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PENSIERI NEL TEMPO

IL NUOVO LIBRO DI WILLIAM DI MARCO
La presentazione del volume avverrà giovedì 24 novembre 2016 alle ore 17:00,
presso il salone del Centro Piamarta del S. Cuore di Roseto. L’introduzione
sarà curata da Mario Giunco e avrà il coordinamento di Martina Bidetta
I proventi della vendita del libro saranno devoluti in un atto di Bongenismo, cioè un intervento nel sociale.

R

iportiamo parte della nota introduttiva
scritta dall’editore.
«Questa raccolta di
riflessioni sotto forma di articoli nasce sulla spinta di un altro libro (con la stessa struttura organizzativa) che
ha riscosso un importante successo di critica. Il precedente
Scritti (2007-2011) di William
Di Marco, edito sempre dalla
nostra casa editrice (Castelli,
Verdone Editore, 2014) ha ottenuto una menzione d’onore
nell’edizione nazionale 2015
del “Premio di Saggistica Città
di Roseto” con la seguente motivazione: Il volume raccoglie alcuni
articoli di William Di Marco, docente di materie letterarie nelle Scuole
Superiori e docente-assistente in
Storia contemporanea all’Università D’Annunzio di Chieti, apparsi
su una rivista ad ampia diffusione,
“Eidos”, e su una pubblicazione di
approfondimenti culturali e analisi
storica, “Chorus”. Sono brevi saggi, che trattano di diversi argomenti, dalla storia alla letteratura,
dal turismo al territorio, dalla
sociologia all’urbanistica, alla
politica e alla cronaca. Le riflessioni, riunite in maniera
organica e corredate da indici
per argomenti e per cronologia, sono state utilizzate per
analisi in ambito scolastico o
per dibattiti in incontri culturali, anche in sede universitaria.
“Si potrà ripercorrere - scrive
Di Marco nella prefazione - la
nostra storia e si avrà l’opportunità di soffermarsi su alcune
considerazioni dell’autore, che
sicuramente possono portare

ad aprire un fronte dialettico. Non
è una questione di condivisione o
meno dei vari punti di vista, quanto la possibilità di intelaiare una
riflessione a più ampio spettro, in
cui il confronto dei concetti possa
solo portare a una finale considerazione: cercare in tutti i modi di far
circolare le idee, unico metodo collaudato per rafforzare la democrazia, aumentare i campi della libertà
e far trionfare la logica costruttiva,

quella che può dare il senso
alla nostra contemporaneità
di uomini, spesso scollegati
dal nostro presente”. Infatti
la struttura del “saggio breve”
permette all’autore di illustrare
in maniera sintetica, ma sempre esaustiva, gli argomenti
in discussione, giungendo ad
una sintesi, che si presta ad
ulteriori sviluppi.
Per tali motivi, ci è parso logico e giusto continuare su
questo filone di raccolta di
diversi “pensieri” dell’autore,
anche questa volta sotto forma di “saggio breve”, nella
cui struttura si possono intravedere spesso le due argomentazioni
principali e contrapposte della tesi
e dell’antitesi, in modo tale che i
vari articoli si muovano in un concepimento allargato di riflessione e possano essere presi come
spunto logico per approfondimenti
di varia natura. In questa dinamica di giustapposizioni di tesi
contrastanti nasce anche l’ossatura didattica dell’autore, docente di materie letterarie negli
Istituti Superiori e di Storia
Contemporanea presso la facoltà di Sociologia e Criminologia dell’Università di Chieti. Traspare, come si evince
dall’impostazione generale,
la volontà di rendere le varie articolazioni delle analisi
poste in essere più fruibili a
un pubblico eterogeneo, ma
soprattutto ai giovani, con cui
spesso l’autore si confronta
nel corso delle sue lezioni.
Pertanto è importante tenere
in considerazione l’aspetto
divulgativo degli articoli».
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FERITI DAL SISMA

IL CAMPANILE DI MONTEPAGANO
E LA CHIESA DI COLOGNA PAESE
Gravi lesioni per le due strutture. Iniziati subito i lavori di recupero nel borgo antico
paganese. Tutta la parte superiore dovrà essere smontata. Per quanto riguarda la
chiesa di San Nicola Vescovo la volta dovrà essere probabilmente “incatenata”

I

l terremoto dello scorso 30
ottobre ha ferito gravemente due strutture nel territorio
comunale di Roseto: il campanile di Montepagano e la
chiesa San Nicola Vescovo di Cologna Paese. Profonde lesioni che
hanno messo a rischio la stabilità
delle due opere, come hanno accertato nei giorni scorsi gli esperti

della Protezione Civile e della Sovrintendenza che hanno eseguito,
grazie all’ausilio dei vigili del fuoco, un’attenta ricognizione sulle
due strutture. A Montepagano la
situazione peggiore. Due famiglie
evacuate, una farmacia costretta ad aprire i battenti dalle 11 a
mezzogiorno consentendo l’ingresso di una sola persona per

volta. Il Comune per il recupero
del campanile ha dovuto stanziare
somma urgenza per dare subito il
via ai lavori di messa in sicurezza, diversi da quelli programmati
inizialmente che prevedevano un
impegno di spesa di 70mila euro.
Fondi non più sufficienti per tutto quello che c’è da fare ora. E’
stato necessario avviare un inter-
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vento di “fasciatura” con l’allestimento di un ponteggio. La cupola
presenta una lesione considerata
pericolosissima perché evidenzia
un distacco della struttura ormai
pericolante e che potrebbe finire
su edifici vicini in caso di nuova
violenta scossa. La crepa corre
dall’arco principale, dove si affaccia la campana, salendo su verso
il cupolino. Dall’arco più piccolo si
sono già staccati i mattoni, circa
20 chili di materiale. Tra i residenti c’è preoccupazione. La Sovrintendenza ai Beni Architettonici ha
stabilito che tutta la parte superiore del campanile di Montepagano
dovrà essere smontata e poi ricostruita, con particolare attenzione
alla lesione che parte dall’arco da
cui si affaccia la campana principale, del peso di 16 quintali. “Abbiamo avuto un gruppo di specialisti”, ha sottolineato Di Girolamo,

“che con una scala speciale sono
saliti su e hanno notato che il cupolino si è letteralmente staccato.
Motivo per cui abbiamo deciso di
far evacuare alcune abitazioni e
chiudere un tratto di strada”. Dunque il progetto di recupero dell’antico campanile di Montepagano,
che risale intorno al 1500, è stato rimodulato completamente in
base alle indicazioni della Sovrintendenza, in relazione proprio ai
danni subiti dalla struttura. Chiusa
nel frattempo in via precauzionale
la chiesetta di San Nicola Vescovo di Cologna Paese. Il terremoto
degli ultimi giorni ha causato vistose crepe alla volta della struttura, con caduta di calcinacci che
hanno preoccupato il parroco del
piccolo borgo storico, nel Comune
di Roseto, don Pasquale Barile. Il
sacerdote e i fedeli in preghiera si
erano accorti della lesione duran-

te un Rosario, quando dalla volta
sono iniziati a cadere dei calcinacci. La chiesa resterà chiusa, probabilmente per alcuni mesi. I parrocchiani si sono rivolti allo stesso
sacerdote per conoscere i tempi
di messa in sicurezza dell’edificio.
Nel frattempo i riti religiosi vengono celebrati nei locali dell’ex asilo.
Sono diverse le lesioni riscontrate
ma una in modo particolare preoccupa più delle altre perché corre
lungo tutta la volta. Utilizzata una
strumentazione particolare che
ha dato il suo responso. Qualche
lesione anche in prossimità del
cuspide della piccola torre campanaria della chiesa di San Nicola
e tenute sotto controllo. Per quanto riguarda il recupero, gli esperti
hanno consigliato la sistemazione
di catene tiranti per tenere la cupola, in attesa degli interventi di
restauro.
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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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FAMIGLIE SEMPRE PIÙ IN DIFFICOLTÀ

E STATO SEMPRE PIÙ DISTANTE
Dal Governo centrale non ci sono più i contributi per aiutare i poveri a pagare l’affitto
di casa. Il problema è stato sollevato dal referente di Fratelli d’Italia Alleanza
Nazionale Fabrizio Fornaciari. Intanto a breve scatteranno le iniziative per le collette
alimentari con pacchi di beni di prima necessità da destinare ai meno abbienti

S

ono 32 le famiglie a Roseto che non potranno
più contare sul contributo per pagare l’affitto di
casa, 53 quelle di Giulianova, 50 ad Alba Adriatica. Ma a
guidare la classifica è il Comune di
Silvi con 60 famiglie che dovranno
rinunciare al sostegno economico.
In totale in provincia di Teramo
sono 436. Il dato è stato snocciolato dall’ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Roseto, Fabrizio Fornaciari, portavoce di Fratelli
d’Italia-Alleanza nazionale. Alla
Regione Abruzzo il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione ha concesso questa volta meno contributi.
Ciò significa meno sostegno alle
famiglie più in difficoltà che devono fare i conti con il “caro affitto”.

“Quest’anno la Legge di Stabilità
conteneva altri tipi di agevolazioni”, sottolinea Fornaciari, “e nonostante il Governo aveva promesso
di rifinanziare il Fondo per gli affitti, alle parole non sono seguiti i
fatti. Questa situazione ha creato
una “guerra dei poveri” poco edificante. La situazione più preoccupante si registra nelle realtà dove
nell’anno 2015 vi è stato il maggior
numero di richieste e contributi
assegnati e a guidare la classifica è Silvi. In altre regioni italiane
come la Lombardia, il Veneto e le
Marche, hanno trovato la formula
per continuare a sostenere queste
famiglie”. Secondo l’ex assessore
la politica deve fare la sua parte,

esaminando e studiando le criticità e programmare gli interventi per
risolverle. Fornaciari intanto ha fatto sapere che verranno promosse
tutte le iniziative utili affinché rimanga alta l’attenzione su questo
problema e si trovi quanto prima
una soluzione efficace e che vada
incontro alle esigenze delle famiglie meno abbienti. Intanto in città
vanno avanti le iniziative di solidarietà. Varie associazioni cercano
di raccogliere fondi per aiutare le
famiglie povere a pagare bollette o
ad aiutarli a pagare l’affitto. E nei
prossimi giorni in vista delle festività natalizie verranno avviate anche
le raccolte di beni di prima necessità, come pasta, scatolame, legumi, biscotti da consegnare a chi ne
ha veramente bisogno. In passato
in prima linea sono stati semplici
cittadini, l’associazione dei carabinieri in congedo, esponenti politici, ambientalisti, altre associazioni
come ad esempio Brucare di Bruno Petrini, o Dimensione Volontario
che hanno organizzato delle vere e
proprie collette alimentari per non
lasciare da soli chi fa persino fatica a sopravvivere perché senza
reddito.
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ROSETO-COLOGNA SPIAGGIA
ENTRO L’ESTATE
LA NUOVA PISTA CICLABILE

Per il Comune non c’è altro tempo da perdere. Nelle ultime settimane
l’argomento è tornato d’attualità con il vice sindaco Simone Tacchetti che sta
pensando ad un percorso compatibile con la presenza di migliaia di turisti in
estate sul lungomare colognese. I lavori dovranno partire necessariamente
a stretto giro per avere quanto meno un primo tratto percorribile

N

on c’è altro tempo da
attendere se Roseto
vuole davvero conquistare fette di mercato nel nuovo turismo,
quello ecocompatibile, fatto di
piste ciclabili, di mobilità su due
ruote, con zero emissioni nell’atmosfera. Percorsi naturalistici, a
piedi o in bici, sono ormai le eccellenze che tutti cercano per trascorrere una vacanza non solo in
spiaggia, ma anche alla riscoperta di paesaggi rurali che regalano
fascino. Così il Comune ha deciso
finalmente di imprimere un’accelerazione al progetto di realizzazione della nuova pista ciclabile che
collegherà la frazione di Cologna
Spiaggia con il capoluogo cittadino. Definito infatti l’accordo con
i proprietari delle aree su cui si

snoderà il percorso ciclopedonale,
lungo poco più di 5 chilometri, dal
ponte in legno sul fiume Tordino
sino all’altezza dell’ingresso con
la zona nord di Roseto. Il progetto
per la verità era stato avviato già
dalla precedente amministrazione
guidata da Enio Pavone che aveva
tessuto una serie di incontri e rapporti con i proprietari dei terreni,
inizialmente non molto favorevoli a
concedere il passaggio. Alla fine,
però, è stata trovata una soluzione
che consente all’Ente di realizzare
un progetto atteso ormai da anni
e che rientra in pieno nel piano di
completamento della pista ciclopedonale adriatica con l’Abruzzo
che è stato sempre in primo piano.
Della questione si sta interessando
direttamente il vice sindaco Simone Tacchetti che ha garantito che
la pista si farà e che probabilmente i lavori inizieranno con il nuovo
anno. Ci sono fondi da investire,
messi a disposizione dalla Regione, circa un milione di euro. Resta solo un dubbio da limare: dove
far passare la pista nel territorio di
Cologna Spiaggia. La vecchia idea
era quella di un proseguimento dal

ponte sul Tordino passando per
un tratto in via del Sottopassaggio,
poi via degli Acquaviva. Una volta
raggiunto l’innesto con via Bozzino
o si proseguirà ancora in direzione sud su via Acquaviva, oppure
si potrà realizzare un percorso sul
lungomare. Ma lo spazio in questo
caso è ridotto. Tuttavia Tacchetti
sta pensando anche a soluzioni alternative che potrebbero prevedere
dei sensi unici e la sistemazione di
parcheggi a pettine sul lato ferrovia. Una scelta definitiva verrà fatta
a stretto giro. E’ certo, invece, che
la pista poi si snoderà su un tratto
rettilineo che costeggerà la ferrovia, attraversando tutta la Riserva
Naturale Borsacchio che verrà valorizzata ulteriormente con punti di
osservazione, di ristoro, tutto con
sistemi ecocompatibili.

