti ha offerto, all’inizio di stagione, la
propria disponibiltà per una collaborazione concreta con
l’amministrazione comunale, mettendo a disposizione del
personale ausiliario per la segnalazione di eventuali irregolarità. Ciò non è stato possibile a causa di “problemi
burocratici legati alla necessaria stipula della convenzione”, hanno dichiarato gli amministratori comunali.
E’ auspicabile che la burocrazia non impedisca in futuro
la doverosa azione sinergica tra associazioni di categoria,
istituzioni e forze dell’ordine per il ripristino della legalità
nel commercio,settore di fondamentale importanza per il
tessuto socio-economico di Pineto.

Francamente...
me ne infisco
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di MASSIMO
FELICIONI

Dottore
Commercialista

e SIMONE
DI FEBO

Dottore
Esperto Contabile

POVERTÀ ED
ESCLUSIONE SOCIALE
Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA)

I

l 2 settembre esordisce su tutto il territorio nazionale una misura di contrasto alla povertà, finora vista solo nelle città più grandi, che prevede
l’erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle
quali almeno un componente sia minorenne oppure
sia presente un figlio disabile o una donna in stato di
gravidanza accertata.
Si tratta di una misura “ponte” che anticipa i contenuti del reddito di inclusione.
Si può accedere alla misura se all’interno del nucleo
familiare sono presenti i seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero residenza in Italia da almeno 2 anni;
• autoveicoli immatricolati la prima volta oltre dodici
mesi antecedenti la richiesta e di cilindrata inferiore
a 1.300 cc;
• motoveicoli con massima cilindrata di 250 cc e immatricolati la prima volta oltre 3 anni precedenti la
richiesta;
• presenza di almeno:
- un componente di età minore di 18 anni;
- una persona con disabilità e di almeno un suo
genitore;
- di una donna in stato di gravidanza accertata;
• ISEE inferiore o uguale a 3mila euro;
• il valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale,
indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a

euro 600 mensili;
• inoltre nessun componente del nucleo deve risultare percettore di:
- prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego
(NASPI);
- assegno di disoccupazione (ASDI);
- altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- carta acquisti sperimentale.
La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune mediante la
compilazione di un modulo (predisposto dall’Inps)
con il quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara
il possesso di alcuni requisiti necessari per l’accesso
al programma.
È importante che il richiedente sia già in possesso di
un’attestazione dell’ISEE in corso di validità al momento in cui fa la domanda per il SIA.
I comuni, successivamente, inviano all’Inps le richieste di beneficio in ordine cronologico di presentazione ed entro i successivi 10 giorni, l’Inps:
- controlla il requisito relativo ai trattamenti economici ed attribuisce i punteggi;
- in esito ai controlli, trasmette ai Comuni l’elenco
dei beneficiari e invia a Poste Italiane (gestore del
servizio Carta SIA) le disposizioni per l’erogazione del
beneficio;
- Poste Italiane invia le comunicazioni ai cittadini
per il ritiro della Carta SIA.
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, con specifici
obblighi sia per gli adulti che per i minori, tenendo in
considerazione le problematiche e i bisogni soggettivi, e instaurando un patto tra servizi e famiglie che
implica una reciproca assunzione di responsabilità e
di impegni.
I progetti saranno finalizzati principalmente alla ricerca attiva di lavoro, per mezzo di interventi quali
tirocini, borse-lavoro, formazione, percorsi attivi nella
cura dei figli (scuola, salute, ecc.).
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RISERVA BORSACCHIO
NUOVO VOLANO PER UN
TURISMO ECOSOSTENIBILE
L’iniziativa “Cori alla luna” ha riscosso un enorme successo. In 200 hanno partecipato
alla prima passeggiata notturna in una delle aree più interessanti per lo sviluppo di
un nuovo sistema turistico. L’idea piace ma va sviluppata in futuro

