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TUTTO L’AROMA DEL

CAFFÈ COSTADORO IN UN CALICE

L’ex bar Liliana ha cambiato veste.
Costantino Alfonsi e sua moglie hanno
acquisito il locale a Roseto creando
un angolo straordinario per colazioni e
aperitivi. E poi quel caffè amaro servito
in un calice da vino…

T

utto l’aroma di un caffè assaporato sorseggiandolo da un calice, rigorosamente
senza zucchero. Un’esperienza unica, per
qualcuno persino mistica, tutta da vivere. Provare per
credere. Al bar “442 cafè”
(ex bar Corallo) a Roseto,
lungo la statale adriatica,
è possibile vivere questa
sensazione straordinaria.
Ha aperto i battenti, con
locali rinnovati e area con
poltroncine, da pochi giorni. Costantino Alfonsi e
la moglie Anna Campitelli sono proprietari di altri
tre bar: il Centrale di San
Nicolò, il Gran Caffè Montorio e il Caffè D’Avignon
a Teramo (zona corso vecchio). Il loro sogno era
quello di aprire un locale
sulla costa. E non appena
a Roseto si è presentata
l’opportunità di rilevare il
bar Liliana, non si sono
tirati indietro. Costantino,
nonostante la sua giovane
età (40 anni li compirà a
breve), ha un’esperienza
ventennale in questo settore, acquisita proseguendo la gestione famigliare
dello storico Caffè Milli a Teramo. E di caffè se ne
intende parecchio. La torrefazione Costadoro di Tori-

no gli garantisce la fornitura di una miscela di caffè
di assoluta qualità. “Creiamo emozioni e le racchiudiamo in una tazzina” lo slogan dell’azienda di torrefazione torinese. E per apprezzarne ancora di più
tutta la sua essenza, va servito in un calice che solitamente viene utilizzato per sorseggiare del buon vino.
Il profumo e il retrogusto del caffè si sprigionano al
contatto col palato, inebriando chi lo assapora. Un
modo quindi diverso di iniziare la giornata, con quella
carica giusta di un espresso bevuto in modo diverso, oltre ovviamente che nella tradizionale tazzina.
Il “442 cafè” è specializzato per colazioni e aperitivi. Un locale gradevolissimo dove è possibile anche
incontrarsi per discutere
di lavoro o trascorrere del
tempo libero dinanzi ad
un calice. Che sia di caffè o di vino non importa.
Perché l’atmosfera che si
respira è quella giusta e
ideale. Anche per appuntamenti romantici. E poi
la straordinaria simpatia
di Costantino che definirlo barman è riduttivo.
Sì, perché lui è un vero e
proprio imprenditore del
mondo dei bar. Ne ha 4,
conta 15 dipendenti e collabora con i fratelli della
moglie. A Roseto dunque
ha portato la sua esperienza, la sua simpatia, la
sua voglia di fare. Per gli
aperitivi propone un’ampia varietà di vini. Per il
Montepulciano punta su
Masciarelli e Pasetti. Per
i bianchi sui vini trentini
e friulani, dell’area Franciacorta, vini francesi,
compresi gli champagne.
E per la vigilia di Natale, un aperitivo speciale. Il “442
cafè”, un’occasione da non lasciarsi sfuggire per iniziare bene la giornata.
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CHALET SUL MARE A COLOGNA

NUOVO SEQUESTRO
Notificato dagli uomini del Locamare di Roseto ai
proprietari della struttura il provvedimento emesso
dal Tribunale di Teramo. L’immobile doveva
essere rimosso al termine della stagione estiva.
Per le autorità marittime si è configurato il reato
di occupazione abusiva di suolo demaniale

N

uovo sequestro dello
chalet sul mare a Cologna Spiaggia. Gli uomini dell’Ufficio Locale Marittimo di Roseto
hanno apposto i sigilli alla struttura. Un sequestro di polizia giudiziaria, con provvedimento firmato
dal pubblico ministero Silvia Scamurra dopo la relazione delle autorità marittime. Accertato infatti
che quell’immobile non è stato rimosso, nonostante la prescrizione
della Sovrintendenza dei Beni Ambientali che ne ordinava appunto
lo smantellamento, trattandosi di
manufatto prefabbricato in legno,
al termine della stagione estiva.
Le autorità marittime, alla presenza dei titolari dello chalet hanno
notificato il provvedimento che è
stato emesso perché la struttura
occupa abusivamente un tratto di
demanio. I proprietari non hanno
rispettato la prescrizione di Comune e Sovrintendenza che appunto
prevedeva la rimozione dopo il 15
settembre. Operazione che non è
mai avvenuta in quanto i titolari
hanno impugnato il dispositivo di
rimozione, così come hanno impugnato anche il provvedimento di
sequestro ed abbattimento emesso dall’Ufficio Tecnico del Comune
di Roseto, lo stesso che per la verità aveva rilasciato l’estate scorsa
le autorizzazioni a costruire quella
struttura. Il Tribunale Amministrativo dell’Aquila aveva concesso
la sospensiva, impedendo quindi

la demolizione dello chalet. Ma il
provvedimento comunque di rimozione per la capitaneria di porto è
rimasto in vigore. E non essendo
quindi stato eseguito, dalle indagini è emersa l’occupazione abusiva del demanio. La storia dello
chalet sul mare a Cologna ha scatenato non poche polemiche con
denunce e controdenunce presentate da altri operatori turistici
della zona nei confronti di chi ha
realizzato quell’opera. In realtà
non c’era stato alcun abuso in virtù proprio delle autorizzazioni che
erano state rilasciate dagli organi
competenti. Che però si erano basati tenendo conto delle carte che
erano state presentate a corredo
del progetto relativamente alla linea di costa. Una linea di costa
spostata di 25 metri in avanti.
Perché 15 anni fa il mare in effetti era più indietro, prima che
l’erosione spazzasse via un ampio tratto di costa ghiaiosa. Quindi qualcuno, anche del Comune,
avrebbe dovuto richiedere un aggiornamento delle carte demaniali
relativamente alla nuova linea di
costa. E forse le autorizzazioni a
realizzare il manufatto, che per la
verità non ha mai aperto i battenti,
non sarebbero state mai rilasciate. Intanto, sarà il pm Silvia Scamurra a valutare eventualmente
l’ammenda nei confronti dei proprietari della struttura per mancato rispetto dell’ordinanza di rimozione dello chalet.
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ADDIO ALL’ENTE D’AMBITO

ROSETO-NOTARESCO-MORRO D’ORO
La Regione lo accorpa a quello di Giulianova-Bellante-Mosciano. Preoccupato
l’ex assessore alle politiche sociali Alessandro Recchiuti che sollecita un confronto con
l’amministrazione comunale. Da capire quale ruolo avrà proprio Roseto all’interno
di quella che sarà la nuova Unione dei Comuni nel settore del sociale

Q

uale futuro per le politiche sociali a Roseto? Se lo chiede l’ex
assessore Alessandro
Recchiuti dopo che la
Regione nella riorganizzazione degli Enti d’Ambito prevista nel programma del piano socio sanitario
ha deciso di dare vita ad un ambito
molto più ampio che rischia di penalizzare le politiche sociali. Non
solo, perché ad oggi non si è ancora capito bene quale possa essere
il ruolo di Roseto nel nuovo Ambito.
“La cosa che amareggia è che nella
riorganizzazione degli Enti d’Ambito”, ha spiegato Recchiuti che nella Giunta Pavone aveva le deleghe
alle politiche sociali, “la Regione ha
deciso di accorpare Roseto, Morro
D’Oro e Notaresco, con l’ambito di
Giulianova, Bellante e Mosciano.
Da capire quale ruolo avrà Roseto
che nel suo ambito era Comune capofila. Mi spiace che l’amministra-

zione guidata dal sindaco Sabatino
Di Girolamo non ci abbia coinvolto.
Entro il 31 dicembre si dovrà procedere appunto con la riorganizzazione e noi non sappiamo ancora
nulla”. Sei Comuni, un territorio
dunque molto ampio, con criticità
legate alle fasce più deboli e al fabbisogno di molte famiglie, tenendo conto anche che il numero dei

Il consigliere Alessandro Recchiuti
meno abbienti è in forte aumento
da 5 anni a questa parte. Recchiuti
avrebbe voluto che l’attuale assessore alle politiche sociali Luciana
Di Bartolomeo e il resto dell’amministrazione pertanto si
sedessero attorno ad
un tavolo e dialogassero anche la minoranza
affrontando il tema in
questione. “Sono preoccupato perché non
c’è chiarezza”, ha concluso l’ex assessore
“l’argomento non può e non deve
essere messo in secondo piano.
Parliamo di sociale. Il nuovo Ente
d’Ambito dovrebbe essere definito,
secondo la Regione, una sorta di
Unione dei Comuni. Ma ad oggi ne
sappiamo davvero poco”. Insomma, da capire in modo particolare
quali effetti potrà avere il nuovo
ambito sugli operatori che lavora-

no nel settore sociale e sugli utenti
finali. Recchiuti su una cosa è categorico: nel settore sociale non si
possono operare tagli sui contributi
e finanziamenti perché un’operazione del genere, che purtroppo già
è stata fatta dagli Enti sovracomunali, ha già avuto in passato ripercussioni negative.