Elezioni americane
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LA VITTORIA DI TRUMP

PERCHÉ I SONDAGGISTI HANNO SBAGLIATO
C’è stato un distaccamento tra la gente comune e i rappresentanti delle istituzioni.
I primi vivono sul campo, gli altri creano un mondo virtuale, illusorio e utopico.
Donald Trump ha intercettato il vero sentire della gente e ha vinto
di William Di Marco
I SONDAGGI SONO UNA COSA SERIA - Nella storia delle democrazie moderne è successo altre volte di cadere
in questo errore: ciò che era percepito
prima dagli opinionisti come verità venisse poi smentito dal voto popolare.
Nessuno degli esperti, dopo le consultazioni, aveva però dato peso più di
tanto a quegli errori che nella casistica
ci possono stare, soprattutto quando
la “forbice” (cioè la differenza) tra le
due parti è minima. Tuttavia quello
che è successo prima con la Brexit e
poi con le elezioni americane dell’ultimo 8 novembre ha lasciato sgomenti molti commentatori e al contempo
perplessi una parte importante della
popolazione. Il perché di tale incredulità è dato dal fatto che sembrava del
tutto normale e anche più “logico” votare in un modo piuttosto che in un altro. Nell’esempio inglese della decisione se rimanere o meno in Europa, era
palese ai più che non ci sarebbe stata
battaglia, dal momento che la politica
britannica, pur se di stampo nazionale
per tradizione, aveva enormi vantaggi
a rimanere nel contenitore europeo.
Poteva ottenere ciò che voleva nelle
contrattazioni (come d’altronde era
avvenuto già nell’aprile scorso, con
concessioni di Bruxelles verso Londra
che non si erano mai viste) e sarebbe
rimasta ancorata alla sua moneta, tanto che i benefici erano enormemente
superiori ai sacrifici richiesti. Per tale
motivo è stato il Primo ministro del
Regno Unito, David Cameron, a spingere per il referendum, lui che era a
favore della permanenza nell’Unione
Europea e forte di una iniziale percentuale bulgara nei sondaggi (solo il
23% era per il leave, l’uscita). Invece
sappiamo come è andata a finire e ciò
che sembrava palese e assurdo non
accettare, appariva inspiegabile appena dopo il voto. Eppure i sondaggi, raf-

forzati nel tempo da tecniche sempre
più sofisticate, sono una cosa seria e
nella stragrande maggioranza dei casi
hanno dato esiti veritieri. Ma in quella
occasione non è andata così.
GLI “AMERICANI” DI TRUMP - Stesso discorso è accaduto in America.
All’inizio della campagna elettorale
sembrava che non si potesse votare
che per Illary Clinton: anche qui la forbice era abissale, con un 80% a 20%
a favore dell’ex first lady. Non c’era
assolutamente sfida tra un personaggio preparato e già dentro la macchina
amministrativa del potere (Clinton) e
un ricco e sbruffone tycoon (grande
proprietario), più avvezzo alle gaffe
che a essere a capo della più importante potenza economica al mondo.
La differenza tra i due caratteri e le
due immagini erano così marcate che
non c’era e non ci sarebbe mai stata
partita. Invece con il passare delle settimane il distacco si è ridotto e il magnate newyorchese è rientrato in partita. Il recupero indubbiamente c’era
stato, ma la differenza rimaneva in
tutta la sua evidenza. Comunque sia,
anche nei periodi di maggior disgrazia
di Illary, a causa delle vicende delle email setacciate dall’Fbi, il suo prevalere non è stato messo mai in dubbio.
E poi la novità della prima donna a
poter mettere piede nella Casa Bianca come capo assoluto le dava anche
un forte senso di novità, sulla scia di
Obama, primo presidente Usa di colore. Invece il giorno dopo le elezioni
tutto è crollato e il distacco è risultato
abissale. Non è stata più una questione di decimali rientranti in una forbice

prevista. Trump si è imposto ottenendo 306 Grandi Elettori (unico
voto che conta per l’elezione del
Presidente), contro i 232 della rivale. Non c’è stata storia. A quel
punto tutti a chiedersi il perché di
certe previsioni errate.
LE DOMANDE DEL “POLITICAMENTE CORRETTO” - Cerchiamo, quindi,
di dare una spiegazione a ciò che è
avvenuto. Le tecniche per raccogliere
il parere della gente sono state raffinate nel corso degli anni. Si parte da un
campione eterogeneo che possa rappresentare la popolazione intera e da
domande mirate. Tutto è studiato nei
minimi particolari, ma qualcosa non
ha funzionato proprio nel questionario imposto. Abbagliati dal politically
correct, ci sforziamo di non turbare la
suscettibilità degli altri con domande
che potrebbero apparire spiacevoli.
In linguistica tutto ciò si chiama litote,
cioè una figura retorica che nasce da
una formulazione morbida, ottenuta
mediante la negazione del contrario:
diciamo, infatti, “non sei andato tanto bene” per dire “sei andato male”
oppure “ci sono notizie non buone”
intendendo “notizie cattive” e così
via. Spesso evitiamo di rappresentare
la realtà per come è davvero, perché
crediamo che in tal modo riusciamo
un po’ a esorcizzarla, portandola dove
vorremmo che andasse. La verità,
però, ci dice altro e va colta per quello
che è. Nell’esempio dei sondaggi, se si
chiede alla gente se sia giusto o meno
accogliere gli emigranti (in modo soft
e un po’ retorico), la maggioranza si
schiera per il sì, per una questione di
morale, di giustizia e di umanità. Una
rilevazione in tal senso porterebbe
inevitabilmente a pensare che quasi
tutti siano a favore dei flussi migratori. Ma se la domanda è più articolata, per esempio chiedendo un coin-
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volgimento diretto della
gente nell’ospitare nelle
proprie case le persone
che fuggono dall’Africa o
cercando di entrare nello specifico dei numeri
(meglio come fa la Spagna che ne accetta pochi, facendo entrare nel
2015 poco più di 3.000
persone nei propri confini o l’Italia che
li accoglie tutti, spesso male, con oltre 150mila immigrati giunti nella penisola nello stesso periodo?), allora il
discorso cambia. Incominceranno tra
gli intervistati i vari distinguo e lo spirito di accoglienza, che indubbiamente
c’è tra gli Italiani, inizierebbe a essere
molto più indirizzato verso una reale
ospitalità, fatta di regole e di umanità mirata. Questo vale per tanti altri
argomenti, dalla sicurezza alle pene
detentive, dall’economia alle tasse.
In pratica la demagogia del “politicamente corretto” ha sviato il vero senso
delle domande e di conseguenza delle
risposte.

TRUMP E IL MALESSERE DEI CITTADINI - Il neo presidente degli Stati
Uniti ha saputo captare quelle risposte
a delle domande più
vive ed esplicative.
Gli Americani convivono da sempre
con le immigrazioni, tanto da creare il
famoso melting pot, vale a dire l’amalgama, all’interno di una società, di elementi diversi di tipo etnico, religioso,
ecc. Sono loro gli inventori del mercato
globale e della rete, ma quando questi
principi non hanno più regole, allora
il cittadino si allerta e cerca di farlo
capire alla politica. Spesso quest’ultima cavalca l’idea che il popolo, ritenuto ignorante, deve essere educato
e quindi è bene che (la politica stessa) indichi quale sia la strada giusta.
E qui avviene il distaccamento tra la
gente comune, che è più diretta e non
ama molto le “litote” linguistiche, e i
rappresentanti delle istituzioni. I primi

vivono sul campo, gli altri creano un
mondo virtuale, più illusorio che utopico. Donald Trump ha intercettato il
vero sentire della gente e ha vinto. I
sondaggisti, invece, si sono affossati
nella retorica del politically correct.
Un’ultima annotazione. Molto slancio
alle vittorie dei fautori della Brexit e
del miliardario americano è arrivato
dai temi sull’immigrazione, che si acuiscono nei momenti di crisi economica. Se consideriamo quei popoli che
chiamiamo anglo-sassoni dei barbari,
allora stiamo facendo bene in Italia a
toccare il record storico nel 2016 di
180mila immigrati (tra clandestini la maggioranza assoluta - rifugiati e
perseguitati politici). Se invece quelle
comunità anglofone per noi sono un
punto molto importante del processo democratico dell’Occidente, allora
dobbiamo iniziare a ricrederci. Non
lamentiamoci, poi, se la gente vota
in modo diverso da ciò che indicano
i partiti-pedagoghi. In democrazia, la
maggioranza ha sempre ragione e...
sceglie per tutti.

CI PIACE

ROSETO, NUOVO VERDE IN CITTÀ
Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori ripiantumazione di alberi, lungo la statale
16, iniziativa voluta dall’assessorato alla manutenzione del territorio, guidato da
Nicola Petrini. 52 alberi, 25 pini, 10 lagerstroemia, 9 ibisco, 7 tigli e un leccio,
messi a dimora dagli operai comunali e delle ditte appaltatrici. Iniziati anche i
lavori di rimozione e ripristino della pavimentazione stradale, rovinata dalle radici
delle piante. Le opere, dopo questi primi interventi, verranno via via estesi a tutte
le altre arterie cittadine nell’ottica di una riqualificazione completa e, soprattutto,
per la messa in sicurezza delle strade. “L’incremento del verde pubblico, per
rendere più bella la città”, spiega il sindaco Sabatino Di Girolamo, “era uno dei
punti di forza del mio programma elettorale. Continueremo, quindi, su questa
strada, individuando altre aree dove mancano piante e dove avvieremo un lavoro
analogo. Inoltre farò controllare, rigorosamente, che a Roseto si rispetti la legge
che prevede la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato”.

NON CI PIACE

CASAL THAULERO, PAURA PER UN TUBO DEL GAS SCOPERTO
Residenti preoccupati nella frazione Casal Thaulero a Roseto, dove a pochi metri dalle
abitazioni, in via del Casale, nei giorni scorsi era venuto alla luce un tubo della conduttura del gas che per qualche metro non garantiva adeguatamente l’incolumità dei
cittadini. Questo tubo era da considerare assolutamente pericoloso in quanto avrebbe
potuto essere soggetto ad urti accidentali di qualsiasi natura. Inoltre la strada in cui si
trova è diventata una vera e propria giungla di alberi, erbacce e in alcuni punti una
discarica a cielo aperto. I cittadini hanno già segnalato le loro preoccupazioni all’attuale
amministrazione comunale e ad Italgas, che dopo tanto finalmente ha inviato sul posto
una squadra di operai per risolvere in fretta il problema, tenuto conto che si va incontro
all’inverno e la situazione di disagio potrebbe aumentare.

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

Era un stato il cavallo di battaglia in campagna elettorale del sindaco Sabatino
Di Girolamo. Ed ora è tempo di mantenere fede agli impegni presi con gli elettori
rosetani per garantire una città più pulita, curata e sicura. Nei giorni scorsi sono
infatti scattate le operazioni di manutenzione del verde pubblico nelle frazioni.
Gli operai del Comune, in particolare, hanno curato il parco di Campo a Mare e
le aree vicine a viale America. Sfalcio, decespugliazione e cura di alberi e prati
sono stati l’obiettivo della squadra di operai. Sopralluogo anche da parte del
primo cittadino rosetano che ha voluto ringraziare personalmente gli operatori
comunali. Il lavoro sarà via via esteso a tutte le altre zone della città, in particolare delle ampie aree verdi di via Le Quote e nei territori periferici.