L

a crescita di una città passa attraverso la valorizzazione del proprio territorio. Con questo
spirito si è tenuta l’iniziativa “Cori alla luna
nella Riserva Borsacchio” di Roseto, una delle aree su cui puntare per un turismo ambientale sempre più ricercato soprattutto dai cittadini del
Nord Europa. L’iniziativa ha visto la partecipazione di
organismi di tutela dell’ambiente e di molte associazioni (FIAB Roseto, WWF, Legambiente, Italia Nostra,
Guide del Cerrano, Giacche Verdi, Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Chaikana, Amena, MareVivo, Centro Studi Cetacei, Brucare, Logos Imagines,
Guardie Ambientali, Abruzzo Beni comuni, No Triv,
Lipu, Altura con la collaborazione di Città di Roseto e
Roseto Cammina). Escursioni guidate all’interno della
Riserva Borsacchio sotto una luna che rischiarava il

cammino. Grandissima partecipazione all’evento, oltre 200 persone sono intervenute, la prima notturna
all’interno della Riserva. Un tragitto unico che poche
città possono offrire come l’antico percorso che porta
a Montepagano. Arrivo alla magnifica Fonte D’Accolle, dove il coro polifonico, Ars Vocalis, ha tenuto un
concerto in una cornice da sogno. Lungo il tragitto è
stata illustrata la storia di Roseto e le sue origini nelle
quote di Montepagano, mostrando l’unico tratto rimasto inalterato, la quota Castelli. Sono stati mostrati i
calanchi presenti nella Riserva Borsacchio ed alcune
caratteristiche uniche del territorio. Dopo anni tornano a vivere inoltre l’antica fonte ed i suoi spazi, altro
patrimonio da valorizzare e curare per puntare a nuove forme di turismo in simbiosi con la tutela dell’ambiente. Il futuro di Roseto dunque passa per la Riserva Borsacchio. Nel corso di questa estate il lavoro del
Comitato per la Riserva Borsacchio, insieme a tutte le
associazioni, ha dato vita ad una stagione incredibile.
Pur nello stallo in cui ancora la Riserva si trova, l’area
protetta è stata resa viva, come ha sottolineato uno
dei promotori dell’iniziativa, Marco Borgatti, attirando
centinaia di persone ad ogni evento organizzato grazie alla bellezza delle sue colline, della sua spiaggia e
grazie alle sue caratteristiche uniche.
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PINETO

IN 500 CONTRO IL TAGLIO DELLA

“NUOVA PINETA”

Petizione popolare
consegnata al sindaco
Robert Verrocchio per evitare il
taglio degli alberi nell’ambito
del progetto “Bike to Coast”.
Il comitato cittadino chiede un incontro con tutti gli amministratori

C

inquecento firme raccolte per impedire il
taglio della “Nuova Pineta”. Ha riscosso
l’interesse dei pinetesi l’iniziativa del comitato cittadino “Salviamo la Pinetina” organizzata in questi giorni per fare in modo
che il Comune ci ripensi, non tagli 400 metri quadrati
di quella che un tempo era chiamata proprio “Nuova
Pineta” nell’ambito del progetto “Bike to Coast”. La
petizione organizzata in questi giorni ha visto dunque una larga partecipazione di cittadini, non solo
residenti, anche turisti. L’avvocato Patrizio Cipriani,
rappresentante del Comitato, ha chiesto al sindaco
Robert Verrocchio, di incontrare i cittadini firmatari
dell’appello. La Pineta fu creata all’inizio degli anni
‘70 dall’ingegner Fausto Catucci, da qui il nome attuale di “Pineta Catucci”.
Ecco il testo dell’appello firmato dai cittadini:
APPELLO DEI CITTADINI
PER SALVARE LA PINETA CATUCCI
“Il Comune di Pineto ha deliberato la costruzione della continuazione della pista ciclabile all’interno della
piccola “Pineta Catucci”.
Uno spazio di verde pubblico lungo appena 400 metri
e largo poco più di 10 metri.
Una piccola pineta a ridosso della spiaggia molto
frequentata, specialmente in estate, da mamme con
passeggini, bambini piccoli, anziani, famiglie di turisti