Luciana Di Bartolomeo,
assessore alle politiche sociali
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OFFICINA IVECO CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI
CON PRENOTAZIONE IN SEDE

VEICOLI INDUSTRIALI

R
SE

V

IC

E

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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NOVITÀ PER LA TARI
SI PAGHERÀ IN 4 RATE

La decisione è stata presa nel Consiglio Comunale del 29 novembre ed è
stata apprezzata anche dalle forze di opposizione. L’assise ha adottato
anche altre importanti decisioni a vantaggio degli utenti

T

ari da pagare in 4 rate per andare incontro
alle esigenze dei cittadini e soprattutto
per avere un flusso costante di
denaro nelle casse comunali. Decisione presa
dal Consiglio Comunale di roseto il 29 novembre scorso, con
l’approvazione delle variazioni al bilancio di previsione del triennio 2016/2018.
L’assessore delegato, Antonio Frattari, ha sottolineato che le variazioni sono
dovute a minori entrate e
maggiori spese accertare nel
corso dell’esercizio finanziario
per una non adeguata quantificazione, in sede di previsione, e
per applicazione del nuovo piano dei
conti. Fatte dunque scelte importanti che
sono state condivise anche dai rappresentanti
delle forze di opposizione. Tant’è che l’atto è stato
votato senza alcun voto contrario. Tra i punti trattati, la modifica al regolamento della Tari, la tassa
sui rifiuti. Sono stati apportate alcune variazioni che
riguardano situazioni che sono state, in passato, oggetto di contenzioso. Per quanto riguarda le utenze
domestiche, non saranno conteggiati nel nucleo familiare i soggetti aventi un domicilio diverso per motivi di studio o di lavoro per un periodo superiore ai
sei mesi, una persona anziana/disabile collocata in
casa di riposo. Per i Bed and breakfast il calcolo del
tributo prende in considerazione la tariffa prevista
per la categoria dei nuclei familiari pari a sei o più
persone. Viene finalmente risolto l’annoso problema
che interessa i possessori di due o più appartamenti. E’ stato previsto che per le unità immobiliari a
uso abitativo, non locate nel corso dell’anno, tenute
interamente a disposizione o adibite a uso stagio-

nale o, comunque destinate ad altro uso limitato e
discontinuo nell’anno solare, viene riconosciuta
una riduzione del 25% sia della quota fissa sia della quota variabile. Per avere
lo “sconto” è necessario presentare istanza in Comune. La novità
più importante resta la modalità di pagamento. Dovrà avvenire per la Tari in quattro
rate: 28 febbraio, 30 aprile,
30 giugno e 31 ottobre con
facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione
entro il mese di giugno di
ciascun anno. Si avranno due
vantaggi; il Comune adegua
l’incasso alle scadenze dei pagamenti dei servizi raccolta e smaltimento rifiuti, alleggerendo di fatto il
ricorso all’anticipazione di cassa, mentre
l’utente potrà dilazionare nel tempo il pagamento
evitando l’accavallamento con altri tributi e in special modo i pagamenti dell’acconto e saldo Imu.

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

TANZANIA

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

SEYCHELLES
RESORT CONSTANCE
EPHELIA
TUTTE JUNIOR SUITE

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

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)

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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CASA CIVICA:

“SUBITO I CONSIGLI DI QUARTIERE”
Per i movimenti che hanno sostenuto il candidato sindaco Rosaria
Ciancaione l’amministrazione non ha ancora mantenuto fede a degli
impegni presi con i cittadini circa l’istituzione dei comitati cittadini con
cui dialogare e affrontare le questioni che riguardano il territorio. Il filo
diretto consentirebbe di discutere nella massima trasparenza di argomenti
importanti come ad esempio la riorganizzazione del traffico

L

e forze di opposizione al Comune di Roseto hanno chiesto ufficialmente al
sindaco Sabatino Di Girolamo e
alla sua maggioranza di procedere con l’istituzione
dei Consigli di Quartiere, così
come era già avvenuto in occasione dell’amministrazione guidata da Enio Pavone. Per
la minoranza si tratta di organismi necessari per garantire un
dialogo democratico tra Ente e
cittadini che sono in grado, più
degli stessi partiti, di avanzare proposte, idee, segnalazioni
che riguardano il territorio. A
puntare il dito contro il nuovo governo cittadino è soprattutto Casa Civica che lo definisce lontano dalle esigenze dei rosetani, con scelte
che delineano la distanza tra maggioranza politica
e l’intera popolazione della città. Quindi l’invito rivolto al Partito Democratico di rispettare il proprio
programma elettorale, e in fretta. Il gruppo che ave-

va sostenuto il candidato sindaco Rosaria
Ciancaione ha presentato una mozione
che dovrà essere discussa in Consiglio Comunale e con la quale impegna la maggioranza
nella creazione rapida dei
comitati di quartiere, eletti democraticamente. “La
nascita di questi comitati è di
importanza capitale per la città”, sostiene Casa Civica, “se
fossero stati eletti prima, casi
come la chiusura della scuola
di elementare di Montepagano
o l’eliminazione del senso unico nella zona della Chiesa del
Sacro Cuore si sarebbero potuti
risolvere con molta più trasparenza e con serio confronto”. È importante comunque che l’amministrazione elabori un adeguato regolamento per l’istituzione dei Consigli di Quartiere, trattando ad esempio
il tema della delimitazione delle aree di elezione e
rappresentanza.

I consiglieri Mario Nugnes e Angelo Marcone

Politica
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SIGARO CUBANO, SIGARO TOSCANO
Apparentemente scollegati, i due episodi (vale a dire la morte di Fidel Castro
e la caduta del governo Renzi) hanno molte cose in comune, se non altro per
come sono stati vissuti da un cospicuo gruppo di intellettuali
di William Di Marco
Da sin. Massimo D’Alema e Fidel Castro
I MITI SENZA “SE” E SENZA “MA”
- Due avvenimenti hanno destato la sinistra italiana. Per alcuni rappresentano la fine di un’epoca storica, per altri
un risveglio da un torpore intellettuale
che ha deformato in modo sensibile la
realtà, facendola sembrare diversa da
ciò che effettivamente era. Apparentemente scollegati, i due episodi (vale a
dire la morte di Fidel Castro e la caduta
del governo Renzi) hanno molte cose
in comune, se non altro per come sono
stati vissuti da un cospicuo gruppo di
intellettuali. Questi - ammantati da una
visione egemonica della cultura, in cui
il giusto sta sempre da una parte, cioè
(nemmeno a dirlo) la loro - hanno spesso scambiato il giorno con la notte, invertendo il normale deflusso delle idee,
proprio come avviene a quei neonati
che dormono nel momento sbagliato (e
viceversa stanno svegli nelle fasi opposte), convinti che gli altri debbano adeguarsi ai loro ritmi. Ecco che per tanti,
ancor di più in passato quando i molti
di oggi erano rappresentanti di masse
oceaniche, il dittatore cubano era considerato un po’ come un dio in Terra,
a cui tutto era tollerato in nome di una
difesa ideologica e molto personalistica
del “popolo”, anche se le derive violente e autoritarie erano sotto gli occhi
di tutti. E così è valso pure per l’ultimo
Presidente del Consiglio italiano, copia
manieristica di un berlusconismo decadente, al quale sono state perdonate
tante di quelle scivolate “da culto della personalità” e da piccolo satrapo di
provincia, attraverso il valore assoluto
dell’ipse dixit, che permette di rendere
un’idea vincente o perdente non in base
ai contenuti, ma secondo di chi la dice.
Il FIDEL VENDICATIVO, CONTRO I DIRITTI UMANI - La doppia visione della
vita - molto manichea in cui il bene e
il male vanno separati con l’accetta: il
primo sta sempre da una parte (quella
dei buoni) e il secondo sta da un’altra

(quella dei cattivi impresentabili) - ricorda molto i film western di una volta. I bianchi subivano le angherie degli
indiani selvaggi, ma poi ci pensavano i
cavalleggeri, guidati dall’eroe alla John
Wayne (fuor di metafora, il popolo o l’ideologia strutturalistica), che metteva
tutto a posto. Poco importa se Fidel Castro spodestò un dittatore filo americano come Fulgencio Batista, per impiantare nell’isola caraibica un totalitarismo
filo sovietico, con i milioni di rubli che
arrivavano dall’est come tappabuchi
alle falle di un sistema fatto di soprusi
e morti. Certo, chi è stato a Cuba ha visto delle cose che funzionavano meglio
che altrove, soprattutto se paragonate a
zone del Sud America, come la sanità,
la scuola per tutti e poche altre cose. Ma
chi si occupa di dittature e di totalitarismi sa che gli aspetti positivi i despoti di
turno sanno sempre metterli in campo.
Per rimanere a casa nostra, dopo anni
di “revisionismo storico”, oggi si valuta
con un’ottica diversa l’urbanizzazione
del regime fascista, la creazione di città
fatte molto di più a misura d’uomo che
di quelle sorte nel secondo dopoguerra.
Ma anche l’estetica e lo stile dei palazzi,
oppure il dopolavoro, le colonie e tanti
altri aspetti che per anni sono stati i cavalli di battaglia dei nostalgici. Eppure
non ci sono dubbi sulla condanna tout
court del fascismo e di Mussolini che
lo ha impersonato. Castro ha cambiato solo il nome a un regime, ma è bastato questo per far trionfare una “revolución” che ha avuto gli stessi difetti
(forse ancor peggiori) di altre dittature

condannate dall’intellettualismo internazionale che non ha mai fatto tesoro,
però, della lezione impartita da George
Orwell e dalla sua Fattoria degli animali.
Il principe del popolo cubano ha avuto totale disprezzo dei diritti umani. Ha
perpetrato violenze e uccisioni, ha infierito contro gli omosessuali, il suo regime
si è distinto per la mancanza di libertà.
A Cuba, come nelle tradizioni totalitarie, c’è stato un solo partito legittimo,
quello comunista. “Secondo Freedom
House sotto il governo di Fidel le esecuzioni e i morti in carcere sono stati
9000 e oltre 77 mila balseros hanno
perso la vita sulle zattere che tentavano di raggiungere le coste americane.
La stessa organizzazione calcola che
a Cuba la stampa sia libera quanto lo
è in Iran, centoventunesimo posto nel
mondo nel 2013”. Tali verità atroci vengono ancora nascoste in nome di un
progetto rivoluzionario che affascina alcuni demagoghi della politica, non perché abbia portato benessere e crescita,
ma perché schierato contro il capitale,
le libertà delle persone e la laida proprietà privata. Quest’ultima, confluita in
un non meglio identificato patrimonio
statale, era appannaggio di pochi, che
poi erano quelli che ne godevano, ammantati dalla legittimità popolare (“Ma
alcuni animali sono più uguali di altri”,
Orwell dixit). Chi è stato all’Avana negli anni in cui il comunismo trionfava,
ha visto i residenti dietro le vetrate dei
negozi per stranieri. A osservare quegli sguardi si capiva subito che quelle
persone sarebbero volute entrare, ma a
loro era proibito. Anzi, arrivava la polizia
che li faceva scappare. E qualche turista, ironicamente commentava: “Viva el
Cuba libre”.
RENZI E I POPOLI ARCOBALENO
ORMAI IMBORGHESITI - Per spiegare
meglio il fenomeno Matteo Renzi (perché di fenomeno si deve parlare, data
la sua giovane età, la sua intraprenden-