CI PIACE

ROSETO, FRAZIONI PIÙ CURATE
CON LA MANUTENZIONE DEL VERDE

Ogni anno, con l’approssimarsi delle festività natalizie i soliti balordi
tornano in azione con raudi, petardi, bombe carta. Sarebbe opportuno vietarli definitivamente perché oltre a rappresentare un pericolo
per chi li usa, rappresentano un rischio anche le cose. Qualche settimana fa a Roseto, sulla spiaggia, alcuni ragazzini hanno fatto esplodere dei petardi all’interno dei tubi di plastica che vengono utilizzati
in estate per lo scarico a mare delle acque bianche. Si è sviluppato
un incendio con il rischio che le fiamme potessero raggiungere un’area per il rimessaggio di barche a vela. E solo il tempestivo intervento
dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

NON CI PIACE

PETARDI, MEGLIO VIETARLI
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RISERVA BORSACCHIO
IL COMUNE CHIEDE
LA GESTIONE DIRETTA

In una lettera inviata alla Regione l’ente esprime il desiderio di avere in mano
l’organizzazione di tutta l’area. Polemiche invece le associazioni ambientaliste.
“C’è un commissario la cui scadenza è tra un anno. Perché non collaborare con lui?”

C

on una lettera inviata alla Regione il Comune
di Roseto ha chiesto di avere la gestione diretta della Riserva Naturale del Borsacchio per
avviare tutto il procedimento di valorizzazione
di questa importante area che dovrebbe dare
nuova linfa e nuovo impulso al turismo ecosostenibile, di
cui i cittadini soprattutto del Nord Europa sono ghiotti.
Il documento è stato già inviato agli organi competenti
regionali e contempla anche una richiesta di finanziamento di 200mila euro per tutte le procedure che devono essere avviate. L’iniziativa del Comune, però, non
sembra piacere affatto alle associazioni ambientaliste,
Legambiente, Wwf, Italia nostra e Comitato Riserva Naturale Borsacchio in quanto la richiesta dell’Ente arriva
ad un anno dalla scadenza del mandato del commissario di gestione dell’area. “Tutti sappiamo quanti positivi
risultati abbia finora prodotto in soli pochi mesi questa
“gestione straordinaria”, costata
alla collettività assolutamente niente”, fanno sapere gli ambientalisti,
“dato che il commissario nominato
dalla Regione (Fabio Vallarola ndr)
ha chiesto espressamente di non
essere pagato per lo svolgimento di
tale incarico, accettato a titolo meramente gratuito. In meno di un anno
il Commissario, dopo anni di polemiche,
abbandono e inerzia, con la sua dinamica
e competente attività di gestione, ha fatto
sì che la Riserva organizzasse, tra la primavera e l’estate di quest’anno, decine di
iniziative che hanno visto la partecipazione
di migliaia di persone, adottando numerose delibere consultabili sia sul sito ufficiale
del Comune di Roseto che su quello della
Riserva stessa”. Le associazioni si pon-

gono a questo punto un quesito: perché non accettare
la collaborazione del Commissario, lasciandogli portare
a termine il suo mandato per altri dodici mesi? Perché
opporsi alla condivisibile scelta della Regione di commissariare l’Ente per porre fine a tanti anni di colpevole
inerzia amministrativa? “La classe politica rosetana dovrebbe riconoscere che se la Riserva del Borsacchio non
è mai diventata operativa”, aggiungono le associazioni,
“ciò è accaduto esclusivamente per sue responsabilità.
Probabilmente la Riserva del Borsacchio è l’area protetta
regionale di cui la politica si è maggiormente occupata.
E i risultati si vedono: in oltre 11 anni (la legge che ha
istituito la Riserva risale al 2005!) non è stato fatto nulla,
nonostante la Regione abbia dato al Comune di Roseto
cospicui finanziamenti sottratti alle altre riserve regionali
già operative. Per anni, le uniche iniziative prese per la
Riserva del Borsacchio, sono state quelle delle vere Associazioni ambientaliste e dei Comitati locali che, senza
ricevere un euro, grazie ai volontari, hanno organizzato
attività di tutela e promozione dell’area. Con l’arrivo del
Commissariamento, qualcosa si era finalmente messo in
moto: ora che si vuole fare?”
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TOTAL BODY
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ADATTO PER:
•ELIMINARE CEDIMENTI E RILASSAMENTI
DELLA CUTE COME QUELLI DI PANCIA,
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COLLO E DÉCOLLETÉ
• RIDURRE LA
CELLULITE
• RASSODARE
I GLUTEI
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Le feste di una volta? Non esageriamo, erano come quelle
di oggi, con un po’ di nostalgia in più. Certo, una cosa
era diversa: l’attesa di incontrarsi e poter mangiare anche
qualcosa fuori dall’ordinario che la dieta di quei giorni
non offriva, vale a dire i dolci. E poi c’era tanta voglia di
divertirsi, senza esagerare e assaporando uno dei periodi più proliferi che l’Italia ricordi. Siamo in pieno boom
economico e il nostro Paese cresceva a una media del
5% di Pil ogni anno, con punte anche dell’8%, roba che
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 52
IL TAGLIO DELLA “PIZZA DOLCE”

la Cina degli ultimi periodi sarebbe rimasta quasi dietro
rispetto a noi. Ma erano altri tempi e oggi ci dobbiamo
accontentare dello zero virgola. In questa foto i giovani di
allora si trovano a Roseto in un locale di via Nazionale,
nei pressi dove dopo sorgerà il Bar Sportivo e il Ristorante Il Delfino. Da sin. Pietro D’Elpidio, Vincenzo Pulcini,
Alvaro Di Febo, una donna (?), Rodrigo Cappelletti (detto
Tonino Zazzero), Ida Faiazza, Franco Faiazza (detto Lu
Nucellar), Mario Angelini ed Erardo Triozzi.

È IN EDICOLA (E SUL WEB) CHORUS DI NOVEMBRE
L’apertura del numero 66 della rivista di approfondimenti culturali è dedicata a “Populismo è
la parola d’ordine valida per tutte le stagioni”
per poi soffermarsi su Dire che l’immigrazione
è clandestina e fuori controllo significa essere populisti? Allora è bene che Renzi si renda
conto che l’Italia è piena di queste persone. A
seguire spazio a un altro lavoro universitario:
“Pubblichiamo la tesi di laurea magistrale in
Economia e Commercio della dott.ssa Martina
Bidetta” - La vicepresidente dell’associazione
Cerchi Concentrici Promotor si è brillantemente laureata presso l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” a Pescara con la tesi di Ragioneria II dal titolo: “Il processo di omologazione dei principi contabili internazionali”.
Relatore: prof. Michele Antonio Rea. Ugo Centi, direttore di
Controaliseo, torna sulla politica locale con l’articolo “Chiacchiere d’autunno: la coperta del clientelismo sempre più

corta” - «Questi sanno benissimo che amministreranno Roseto per i prossimi quarant’anni,
ed è normale che se la prendano comoda»,
mi dice scherzando, ma non troppo, un amico
che la sa lunga sulla politica rosetana. Infine
lo studente universitario Alberto Di Nicola si
sofferma su “Enrico Mentana e l’importanza
dell’essere autorevole contro l’inettitudine social” - Il direttore di TGLa7 “prende in braccio”
un mondo del giornalismo italiano in crisi per
il dominio delle “Nomenklature politiche”, che
eppure hanno avuto nell’esperta Bianca Berlinguer una vittima illustre. Il giornale è disponibile: a) sul sito
www.williamdimarco.it, cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto,
poi Chorus e poi ancora n° 66; 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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ASPETTANDOTI,
IL NUOVO LIBRO DI
ANDREINA MORETTI
A distanza di appena un anno torna un altro
libro di Andreina Moretti dal titolo Aspettandoti che l’autrice ha dedicato alla memoria
di un giovane rosetano, scomparso prematuramente, Simone Marini. Nel testo si ripropone la formula vincente già esperimentata
nella prima pubblicazione con racconti di vita
vissuta, poesia e aforismi. Moretti parla della
morte, dell’abbandono, del vuoto e dell’’assenza che si affronta quando si rimane soli:
“L’amore non finisce mai… l’amore va oltre e
ci attende… oltre, oltre… oltre il tempo e lo
spazio, oltre il limite e il confine, oltre l’ultimo stadio… oltre la morte”. In questo ultimo
anno fruttuoso Andreina Moretti ha ricevuto
premi importanti come “Diana Nemorensis”

DANIELA MUSINI
VINCE IL PRIMO PREMIO
LETTERARIO “L’UNICORNO
DI ROVIGO” CON MARIA
CALLAS, LA DIVINA
Ha sbaragliato più di 190 autori con la sua opera
teatrale dedicata al grande soprano che l’artista
abruzzese interpreterà sulle scene nel 2017. La
scrittrice, attrice e pianista abruzzese Daniela
Musini ha conseguito un altro prestigioso riconoscimento: al suo testo teatrale Maria Callas, la
Divina è stato conferito il primo premio assoluto
al Concorso Letterario Nazionale “L’Unicorno” di
Rovigo, che ha visto l’attore Sergio Muniz ospite
d’onore dell’evento. Il concorso è stato organizzato dal Cenacolo culturale “La locanda del Doge”
in collaborazione con la Confindustria Venezia

a Roma (consegnato dal noto critico e poeta Elio
Pecora), il premio ex allievi don Orione e il premio
di poesia Onesta dell’associazione Versante, per
citare solo gli ultimi in ordine cronologico. L’autrice rosetana ha avuto collaborazioni importanti con
grandi progetti come “Fuori dall’ombra” di Cristian
Palmieri a favore della donna e “Eva non è sola”
di Lorena Marcelli contro la violenza di genere; ha
collaborato con le scuole grazie a degli incontri
e dialoghi con gli alunni.
Nel frattempo Moretti ha
ultimato un altro libro e un
romanzo e attende il momento propizio per la loro
pubblicazione.

Area Metropolitana di Rovigo, la
Camera di Commercio di Rovigo e
il patrocinio della Regione Veneta, della Provincia e del Comune
di Rovigo. Si tratta del ventiseiesimo premio letterario vinto dalla
Musini nei vari ambiti in cui si è
cimentata come scrittrice: il saggio, il testo teatrale, la biografia e
il romanzo storico. «Sono felicissima per questo ambito riconoscimento perché è il primo che viene assegnato al mio testo teatrale
sulla Callas, figura straordinaria di
Donna e di Artista incomparabile,
che interpreterò sulle scene, per
la regia di Federica Vicino, a partire dalla prossima Primavera, con
una prima prestigiosa al Teatro
Verdi di Busseto e poi in tournée
in Italia e all’Estero».
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GIOVANNA FORTI
TORNA CON UN
ROMANZO BREVE DI
CARATTERE STORICO:
E TU, RITORNA!
Un romanzo da una lettura agile e da richiami
storici importanti. Potrebbe essere riassunto
così il nuovo lavoro di Giovanna Forti, oggi
in pensione ma per tanti anni insegnante di
Lettere alla Scuola Media “Romani” di Roseto.
Sicuramente vale la pena leggere questo racconto, anche se a noi piace soffermarci su due
aspetti. Il primo è la dedica appassionata al
marito Pio Rapagnà, in cui si legge: “A Pio,
alla poesia della sua vita appassionata che mi ha contagiato, coinvolgendomi insieme a tanti altri nell’impegno dove-

roso di giorni e giorni operosi”. Poi c’è la
prefazione di Elso Simone Serpentini che
scrive: “La vicenda umana di Michelangelo Forti (il personaggio su cui si basa
la storia del libro, ndr), uomo di chiesa
e di fede, intellettuale liberale e patriota,
detenuto politico e vittima di un potere
ingiusto, costretto a languire e a morire
in un tetro carcere, è la linea che segue
il racconto, spesso vivificato da una prosa poetica ed ispirata”. Il libro è stato già
presentato a Teramo. Ad inizio 2017 sarà
incluso negli incontri de “La Cultura in
cammino” dedicato a lavori editoriali, in cui parteciperanno
gli studenti del triennio delle Scuole Superiori rosetane.

GUSTO D’AMORE. DA MONTEPAGANO
AD AMATRICE PER UN AIUTO CONCRETO
Serviranno a ricostruire la scuola alberghiera di Amatrice i fondi raccolti dal D.one nella cena
di beneficienza organizzata il 28
agosto scorso. Un assegno da 2
mila e 200 euro è stato consegnato dallo chef Davide Pezzuto
e dalla proprietaria del “ristorante diffuso” di Montepagano,
Nuccia De Angelis al maitre e al
preside della Scuola Alberghiera di Amatrice, Fabio Spagnoli
e Fabio D’Angelo nel corso della
manifestazione “Le Stelle tornano
a scuola” che si è svolta alcune
settimane fa a Rieti. Organizzata
da Maurizio e Sandro Serva del
ristorante La Trota di Rivodutri,
Le Stelle tornano a scuola aveva
l’obiettivo di raccogliere fondi utili
alla ricostruzione e all’ammodernamento della sede della scuola
alberghiera di Amatrice, trasferitasi a Rieti in seguito al
terremoto dello scorso agosto. Presentata dal giornalista
e critico enogastronomico Luigi Cremona, la manifestazione, ha visto la partecipazione di 44 chef, molti stellati,
arrivati da tutta Italia, fra cui Francesco Apreda, Cristina
Bowerman, Roy Caceres, Iside De Cesare, Stefano Callegari, Oliver Glowig, Noda Kotaro, Luigi Nastri, Gianfranco
Pascucci, Giulio Terrinoni, Angelo Troiani. Alla cena, sono
intervenuti anche il ministro Angelino Alfano e numerosi
personaggi del mondo dello spettacolo e delle istituzioni.