e residenti.
Un angolo prezioso per la collettività e un elemento
di valore per l’offerta turistica di Pineto che verrebbe
così sacrificato e distrutto.
La costruzione della pista ciclabile all’interno della Pineta risulterebbe oltremodo inopportuna non solo per
ragioni di tutela ambientale, ma anche per ovvi motivi di sicurezza. Data l’esiguità degli spazi, il traffico
generato dalla ciclabile metterebbe in serio pericolo
l’incolumità dei pedoni che passeggiano e sostano in
pineta nonché il loro accesso al mare in tranquillità e
sicurezza.
Sappiamo bene che il Comune di Pineto è tenuto – da
normative sovranazionali e nazionali – a realizzare il
prolungamento della pista ciclabile, ma non possiamo consentire che quest’obbligo venga ottemperato
deturpando un piccolo patrimonio della città di Pineto e mettendo a rischio l’ambiente e la sicurezza dei
cittadini.
Una scelta inaccettabile considerata la possibilità di
adottare agevolmente soluzioni alternative altrettanto
valide e soprattutto meno impattanti e dannose per la
sicurezza, l’ambiente e il turismo.
Se anche voi volete salvaguardare la Pinetina e bloccare la costruzione della pista ciclabile al suo interno,
vi invitiamo a firmare questo appello”.
IL COMITATO “Salviamo la Pinetina”
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CULTURA
di MARIO
GIUNCO

È

IO TARZAN,
TU JANE…GOODALL
LA STORIA DELL’ETOLOGA
CHE CHIAMA PER NOME GLI SCIMPANZÉ

un fatto eccezionale che
una ricerca scientifica cominci da un sogno e la
scienza si cali nell’atmosfera magica delle fiabe, rendendo concreta una passione. L’ultimo libro di Massimo Di Forti , recente
vincitore del Premio di saggistica “Città delle rose” con “Un futuro senza
nemici” - era un giornalista esperto di scienze umane e
di comunicazione di massa, scomparso nel sonno da poco
più di un mese; anche quando si occupava di cose apparentemente frivole e vane (sfilate di moda), sapeva farlo
con intelligenza, cultura e signorilità d’altri tempi – è una
intervista a Jane Goodall, dal titolo “Io e l’Africa” (Armando Editore). Ma chi è Jane Goodall, nome ai più sconosciuto, come le sue ricerche sugli scimpanzé? “L’Africa è
un sogno – racconta a Massimo Di Forti –, è sempre stata
il mio sogno. La sognavo ad occhi aperti già da bambina
e questo sogno ha accompagnato tutta la mia vita, mi ha
dato immense gioie e permesso di apprendere verità incancellabili su tutta la mia esistenza. Eppure io sono nata
molto lontana dall’Africa, a Londra, in una zona del centro che non dava molto spazio alla natura, una casa con
un piccolo giardino visitato soltanto da qualche uccello di
passaggio e frequentato dagli insetti. Era destino, però,
che le cose dovessero prendere una via diversa. Fin dai
primi mesi di vita avevo dimostrato una speciale passione
per gli animali, che era stata notata in famiglia e dagli amici. Avevo appena cinque anni, nel 1939, quando Inghilterra e Germania erano entrate in guerra e mio padre, che
lavorava come ingegnere in una compagnia telefonica, era
partito per il fronte. Durante i drammatici eventi del conflitto ci trasferimmo sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Qui avevo, per i miei giochi, un magnifico giardino. Sul
prato verde, tra tanti alberi, svettava maestoso dall’alto dei
suoi dieci metri il Faggio, che amavo intensamente più di
ogni altro. Trascorrevo ore e ore sui suoi rami, in quel luogo che nutriva la mia passione per la natura, studiando,
facendo i compiti, incantata dagli uccelli in volo occupati
a costruire i loro nidi, rallegrata dalle corse degli scoiattoli.
Leggevo i miei libri preferiti, che evocavano la presenza
dei grandi animali, come ‘Il libro della giungla’ e ‘La storia del dottor Dolittle’. E soprattutto leggevo con ammirato
stupore le eccitanti avventure nate dalla fantasia di Edgar
Rice Burroughs su Tarzan, lo statuario uomo-scimmia che
viveva libero ‘dentro’ la natura, il re della giungla africana,
con la sua Jane e la scimmietta Cita (famosa anche nei
film interpretati da Johnny Weissmuller e Lex Barker) .
Cita era uno scimpanzé, come lo era Jubilee, quello di