Politica
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Da sin. Raul Castro e Matteo Renzi

za, la sua spiccata furbizia), facciamo
un gioco, deformando una canzone Se
me lo dicevi prima di Enzo Iannacci.
In questo caso il titolo del passatempo è Se lo avesse fatto un altro, in cui
nell’altra persona identificare chiunque, ma con un’unica caratteristica:
non provenire dall’area di sinistra o ad
essa collegata. Ma andiamo con ordine
(tralasciando le famose locuzioni articolate del tipo “Non farò mai il Presidente del Consiglio senza il voto popolare”
o ancora “Enrico stai sereno”, postata
appena prima della pugnalata al collega
Letta). Una delle prime uscite del giovane premier italiano avvenne nel marzo
2014 in una Scuola Elementare di Siracusa; fu accolto da un coro, preparato
dagli insegnanti e intonato dai bambini,
che così diceva: “Facciamo un salto...
battiam le mani... Ti salutiamo tutti insieme Presidente Renzi. Muovian la testa... Facciamo festa... A braccia aperte
di diciam benvenuto al Raiti”. Castro,
ancora in vita, sprizzò invidia da tutti i
pori! Poi venne il “Jobs Act” e la “Riforma della scuola”, entrambi di stampo
berlusconiano, data l’abolizione del famoso art. 18 (il 23 marzo 2002, con il
cavaliere di Arcore al governo, sfilarono
a Roma tre milioni di lavoratori, con in
testa Sergio Cofferati) e l’introduzione
del manager scolastico che (molto sulla
carta) può fare quasi tutto. E i tanti di-

pendenti pubblici difesi
a spada tratta dal sindacato (si vedano i vigili
urbani romani che sono
stati quasi tutti assolti, nonostante l’ultimo
dell’anno del 2014 furono contemporaneamente febbricitanti!) che di colpo si
ritrovano con la “Riforma Madia”, nata
per inquadrarli come gli altri lavoratori
privati, che devono firmare il cartellino in modo regolare. Tanti altri esempi contraddistinguono tale politica una
volta sempre bocciata dalla sinistra, almeno fino a quando i proponenti erano
di un’altra area. Con Renzi la tolleranza
verso il suo operato l’ha fatta da padrona e il “popolo colorato” è rimasto a
casa davanti al focolare. Ma il culmine è
stato raggiunto con le nomine Rai. Tutti
i canali informativi sono stati assegnati
agli amici del premier, scalzando quelli
contrari alla sua linea (Bianca Berlinguer su Raitre grida ancora vendetta).
Ma Renzi non si è limitato alla sua area,
ovviamente tacendo sulla concentrazione del quotidiano La Repubblica
dell’amico Carlo De Benedetti, tesserato n° 1 del Partito Democratico, che
ha assunto un potere mediatico enorme
dopo l’acquisizione de La Stampa e de
Il Secolo XIX. L’ex sindaco di Firenze
ha sconfinato, pretendendo la testa del
direttore di Libero Maurizio Belpietro,

palesemente per il No
al referendum, rimpiazzandolo con uno che
di destra, forse leghista, lo è davvero, cioè
Vittorio Feltri, ma con
una particolarità non da poco: era per
il Sì alla riforma costituzionale. Quanta
gente avrebbe invaso le strade italiane
se il Presidente del Consiglio fosse stato leghista o del Movimento 5 Stelle?
Conta poco che per “Reporters sans
frontières” siamo slittati nel 2016 al
77° posto in classifica tra 180 Paesi
esaminati per la libertà di stampa e
che addirittura sotto i governi di centro-destra, l’Italia era meglio piazzata
di una decina di posizioni!
Ecco, il nostro sarà un Paese moderno
e democraticamente evoluto, quando:
a) smetterà di cavalcare la demagogia
ideologica dei totalitarismi buoni e di
quelli cattivi (la Storia non fa sconti
e li mette tutti sullo stesso piano); b)
arginerà la voglia sfrenata di alcuni di
considerarsi antropologicamente superiori; c) metterà definitivamente in
cantina la locuzione dei filosofi greci
dell’ipse dixit. Il pensiero degli uomini
è valido o meno a seconda se regge la
logica del ragionamento. Tutto il resto
è demagogia che serve a mantenere
un potere culturale da rispolverare solitamente contro le classi subalterne.

ROSETO

CI PIACE

ULTIMATI I LAVORI IN VIA COLOMBO, ECCO
I NUOVI PARCHEGGI
Sono stati ultimati i lavori di realizzazione dei
nuovi parcheggi in via Colombo, a Roseto,
tra via Thaulero e il tratto delle Ferrovie dello
Stato. Nei giorni scorsi è stato eseguito il primo taglio d’erbetta per i parcheggi realizzati
a raso e nel rispetto dell’ambiente. A giorni
il cantiere verrà definitivamente smantellato.
Nei mesi scorsi per ben due volte i vandali
avevano danneggiato la recinzione, approfittando dell’assenza della squadra di operai.
Alla fine, però, l’obiettivo è stato raggiunto.

NON CI PIACE

COLOGNA, UN TRATTO DI VIA DEL MARE AL BUIO
Protestano gli abitanti di via del Mare, a Cologna Spiaggia
perché da settimane attendono che ad alcuni lampioni
vengano sostituite le lampade che non si accendono
più, lasciando un tratto di strada di oltre 100 metri completamente al buio. “D’accordo il risparmio energetico”,
dicono i residenti, “ma qui parliamo anche di sicurezza
di noi cittadini e di chi si trova a passare a piedi da queste parti perché la zona, senza una luce fa davvero paura”. Il problema era stato segnalato all’amministrazione
comunale di Roseto che però non ha ancora provveduto
alla sostituzione dei punti luce danneggiati.

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

PINETO

tizianoabbondanza@gmail.com

Non tutti saranno a conoscenza che tra i tanti musicisti più o meno importanti della nostra
comunità, una è la giovane cantante lirica Federica Di Rocco. Nata 25 anni fa a Pineto, è
figlia del maestro Massimo, noto batterista dei Camaleonti che ha trasmesso la passione
della musica a tutti i suoi quattro figli. Federica studia canto lirico da circa
otto anni e si è appena laureata con 110 e lode al Conservatorio Luisa
D’Annunzio di Pescara; la sua passione è cosi forte che ha voluto tra i suoi
insegnanti anche un grande nome in questo campo, che è il prof. Leone
Magiera, il quale ha avuto tra i suoi allievi anche il famoso e compianto Pavarotti. Facciamo tanti auguri alla nostra paesana per i futuri obbiettivi che
sono quelli di fare carriera nel campo dell’Opera. Intanto la ringraziamo per
il concerto tenutosi presso la sala teatro in compagnia della nota pianista
Claudia Rondelli e il sassofonista Alex Di Rocco, suo fratello.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

CONCERTO LIRICO DI FEDERICA DI ROCCO

Tanti cittadini dei vari quartieri ci segnalano la presenza di buche stradali pericolose. Si tratta principalmente di buche da erosione piovana, ma anche di
pericolosi avvallamenti formatisi da innalzamento del manto per via della spinta
delle radici dei pini, molto presenti nel nostro territorio. Nella foto si evidenzia,
invece, un problema di natura diversa, i cosiddetti tombini in metallo che hanno
la funzione di copertura degli impianti sotterranei di Enel-Ruzzo-Telecom; di
frequente sono di livello più basso rispetto al manto stradale procurando ai pedoni e ciclisti cadute e relativi danni che a volte possono risultare gravi a livello
fisico. In questo caso sorge spontaneo dire: non è meglio prevenire che curare?
In definitiva stiamo parlando di piccoli interventi di manutenzione ordinaria che
non hanno bisogno ai essere appaltate a ditte specializzate, ma possono benissimo essere eseguite da operai del Comune.

NON CI PIACE

BUCHE E DISLIVELLI PER LE STRADE
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CAMPANILE DI MONTEPAGANO

IL COMUNE CHIEDE I SOLDI ALLA REGIONE
La prima fase dei lavori di messa in sicurezza della struttura cinquecentesca ha
preso il via con l’allestimento del ponteggio. Servono però circa 300mila euro
per la sistemazione definitiva. Prima del terremoto del 30 ottobre scorso il costo
dell’operazione era stato stimato tra i 150 e i 170mila euro

I

nserire il piano di messa in sicurezza del campanile di Montepagano nell’elenco delle opere da
finanziare dalla Regione o dal Governo centrale
perché danneggiate dal terremoto del 30 ottobre
scorso. Il Comune di Roseto non ha scelta: i fondi
per ristrutturare l’opera dovranno essere garantiti
dagli interventi per la ricostruzione post terremoto. Un passaggio che dovrà essere assicurato
dall’intermediazione della Regione con il Governo. Anche perché l’amministrazione ha potuto
al momento stanziare in somma urgenza i soldi
per il primo blocco delle opere che riguardano
l’allestimento del ponteggio, la messa in sicurezza delle abitazioni confinanti, lo smontaggio della guglia. Ma per la ricostruzione e
l’eliminazione delle lesioni che interessano l’arco principale della grande campana del peso di 16 quintali servono
complessivamente 300mila euro. Il

progetto iniziale, che doveva essere realizzato in due
fasi, aveva invece un costo totale di 150mila euro.
Il terremoto del 30 ottobre ha quindi raddoppiato il
costo per la messa in sicurezza. Intanto, in questi giorni i tecnici stanno valutando se bisognerà
smontare dal sostegno la grande campana per
il rafforzamento di tutti i punti che la sorreggono. Il tempo di azione, almeno per quanto
riguarda questa prima parte, sarà superiore ai tre mesi. Ci vorranno, infatti, almeno
120 giorni, condizioni meteo permettendo,
per eseguire tutta l’opera che riguarda la
struttura superiore del campanile del borgo
antico rosetano. La Sovrintendenza ai Beni
Culturali e Architettonici ha già dettato le
modalità di intervento che non sono affatto
semplici, soprattutto per quanto riguarda
lo smontaggio della guglia e il rifacimento
della facciata lesionata.