I fondi raccolti, anche quelli donati
dal D.one, saranno gestiti dalla onlus SISMA6. “Per noi si è trattato di
un doppio risultato – ha dichiarato
lo chef Pezzuto – perché i soldi non
solo andranno alle popolazioni colpite dalla tragedia del terremoto ma
saranno specificatamente utilizzati
per la scuola alberghiera”. In particolare, come ricordato anche da
Nuccia De Angelis: “Va sottolineato il ruolo svolto da Vecchio Borgo,
dalla Confraternita del Santissimo
Sacramento e dalla pro Loco. Un
ringraziamento particolare a quanti, come Gianluca Ginoble, non
hanno fatto mancare la loro presenza e il loro sostegno, tornando a
Montepagano appositamente per la
cena nonostante gli impegni”.
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AUSL Teramo
il meglio è nel tuo territorio
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Se state bene telefonateci. Noi conosciamo il segreto per conservare la vostra salute:
si chiama Screening e salva la vita. Utilizzate il nostro Help Desk e chiamateci al
numero verde. Vi faremo fare esami gratuiti, non invasivi e senza liste di attesa, per
confermare e prolungare la vostra salute. Contattando l’Help Desk
al telefono o
via mail, o sui social, sceglierete la data più comoda, il posto più vicino e avrete tutte
le informazioni che vorrete. Senza dolore, senza aspettare, senza spendere. La Asl di
Teramo punta sugli Screening di seno, collo dell’utero e colon davvero molto e i risultati
ci danno ragione. La popolazione sta imparando ad avere cura di se’ affidandosi a noi.
Continuiamo così. Grazie a tutti.
n. 20 100 112006126
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I DIPENDENTI EX MONTI
PER UN GIORNO ANCORA INSIEME
La manifestazione, che ha visto insieme tanti ex operai
dell’industria tessile più importante del territorio, avrà un seguito

U

na festa all’insegna della nostalgia e del ricordo,
delle emozioni e della partecipazione. Per gli ex
dipendenti della “Monti Confezioni” la giornata
dedicata al ricordo celebrata l’8 ottobre scorso è
stata un’occasione per ripercorrere alcuni tracciati di vita del passato con le persone che hanno fatto parte
della stessa famiglia lavorativa. Inaugurata con una messa
molto sentita, celebrata da don Giu-seppe (sacerdote della
parrocchia S. Cuore di Roseto) proprio nel piazzale antistante il complesso ex Monti, la manifestazione è proseguita con
un pranzo all’Hotel Bellavista, nel corso del quale sono stati
proposti interventi-ricordo e una piccola cronistoria che ha
ripercorso le tappe salienti dell’attività svolta dall’importante
complesso produttivo rosetano.
Il comitato organizzatore intende ringraziare coloro che hanno partecipato alla manifestazione, in particolare la famiglia
Monti; grazie all’intraprendenza dell’allora don Vincenzo (il
fondatore della fabbrica), infatti, molte famiglie rosetane beneficiarono del principale serbatoio occupazionale del territorio, con notevoli vantaggi anche legati alla promozione
dell’immagine della città di Roseto. Un sincero sentimento di riconoscenza è stato rivolto alla signora Anna Maria,
moglie di don Attilio Monti, che ha voluto onorare l’appuntamento, partecipando alla funzione religiosa insieme alle
sue figlie. Un’ultima espressione di gratitudine è stata rivolta
alla famiglia Centola ed in particolare al compianto Federico,
che ebbe la lungimirante idea di localizzare la più grande
azienda di giocattoli del centro-sud Italia proprio a Roseto.
Una rievocazione del passato molto sentita da tutti gli ex
dipendenti: un membro del comitato, Dante Pavone, ha voluto ricordare anche lo spirito di solidarietà e di altruismo dei
colleghi, evidenziando un particolare accaduto nell’inverno
del 1961, quando ricevette in dono dal modellista Giuseppe Martelli un cappotto in quanto lui, giovane operaio, non
aveva ancora la disponibilità economica per acquistarlo. Un
fatto che colpì molto il destinatario del gesto, che oggi intende ringraziare l’autore dell’atto di generosità.
I promotori auspicano di riorganizzare la manifestazione
l’anno prossimo, cercando di prendere spunto da quella
passata e apportando i dovuti miglioramenti, sperando che
si possa contare su un’adesione più numerosa (purtroppo
molti ex lavoratori non hanno partecipato per motivi familiari). Il comitato ha deciso di dedicare la manifestazione agli
amministratori e ai direttori che si sono susseguiti nel corso del tempo e che hanno contribuito a rendere l’industria
tessile rosetana il centro economico della città, guidando in
modo decisivo l’industrializzazione del territorio.

di MARTINA
BIDETTA
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LA SCELTA DI
ROSARIA CIANCAIONE
L’ex candidato sindaco dei movimenti civici e della sinistra rosetana
non rinuncia alla sua carica di consigliere comunale dopo che il Tar Abruzzo
ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal suo legale sul doppio ruolo
di capogruppo e di dirigente del servizio bilancio della Regione.
“Coerenza e rispetto per chi mi ha votato”. E fra 5 anni sarà pronta per riprovarci

N

on avrà vinto le elezioni nello scorso mese
di giugno, ma in politica ha intenzione di
restarci e di provare a governare la città fra
5 anni. Rosaria Ciancaione conferma di essere una combattente e tra il suo incarico
alla Regione e il ruolo di consigliere comunale di opposizione, ha scelto la strada della politica, di continuare
a sedere sui banchi dell’assise civica rosetana. Una
scelta ufficiale, comunicata
pochi giorni fa. “Ho iniziato
il mio percorso politico con
grande convinzione per mettere a disposizione della mia
città l’esperienza e le conoscenze acquisite in questi anni
di lavoro nella pubblica amministrazione; ora la mia scelta
non può che essere quella di
continuare a svolgere il ruolo
di consigliere comunale della
mia città per offrire suggerimenti e anche aiuti alla collettività”. Sono queste le
prime parole con cui l’ex candidato sindaco dei movimenti civici e della sinistra rosetana ha annunciato
il suo esercizio di opzione tra il ruolo di dirigente del
servizio bilancio della Regione Abruzzo e la carica di
consigliere comunale all’indomani della decisione del
Tar Abruzzo che ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal suo legale. “Scelgo di continuare a svolgere

la mia carica di consigliere comunale del Comune di
Roseto degli Abruzzi”, dice Rosaria Ciancaione, “in coerenza con gli impegni assunti con tutti coloro che mi
hanno sostenuto in campagna elettorale e con gli oltre quattromila rosetani che mi hanno accordato il loro
voto riconoscendo in me e nel mio gruppo la grande
spinta innovatrice per lo sviluppo della città. Così come
ho fatto fino ad oggi sarò vigile nella funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo
impegnandomi
a fare un’opposizione forte e
costruttiva, perché sono convinta che solo unendo le forze
si possa realizzare un percorso di politica seria e concreta,
capace di dare le risposte che
questa città attende da anni”.
E poi aggiunge. “Spero e sono
convinta che avrò ragione nel
merito del ricorso. Il mio ruolo
di dirigente del servizio bilancio in Regione non comporta l’esercizio esclusivo di
competenze di amministrazione gestione come prevede la legge.” Nella stessa giornata del 10 novembre
scorso in cui è venuta a conoscenza dell’ordinanza del
Tribunale Amministrativo Regionale Rosaria Ciancaione ha inviato la lettera di opzione al direttore generale
della Regione Abruzzo, al Direttore del dipartimento
risorse e organizzazione e all’Anac.
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SALUTATE LA CAPOLISTA!

I

Domenica 20 novembre alle 18, al PalaMaggetti, Roseto-Treviso
l Roseto Sharks comanda la classifica dopo 7 giornate, forte di 6
vittorie. Un risultato tanto eccezionale quanto inaspettato, che
ha riacceso definitivamente la
passione di una intera città, già tornata
in forze al PalaMaggetti per sostenere
il Roseto 2015/2016 che aveva conquistato i playoff. Questi Squali stanno però facendo addirittura meglio dei
loro predecessori, pur essendo partiti
con l’unico obiettivo di salvarsi all’ultimo secondo dell’ultima partita. Infatti,
dopo un precampionato insufficiente,
il Roseto – forte di un cambio pesante
come quello dell’arrivo di Amoroso al

Emanuele Di Paolantonio

Valerio Amoroso

Robert Fultz

Adam Smith

Todor Radonjic e Riccardo Casagrande

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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posto di Lewis-Briggs – è letteralmente
fiorito iniziando il torneo con la vittoria in trasferta a Verona e continuando
battendo in casa Trieste. L’unico stop
è arrivato alla terza giornata, a Ferrara,
poi capitan Fultz e compagni hanno
accelerato in modo irresistibile, battendo in casa Udine e andando a vincere
prima a Forlì e poi ad Ancona, contro
Recanati, sostenuti da circa 700 tifosi
che hanno pacificamente invaso il capoluogo dorico, consentendo alla compagine del Lido delle Rose di giocare praticamente in casa. L’eccezionale avvio
di campionato ha prodotto una magica
atmosfera in città, simile a quella dello
storico primo campionato di Serie A1
(2000/2001). Tutti sono tornati a parlare di basket (semmai qualcuno avesse
smesso) in tutti i luoghi e per domenica
20 novembre 2016 è caccia al biglietto
per assistere allo scontro al vertice fra
la sorpresa Roseto e la corazzata Treviso, allestita per provare a vincere il

torneo e tornare nella massima serie.
Il sodalizio cestistico rosetano tiene
saldamente i piedi per terra e, con il
presidente Daniele Cimorosi, continua a parlare di salvezza come unico
obiettivo, pur aprendo con un sorriso
alla finale di Coppa Italia. Il general
manager Vittorio Fossataro – giunto al
51° anno come dirigente sportivo nella
sua Roseto – ha in testa solo i 24 punti della matematica salvezza e come lui
ragiona il veterano Valerio Amoroso,
che continua a gettare acqua sul fuoco,
invitando se stesso e tutta la squadra a
non montarsi la testa e continuare a lavorare duro. Anche l’esordiente coach
e direttore sportivo Emanuele Di Paolantonio – che merita pubblici elogi
per quanto sta facendo – fa il pompiere,
per tenere la concentrazione dei suoi
sull’obiettivo salvezza. Insomma: dirigenza e squadra uniti verso la salvezza,
nonostante una città sia in festa, galvanizzata da quanto gli Sharks stanno mo-

strando in campo. E finora sono tutte
buone notizie: dai 30 punti a partita del
cannoniere Adam Smith al fatto che la
squadra ha saputo vincere contro Recanati anche senza di lui. Dalla qualità
della regia di Robert Fultz alla presenza
dominante – anche quando non fa canestro – di Valerio Amoroso. Dalla grinta
di Nicola Mei alla poliedricità di Todor
Radonjic e Riccardo Casagrande. Dalla
solidità di Paolo Paci alla sagacia tattica
di Giovanni Fattori. Dall’innesto azzeccato di Brandon Sherrod alla grinta
del rosetano doc e vice capitano Gianmarco Mariani. Il Roseto sta regalando
una stagione di grande basket ai suoi
appassionati e domenica, contro Treviso, chissà che non si sfiori il “tutto
esaurito”, come ai tempi della A1 contro la Virtus Bologna del Grande Slam
(2000/2001) o contro il Teramo nel
derbyssimo (2003/2004). O, ancora,
come nella stagione del Roseto europeo
militante in Uleb Cup (2002/2003).