stoffa che mio padre mi aveva regalato (un’altra premonizione!) quando
avevo soltanto un anno. Erano davvero irresistibili le storie di Tarzan,
le sue imprese nella foresta, la sua
assoluta libertà, come avveniva nel
tempo in cui non v’erano ancora confini che dividessero gli uomini dalla
natura, in una comunione appagante, ravvivata da sfide ed eccitanti sorprese. Perdutamente
innamorata del re della giungla, immaginavo di vivere con
lui al posto di Jane (che, fra l’altro, portava il mio nome!).
Nel frattempo non mi separavo mai dal mio adorato cane
Rusty, un bastardo nero, che mi confortava con un attaccamento indicibile e mi accompagnava in dolcissime
passeggiate. Fu lui a farmi capire che gli animali possiedono intelligenza, sensibilità e una personalità individuale.
E, come se non bastasse, aveva la bontà di un santo. Ma
l’Africa era il traguardo delle mie aspirazioni. Mia madre
mi incoraggiò. Sempre. Mi diceva: ‘Se hai un sogno non
rinunciarci. Devi avere pazienza e cogliere l’opportunità
che, prima o poi, ti permetterà di realizzarlo. Non arrenderti mai nel mandare avanti i tuoi sogni”. Jane non si
arrese. Nel 1957 divenne assistente del bioantropologo
Louis Leakey, che la condusse con sé in Kenya. Iniziò a
studiare gli scimpanzé. Tornata in Inghilterra, ottenne, nel
1964, il dottorato in Etologia presso l’Università di Cambridge, iniziando la sua carriera scientifica. Jane Goodall
ha rivoluzionato le conoscenze sul comportamento animale, con le ricerche sugli scimpanzé in Kenya e Tanzania,
uno dei punti più alti dell’evoluzionismo post darwiniano.
Questi grandi primati appartengono ad un ramo evolutivo collaterale alla specie umana, condividendo con essa
un antenato comune, circa cinque milioni di anni fa. Il
DNA dello scimpanzé corrisponde a quello dell’uomo in
una percentuale intorno al 98%. E’ considerato l’animale
più intelligente dopo l’uomo. La Goodall li ha chiamati per
nome, senza più usare un numero. Ha dimostrato che
essi hanno una vera e propria cultura. Che possono ragionare e risolvere semplici problemi, costruire e usare utensili, provare emozioni simili alle nostre. Che hanno una
complessa vita affettiva e un alto grado di autocoscienza.
Che sono consapevoli della morte di altri individui. Che
appaiono anche depressi. Ha fatto riconoscere agli scimpanzé alcuni diritti fondamentali a livello internazionale
(diritto alla vita, alla tutela della libertà individuale e alla
protezione dalla tortura). Il “ Jane Goodall Institute” ha
ventuno sedi in tutto il mondo, tra cui l’Italia (Roma). Dal
2002 Jane Goodall è Messaggera di Pace delle Nazioni
Unite. E pensare che tutto cominciò da un sogno!

STRADE COLABRODO

40

I

STRADA C.DA PADUNE TRA
MONTEPAGANO E IL BORSACCHIO

niziamo da questo numero una serie di approfondimenti sulle strade cittadine. L’attenzione, però, questa volta non la poniamo da subito sulle vie principali
(ci arriveremo), ma vogliamo iniziare con quei percorsi decentrati che vengono utilizzati da tantissimi
automobilisti per evitare le arterie principali o per accorciare le distanze. Il nostro intento è certamente di denunciare affinché il problema segnalato si risolva, ma lo
facciamo con uno spirito partecipativo. Non ci interessa
il colore politico dei nostri governanti, ma siamo attratti
molto di più dal funzionamento della cosa pubblica. Pertanto ci auguriamo che le problematiche vengano risolte,
al di là delle polemiche partitiche, perché noi siamo un
po’ come i tifosi: ci interessa che la nostra squadra vinca
e il nostro sodalizio si chiama Roseto.
Detto ciò, va subito sottolineato che il territorio comunale della nostra città è molto vasto e dovrebbe avere, in

rapporto alle altre realtà, un finanziamento aggiuntivo
da utilizzare per la manutenzione. A livello regionale
stanno arrivando diversi fondi per le arterie provinciali.
Speriamo che qualcosa si muova per quelle comunali. Il focus di questa settimana è su una strada molto
trafficata che da Montepagano scende direttamente al
Borsacchio, facendo in modo che chi la percorre salti
completamente il traffico cittadino di Roseto. Il nome
è “Strada Comunale Colle Quattrino” (conosciuta anche come C.da Padune) nella parte alta, mente verso
la pianura prende il nome di via Di Iorio. La situazione
di questo tratto è molto critica, con punti veramente
pericolosi. L’automobilista poco attento rischia continuamente di squarciare uno pneumatico o addirittura
di finire fuori strada. Le toppe servono a poco. Occorrerebbe rifare, per alcuni tratti, il manto d’asfalto completo. Sarebbe l’ideale.