A RURABILANDIA L’ASSEGNO DEI TAGLI ALLE
INDENNITÀ DEGLI ASSESSORI DI PINETO

C

onsegnato alla fattoria sociale “Rurabilandia”, in occasione della Giornata Mondiale
della Disabilità, il contributo di “Aiutiamo
chi Aiuta”, l’iniziativa voluta dalla Giunta
comunale di Pineto che prevede una decurtazione mensile alle indennità degli assessori a
favore di iniziative di valore sociale. “Abbiamo voluto
offrire il nostro contributo a Rurabilandia perché si
tratta di un luogo che in questi anni ha aiutato, e
continua a farlo, tantissimi ragazzi disabili in maniera
splendida”, ha commentato l’assessora alle Politiche

Sociali Daniela Mariani. L’assegno è stato dato al termine dello spettacolo teatrale “Flusso di Coscienza”,
organizzato dall’associazione Abylbite, alla presenza
degli assessori, del presidente della ASP 2 Roberto
Prosperi, e di una rappresentanza di ragazzi di Rurabilandia. Inserita nell’ambito dell’azienda agraria di
cui è titolare la Fondazione Ricciconti, “Rurabilandia”
è una fattoria sociale e didattica nella quale ragazzi
con disabilità sono inseriti all’interno di laboratori di
agricoltura, affrontando anche percorsi di formazione
e inserimento lavorativo in ambito rurale.

Buone Feste

dallo studio dott. Biagio Di Giuseppe
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 53 - UN DEPLIANT DELLE ORIGINI
DEL TORNEO DI BASKET “LIDO DELLE ROSE”

È un po’ strano, ma la rubrica ci sembra appropriata. Parliamo
di ciò che avvenne nell’immediato dopoguerra e questa volta
non è a campeggiare una foto, ma una locandina del famoso
“torneissimo” “Lido delle Rose”, che stava mettendo su una
bella organizzazione, divenuta nel tempo una vera tradizione.
L’edizione è quella del 1950, la quinta, e vede nel comitato
organizzatore Flavio Piccioni, Pino Mazzarella e Arnaldo Giun-

I VIGILI DEL FUOCO DI ROSETO
HANNO FESTEGGIATO S.
BARBARA
Nonostante gli impegni di questi mesi con il terremoto, domenica 4 dicembre, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di
Roseto degli Abruzzi, come tutti i Comandi e distaccamenti
d’Italia, ha festeggiato la patrona Santa Barbara, protettrice
dei Vigili del Fuoco. Anche quest’anno tutti gli addetti, compreso i simpatizzanti e i volontari, hanno incarnato il motto
dei pompieri: “Per la gente, tra la gente”. Alle ore 9:30 c’è
stata l’esposizione dei mezzi in piazza Piamarta (antistante la
chiesa del S. Cuore); alle ore 10:00 si è tenuta la Santa Messa nella chiesa del Sacro Cuore alla presenza delle autorità
civili e militari e dei Vigili del Fuoco in congedo, officiata da
padre Antonio Ghidoni; dalle ore 15:30 alle 17:30 la caserma
dei Vigili del Fuoco di Roseto è rimasta aperta a disposizione
del pubblico, delle famiglie e dei bambini. Grande è stata la
partecipazione della cittadinanza.

co. Il comitato d’onore era formato dal
presidente Luigi Giannitrapani (Prefetto di
Teramo dal 10 agosto 1947 al 10 maggio
1951) e da due vice: Aldo Mairano (Presidente Fip) e Raffaele Paris (Sindaco di
Roseto). Poi quattordici componenti: Vittorino Tarquini, Angelo Gaspero, Francesco
Di Donato, Amilcare Giunco, Domenico
Ponno, Pietro Mazzarosa, Ercole Diodoro,
Francesco Sarri, Tito Marucci, Iole Catarra, Orazio Mezzopreti, Gino Barba, Antonio Paris e Giustino Filipponi. La commissione tecnica era formata da: Tommaso
Della Rosa, Domenico Grue, Flavio Piccioni e Nino Bacchetta. Come si evince,
sono tutti nomi che hanno ricoperto ruoli
importanti nell’ambito sociale cittadino.
Le squadre maschili partecipanti furono.
Per il girone A: Gira Bologna, S. S. Lazio,
Ginnastica Triestina e C. S. I. Pesaro. Per il
girone B: Reyer Venezia, Stamura Ancona, U. S. Cremonese e
S. P. Rosetana, che si aggiudicò il titolo. Per il torneo femminile
c’erano: Ginnastica Comense Como (Campione d’Italia 1950),
S. P. Indomita Roma, D. F. Piacenza e S. S. Fiacola Trieste.
Un’ultima curiosità. La pubblicità del pieghevole è del negozio
di tessuti di Antonietta Corini, madre di Enzo Corini, amico di
Eidos, nonché scrittore e pittore.
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IL BEL LIBRO DI
MARIA PIA DI NICOLA
CI FA RIFLETTERE
Per Dante, il sommo, le idee erano chiare.
Vedere una donna illuminata lo portava a
usare una parola semplice e completa allo
stesso tempo: gentile. Ecco, Maria Pia Di
Nicola appare così, una donna gentile e delicata, con un trascorso da insegnante e anche da politico che le fa onore. Ha sempre
lottato affinché “l’altra metà del cielo” non
rimanesse un oggetto solo da ammirare, ma
avesse un ruolo sociale. E questo senso di
giustizia traspare nel suo ultimo libro, breve
come estensione, ma profondo nei contenuti.
Il titolo è Binario 21, la casa editrice è Artemia, una delle più prolifere del territorio e il senso del viaggio
che l’autrice intraprende è pieno di riflessioni, perché la de-

RAFFAELE D’ILARIO 3
LA PREGHIERA DI
ALIGI, ANCORA UN
“MICRO” LIBRO
TASCABILE
Ad averlo in mano si ha una sensazione incredibile. Questo che presentiamo è il secondo libro mini, che è molto più piccolo
di un tascabile tradizionale. Dalle misure si
capisce di cosa stiamo parlando. In centimetri: larghezza 6,3; altezza 9,6. Il noto
storico Raffaele D’Ilario, padre della storiografia locale e originale nelle sue proposte, mise in stampa questo minuscolo volume nel 1981,
esattamente il 15 gennaio (come riportato nell’ultima paginetta), affidando il compito alla Tipografia Colleluori di
Atri. Il titolo, La preghiera di Aligi, è una specie di supplica

stinazione è un po’ sui generis: il campo di
concentramento nazista di Auschwitz. Così
introduce il libro Piero Chiarini, presidente
di Teramo Nostra: “Con questa esperienza
l’autrice, anche per la sua sensibilità innata, da sempre impegnata nel sociale e nella
didattica, è stata toccata dalla grazia della
fede, leggendo alcuni passi del Vangelo durante la visita in questi campi di sofferenza
e detenzione”. Elio Simone Serpentini chiude la sua prefazione: “Dobbiamo ringraziare l’autrice per questo dono di una parte
di sé, che tanto sapientemente ha saputo
trasfondere nel suo racconto, capace di emozionare e commuovere”.

verso l’umanità ad essere più tollerante
e a saper rispettare le tradizioni, soprattutto dei luoghi ove si vive. E alla nostra
terrà è da subito dedicato l’incipit, anche
qui in stile prosimetrum, cioè scritto in
versi, ma con una discorsività da prosa.
Dice D’Ilario: “Dio mio / che tanto bella /
creasti / questa terra / nostra d’Abruzzo,
/ che le donasti / la limpidezza del cielo, /
la grandiosa / maestà dei monti, / l’ondosa armonia / delle dolci colline, / la verde
serenità / delle feraci vallate, / il severo
fascino / dei castelli / arroccati sui poggi, / la gran luce azzurra / dell’immenso
mare / e l’incantevole pace / di sconfinati orizzonti, / proteggi / la nostra gente /
generosa e forte, / i contadini laboriosi, / i bravi pastori, /
gli artigiani ingegnosi, / i coraggiosi marinai”. In copertina
un disegno di Giuseppe Di Prinzio raffigurante un pastore
dinanzi una bacheca con il Cristo in croce.
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“MARIA CALLAS, LA
DIVINA” DI DANIELA
MUSINI VINCE
IL PRESTIGIOSO
PREMIO FIRENZE
PER IL TEATRO
È il testo teatrale che, ancor prima di essere messo in scena, sta già collezionando riconoscimenti prestigiosi. Parliamo del
monologo Maria Callas, la Divina di Daniela Musini. L’attrice, scrittrice e pianista
abruzzese, dopo aver vinto il mese scorso,
sempre con quest’opera teatrale, il primo
premio al “Concorso Letterario L’UnicornoRovigo”, sabato 3 dicembre, nel magnifico Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, è salita sul podio più
alto del Premio Firenze per ricevere l’ambito “fiorino d’oro”
per il Teatro. Giunto alla XXXIV edizione ed organizzato dal

Centro Culturale Firenze-Europa “Mario
Conti”, il Premio Firenze è uno dei più importanti del panorama letterario italiano e
si avvale del Patrocinio del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e del Consiglio
Nazionale delle Ricerche. «Un’emozione
indicibile, una profonda gratitudine e un
pizzico di orgoglio: ecco ciò che provo in
questo momento» ha detto Daniela Musini «Un monologo, questo sulla Callas,
che ho cercato di rendere appassionato,
intenso e struggente, che mi sta dando
grandissime soddisfazioni e che porterò
sulle scene, a partire dalla prossima primavera, per la regia
di Federica Vicino. Interpretare sul palco Maria Callas, incomparabile Artista e Donna dalle grandi passioni, sarà per
me una sfida entusiasmante ed un’emozione irripetibile».