Gianmarco Mariani

Daniele Cimorosi, Paolo Paci, Giovanni Fattori e Nicola Mei

Brandon Sherrod
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“ANZIANI, NON APRITE AGLI
SCONOSCIUTI”

E’ l’appello rivolto dal comandante provinciale dei carabinieri,
il colonnello Pier Vittorio Romano, ai pensionati di Roseto nel corso dell’incontro
organizzato nell’ambito della campagna di tutela delle fasce più deboli,
in particolare delle persone della Terza Età, sempre più spesso vittime di raggiri

F

alsi ispettori Enel, dell’Inps, persino falsi
volontari. Ormai c’è di tutto e di più con
un solo obiettivo: truffare i più deboli, soprattutto gli anziani. Ed è per questo motivo
che le forze dell’ordine invitano tutti, ma in
modo particolare i pensionati, ad alzare il livello di
guardia. Così il comandante provinciale di Teramo
dei carabinieri, il colonnello Pier Vittorio Romano, ha
voluto incontrare nei
locali del centro Piamarta di Roseto i cittadini. L’iniziativa è stata
organizzata
nell’ambito della campagna
a tutela soprattutto
degli anziani, vittime
sempre più spesso di
truffatori e malviventi
nelle proprie case. Il
colonnello Romano ha
chiesto agli intervenuti (oltre un centinaio di persone) di raccontare le proprie esperienze e, immancabilmente, purtroppo, le testimonianze ci sono state. L’ufficiale dei carabinieri ha quindi illustrato gli
espedienti più comuni utilizzati dai truffatori per introdursi nelle case: da chi si spaccia per creditore di
un parente, magari per l’acquisto di un computer, a
chi, soprattutto in questo periodo post terremoto, si

presenta come un incaricato di controllare la stabilità
dell’edificio. Come se non bastasse ci sono persone
che si annunciano come carabinieri. “In ogni caso”,
ha sottolineato Romano, “non fate entrare persone
sconosciute in casa; parlate, eventualmente, solo per
citofono e chiamate i carabinieri o le altre forze di
polizia per qualsiasi dubbio”. Padre Antonio, parroco
del Sacro Cuore, ha sensibilizzato gli anziani a stare
attenti anche a chi bussa alla porta dicendo
di essere della chiesa:
“Non mandiamo nessuno nelle case, quindi
state attenti”. All’incontro hanno partecipato il
comandante della stazione dei carabinieri,
maresciallo Bonaventura Dell’Erba, e, in rappresentanza
dell’amministrazione comunale e del sindaco Sabatino Di
Girolamo, l’assessore ai Servizi sociali Luciana Di
Bartolomeo. “Ringrazio i carabinieri”, ha sottolineato
il sindaco Di Girolamo, “per la consueta e costante
opera di assistenza e collaborazione con le comunità
della Provincia, per prevenire episodi criminosi che,
proprio perché colpiscono fasce deboli della popolazione, assumono carattere ancor più grave”.

EURO 2090

BALI E MARE ISOLA DI LOMBOK
11 GG

EURO 2390

EURO 2290

OMAN
+ ZAMZIBAR DA

NEW YORK - MARE AD ARUBA
ALL INCLUSIVE DA

EURO 1890

THAILANDIA BANGKOK E KOH SAMUI

EURO 2850

TOUR MALESIA KUALA LUMPUR + TOUR
NATURA + MARE A REDANG ISLAND DA

EURO 2400

TOUR FLY E DRIVE MESSICO E MARE
RIVIERA MAYA IN ALL INCLUSIVE 12 GG DA

EURO 4490

AUSTRALIA TOUR + BARRIERA CORALLINA
17 GG

EURO 2190

MAURITIUS TRUENTUM CLUB
IN ALL INCLUSIVE 13 GG DA

EURO 2890

TOUR MADAGASCAR E MARE AD ANAKAO

EURO 2550

DUBAI + SEYCHELLES DA

NUOVISSIMO TRUENTUM
CLUB KOBE RESORT
ED IL NUOVISIMO
S.THOMAS MAWE
(TUTTE VILLE SUL MARE)
KUREDHU RESORT
ED IL NUOVISSIMO
TRUENTUM CLUB
HONDAFUSHI….

MALDIVE

(INDONESIA)
VILLA ALMARIK RESORT
E VILLA OMBAK

ISOLE GILI
TRAWANGAN

MADAGASCAR
TRUENTUM CLUB
RAVINTSARA WELLNESS
HOTEL E UN ATOLLO IL
TSARA KOMBA
LODGE PER I SUPER
ROMANTICI!!!

S.DOMINGO
A PUNTA CANA
VILLAGGIO HARD ROCK
CAFÈ CAT.LUSSO
A BAYAHIBE
IL NUOVISSIMO CADAQUES
RESORT

RESORT CONSTANCE
EPHELIA
TUTTE JUNIOR SUITE

SEYCHELLES

IL NUOVISSIMO TRUENTUM
CLUB ANELIA RESORT
CATEG. 4 ST.
ED IL NUOVO
TRUENTUM CLUB FRIDAY
ATTITUDE CATEG. 4 ST.

MAURITIUS

CONTATTI TELEF O85 8027936 - FAX 085 8008200 • CELLULARE MASSIMO 340 0613843 • MAIL massimo@truentumviaggi.com - giada@truentumviaggi.com

FANJOVE RESORT
(ATOLLO DI FRONTE
A ZANZIBAR)

TANZANIA

KENIA

LA TRUENTUM VIAGGI TOUR OPERATOR
È lieta di comunicare per le coppie prossime alle nozze che siamo già pronti per le prenotazioni per l’ESTATE 2017 e che proporrà dei nuovi villaggi con gestione diretta:

PRENOTAZIONI ENTRO 15 MARZO 2017 • LISTE NOZZE ONLINE | SET VALIGE IN REGALO

EURO 1550

EURO 2700

TOUR SUDAFRICA IN LINGUA ITALIANA
+ MARE A DUBAI DA

EURO 2950

MALDIVE 9 GG 7 NOTTI
ATOLLO DI ARI

EURO 3850

TOUR CALIFORNIA FLY E DRIVE E S DOMINGO
ALL INCLUSIVE

EURO 2490

KENIA SAFARI E MARE WATAMU

LOS ANGELESE E POLINESIA
13 GG

EURO 2890

SRILANKA CON GUIDA ESCLUSIVA +
MALDIVE ATOLLO DI ARI 12 GG

SPECIALI OFFERTE SPOSI 2017

DA OTTOBRE 2016 NUOVISSIMA INIZIATIVA DOVE VUOI... QUANDO VUOI
DIETRO APPUNTAMENTO SAREMO A DISPOSIZIONE NELLA ZONA DELLA VAL VIBRATA- IL GIOVEDI IN ZONA PINETO - ROSETO - MORRO D'ORO E CASTELNUOVO
IL MARTEDI E IL MERCOLEDIIN ZONA ISOLA DEL GRAN SASSO E MONTORIO AL VOMANO

NELLE VARIE DESTINAZIONI SIAMO PRESENTI CON UFFICI DI NOSTRA ASSISTENZA PARLANTI ITALIANO E VILLAGGI 4 STELLE E 5 STELLE IN ALL INCLUSIVE
DIRETTAMENTE CON NS GESTIONE E TOUR CON GUIDA ESCLUSIVA

MALDIVE - MESSICO - AUSTRALIA - USA - SUDAFRICA - KENIA - POLINESIA - DUBAI - S. DOMINGO - THAILANDIA - INDONESIA
OMAN - ZANZIBAR - MALESIA - SEYCHELLES - MAURITIUS - MADAGASCAR
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CULTURA
di MARIO
GIUNCO

ADDIO, TONINO
E’ scomparso un grande del cinema e della cultura, ideatore del festival “Roseto Opera
Prima”. E in America è stato appena pubblicato un importante studio sul regista

T

onino Valerii se n’è andato in
punta di piedi il 13 ottobre.
Da tempo non stava bene, si
era isolato. Di recente aveva
rinunciato a un’intervista di
Giuseppe Tornatore su Ennio Morricone. Non aveva saputo della scomparsa di Bud Spencer e di altri amici
carissimi. Ma pochi lo hanno ricordato: Anna Fusaro – autrice del documentario “Mi chiamo Tonino Valerii e
faccio western” (2002) -, Steve Della
Casa, che, in “Hollywood Party” (Radio 3), ha fatto cenno alla sua creatura prediletta, il festival
“Roseto Opera Prima”, Oreste de Fornari (più volte ospite
della rassegna), Paolo Micalizzi (per anni stretto collaboratore e addetto stampa della stessa), Mauro Gervasini (“Film
Tv”), Paolo Mereghetti (“Sette - Corriere della Sera”). Poi,
due noticine su “l’Unità” e sul mensile “Ciak”. Per il resto,
un imbarazzante silenzio. “Il mio nome è Nessuno“ (1973)
è il film più famoso di Valerii, interpretato da Henry Fonda e
Terence Hill, con musiche di Ennio Morricone (un motivetto
spiritoso e irriverente). E’ il western europeo che ha incassato più di tutti. Ma non era il suo preferito. Gli aveva provocato
lunghi, e a stento sopiti, contrasti con Sergio Leone, con
cui aveva lavorato, nel 1964, in “Per un pugno di dollari”
(era andato ad accogliere Clint Eastwood, del quale rimase
sempre amico, mentre Leone lo snobbava) e, nel 1965, in
“Per qualche dollaro in più”. Riteneva che i suoi film più
riusciti fossero “I giorni dell’ira” (1967) e “Una ragione
per vivere e una per morire”(1972). Quentin Tarantino, suo
ammiratore, li portò entrambi alla Mostra del Cinema di Venezia , nella retrospettiva, da lui curata, sul western italiano
(2007). Tonino amava il sole, il mare di Roseto – il padre
aveva una casa nei pressi della spiaggia - la buona cucina,
la famiglia, gli amici. Il cinema, soprattutto. Si era diplomato
al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, dopo studi regolari, compiuti con profitto. Aveva esordito (non accreditato) nel 1961, come assistente di Alessandro Blasetti e,
l’anno dopo (accreditato), di Camillo Mastrocinque, con cui
aveva lavorato anche in un ‘horror’ vampiresco, “La cripta e
l’incubo” (1964). Aveva diretto, tra gli altri, Domenico Modugno in “Tutto è musica”(1962), Salvo Randone in “Mio caro
assassino” (1972), Toshiro Mifune in “Sicilian Connection”
(1987), Massimo Ranieri, Kim Rossi Stuart, Luca De Filippo
e Roberto Herlitzka in “Il ricatto”, un film per la tv in cinque
puntate, Barbara De Rossi e Sonia Petrovna in “Due madri” (1989), Enrico Montesano in “Una prova d’innocenza”
(1991), Massimo Girotti e Rajna Kabaivanska in “Un bel dì
vedremo” (1996), Giancarlo Giannini in “Una vacanza all’inferno” (1997), il suo ultimo film. Nei western aveva diretto –
per citare i maggiori - Henry Fonda, Terence Hill, Bud Spencer, Giuliano Gemma, Fernando Rey, Lee Van Cleef, James
Coburn, Telly Savalas. “La ragazza di nome Giulio” (1970)

ha una storia a sé. Tratto dall’omonimo romanzo di Milena Milani, il film
ebbe noie censorie, fu presentato alla
Mostra di Berlino. Ben presto se ne
diffusero copie contraffatte per i cinema a luci rosse. Nel 1989, in occasione della retrospettiva dedicatagli dal
Comune di Roseto, il regista ricostruì
pazientemente l’originale. All’operazione contribuì un istituto di credito della
provincia. Perciò, dopo la proiezione,
la pellicola fu restituita alla banca, nei
meandri della quale scomparve definitivamente, con grande disappunto dell’autore. La filmografia
completa è riportata nel libro “Il mio nome è Nessuno. Lo
spaghetti western secondo Tonino Valerii”, a cura di Roberto
Curti (Ed. ‘Un mondo a parte’, Roma 2008). Dello stesso
autore è appena uscito il fondamentale saggio “Tonino Valerii The Films”, pubblicato dall’editore statunitense McFarland (mcfarlandpub.com). Valerii era un cineasta colto, di
molte e raffinate letture. Suo il “Manuale dell’aiuto regista”
(Ed. Gremese, Roma 1996), libro di testo degli studenti di
cinematografia. Aveva tenuto un corso in un’università americana, con il filosofo Gianni Vattimo. Prediligeva il cinema
orientale , specie quello giapponese. Apprezzava gli autori
che “sapevano” fare un film. Su quelli visionati per il festival
esprimeva giudizi meditati e coerenti, anche se talvolta non
in linea con la ‘vulgata’ critica. Sarebbe interessante rileggere le sue schede per “ Roseto Opera Prima”, festival da
lui diretto dal 1996 al 2012. Era stato “rimproverato” di aver
messo in concorso “Terra di mezzo”, lungometraggio di
esordio di Matteo Garrone, per la crudezza di alcune scene.
Valerii difese l’opera a spada tratta, a costo di farsi qualche
nemico. Nel 1997, quando uscì “Boogie Nights”, il debutto folgorante di Paul Thomas Anderson - che, per quel film,
avrebbe vinto il primo Oscar della sua carriera - , Valerii
annotò: “E’ un capolavoro, ma preferisco che sia proiettato
al chiuso”. “Opera Prima” ha contribuito a far conoscere registi esordienti , diventati famosi (Carmine Amoroso, Ferzan
Ozpetek, Alejandro Gonzales Inarritu, Danis Tanovic, Francesco Patierno, Andrea Adriatico, Vittorio Moroni, Giorgio Diritti, Kim Rossi Stuart, alcuni dei nomi) e a riunire a Roseto
eminenti critici, giornalisti, uomini di spettacolo, registi, attori
famosi: Giovanni Grazzini, Ermanno Comuzio – indimenticabile presidente della Giuria, al quale sono succeduti Mario
Moretti e poi Carlo Di Stanislao – Florestano Vancini, Carlo
Lizzani, Marco Bellocchio, Dario Argento, Alessandro D’Alatri, Tinto Brass, Pupi Avati, Nanni Moretti, Florinda Bolkan,
Massimo Dapporto, Maria Pia Casilio, Alessandro Gassman,
Stefania Sandrelli, Neri Marcorè, Giuliano Gemma, Bud
Spencer, Terence Hill, Franco Nero, Barbora Bobulova, Kim
Rossi Stuart, Fabrizio Bentivoglio, Rocco Papaleo, Michele
Placido, Stelvio Cipriani. L’album dei ricordi è molto lungo. E
accresce il rimpianto per la perdita del grande Tonino.
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Francamente...
me ne infisco
di MASSIMO
FELICIONI