CORIANDOLI
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

N

D’ANNUNZIO E LA BEFFA
AL “TENACE COLONO”

el 1910 i “debiti striduli” (così li
chiamava) che attanagliavano Gabriele d’Annunzio ammontavano
all’ingente somma di mezzo milione di lire, ma trova ben presto
il “merlo” che gli risolve i problemi. Trattasi
di Giovanni Del Guzzo, un Abruzzese, ingenuo e fanatico ammiratore del Poeta, al quale propone, entusiasticamente, un giro di conferenze in occasione dell’Esposizione Mondiale di Buenos Aires e della celebrazione della
liberazione dell’Argentina. In cambio il candido emigrante
gli avrebbe liquidato gran parte delle insolvenze con i creditori. Figuriamoci la ribalda allegrezza di d’Annunzio di
fronte a questo inaspettato dono del cielo! E infatti accoglie l’ingenuo conterraneo con l’appellativo di “Messia
invocato”, stila con lui un accordo, solennemente definito
“patto d’alleanza”, gli spilla un lauto anticipo, gli consegna
un gruppo di 17 manoscritti di sue opere e lo rispedisce
in Argentina, non senza averlo ulteriormente alleggerito di
10.000 lire al momento della partenza sul molo del porto
di Napoli. Il “tenace colono”, come amava chiamarlo l’Imaginfico, aveva intanto provveduto a pagare gran parte
dei debiti di quest’ultimo, fiducioso nella promessa, fatta-

gli da d’Annunzio stesso, circa un suo imminente, anzi prossimo viaggio in terra argentina.
«Caro Giovanni», gli disse abbracciandolo sulla scaletta del piroscafo, «salpa pure fiducioso
per Buenos Aires. Io ti seguirò a breve. Per il
momento devo recarmi a Parigi per curarmi i
denti. Sarà un soggiorno brevissimo: 5 giorni.»
Vi rimase 5 anni. E il povero Del Guzzo? Il “tenace colono” ci rimise la faccia e i soldi, tempestò di lettere e telegrammi d’Annunzio (che si guardò bene dal rispondere) e
dopo aver pubblicato per vendetta la “Catilinaria Delguzzina”, una sorta di filippica piena zeppa di “cretinaggini”
secondo Tom Antongini, segretario del Poeta, si consolò
col tempo vendendo gli autografi dannunziani e ricavandone una congrua somma.
Il Vate, così come aveva ignorato le missive e le pressanti richieste, si disinteressò completamente al velenosetto
pamphlet, impegnato com’era a Parigi a comporre capolavori come Le Martyre de Saint Sébastien e, soprattutto,
a godersi la Vita con nuove e disinibite amanti, fedele al
motto “Nulla dies sine ictu”, ovvero nemmeno un giorno
senza “assalto”.
A cosa lo lasciamo all’immaginazione del lettore...

VONGOLARE FERME IN PORTO
NEL MESE DI SETTEMBRE
Decisione presa dal Cogevo per consentire il ripopolamento dei fondali, ricchi di novellame.
Prima della ripresa dell’attività, ad ottobre, verrà eseguito un prelievo con il controllo dell’istituto zooprofilattico di Teramo, per verificare la crescita del prodotto in mare