ADUGNA (ATLETICA VOMANO)
DOMINA IL TROFEO CITTÀ DI CASTELNUOVO
Domenica 20 novembre, per l’ennesima volta
in questa stagione Biniyam Senibeta Adugna, si è aggiudicato agevolmente il 14° Trofeo Città di Castelnuovo Vomano, di km 10
con il tempo di 34’04, proibitivo per la concorrenza, guidata dal marchigiano Giovanni
Moretti (atletica Potenza Picena) arrivato a
quasi un minuto, contrastare il vincitore. Il
netto miglioramento dell’italo-etiope è avvenuto nel momento in cui l’atleta ha scelto di
trasferirsi con la propria famiglia - tra l’altro
la moglie Valeria Vallocchia è la sua allenatrice - dalla provincia dell’Aquila a quella di
Teramo, allo scopo di finalizzare al meglio la
preparazione in vista della prossima stagione
agonistica 2017 che lo vedrà cimentarsi in
maratona. Alla gara di Castelnuovo, l’atletica
Vomano Gran Sasso di Morro D’Oro, presente nella gara di km 10 con Simone De Luca,
Luca De Lauretis, Adolfo Collevecchio, ha collezionato un
ricco bottino, nel settore promozionale, con il primo e secondo posto di Francesco Marcheggiani e Simone Di Fino,
nella categoria ragazzi, primo posto di Silvia Carulli, nella
categoria ragazze, piazza d’onore per Diletta Di Cristofaro
nella categoria cadette, secondo e terzo posto per Eshan
Palantrani e Andrea Iachini tra i cadetti, primo posto di
Francesca Moscagiura (6-7 anni), buoni piazzamenti per
Jacopo Micolucci, Armando Romani, Yeison Di Marco,
Gianluca Fanì, Victoria e Nicole Castaldo.
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La scuola della concretezza

Relazioni Internazionali
Geometra Tecnologico del Legno
Operatore Termo-Idraulico

A tutti gli studenti delle medie: iscriviti ai

il 19 dicembre e il 16 gennaio

LABORATORI APERTI

OPEN DAY: Sabato 14 gennaio (ore 16-19) - Domenica 15 gennaio (10-12,30) -

Sabato 28 gennaio (ore 16-19) - Domenica 29 gennaio (10-12,30) - Sabato 4 febbraio (ore 16-19);

NUOVE RICHIESTE
1- Professionale
Operatore del benessere
Indirizzo Estetista

2- Professionale Agrario
Indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

IN AZIENDA COME
PICCOLI MANAGER

In pieno svolgimento è lo stage formativo per gli studenti dell’Istituto Moretti. Difatti a partire dal triennio, i
ragazzi partecipano a due o tre settimane di alternanza scuola-lavoro, in periodi diversi secondo l’anno di
studio. Un’esperienza unica che vede gli alunni coinvolti sul posto di lavoro per applicare nella realtà le conoscenze acquisite tra i banchi di scuola. Quest’anno
sono state le quinte classi a iniziare nelle prime settimane del mese di settembre; gli studenti si sono recati nelle aziende, collaborando come fossero parte del
team. In seguito è toccato ai ragazzi del quarto tra il 2
e il 18 novembre e gli ultimi saranno le terze, in stage a
gennaio 2017. Per loro sarà la prima volta che si troveranno a diretto contatto con il lavoro. Capiranno meglio
le discipline scolastiche e nel frattempo matureranno
sotto il profilo professionale e umano.
(Patricia Di Matteo,
Chiara Gislao e Giuseppe Pavone, V B Sia)

3- Liceo Artistico
Indirizzo Architettura
e Ambiente

4- Tecnologico
Indirizzo Chimica,
Materiali e Biotecnologia

FINO A DODICI SETTIMANE ALL’ESTERO
CON L’ERASMUS+

L’Erasmus Plus rappresenta uno dei fiori all’occhiello
del nostro Istituto; ogni anno, infatti, sono coinvolti tutti
gli indirizzi. Quest’estate diversi alunni degli indirizzi Pia
(Moda), Afm (Marketing), Sia (Informatici), Tur (Turismo),
Cat (Geometri) e Mat (Elettrico) hanno avuto l’opportunità di visitare meravigliose località estere, come Spagna, Regno Unito, Portogallo, Malta e Bulgaria.
(continua a pag 3)

A GINEVRA PER IL CERN,
L’ONU E LA CROCE ROSSA
Anche quest’anno
trenta studenti delle classi di svariati
indirizzi dell’Istituto
hanno avuto il privilegio di visitare,
dal 18 al 21 settembre scorso, la storica città di Ginevra.
(continua a pag 3)
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s Casolani (III A Sia)

Jacopo Bonanno Nicola

MONTECITORIO. L’11 ottobre scorso le classi V A Sia, V B Sia e V A Afm
si sono recate a Montecitorio per seguire da vicino i lavori della Camera
dei Deputati. Questa esperienza ha dato il via all’iniziativa di simulare un dibattito avente come tema il referendum costituzionale svoltosi il 4 dicembre. Per il Sì e per il No solo studenti che hanno dato vita a un “debate”.

MOSTRA DI PICASSO. Il 16 novembre alcune classi si sono recate a Roma per assistere alla mostra “Picasso Images. Le opere, l’artista, il personaggio”, iniziativa apprezzata
molto dagli studenti, che hanno studiato da vicino uno degli artisti più importanti del XX
secolo. Le classi partecipanti sono state: III A Sia, V B Sia e V A Cat.

LIBRIAMOCI. Anche quest’anno la nostra scuola ha preso parte al
progetto “Libriamoci”. Ospiti d’onore gli scrittori Magdi Cristiano Allam, il
quale ha presentato il suo nuovo libro “Io e Oriana”, e Luca Telese, che ha
parlato di un lavoro del 2011 “Amore, giovinezza e rabbia”. Apprezzati gli interventi di Carlo Prosperi e Ileana Zagaglia. Il percorso è stato completato
dalla decorazione di alcune porte di aule a tema realizzate dagli studenti e
da un incontro con le classi della Media D’Annunzio su Arriosto.

ETWINNING. Sotto la supervisione della professoressa Marisa Di Silvestre,
anche l’Istituto Moretti ha partecipato ad un progetto intitolato “Exploring Professions” - con l’ex classe III A Sia (oggi IV), composta da 31 alunni - insieme ad una
scuola lituana, una greca e una turca. Questo progetto ha fatto sì che le classi
potessero creare profili, inviare video delle rispettive città e fare amicizia. Il progetto ha ricevuto il premio “Quality label europeo e nazionale”.

IL ROSETO SHARKS AL MORETTI. Il nostro
istituto ha ospitato alcuni giocatori del Roseto Sharks,
il coach Di Paolantonio e l’associazione “Dimensione
volontario”, capitanata da Paolo Di Bonaventura.
L’iniziativa “Special Olympics” ha favorito l’integrazione dei ragazzi disabili attraverso lo sport.

ADOTTA I LABORATORI DI CASTELLI. Questo progetto è stato promosso in
seguito al terremoto abbattutosi sull’Italia Centrale nelle scorse settimane. Nell’atrio del nostro Istituto è stata allestita la vendita delle famose ceramiche di Castelli.
L’intero ricavato verrà devoluto al locale museo castellano. Si ringraziano la preside
Sabrina Del Gaone, tutti i collaboratori e gli studenti.

SHONA NASH, LA LETTRICE DI INGLESE. Da sempre il Moretti è all’avanguardia per l’insegnamento delle lingue straniere. Quest’anno ospiteremo fino a giugno la
giovane assistente di madrelingua Shona Nash, proveniente da Luton (UK), Laureanda
in Lingue straniere, la quale aiuta molto i ragazzi nello studio della materia. Un particolare ringraziamento a lei e al suo costante impegno, apprezzato molto dagli alunni.
DOCENTI:
Marisa Di Silvestre, Carmela Della Loggia, Tonino Di Francesco, Angela Mascia
STUDENTI:
Monica Del Papa, Patricia Di Matteo, Chiara Gislao, Giuseppe Pavone (V B Sia);
Antonio De Leonibus (IV B Mat); Jacopo Bonanno, Nicolas Casolani,
Ilaria Di Pasquale, Sara Gagliardi, Sara Montese, Martina Palazzese (III A Sia)
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È stato un privilegio per loro provare
cosa significhi lavorare al di fuori della nostra nazione,
con borse di studio finanziate interamente dall’Unione
Europea. Si sono immersi in culture e abitudini diverse,
sperimentando le loro conoscenze riguardo la lingua
straniera del posto. Queste sono le occasioni che permettono ai ragazzi di formarsi sotto il punto di vista del
lavoro e della cultura. Tale entusiasmante esperienza li
ha portati ad esprimere solo commenti positivi, come
ci raccontano Chiara Gislao e Patricia Di Matteo, dell’indirizzo Sia: “È stata un’esperienza fantastica, attraverso la quale abbiamo conosciuto persone provenienti
da tutto il mondo. È indubbio che ci è voluto spirito di
adattamento. È stato difficile all’inizio, ma ne è valsa la
pena. È ciò che consigliamo ad ogni studente”.
(Sara Gagliardi e Martina Palazzese, III A Sia)