Dottore
Commercialista

e SIMONE
DI FEBO

Dottore
Esperto Contabile
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EQUITALIA
VA IN PENSIONE
Nuova legge di bilancio: Equitalia va in pensione e
chi non ha pagato ha un’agevolazione

atteso decreto legge, infatti, prevede l’abolizione dell’ente di riscossione e quindi il conseguente smaltimento dell’incagliato grosso
credito attraverso la rottamazione delle cartelle.
Non siamo di fronte ad un condono in quanto restano
dovute per intero le imposte ed i termini per eventuali
accertamenti restano immutati. Ma partiamo dall’inizio.
Il D.L.193/2016 prevede la possibilità di “rinegoziare”
i debiti con il concessionario, avendo la possibilità di
ottenere l’abbattimento totale delle sanzioni e degli interessi di mora per gli anni compresi fra il 2000 e il
2016. Gli importi ricalcolati da Equitalia potranno essere pagati con una dilazione fino a cinque rate, di cui il
70% nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018.
Nello specifico la nuova rateazione si configura come
di seguito:

31 luglio 2017
30 settembre 2017
30 novembre 2017
30 aprile 2018
30 settembre 2018

23,33%
23,33%
23,33%
15%
15%

Per fare un pratico esempio un contribuente che ha
ricevuto un ruolo nel 2008 per un mancato versamento
IVA per euro 1.000 si troverà a dover versare unicamente gli interessi annui e l’agio di Equitalia per un totale
di circa 1.200 euro o in unica soluzione o nelle previste
5 rate.
Facendo due rapidi conti e non volendo mettere becco
sulle finalità della norma, viene da pensare che si sia
fatto bene a “rimandare” fin’oggi i pagamenti, di certo
rispetto a chi paga nei termini o di chi si avvale degli
istituti deflattivi.
Per aderire alla rottamazione dei ruoli bisogna presentare il modello DA1 disponibile sul sito di Equitalia da
consegnare direttamente al concessionario o a mezzo
posta elettronica entro il 31 marzo 2017.
Successivamente l’ente comunica al contribuente gli
importi ricalcolati che andranno obbligatoriamente pagati nei termini previsti dalla nuova rateazione.
Ovviamente sono ammessi al beneficio anche coloro
che hanno rateazioni in corso.
Di certo l’adesione va ponderata in ogni singolo caso.
In linea di principio è vero che si risparmia in termini
assoluti ma è pur vero che in contropartita si ha una
notevole riduzione del periodo di rateazione concesso.
Bisogna quindi, come nella vita, sempre ragionare sul
valore del tempo.

Redazionale
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PASTICCERIA PEPEROSA
qualità e raffinatezza di una volta

Qualità, raffinatezza, cura del dettaglio e ricercatezza del gusto. Sono questi,
in sintesi, gli ingredienti quotidiani e imprescindibili della pasticceria Peperosa,
inaugurata a fine maggio e sita al centro di Roseto, in via Latini n° 19.
Per conoscere più da vicino il ventaglio dei prodotti che offre alla clientela
e la filosofia a cui si ispira abbiamo intervistato la titolare, Catia Nuzzolese

Com’è nata l’idea di dare vita a questo tipo di attività?
Ho sempre avuto la passione per la
cucina, in modo particolare per la
pasticceria. Ho cominciato a preparare torte decorate pe r i miei nipotini
e, visto che mi riuscivano particolarmente bene, ho pensato di intraprendere questa nuova avventura.
Ho partecipato anche ad un corso
di Gennaro Volpe, pluripremiato maestro pasticciere, grazie al quale ho
recepito importanti insegnamenti in
merito al cake design. Un altro aspetto per me molto importante è legato
al fatto che oltre a dare sfogo alla mia
passione per l’arte dolciaria, questa
attività mi permette di coinvolgere a
tutto tondo la famiglia. In particolare mia figlia Francesca, che è affetta da sindrome di down, mi aiuterà
quotidianamente nella gestione della
pasticceria (appena verrà ultimato l’iter di attivazione del tirocinio). Posso
inoltre contare sulla collaborazione di
Alice, la più piccola, che mi supporta
in tutte le attività e mia nuora, Fabrizia, che mi assiste soprattutto nella
lavorazione dello zucchero tirato e nel
cake design. A Giulia, invece, è affidata la vendita al banco.
Qual è il ventaglio di prodotti che
offrite alla vostra clientela?
Siamo specializzati nella preparazione di torte di cake design, tenendo
presente che un aspetto a cui tenia-

mo molto è legato al fatto che non
curiamo solo l’estetica, ma anche e
soprattutto il gusto.
Inoltre proponiamo semifreddi, mignon, cioccolatini, crostate di ogni
tipo, biscotti e prodotti senza zucchero per i diabetici (utilizziamo
dolcificanti alternativi al tradizionale
saccarosio, come ad esempio il maltitolo, prodotto naturale a basso indice glicemico). Per quanto riguarda la
pasticceria salata le nostre specialità
sono: le ciabattine alle olive con robiola, rucola e pomodorini, le piadine
con rotella di prosciutto, stracchino
e rucola, i finanzieri alle olive (impasto salato alle mandorle), le girelle di
pizza, le tigelle con lardo, rosmarino
e parmigiano e tanto altro. Per i gusti dei vegani proponiamo una vasta
gamma di prodotti, dalle torte ai semifreddi, dai biscotti a tutto ciò che
ci viene commissionato. E poi le merendine che piacciono ai bambini le
prepariamo senza conservanti e senza coloranti, insomma con un occhio
agli ingredienti in modo da poter offrire ai più piccoli spuntini sani e allo
stesso tempo ricchi di gusto. Siamo
molto attenti alle intolleranze e alle allergie della nostra clientela: per questo offriamo prodotti senza lattosio e
senza uova. Insomma, quando venite a trovarci nella nostra pasticceria,
abbiamo sempre un prodotto che fa
per voi!

Come mai avete scelto il nome “Peperosa”?
Per tre motivi: innanzitutto la nostra
pasticceria è rosa, perché siamo tutte
donne; il peperosa, chiamato anche
“falso pepe”, perché con quest’ultimo ha in comune solo la forma, è
una spezia aromatica e dal sapore
delicato che viene utilizzato nella decorazione dei dolci e poi… nella vita
ci vuole sempre un po’ di pepe!
Quali sono le regole principali della
vostra filosofia dolce?
La nostra mission è quella di puntare
sulla qualità e sulla genuinità, dalle
materie prime ai prodotti finiti che
offriamo alla clientela. Ci ispiriamo
ad una filosofia nella quale crediamo
molto: non usiamo niente di pronto,
nessun tipo di preparato, non utilizziamo conservanti, grassi idrogenati
e olio di palma. Inoltre, selezioniamo
attentamente le nostre farine dai mulini locali più all’avanguardia, la nostra “Nutella” è una crema spalmabile alle nocciole senza olio di palma e
le marmellate che utilizziamo hanno
un’altissima percentuale di frutta.
Il modus operandi della pasticceria
Peperosa, dunque, è focalizzato sul
concetto di qualità, inteso in tutte le
sue forme, che va dalla ricerca accurata degli ingredienti di primissima scelta all’attenzione per l’aspetto
estetico ed artistico dei prodotti. Provare per credere!
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MAGDI CRISTIANO ALLAM E LUCA TELESE
A “LIBRIAMOCI”, L’INIZIATIVA PER AVVICINARE
GLI STUDENTI ALLA LETTURA
All’Istituto Moretti di Roseto hanno risposto così a questa bella
iniziativa ministeriale. Molti gli appuntamenti e tante le curiosità
di PAOLA
D’EGIDIO

Luca Telese al Moretti

Magdi Crisitano Allam con la
prof. Patrizia Pirocchi
Luca Telese con la prof. Silvana Porrini e gli studenti

A

l Moretti la settimana di “Libriamoci!”, dal 24
al 29 ottobre, è stata densa di eventi dedicati
alla lettura ad alta voce. A dir la verità il nostro
calendario di incontri è iniziato l’11 ottobre
con l’intervento del giornalista-scrittore Magdi
Cristiano Allam, che ha presentato il suo ultimo libro “Io
e Oriana”, intrattenendo, oltre i nostri alunni, anche un
nutrito numero di cittadini rosetani. Inutile dire quanto gli
argomenti trattati abbiano acceso uno stimolante e coinvolgente dibattito sulla realtà della guerra scatenata dal
terrorismo della Jihād nel nome dell’islam. Un altro ospite
d’eccezione è stato Luca Telese. Con il piglio da grande affabulat zore, ha destato forte interesse, introducendoci alle
tematiche e agli avvincenti racconti presenti nella sua opera “Gioventù Amore e Rabbia”. Il volume di Telese narra
l’Italia ai tempi della crisi attraverso lo sguardo dei giovani,
partendo dai loro problemi e dalle loro poche aspettative
nel futuro, in una sorta di “manifesto generazionale”.
Anche gli alunni si sono resi protagonisti di percorsi di lettura. Grande lezione di legalità dall’Orlando Furioso. I canti
selezionati hanno fatto emergere l’attualità dei temi trattati
dall’Ariosto già 500 anni fa: lo spirito di tolleranza, l’amore
autentico che legittima le coppie miste, la violenza degli
scontri tra musulmani e cristiani. In un continuo rimando
tra passato e presente, ai canti del Furioso si sono alternati
passi tratti da opere più o meno recenti: da Voltaire alla

Ileana Zagaglia e Carlo Prosperi

Fallaci, dalla Leali a Terzani. Il tutto veicolato da canali e
da forme espressive di tipo diverso. Da segnalare l’originale interpretazione rappata e cantata del I Canto da parte di
due ragazzi delle nostre classi e l’intervento di un giovane
studioso, Amedeo Giusepponi, che ha declamato delle ottave illustrando con rara efficacia i punti nodali dell’Opera.
Altri alunni hanno dato vita ad un’attività davvero straordinaria, che si è concretizzata in un concorso di idee con la
progettazione e la realizzazione di porte abbigliate a tema:
libri, librerie e tanto altro ancora. Le porte delle aule ci
hanno raccontato storie, idee, sensazioni, così come fanno
le storie narrate nei libri reali. La rassegna si è conclusa con un interessantissimo Caffè Letterario, coordinato
e gestito dal traduttore Carlo Prosperi e dall’editor Ileana
Zagaglia. Il tema del dibattito è stato “Legalità e letteratura
distopica”. Partendo da una gag scherzosa, che ha tenuto
alta l’attenzione dei ragazzi, si è passati prima a ripercorrere le fasi di creazione di un libro e poi a parlare di distopia, termine creato nell’Ottocento dal filosofo britannico
John Stuart Mill per indicare il contrario dell’utopia, cioè
un mondo immaginario dove tutto va male. La chiave di
lettura è stata quella della legalità cui ci riportano testi di
letteratura distopica, sia che si tratti di leggi inique di un
potere dispotico sia che si parli della necessità, da parte
di un certo numero di individui, di ricostruire la società da
zero. (*Docente dell’Istituto Moretti)
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LA “CULTURA IN CAMMINO”

CON I DOTT. ANGELO CIOCI E NICOLETTA MAGGITTI
Molte sono state le domande e gli interventi del pubblico
presente, composto per la maggior parte da docenti, a partire
dalla Scuola dell’Infanzia fino ad arrivare agli Istituti Superiori