V

ongolare ferme in porto a Roseto e Giulianova per tutto il mese
di settembre. E’ scattato, infatti,
il periodo di riposo volontario
delle imbarcazioni adibite alla
pesca delle vongole, su decisione dei vertici del Cogevo, il consorzio di gestione di
categoria per consentire il ripopolamento
dei fondali, visto che in alcune aree di pesca le turbosoffianti hanno trovato parecchio novellame. Per tutto il mese
di settembre, quindi, una novantina di vongolare in tutto
resteranno ormeggiate nei rispettivi porti. Gli armatori, comunque, prima di riprendere il largo effettueranno, anche
con la collaborazione dell’istituto zooprofilattico di Teramo,
dei prelievi a campione per accertare che il novellame abbia raggiunto la taglia minima di pesca. Durante il periodo
di fermo volontario le vongolare verranno sottoposte ad interventi di manutenzione nei cantieri navali mentre gli ar-

matori non resteranno con le mani in mano.
Walter Squeo, segretario della Federpesca
Abruzzo e vice presidente del Cogevo, ha
infatti assicurato che verranno eseguiti dei
controlli lungo i corsi d’acqua interni, quindi torrenti e fiumi, per verificarne lo stato
di salute. “La salute del nostro mare”, ha
ribadito Squeo, “dipende da un fattore di
primo piano assoluto, ovvero le condizioni in cui versano i
fiumi. Sono questi che scaricano in mare sostanze inquinanti. Vero è che negli ultimi anni qualcosa è stato fatto.
Ma non basta. Noi pescatori siamo i primi a tutelare la salute dei fondali, visto che ci danno di che vivere”. Intanto,
la battaglia per tornare a pescare nell’Area Marina Protetta del Cerrano va avanti. Presto il consorzio chiederà un
nuovo incontro con l’assessore regionale all’agricoltura e
pesca Dino Pepe. L’obiettivo è sempre quello di un prelievo
controllato e con attrezzatura a basso impatto ambientale.
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ALIMENTI TIPICI REGIONALI

LA NOCCIOLA PIEMONTESE
UNIVERSALMENTE CONOSCIUTA COME
LA MIGLIORE AL MONDO

di SIMONA
RUGGIERI

O

La raccolta deve essere tempestiva ed essere eseguita a più riprese
per impedire il deterioramento e garantire la qualità dei frutti

ggi si torna in una delle
regioni del nord Italia
più ricche di prodotti
tipici: il Piemonte! E
la regina piemontese
è senz’altro la fantastica nocciola piemontese IGP! La varietà di
nocciolo coltivata in Piemonte è la
Tonda Gentile Trilobata, la cui produzione è concentrata
nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria, in un areale
compreso tra le colline delle Langhe, del Roero e del
Monferrato.
La raccolta è eseguita a completa maturazione dei frutti,
quando si staccano spontaneamente e cadono al suolo,
ed è in grado di garantire una resa elevata alla sguscaitura ed una buona qualità del prodotto. I frutti maturi,
infatti, presentano un peso superiore ed un livello di
umidità più basso. Considerata la forte tendenza dei
frutti ad assorbire l’umidità dal terreno, occorre che la
raccolta sia tempestiva ed eseguita a più riprese per impedire il deterioramento e garantire la qualità dei frutti.
La Nocciola Piemontese I.G.P., è particolarmente apprezzata dall’industria per i suoi parametri qualitativi
quali: forma sferoidale del seme, gusto ed aroma eccellenti dopo tostatura, elevata pelabilità e buona con-

servabilità; per questi motivi la Nocciola Piemontese è
universalmente conosciuta come la migliore al mondo.
Rappresenta un’importante fonte di energia apportando circa 700 Kcal per 100 gr di prodotto secco, ma
presenta anche un contenuto significativo di aminoacidi essenziali e di vitamina E, e risulta particolarmente
ricca in lipidi. La frazione lipidica, in particolar modo, è
costituita per oltre il 40% da acidi grassi monoinsaturi
(come l’acido oleico) e presenta il più alto rapporto monoinsaturi/polinsaturi rispetto all’altra frutta secca. La
composizione chimico-fisica dell’olio di nocciola, molto
simile a quella dell’olio extra-vergine di oliva, conferma
le nobili proprietà nutrizionali di questo frutto. In particolare la Nocciola Piemontese, distinguendosi dalle altre varietà italiane ed estere per l’alto contenuto in olio
(circa il 70%), dimostra di essere un alimento pregiato
e di qualità.