Unica e irripetibile è stata la partecipazione a conferenze ed incontri nelle varie istituzioni internazionali e nei laboratori scientifici. Si è iniziato con il
Cern (l’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare), in cui il fisico, dott.ssa Sonia Natale, ha relazionato
sul lavoro del Centro e del ISS. Il giorno successivo, gli
studenti si sono recati al Palais des Nations (Sede Europea dell’Onu), incontrando il direttore delle Comunicazioni delle Nazioni Unite, dott. Michele Zaccheo, che
ha illustrato “Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle
Nazioni Unite”. Dopo è stata la volta del Museo Internazionale della Croce Rossa e infine, dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), dove il dott. Remo
Becci, direttore degli archivi, ha parlato dei progressi
degli ultimi cento anni nel mondo del lavoro. L’esclusiva esperienza ha sicuramente proiettato i partecipanti
in una dimensione internazionale.
(Sara Montese e Ilaria Di Pasquale, III A Sia)

QUI MARKETING-INFORMATICI

QUI TURISTICO

(segue da pag. 1)

CONVEGNO E OLIMPIADI DI INFORMATICA
(Marketing) Di recente, si è tenuto in Aula Magna il convegno
“Fisco e Scuola”, promosso dall’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare i giovani al rispetto della
legalità fiscale. Gli alunni delle classi terze dell’Istituto hanno
avuto la possibilità di avvicinarsi, anche attraverso il gioco, a
temi e problematiche con cui dovranno confrontarsi in futuro,
come ad esempio le cause dell’evasione fiscale e il rispetto
delle normative tributarie.
(Informatica) La nostra scuola ha selezionato tre alunni provenienti dalla classe III A Sia, Nicolas Casolani, Jacopo Bonanno e Sara Montese, i quali, guidati dal prof. Fabio Di Benedetto,
si stanno preparando per affrontare la selezione territoriale delle imminenti OII (Olimpiadi Italiane di Informatica) che si terranno l’11 aprile prossimo. Un’ulteriore occasione per dimostrare il
valore del nostro Istituto e quanto lavoro c’è dietro una preparazione ai massimi livelli.
(Ilaria Di Pasquale e Sara Montese, III A Sia)

CONOSCERE LE LINGUE È SEMPRE PIÙ
IMPORTANTE
Le lingue nella nostra scuola hanno sempre avuto un ruolo
molto importante, soprattutto per quanto riguarda l’Indirizzo
Turismo che può vantare la presenza di ben tre diverse lingue, nel suo percorso di studi. Il nostro istituto da molti anni
ormai offre la possibilità agli studenti ed anche a persone
esterne alla scuola, di poter partecipare agli esami per acquisire le certificazioni linguistiche.
Anche quest’anno sono iniziati i corsi, con un buon afflusso,
sia per il Trinity (corso per chi si trova alle prime armi con lo
studio della lingua Inglese) che vede la partecipazione anche
dei ragazzi delle Scuole Medie ed Elementari; ma anche per il
Pet e il First (corsi più avanzati sempre di lingua Inglese).
Le certificazioni sono riconosciute nel mondo del lavoro e
permettono, nell’ambito universitario, di essere esonerati a
partecipare all’esame di lingua straniera. Tali titoli sono importanti se si vogliono fare esperienze all’estero, ad esempio
per gli Erasmus.
(Giuseppe Pavone, Patricia Di Matteo e Chiara Gislao, V B Sia)
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QUI GEOMETRI

IL “GIARDINO DI SILVIA” E IL GPS DELLA SCUOLAI
Due belle iniziative sono state portate avanti dal team dei Geometri. Il primo progetto è quello del “Giardino di Silvia”, ideato per ricordare la studentessa Silvia Scarpone scomparsa il
24 dicembre 2015. Si è pensato a un luogo visibile a tutti, ma
allo stesso tempo privato, perché
all’interno dell’Istituto, che Silvia
conosceva bene, in quanto le finestre della sua aula si affacciano
su questo spazio. L’idea che guida
il progetto è quella di una passeggiata e di un giardino. Questo
avrà un piccolo terrazzamento in
pietra, dove nella parte più alta
verrà posizionata una rosa bianca
rampicante ed una panchina. Si
svilupperà in un percorso di colori
e profumi che variano, a seconda
delle stagioni tra alberi da frutto e
piante officinali.
Molto seguito è stato il convegno “Conoscere i terremoti”, dal
sottotitolo “Le stazioni GPS dell’Ingv e Regione Abruzzo (Net
Geo) - Esperienze, utilità, risultanze. Il laboratorio di topografia: storia e prospettive”. Sono intervenuti diversi esperti, i quali
hanno relazionato su un fenomeno che ormai stiamo imparando a conoscere da vicino, date le scosse e lo sciame sismico
dell’ultimo periodo. Si è rimarcata l’importanza della stazione
Gps che insiste da 16 anni all’interno dell’area dell’Istituto Moretti.
(Martina Palazzese e Sara Gagliardi, III A Sia)

QUI GRAFICA E COMUNICAZIONE
UN CORSO SEMPRE MOLTO GETTONATO
DAI GIOVANI STUDENTI
Quest’anno il corso
Grafica & Comunicazione è giunto al
quinto anno e quindi
è al completamento del percorso. A
Luglio avremo i primi diplomati e sarà
grande festa. Intanto
i laboratori sono stati
potenziati con computer della Apple, molto adatti ai programmi di disegno tipo InDesign, Adobe Illustrator e Photoshop. Anche il resto dell’hardware è stato potenziato, con
degli innovativi riproduttori e l’acquisto di stampanti plotter
per grandi formati, come manifesti, locandine e banner-striscioni. Insomma, un notevole passo in avanti per un indirizzo
che è sempre più gettonato dai ragazzi delle III Medie.
Non vanno dimenticati in tal senso i vari corsi all’interno della
programmazione didattica, come quello sulla fotografia. Di
recente è stato allestito un set fotografico, con ombrelli fotografici, luci, fari dedicati, in modo da evitare il più possibile
le ombre e avere un risultato finale ottimale. Questo piccolo
studio portatile è servito agli studenti per riprendere nei dettagli i vari manufatti di Castelli esposti all’ingresso nell’ambito della iniziativa “Adottiamo un laboratorio castellano”. Per
gli specialistici della Grafica & Comunicazione sono previste
delle uscite sul territorio mirate a seguire da vicino le varie
evoluzioni nel campo pubblicitario, comunicativo e del disegno grafico.
(Jacopo Bonanno e Nicolas Casolani, III A Sia)

QUI MODA

LA MODA, I CELOMMI E MICOL FONTANA
Ogni anno gli studenti dell’indirizzo Moda svolgono lavori ispirati ai temi più diversi, quali “le stagioni”, “il mare”, “il riciclo”.
Quest’anno, vista la concomitanza con la mostra dedicata ai
“Pittori della luce”, hanno deciso di fare un omaggio a questi
illustri artisti, Raffaello e Pasquale Celommi, creando figurini
ispirati ai loro quadri, come in “Aurora”, dove le tonalità di colori vanno dal più semplice azzurro fino al glicine. Con grande
orgoglio dei nostri ragazzi, questi figurini sono stati poi esposti a fianco dei quadri che li avevano ispirati durante la mostra
“Roseto opera prima”, grazie alla volontà del responsabile cultura Mario Giunco. Altri progetti coinvolgono il corso Moda. Il
13 dicembre 2016 le ragazze della V Moda visiteranno a Roma
la Fondazione Micol Fontana. Questa visita si svolge ogni anno
dal 2011; in quella occasione gli alunni ed i professori ebbero
l’onore di conoscere di persona l’ultima delle tre sorelle Fontana, Micol, venuta a mancare nel 2015. Nella visita, le ragazze
avranno modo di vedere vari figurini di grandi stilisti creati tra
gli anni ‘50 e ‘80 ed avranno l’opportunità di riprodurre figurini
propri, ovviamente ispirati a ciò che vedranno.
(Monica Del Papa, V B Sia, e Antonio De Leonibus, IV B Mat)

QUI ELETTRICO-ELETTRONICO

PROGETTO HOME
Home (Habitat Organizzato Modulare Ecosostanibile) è un
progetto dell’indirizzo Mat (Manutenzione Assistenza Tecnica) per la creazione di una piccola casa con due stanze è un
garage; il tetto sarà provvisto di pannelli solari termici e fotovoltaici, in modo da usare solo l’energia proveniente da una
fonte rinnovabile: il sole. Il garage, invece, sarà dotato di una
stazione di ricarica rapida per un piccolo veicolo elettrico.
La casa sarà al 100% domotica e utilizzerà dei Bus, cioè una
rete moderna e Smart che collega tutta l’abitazione. Tale sistema, rispetto a dei normali cavi elettrici, ha la possibilità
di essere aggiornato e modificato in tempo reale. Infine, le
due stanze saranno utilizzate per allestire un laboratorio con
strumenti di misura elettronici. Tale progetto esplorerà nuovi
campi di ricerca e risulterà molto valido per una scuola che
punta sulle nuove tecnologie, sul futuro e sulle competenze
applicate alla realtà dei tanti studenti che la frequentano.
(Antonio De Leonibus, IV B Mat, e Monica Del Papa, V B Sia)
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OBIETTIVO SALVEZZA...
MA PURE COPPA ITALIA!
Giovedì 29 dicembre alle 21, al PalaMaggetti, Roseto-Virtus Bologna