L

a manifestazione “La Cultura in cammino”, giunta
alla XX edizione, è ripresa lunedì 10 ottobre, presso
la sala riunioni della Scuola Primaria “G. D’Annunzio” di Roseto degli Abruzzi. Lì si è tenuto il primo
dei tre incontri riguardanti i “Problemi di Comportamento e Apprendimento nei bambini e negli adolescenti”. È intervenuto il dott. Angelo Cioci, specialista in Clinica
Pediatrica, Psicologia Medica e Pediatria Preventiva. I temi
principali sono stati l’attenzione, la memoria, l’iperattività e
i tratti dell’autismo infantile in età, appunto, evolutiva. Con
degli approfondimenti specifici e dei racconti di esperienze
toccate con mano nel suo percorso lavorativo all’Università
di Bologna, il medico rosetano è stato efficace nel far percepire ai tantissimi insegnanti presenti e agli studenti come
sono cambiate le cose negli anni, sia in termini positivi sia
negativi. Si è parlato anche di quali sono gli atteggiamenti
che i genitori e i docenti, in quanto educatori, devono assumere per aiutare il bambino a superare una delle fasi più
importanti della vita, in vista di un futuro che lo porterà a
contatto con il mondo esterno. Molti sono stati gli interventi
del pubblico presente, composto per la maggior parte da docenti, a partire dalla Scuola dell’Infanzia fino ad arrivare agli
Istituti Superiori. Con il suo modo di fare ironico e diretto,
lo studioso è riuscito a togliere ogni dubbio e a dare i giusti
consigli ai presenti, concludendo l’incontro con un questa
affermazione “Meno contenuti, più attività educativa”.
Il secondo incontro è stato presieduto dalla dottoressa Nicoletta Maggitti, psicoterapeuta e psicologa scolastica. Il tema
trattato è stato: “Integrazione e inclusione - Le esperienze
sul campo nelle scuole del territorio”, in quanto lei stessa
da alcuni anni ha abbracciato il progetto “Lo psicologo: un
amico a scuola!”. È un servizio che offre un approccio multifattoriale, includendo non solo il bambino, ma anche tutto il
contesto famigliare e scolastico che lo circonda. Il progetto,
attraverso la scuola, ha l’intento di superare le fragilità dei
bambini e di non fossilizzarsi solo sulle sigle di Bes, Adhd
e Dsa. La creazione di gruppi di lavoro permette l’ascolto, il
coinvolgimento di figure educative e l’adeguato intervento di
persone specializzate al fine di mettere il bambino in condizione di rinforzare positivamente il suo percorso scolastico.
La dottoressa ha illustrato il tutto con delle diapositive che
hanno tenuto viva l’attenzione dei presenti, anch’essi per la
maggior parte docenti.
Iniziative come queste sono formative e portano in alto il
nome della cittadinanza di Roseto, che da sempre cerca di
investire in iniziative culturali. L’organizzazione è stata curata dall’associazione Cerchi Concentrici Promotor.

di EMANUELA
DE LUCA
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Rubrica

di ITALO
DI ANTONIO

SPORT & PERIFERIE
Nel 2015 è stata emanata la legge n° 185 “Sport e periferia” che, con un totale di € 100 milioni per gli anni 2015,
2016, 2017, finanzia la realizzazione e la ristrutturazione di
impianti sportivi destinati all’attività agonistica nazionale. Fino
ad ora la fetta più grande ha visto privilegiare le ristrutturazioni di impianti nei comuni di oltre 20.000 abitanti, che hanno
presentato domanda. Sarebbe stata una ottima occasione per
sistemare il nostro palaMaggetti, istallando pannelli fotovoltaici
per abbattere i costi di gestione dell’energia elettrica nella zona
impianti sportivi e sistemare l’impianto di riscaldamento oramai obsoleto e mal funzionante, perché i filtri d’aria non sono
mai stati cambiati e non prevede la possibilità di produrre aria
refrigerata o condizionata (da tutti richiesta per far svolgere
grandi eventi in un impianto appetibile). Per due anni i nostri
amministratori non si sono accorti di questa opportunità e ora
per il 2017 sarà difficile entrare tra i beneficiari visto che il
governo è orientato a favorire la costruzione di nuovi impianti e
la sistemazione di quelli da ristrutturare nel cratere dall’ultimo
terremoto!

RECORD MONDIALE
DELLA PISTA CICLABILE
L’iniziativa di far svolgere lavori di giardinaggio per la manutenzione delle strade
urbane agli ospiti del Residence Felicioni sta dando veramente ottimi risultati.
Vediamo di buon occhio, quindi, la possibilità di affidare ad un altro gruppo di
extra comunitari la guardia, la pulizia e lo
spostamento degli attrezzi nel passaggio
di utilizzo degli impianti sportivi da una disciplina all’altra, durante le ore pomeridiane, quando le palestre scolastiche sono
usate dalle società sportive.

L’articolo 208 del Codice della strada al comma 1, 4 e 5 prevede che il 50% dei proventi delle multe contestate dalla polizia
municipale siano destinati alla manutenzione, sistemazione,
ammodernamento della segnaletica stradale con apposite delibere di Giunta. Visto che si sta tanto discutendo a livello politico,
con interrogazioni (cosa che ai rosetani interessa meno) sul cambio del comandante dei nostri vigili urbani, saremmo ben lieti di
conoscere gli importi che i precedenti e gli attuali amministratori, negli ultimi 5 anni, hanno destinato a tali finalità, visto lo stato di
degrado del manto stradale in molti punti della città. Non dimentichiamo che è notizia di pochi giorni che il nostro Comune è stato
condannato al risarcimento di € 4.000 ad un ciclista che tre anni fa è caduto per un tombino mal sistemato sul manto stradale!

MULTE E CODICE DELLA STRADA

OFFICINA MECCATRONIC

Impianti elettrici ed elettronici
impianti HI-FI
Installazione Localizzatori,
Gruppi Satellitari e antifurti
Impianti Climatizzatori per Abitacoli
Diagnosi motori Diesel - Benzina plurimarche
Meccanica dell’auto fino a 35 q.li
Sanificazione Abitacoli
Revisione:
- Pompa e inniettori Diesel,
impianti Common Rail
e Pompe Elettroniche
- Turbocompressore
- Marmitta FAP
- Cambio automatico
Freni ABS-EBS
Impianti di Riscaldamento
Servizi Revisione auto
Catene per auto

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia
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CEFALONIA
UN ECCIDIO NON PIÙ DIMENTICATO
È stato uno degli episodi più cruenti del II Conflitto mondiale,
in cui molti soldati italiani trovarono la morte,
difendendo la scelta di schierarsi contro i Tedeschi

S

i è svolto la scorsa settimana a Villa Paris di
Roseto degli Abruzzi il convegno su Cefalonia “Per non dimenticare”, nel 73° anniversario dall’eccidio di soldati italiani durante la
II Guerra Mondiale avvenuto nell’isola greca.
Gli organizzatori (il Circolo Filatelico Numismatico rosetano e l’Associazione culturale Terra e Mare) da diversi
anni allestiscono questa manifestazione in cui, oltre a
dibattiti e incontri, vi sono diverse mostre di fotografie,
di francobolli, di libri e di divise militari. In questa edizione sono intervenuti i rappresentanti del Circolo Filatelico
Numismatico rosetano Emilio D’Ilario e dell’Associazione culturale Terra e Mare Luciano Di Giulio, il quale ha
rammentato la recente scomparsa dell’ultimo reduce di
Cefalonia nella provincia di Teramo, Giovanni Capanna. A
lui è stato dedicato un ricordo particolare dal successivo
ospite, Francesco Fagnani, che ha scritto un libro in suo
onore, ripercorrendo gli incontri che ebbe con il militare
a Cefalonia, insieme ad alcuni aneddoti di quel periodo.
Il convegno ha visto poi l’intervento del professor Vincenzo Scasciafratti e la presentazione del libro “Lettere da
Cefalonia del tenente Renato Calabrese” a cura della professoressa Maria Flavia Perotti. Come rappresentate del

di GIUSEPPE
PAVONE

Comune di Roseto degli Abruzzi era presente il sindaco
Sabatino Di Girolamo che, nel suo intervento, ha posto
l’attenzione sull’importanza del ricordo di questi drammatici eventi, che per anni sono stati sottaciuti, perché
servono a rafforzare i principi e le origini della nascita
della nostra democrazia. L’evento, in cui erano presenti molti rappresentanti dei corpi militari, diversi cittadini,
varie associazioni e gli studenti dell’Istituto Superiore “V.
Moretti” di Roseto, si è concluso con la consegna di alcune targhe ai relatori e le foto di rito.

A te che nel mare della vita
sei stato il migliore
tra i pescatori...
... Continui ad esserlo
ancora oggi! ;)
Auguri di
buon compleanno
nonno Mario!!
Un bacione
dalle tue “pescioline”
Camilla e Viola.

SOTTO INCHIESTA

di UGO
CENTI
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LA SCALA D’EMERGENZA ALLA
SCUOLA D’ANNUNZIO DI ROSETO

C’è la possibilità di risolvere un serio problema. E ci sarebbero anche i fondi
è un tema spesso sottovalutato: l’utilizzo dei ribassi d’asta.
Piccola
spiegazione.
Quando la pubblica amministrazione
appalta
dei lavori, quasi sempre
si realizzano delle economie derivanti
dallo “sconto” che l’impresa aggiudicataria pratica sull’importo del progetto. Di solito queste economie vengono impiegate per
migliorie e lavori suppletivi relativi all’oggetto stesso
dell’appalto. Possono restare, però, anche nelle disponibilità dell’Ente pubblico.
Facciamo un esempio concreto: il restauro della Villa Comunale. Si sono verificate notevoli economie di
gara. Che il Comune sta usando, per cifre importanti
(intorno ai 50 mila euro), per i traslochi degli arredi della Villa stessa, per arredare gli uffici sostitutivi
nell’ex-piazza Monti e per alcuni incarichi professionali relativi alla catalogazione dei beni collocati in de-

positi temporanei in attesa dell’esecuzione dei lavori.
Benissimo, nulla da dire. Però uno si
chiede, nel momento in cui hai una
scala d’emergenza che manca alla
scuola elementare D’Annunzio, perché
non “prelevare” 30mila euro (tanto costerebbe quella scala) dagli insperati
risparmi ed utilizzarli alla bisogna? Può
essere utile quanto vogliamo l’inventario delle cose
che erano nella Villa, ma la scala alla D’Annunzio è
molto più urgente. Ed i soldi ci sarebbero tutti.
Altro esempio: via Colombo. Anche lì si verificarono
robuste economie d’appalto. Perché non vincolarle,
ad esempio, a lavori aggiuntivi su quella stessa via?
Perché non per nuove alberature supplementari rispetto a quelle previste?
Ecco: con “non ci sono i soldi”, si è soliti giustificare
ogni mancanza. Ma certe volte i soldi ci sono. O si
possono trovare. Tutto sta a come vengono usati.

I RACCONTI DELL’ASSURDO
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IL TROPPO STROPPIA
Io non tremo, è solo un po’ di me che se ne va (Afterhours)
- Scusa se ho insistito per vederti oggi, ma
ti dovevo assolutamente parlare. Ti ho fatto venire qui dove è cominciato tutto, qui
dove la mia vita è diventata splendida. Con
te non ho più dubbi o incertezze, sono sereno come mai prima d’ora; è per questo
che la nostra storia, qui iniziata, qui voglio
che finisca.
Licia, che aveva ascoltato Lino col sorriso
e lo sguardo ormai usuali, ha un sussulto
dopo le ultime parole
- Lino, hai detto finisca? Ho sentito bene?
- Sì. Non dovremmo più vederci.
- Ma perché? Stiamo così bene insieme e,
da quando ci conosciamo, ogni giorno va
sempre meglio.
- Appunto Licia, proprio per questo. Con te
sto troppo bene, non sono abituato.
- Il problema sarebbe che stai troppo bene?
- Esattamente. Ho avuto molte ragazze, lo
sai, ma non mi sono mai sentito così.
- E per me è la stessa cosa.
- Vedi allora che ho ragione? Lo capisci che

L’

siamo fatti troppo l’uno per l’altro?
- No che non capisco. Vuoi rinunciare a
qualcosa che ti piace come mai nella vita
proprio perché ti piace come mai nella
vita?
- Perché mi piace troppo, Licia, ed è pericoloso. Sei arrivata per caso nel mio caos,
un mondo fatto di complessi troppo grandi per essere ignorati e troppo piccoli per
essere capiti all’esterno. Averci convissuto
mi aveva aiutato a cercare la natura delle
cose, provando a decodificarne il senso
per evitare le conseguenze peggiori; tu invece in maniera quasi illogica e naturale,
troppo naturale, hai eliminato del tutto i
miei complessi. Mi hai migliorato, acquietato, fatto sentire importante. Con te sono
totalmente a mio agio, vivo meglio e lavoro
meglio; non so come, riesco anche a dimostrare le mie qualità all’esterno. Capisci
il dramma?
- Lino, ma cosa stai dicendo?
- Quel che è. Non ho capito come ti ho

di ANTONINO
TARQUINI

avuta, non so come impedirti di volare via.
- E per non farmi volare via mi lasci?
- Devo riprendere in mano la situazione,
tornare padrone delle mie azioni. Un giorno potresti svegliarti e trovare tutto meno
fantastico. Quel giorno mi guarderesti diversamente e tutto cambierebbe tremendamente.
- Ma io non voglio che finisca tra noi. Come
posso impedirlo e comunque aiutarti?
- Trovami un modo semplice per uscirne.
- Uscirne? Lino, io credo di amarti.
- Anche io; per questo voglio chiuderla
qui, prima che perda completamente la
ragione. Ora un piccolissimo lume ancora
c’è.
- Lino…
- Addio Licia, è stato tutto bellissimo, troppo.
La storia tra i due finì quel giorno. I mesi
successivi furono per Lino di un dolore
straziante ma motivato. Finalmente si riconobbe.

e m o zio n e

. . . p e r di u n giorn o
t u t t a l a v it a .