La ricetta del giorno: LA NOCCIOLATA

Ingredienti: 80 g nocciole piemontesi, 120 g cioccolato fondente al 70%,
50 g zucchero di canna, 100 g latte, 45 g olio di semi
Frulliamo le nocciole, già tostate e private di pellicina, insieme allo zucchero fino a che non
avranno rilasciato il loro olio; aggiungiamo il coccolato tritato grossolanamente, il latte e l’olio,
e cuociamo a bagno maria mescolando per almeno 15 minuti. Versiamo nel frullatore e omogeneizziamo per circa un minuto.
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CIAO A DUE AMICI DI EIDOS
FRANCO SBROLLA, L’ANIMA AMBIENTALISTA
DELLA RISERVA BORSACCHIO, CI HA LASCIATO

F

ranco Sbrolla (1° gennaio 1935 - 20 agosto
2016). Invitato a parlare della Riserva Naturale del Bordacchio
e della storia locale all’Istituto
Moretti di Roseto, Franco si presentò con certosina documentazione, come faceva sempre.
Iniziò a narrare ai ragazzi alcune vicende di personaggi che
avevano fatto la storia di Roseto,
anche perché l’occasione della
sua partecipazione al convegno
era un concorso dal titolo “La
storia dei luoghi”. Scelse in primis il sen. Giuseppe Devincenzi per diversi motivi, ma principalmente perché
era colui che aveva fatto piantumare la pineta del Borsacchio, da cui poi è partita tutta l’area protetta. Franco
era così, viveva dentro le cose che gli piacevano e quel
tratto di mare tra Roseto e Cologna lo aveva adottato.

P

E come chi tiene ai propri figli
e ai propri cari, lo “accudiva”,
controllando con le sue lunghe
passeggiate che non ci fossero
scempi. D’altronde era un’abitudine che aveva coltivato sin
da quando lavorava alla Sip,
oggi Telecom. Così descrisse
quel periodo: “Mi appassionai
alle lunghe camminate e munito di macchinetta fotografica,
la classica Kodak, facevo le foto
di posti veramente suggestivi,
tanto belli che la domenica ci
ritornavo con la bicicletta. Ora
molti di quei villaggi sono stati abbandonati, ma tante
immagini di quei luoghi le ho immortalate in quattro album che ho fatto stampare e che ho regalato agli amici.
Riuscì, in quel modo, a unire la passione del mare con
quella della montagna, apprezzando entrambi gli ambienti in modo totale”. Grazie Franco. (WDM)

È VENUTO A MANCARE
PIETRINO DI GIANVITTORIO

ietrino Di Gianvittorio
(6 agosto 1923 - 14
agosto 2016). Tanto mi era caro. Una
vita trascorsa insieme
da ragazzi. Sembra ieri, quando con la bicicletta facevamo a
“Zip-Zipù “ e mai nessun altro
ci è riuscito. Poi abbiamo fatto
sport insieme, lui a Sassocorvaro per la scuola e io a Teramo.
Ma Pietrino era certamente meglio di me nel gioco del “Calcio”.
Quanti ricordi! Quante estati
passate insieme!
Durante la guerra, una notte, c’erano due barche che
erano in partenza per il Sud, posizionate in zone diverse. C’era chi voleva superare il fronte, fermo da circa un anno sulla nostra linea. I Tedeschi, insospettiti,
spararono al fondo dell’imbarcazione posta al Borsacchio, così nella notte i fuggiaschi, compresi i fratelli
Di Gianvittorio, nel varare la barca si accorsero che

faceva acqua. Nel frattempo
i Tedeschi si misero a sparare e ci scappò anche il morto:
tal De Nigris di Notaresco. I Di
Gianvittorio presero la via della
collina, mentre altri si persero
lungo la costa.
Una volta io tenevo nascosto un
mitra e una notte andammo in
collina nell’intento di abbattere
un albero; prendemmo di mira
un ulivo e ta-ta-ta-ta... Ma la
pianta non veniva giù e tutt’ora
è ancora lì, nonostante i colpi
che si prese. Un’altra volta andai a Milano, dove lui viveva e si era sposato. Mi portò
all’Arena e ripercorremmo la pista che già tante volte
avevamo fatto nelle nostre gare. Mi batteva sempre!
Era un atleta nato. Anche stavolta è arrivato “Primo”.
Un giorno ci rivedremo, forse ci batteremo ancora!!!
(Il tuo Amico Tiesse)
NELLA FOTO : da sin. Tonino Sperandii e Pietrino Di Gianvittorio
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