Valerio Amoroso

Robert Fultz

La Curva Nord del PalaMaggetti

Giovanni Fattori

Adam Smith

Daniele Cimorosi ed Emanuele Di Paolantonio

Todor Radonjic

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Riccardo Casagrande
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l Roseto, dopo 12 giornate di guardare agli altri scontri fra le squa- no della squadra, Robert Fultz, che
campionato, è sempre più la dre di testa: l’unico modo di provarci ha dichiarato: «Se arriverà la qualisorpresa del Girone Est, viag- fino in fondo è conservare la serenità ficazione, dovrà essere presa come
giando al secondo posto solita- che Sherrod e compagni hanno mo- un regalo inaspettato, che ci siamo
rio a quota 16 punti, dietro le strato nell’impegno casalingo contro guadagnati con merito. Però, per
due capolista Virtus Bologna e Tre- Jesi e che ha fato dire in sala stampa favore, non facciamolo diventare un
viso, che comandano a 20. L’agevole a coach Emanuele Di Paolantonio: pensiero fisso che genera pressione,
vittoria contro Jesi in casa (anche 29 «L’unica cosa da fare è affrontare perché squadre costruite per vincere
punti di vantaggio), è stato il secon- una partita alla volta, visto che abbia- il campionato, che ora sono alle nodo scontro diretto per la salvezza mo due trasferte consecutive contro stre spalle, già parlano di stagione
fallimentare. Noi, visto quel
vinto dopo quello nel derby
che si diceva del Roseto in
contro Chieti. Una salvezza
precampionato, stiamo visempre più vicina, che lavendo un sogno e direi che
scia spazio a nuovi possibidobbiamo solo continuare a
li obiettivi, come quello di
lavorare sodo, giocando ogni
partecipare alla Final Eight
partita alla morte per salvardi Coppa Italia. Infatti, al
ci. Perché ogni volta che altermine del girone di andata
ziamo le mani dal manubrio
saranno ammesse alla prestile prendiamo». Insomma:
giosa competizione le pricinture allacciate per gli ulme 4 squadre dei gironi Est
timi tre giri dell’avvincente
e Ovest. Purtroppo, però,
girone di andata. Roseto ha
dietro i rosetani incombe un
uno dei calendari peggiogruppone composto da ben 5
ri, stante il valore delle avcompagini a quota 14: Forversarie, ma ha il dovere di
titudo Bologna, Mantova,
Trieste, Ravenna e Piacenza. Nicola Mei gavettona la Curva Nord per brindare a una vittoria provarci. Il grande pubblico
che da inizio stagione segue
Contro le ultime due il Roseto dovrà giocarci nelle prossime le forti Ravenna e Piacenza e l’ultima gli Sharks – con i memorabili “tutto
due trasferte consecutive, per poi del girone di andata in casa contro la esaurito” contro Treviso e Chieti –
concludere il girone di andata il 29 capolista. Però, visto che siamo soli sa che dopo Natale, il 29 dicembre,
dicembre in casa contro la Virtus Bo- a 16 punti dietro la coppia di testa ci sarà da tifare forte al PalaMaggetti,
logna. Dunque un trittico da brividi formata da Treviso e Bologna, ab- quando arriverà la Virtus Bologna.
e obiettivo difficilmente raggiungi- biamo il dovere di guardare anche ai La partita sarà trasmessa in diretta
bile, anche se la squadra è conscia primi quattro posti che alla fine del su Sky Sport, ma lo spettacolo vale la
del proprio valore e il tecnico ha girone daranno il diritto di disputare partecipazione dal vivo, almeno per
ammonito di guardare una gara alla le Finali di Coppa Italia». Punta sulla gli appassionati rosetani e, più in gevolta. Inutile, infatti, fare tabelle o serenità del gruppo anche il capita- nerale, abruzzesi.

Sequenza di una schiacciata di Brandon Sherrod
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ADELIA MASCETRA

È TUTTORA UNA COMMERCIANTE DI VECCHIO STAMPO, CHE HA SAPUTO
GUARDARE AL FUTURO. LA SUA ATTIVITÀ È TRA LE PIÙ ANTICHE DI ROSETO
E DOPO LA MORTE DEL MARITO L’HA PORTATA AVANTI DA SOLA.
UNA VITA FATTA DI GIOIE, MA ANCHE DI MOLTI DOLORI
di William Di Marco
NATA NEL MEDIO VASTESE, DA PICCOLA LA
COSA A CUI TENEVA DI PIÙ ERA IL RISPETTO
DELL’ONORE DELLA FAMIGLIA. DOPO IL DIPLOMA
ALLE MAGISTRALI, LA SUA ESISTENZA CAMBIA
COMPLETAMENTE. CONOSCE IL FUTURO MARITO E
IN UN BATTIBALENO SI SPOSA. VIENE AD ABITARE
A ROSETO ED È COINVOLTA NELL’IMPRESA DI
FAMIGLIA. DI IDRAULICA, TUBI E RUBINETTI NON
SAPEVA NULLA, TUTTAVIA CON LA TENACIA DELLE
DONNE VOLENTEROSE DIVENTA UNA ESPERTA.
MA LA VITA HA RISVOLTI ATROCI...

ricordi
N
Adelia Mascetra

iente è come appare e dietro una circostanza
c’è sempre un qualcosa che è diverso da come
sembrava fosse quando viene vista per la prima
volta. Entriamo in un campo di articolati fattori
che individualmente non ci sembrano così decisivi, ma nell’insieme tali input ci fanno propendere per un
giudizio, forse sommario, che tuttavia rimane lì ad indicarci
la via da seguire, anche se questa è possibile che ben presto
verrà cambiata. Potremmo parallelamente cavalcare l’esempio della bidimensionalità - che ci porge una visione parziale
dell’oggetto, limitata e piatta - confrontata con un approccio
più completo in cui il destinatario della nostra attenzione viene
osservato in toto, scrutato di ben 360°, utili per vedere nel
complesso ciò che apparentemente non viene esaminato. Insomma, se vogliamo riprendere un adagio popolare, che recita
“l’apparenza inganna”, potremmo facilitare al lettore la comprensione del primo impatto che la nostra protagonista ebbe
con la persona più importante della sua vita. Ma procediamo
con ordine. Adelia Mascetra era una giovane come tante altre, ma con una qualità innata. Ci teneva a fare bella figura,
a darsi un decoro in ogni situazione e a mettere in pratica
gli insegnamenti familiari, soprattutto quelli di un tempo, in
cui il rispetto dell’onore e delle regole era fondamentale. La
signorina si presentò di fronte a quella commissione che agli
studenti, nell’immaginario collettivo, tanti sonni aveva turbato, trasformando questi ultimi in incubi notturni. Il “plotone
di valutazione” aveva sottoposto al setaccio flotte intere di ragazzi ed era pronto ancora a ripetere il rituale. Era il periodo
dell’Esame di maturità e Adelia stava per sostenere la prova di
uno dei riti di passaggio fondamentali nella vita dei ragazzi. Fu
proprio nei giorni degli scritti che vide un giovane proveniente
da una zona diversa dalla sua. Abituata a scrutare le persone
da capo a piedi, si accorse che quell’individuo non le piaceva.

“Per la verità mi stava antipatico” tiene oggi a specificare, in
quanto molto appariscente e diverso da quella che era l’indole
di una ragazza proveniente dal medio vastese. “Mi sembrava
quasi un mafioso, con l’orologio d’oro, gli anelli, una borsa di
pelle, tutte cose diverse dalla mia natura”. Ma evidentemente era in agguato la tridimensionalità e così fu che proprio di
quel giovanotto si invaghì e in quattro e quattr’otto si ritrovò
sposata. Fu l’occasione per cambiare completamente la sua
vita. Ambiente nuovo, paese nuovo e lavoro nuovo. Un ribaltamento delle sue abitudini che la portarono in una realtà come
quella di Roseto, città che le ha dato tanto, ma che ha segnato
in modo drammatico anche la sua esistenza. Felicissima di
ciò che aveva trovato, il tempo pian piano le sottoporrà delle
prove di dolore profondo che la segneranno per sempre e che
la metteranno a dura prova. Ogni volta l’ostacolo si spostava in
avanti e si collocava sempre più in alto. Man mano, con tanti
sacrifici, cercò in qualche modo di superare i muri invalicabili
che le si ponevano davanti. L’amore di una mamma, a cui
viene meno l’affetto di una figlia, fu messo a dura prova. Sono
sfide che ci sembrano del tutto perse, ma poi la vita di ogni
giorno, la quotidianità e la ripetitività dei nostri gesti - unitamente alla presenza degli altri figli e dei membri della famiglia
- risultano decisivi per farci capire che non siamo soli e che il
nostro ruolo deve continuare. E così l’esistenza procede quasi per inerzia, almeno al principio, e poi dalle cose semplici
spuntano le motivazioni. Il dolore razionalmente sappiamo che
deve essere superato, ma quelle ferite apparentemente rimarginate, sono sempre presenti come un magma pronto a venir
fuori, anche con forza.
Vita complessa quella di Adelia, ma vale la pena ascoltarla.
Dolore e sacrifici da un lato, ma anche caparbietà e tenacia,
caratteristiche che la porteranno a gestire uno dei negozi più
antichi di Roseto, apparentemente fatto solo per gli esperti uo-
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Monteodorisio (CH), 1945.
Adelia Macetra a 15 anni