AL FOCOLARE DI BACCO - C.da Solagna, 18 - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. e Fax 085 8941004 - Mob. 393 9461096 - alfocolaredibacco@virgilio.it

CORIANDOLI
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

FRANZ LISZT
IL DEMONIO DELLA TASTIERA

ngeli e Demoni”
è stato un grande successo dello scrittore Dan
Brown, ma due
secoli prima di questa insanabile
contrapposizione che risale alla
notte dei tempi, aveva già parlato
Honoré de Balzac quando, a proposito di Liszt e di Chopin, scrisse: «L’Ungherese è un Demone,
il Polacco un Angelo». Concordo e oggi vi parlerò del sulfureo
Franz.
Esattamente 205 anni fa, il 22
Ottobre 1811, a Raiding, in Ungheria, nacque uno dei geni indiscussi della Dea Musica: FRANZ
JOSEPH LISZT.
Contemporaneo di Chopin e di
Schumann (nati entrambi l’anno
precedente), di cui fu amico e
grande estimatore, Liszt si distinse da subito per il suo temperamento travolgente e trascinatore.
Dominatore assoluto della tastiera (per molti è stato il più talentuoso pianista mai
esistito), con quel tocco scintillante ed impetuoso e
con quel magistero tecnico irraggiungibile che lo connotavano, stregò il pubblico (soprattutto femminile)
dell’epoca.
Fu il primo pianista dell’epoca che suonò in pubblico a memoria e a sostenere un intero programma da
concerto.
Le sue vere e proprie “bufere” di suoni (basti ascoltare i suoi abbaglianti “Studi trascendentali”), la sua
armonizzazione travolgente e innovativa, lo slancio appassionato delle sue melodie, rivoluzionarono non solo
le modalità interpretative, ma la stessa meccanica del
pianoforte che dovette adeguarsi alla nuova, vertiginosa concezione del pianismo stesso.
In una lettera del maggio 1832 scrive al suo allievo
e amico Pierre Wolff: “Da 14 giorni il mio spirito e le
mie dita lavorano come due dannati. Omero, la Bibbia,
Platone, Locke, Byron, Hugo [...], Beethoven, Bach,
Hummel, Mozart, Weber sono tutti intorno a me. Io li
studio, li osservo, li divoro con focoso ardore, e per di
più mi esercito da quattro a cinque ore [...]. Ah! Se
non impazzisco prima, ritroverai un artista!”.
Dotato di una bellezza maschia e rude (tanto quanto Chopin era femmineo e dolce), ebbe un’esistenza
turbolenta e passionale, improntata al più autentico

“Stürm und Drang” romantico.
A 22 anni conosce e s’innamora perdutamente della Contessa
Marie d’Agoûlt che per lui lascia
marito e due figli e intraprende
con lei una sorta di viaggio-fuga
che lo portò a soggiornare dapprima in Svizzera, che gli ispirerà la composizione dell’Album
d’un voyageur e il primo libro de
“Années de pélegrinage” e dove
nasce la sua prima figlia Blandine.
Nel 1837 i due amanti fuggiaschi
arrivano in Italia, dove nasceranno Cosima (che diventerà dapprima moglie del Direttore d’Orchestra e compositore von Bülow e
poi di Richard Wagner) e Daniel.
Il Lago di Como, Milano, Venezia,
Firenze, Roma e San Rossore saranno le mete del loro inquieto e
amoroso vagare.
La sua attività di pianista e compositore procedeva intanto frenetica e convulsa, tra lo sbalordimento di molti e le perplessità di coloro che non
riuscivano a capire ed apprezzare la portata rivoluzionaria della sua Musica.
Repertorio sublime e terribile per tutti i pianisti che
con esso vogliono cimentarsi: 3 Grandi Studi da Concerto, 2 Konzert-Etuden, 3 Notturni d’Amore, la Sinfonia in Si min., Concerti per Pianoforte e orchestra, 19
fantasmagoriche Rapsodie Ungheresi, le pagine dedicate a Dante (che amava da morire come tutti i Romantici), le trascrizioni di brani di Paganini (come la
celebre “Campanella”), le 2 Leggende dedicate a San
Francesco, il Poema sinfonico “Mazeppa” (ispirato a
Byron), la “Totentanz” (Danza dei Morti)...
Nel 1845 lascia Marie d’Agoûlt e s’innamora della
Contessa polacca Caroline Von Sayn-Wittgenstein e
continua a dare concerti e a comporre.
Ma comincia in lui un profondo mutamento spirituale
che lo conduce ad una ricerca sempre più profonda
di misticismo; negli ultimi anni della sua Vita riceve la
tonsura e gli ordini minori di Abate.
La sua vena compositiva vira alla musica sacra e compone la “Missa choralis” e il “Christus”.
Muore il 31 luglio 1886, mentre si trova a Bayereuth,
in Germania, a quel Festival creato e consacrato dal
suo genero Richard Wagner e lì è sepolto.
Dopo Liszt, niente fu come prima.
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ALIMENTI TIPICI REGIONALI

PISTACCHIO VERDE DI BRONTE
UN BUONISSIMO PRODOTTO SICILIANO

di SIMONA
RUGGIERI

Q

Il prodotto deve essere di colore verde intenso,
sapore aromatico forte, senza inflessione di muffa o
sapori estranei, con un basso contenuto di umidità

uest’oggi visiteremo una delle
regioni più belle e ricche del
nostro territorio,
l’isola dei famosissimi gamberi di Mazara del Vallo, degli agrumi ma soprattutto del
buonissimo Pistacchio Verde
di Bronte, grande prodotto
DOP.
La denominazione di origine
protetta “Pistacchio Verde di
Bronte” è riservata al prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, delle piante della specie
botanica “Pistacia vera”, cultivar “Napoletana”, innestata su “Pistaciaterebinthus”.
La zona di produzione deve ricadere nel territorio dei
comuni di Bronte, Adrano e Biancavilla (Provincia di
Catania).
Il “Pistacchio Verde di Bronte” DOP deve rispondere,
oltre alle comuni norme di qualità, alle seguenti caratteristiche fisiche ed organolettiche: colore verde intenso
(rapporto di clorofilla a/b compreso tra 1,3 e 1,5); sa-

pore aromatico forte, senza
inflessione di muffa o sapori
estranei; contenuto di umidità compreso tra 4% e 6%;
rapporto lunghezza/larghezza del gheriglio compreso tra
1,5 e 1,9; e alto contenuto di
grassi monoinsaturi nei frutti (presenza predominante
dell’acido oleico con il 72%,
seguito dal 15% del linoleico
e dal 10% del palmitico).
Essendo il pistacchio una
frutta secca, è per definizione molto calorico, apportando circa 557 Kcal per 100
gr di prodotto. I grassi sono
54 g (di cui la maggior parte sono acidi grassi insaturi essenziali indispensabili per l’organismo, perché
mantengono integre le cellule e mantengono intatte le
loro funzionalità: omega 6 e omega 9 e acido oleico);
le proteine 20 g e tra il profilo aminoacidico spicca il
triptofano, precursore della serotonina (che migliora il
tono dell’umore) e tra i micronutrienti: ferro, potassio,
magnesio e calcio, vit E e del gruppo B.

La ricetta del giorno: PASTA AL PESTO DI PISTACCHI

Ingredienti: 100 gr di pistacchi, 100 gr di noci, basilico, un paio di cucchiai di parmigiano
reggiano, olio, sale, 300 g di pasta integrale.
Per prima cosa occorre munirsi di mortaio e pestello; pestare i pistacchi, le noci e il basilico con
il formaggio e un pizzico di sale e verso la fine aggiungere l’olio per raggiungere la densità preferita. In un pentolino aggiungere il pesto e qualche cucchiaio dell’acqua di cottura della pasta;
far rapprendere il sughetto per pochi minuti (mentre la pasta si cuoce) e una volta che la pasta
sarà pronta ultimare la cottura nel pesto di pistacchi.
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ANNUNCI IMMOBILIARI
Ogni mese pubblichiamo questa pagina di annunci, in collaborazione con
Sperandio Immobiliare, per consigliarvi la giusta soluzione alle vostre esigenze.
Per qualunque informazione i dati sono in fondo alla pagina.

€€ 1125
25.000
.000 T
Tratt.
ratt.
Delizioso appartamento semi-indipendente a Voltarrosto
nei pressi dell’ Istituto tecnico “V.Moretti” ed è costituito Appartamento nuovo a Roseto nord fronte mare.
da soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, un Accogliente, confortevole, costituito da soggiorno con
bagno con doccia, lavanderia e GIARDINO PRIVATO. angolo cottura, due camere da letto ed un bagno. Inoltre
la soluzione comprende anche giardino e garage.

€€ 17
1700.000
.000 €€ Tratt.
Tratt.

Appartamento indipendente al piano terra in zona servita
a Roseto Sud (zona chiesa S.Cuore), composto da
ingresso-soggiorno, cucina abitabile, due camere
matrimoniali, una cameretta, due bagni e ripostiglio.
Inoltre, possiede un giardino privato, con la possibilità di
realizzare un posto auto.

€ 330.000 Tratt

€€ 175
.000 Tratt.
175.000
Tratt.
Splendida mansarda in vendita a Roseto Nord, servita da
ascensore, composta da ingresso-soggiorno con angolo
cottura, 3 camere da letto, 2 bagni, ampio terrazzo vista
mare e garage doppio.

Splendida casa indipendente ubicata nelle immediate
vicinanze della struttura sanitaria “Radiosanit”, nella zona
industriale di Voltarrosto. La soluzione proposta è di recente
costruzione, disposta su due livelli e circondata da un
giardino di circa 3600mq con un pozzo naturale ed alberi da
frutto. Il piano terra è allo stato grezzo e può essere usato
come laboratorio o realizzare un secondo appartamento
indipendente. Il primo piano è composto da un immenso
soggiorno con camino, balcone, cucinotto, terrazzo coperto e
bagno con vasca; la zona notte è costituita da tre camere da
letto ed un bagno con doccia.
PER INFORMAZIONI

345 786 6201
333 416 9186
327 677 9490
info@sperandioimmobiliare.com
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DI NUOVO IN EDICOLA

l nostro giornale per un paio di numeri (ricordiamo che siamo un quindicinale) non è andato in
stampa. Spiegheremo sommariamente quello che
è accaduto, ma prima vogliamo sottolineare una
cosa: un gran numero di persone ha chiesto (a
noi tutti che facciamo parte del gruppo) cosa stesse
accadendo e questo ci ha fatto enormemente piacere. Certo, eravamo rattristati per non aver potuto far
uscire la testata nelle edicole, tuttavia l’enorme interesse da parte di tutti i nostri lettori ha dato ancora
una volta il senso vero di cosa significa Eidos News
per tutti noi. Grazie, quindi, a voi che ci seguite.
Abbiamo avuto problemi di carattere finanziario, poiché la nostra è una testata che ha una spesa considerevole per essere assemblata. E ogni numero è
sempre per noi un bel “parto” denso di sacrifici. Le

difficoltà erano legate a questo. Oggi gran parte di
tali traversie le abbiamo superate e siamo di nuovo
in campo con rinnovato entusiasmo. L’attuale compagine societaria è composta da Riccardo Innamorati, Roberto Salmini e il sottoscritto, mentre Massimo Bianchini e Andrea Marzii (già soci), rimangono
all’interno del nostro gruppo come collaboratori, ma
con lo stesso entusiasmo e le stesse competenze
(enormi) di sempre.
Abbiamo tante nuove idee, vogliamo far crescere ancora di più il “nostro” (della collettività, veramente)
giornale e vi aggiorneremo man mano. Per il momento ringraziamo tutti coloro che sono al fianco della nostra avventura: i collaboratori, la direzione, gli inserzionisti (che ci hanno cercato sempre in questi giorni)
e soprattutto voi che ci state sfogliando. (WDM)

www.eidosnews.it
Per sfogliare tutti le riviste precedenti
cliccare sul menu del sito LEGGIMI

Direttore Editoriale:
WILLIAM DI MARCO
Direttore Responsabile:
LINO NAZIONALE lnazionale@virgilio.it

(333.7181980)
È vietata la riproduzione anche
parziale di testi e foto.
IMPAGINAZIONE E GRAFICA:
ANDREA MARZII andreamarzii.web@gmail.com
COORDINAMENTO TECNICO:
RICCARDO INNAMORATI e ROBERTO SALMINI

Prova con
il quindicinale
più letto del nostro territorio.
CON EIDOS NEWS HAI LA CERTEZZA
CHE IL TUO MESSAGGIO
ARRIVI A DESTINAZIONE

FOTO: ELIO D’ASCENZO (tel. 333.8064088)
EDITORE: EIDOS News S.r.l.

Email: eidosnews@gmail.com

Riccardo: 392.9975776
Daniela: 393.1615426
Francesca: 328.6489943
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