Monteodorisio (CH), 2 ottobre 1955.
Il matrimonio tra Adelia e
Walter Di Silvestro

mini. Ora lei è pronta a smentire tutti.
Nata in Abruzzo, ma non a Roseto.
Vengo da una parte dell’Abruzzo completamente diversa da
dove poi sono cresciuta dopo il matrimonio. Il medio vastese è
una zona molto bella e il paese che mi vide aprire gli occhi è
Monteodorisio in provincia di Chieti, luogo di una storia antica
e pieno di riferimenti con il passato. Ci trascorrevano le vacanze personaggi come Giovanna I, regina di Napoli o il noto
letterario Torquato Tasso. Il borgo si erge su un alto colle di
oltre 300 metri e non è nemmeno molto distante dal mare. Lì
sono venuta al mondo il 27 aprile 1930. Mio padre, Michele,
che persi da ragazza, era stato emigrante in Nord America. In
realtà lo vedevo poco, perché fu impegnato anche nella Seconda Guerra Mondiale. Però di una cosa sono certa: aveva
fatto il militare pure a Roseto, come lui mi ricordava, ma non
so il perché. Era coltivatore diretto e il suo lavoro lo riversava
sui terreni di famiglia che si estendevano per circa 7 ettari.
Non eravamo ricchi, tuttavia non ci mancava niente e per quei
tempi la nostra posizione era invidiabile. Dal momento che il
mio genitore era quasi sempre fuori per via dell’emigrazione
o della guerra, chi si occupava dei campi era un signore fidato che provvedeva a mandare avanti i lavori. Allora tutto era
diverso e si solcavano i terreni con l’aratro trainato dal mulo.
Come fu il rapporto con sua madre?
Filomena Piccirilli era il suo nome e proveniva dal paese, come
d’altronde anche mio padre. A casa aveva il compito di accudire i figli. Ne ebbe sette, ma solo tre rimasero in vita. La prima
fu Luisetta (morta piccolissima), poi vennero Filomena, Elena
e Nicola (anche lui scomparve prematuramente). A seguire
nacqui io (anche se mio padre avrebbe voluto un maschio) e
successivamente due sorelle, entrambe di nome Ida, ma che
persero la vita da neonate. Mia madre tesseva ed era anche
molto brava. Si usava che le donne di un tempo avessero a
casa il filatoio per arrotondare le entrate domestiche. Io mi
appassionavo a tutto questo e sin da piccola ero stata abituata
a cucire. Mi piaceva ricamare, realizzare capi a maglia, ma
anche cucinare, fare la pasta, preparare dolci. Insomma, ero
una che già sapeva muoversi tra le mura di casa. In quegli
anni le bambine dovevano saper fare un po’ tutti i lavori che
erano tipicamente femminili. Di quel periodo ricordo anche
l’educazione, molto ferrea e imperniata sull’onore. Guai se le
ragazzine si facevano vedere con i ragazzi o se rimanevano ap-

Roseto, 1957. Mamma Adelia, papà
Walter e la primogenita Floridea
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Roseto, 1959. La famiglia Di Silvestro con, da
sinistra, Floridea, Walter, Adelia e Palmarina

partati con i maschietti. Sarebbe stato uno scandalo: le donne
potevano rimanere per sempre zitelle, poiché rifiutate. Ho avuto una amica che non si è più sposata solo perché andava in
bicicletta. Fu un vero scandalo che segnò la sua vita. Parliamo
di proibizioni oggi del tutto impensabili, ma io le rispettavo, in
quanto su queste indicazioni si era formata la mia educazione.
Come fu l’impatto con la Scuola Elementare?
Direi positivo. Mi riconoscevano un carattere sveglio e deciso.
I miei maestri di Monteodorisio lo dicevano con orgoglio a mia
madre, al punto che in IV classe mia sorella, molto più grande di me, decise di farmi fare subito l’esame di ammissione
alle Medie. Mi recai a Vasto e superai brillantemente la prova,
unica tra sei candidate. Così iniziai a frequentare la nuova
scuola in quella che per me era una città, molto più grande
del mio paesino. In realtà mio padre voleva che facessi la sarta
o la suora, ma io gli rispondevo che il primo lavoro non potevo farlo perché avevo male ai glutei e il secondo perché mi
indolenziva le ginocchia. Scherzavo, ovviamente, forte anche
del fatto che papà e mamma sovente dicevano: “Se la donna
sa fare, supera l’uomo”. A Vasto cominciai a frequentare la
nuova scuola e rimasi presso una famiglia. Mamma ogni settimana percorreva i sette chilometri che separavano il paesino
dal nuovo domicilio e lo faceva sul dorso di un mulo. A vedere
a ritroso i sacrifici di allora, oggi tutto sembra così facile, ma
anche peggio e inutile. A scuola mi piaceva studiare e le mie
materie preferite erano Matematica e Applicazioni Tecniche,
aspetto che denotava la mia capacità a risolvere i problemi
con un piglio pratico.
Poi giunsero le Superiori.
Finite le Medie mi iscrissi all’Istituto Magistrale. Cambiai completamente paese e mi recai a Città Sant’Angelo. Volevo fare la
maestra e quella era la scuola per me. La classe in cui capitai
era mista e tra i compagni di allora c’era anche Marcello Martelli, divenuto in seguito un affermato giornalista, caporedattore del quotidiano “Il Tempo”. Ci tenevo tantissimo a vestirmi
bene e a vivere in modo autonomo. Mi dicevano che ero spigliata, sta di fatto che volevo ben figurare. Trovai ospitalità in
una famiglia per dormire e al resto dovevo pensarci io. Quindi
per quanto riguarda il cucinare, il vestire con le maglie che mi
facevo, il preparare la pasta e i dolci non ebbi problemi, perché ero stata così abituata da piccola. Furono anni indimenticabili, forse i più belli che abbia vissuto da giovane.

ricordi

Ricordi 27 -

Roseto, 24 marzo 1973. Floridea e papà Walter

Roseto, 1980. Adelia e il marito Walter
ai 25 anni di matrimonio

E vennero gli Esami di Maturità, ma anche il matrimonio.
Il discorso qui si fa un po’ lungo. Intanto i ragazzi, quando
li osservavo, li ponevo sotto una lente particolare d’ingrandimento. Guardavo il loro comportamento, i piedi se erano piatti
o meno, se provenivano da una buona famiglia. Così mi aveva
insegnato mia madre e così mi comportavo. Ad un certo punto
giunse il periodo degli esami: era il 1954. Stavamo facendo gli
scritti, quando arrivò un giovane che proveniva dal Liceo Classico. Per una malattia aveva dovuto lasciare gli studi e pertanto
si presentò da privatista per superare la maturità magistrale.
Appena lo vidi mi diede subito fastidio, anzi posso dire che
mi stava antipatico. Portava l’orologio d’oro, un grande anello,
una cartella di cuoio, scarpe di marca, insomma mi sembrava
più un mafioso che uno studente. Si avvicinò e mi chiese come
mi chiamassi e quanti anni avessi. Mi inventai tutto, tanto non
lo potevo vedere; dissi che mi chiamavo Maria Antonia e che
avevo 27 anni. Lui invece non si arrese per niente e subito mi
disse in modo deciso e diretto: “Mi piaci e ti voglio sposare”.
Fatto sta che finimmo gli esami, ci diplomammo e nel giro di
un anno ci sposammo. Era il 2 ottobre del 1955: lui era Walter
Di Silvestro e veniva da Roseto. L’accelerazione avvenne perché mia suocera ci consigliò di velocizzare le pratiche per far
sì che il marito, che stava male, assistesse alla nostra festa.
Per lei cambiò tutto.
Proprio così. Una volta unitami in matrimonio al Santuario della Madonna delle Grazie di Monteodorisio, mutò la mia esistenza. Il luogo in cui ci sposammo era per me molto importante, dal momento che ero presidente dell’Azione Cattolica
del mio paese e avevo una stretta collaborazione con i frati
dei Carmelitani Scalzi e le suore dell’Ordine Serve di Maria.
Venni a vivere a Roseto e subito fui coinvolta nell’attività di mio
marito. Lui per tre anni si dedicò anche all’insegnamento nella
locale Scuola Elementare, ma poi lasciò. Il negozio che gestiva trattava materiale idraulico e vendita di caldaie, aperto nel
dopoguerra da suo padre Palmerino. Era nel centro cittadino
in via Spaventa, dove sussiste tuttora, anche se in modo più
ampio rispetto ad allora; la nostra abitazione era al primo piano
dello stabile. Man mano cominciai a capirci qualcosa di quel
settore tecnico che non conoscevo per niente. Mi aiutò il mio
spirito di adattamento e il senso pratico che ho sempre avuto.
Intanto arrivarono le figlie. E con la gioia giunse anche il dolore.
Il 20 marzo 1957 nacque Floridea, poi il 10 luglio 1958 venne
al mondo Palmarina ed infine Ileana, nata il 16 febbraio 1964.
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Roseto, 1986. Da sin. Ileana, mamma Adelia e Palmarina

Sono state la mia gioia. La prima, purtroppo, non c’è più; aveva studiato alle Magistrali di Roseto e dopo l’anno integrativo
frequentato a Teramo, si laureò in Medicina a Chieti. Aveva
lavorato in diversi ospedali, approdando nell’ultimo periodo in
quello di Giulianova. Era una ragazza molto sensibile, che nel
1986 perse la vita in un modo tragico. Da quel momento il dolore mi ha pervaso, ma sono anche convinta che pur se questo
rimane dentro di te, bisogna far di tutto per superarlo. Anche
perché avevo altre due figlie. La seconda ha fatto la maestra
d’asilo, mentre la terza, laureata in Lingue, oggi vive a Ginevra.
Chi viene al negozio e la vede dietro al banco, cosa pensa?
Intanto con il tempo mi sono dovuta preparare e aggiornare.
Alla morte di mio marito ho preso per intero le redini dell’attività e continuo, anche se da anni percepisco la pensione. In
negozio abbiamo oggetti e ricambi unici, perciò molti sono i
nostri clienti, pure di altri paesi. All’inizio volevo vendere, ma
il lavoro mi ha aiutato tanto e così ho continuato, nonostante
le avversità.
Cioè?
Quanti clienti non mi hanno pagato! Potrei fare un elenco lungo e indicarli uno a uno. Ma non scado al loro livello. Poi l’allagamento che abbiamo subito alcuni anni fa. Danni per 65mila
euro e dal Comune non ho preso nemmeno un centesimo.
Per non parlare dei tredici furti subiti che mi hanno veramente
terrorizzata. Insomma, una vita in prima linea e sul campo
di battaglia. A 86 anni è difficile tirare avanti, ma è certo che
non mollo una delle attività più antiche (se non la più antica)
di Roseto.
A proposito di Roseto, le piace come è cambiata?
No, assolutamente. Una volta era molto più bella e vivibile.
Oggi le strade sono piene di buche e vedo poca passione tra
la gente. Un tempo questa città era il fiore all’occhiello di tutto
l’Abruzzo.
Che cosa pensa dei giovani.
Alcuni li salvo perché dimostrano di essere bravi, anzi favolosi. La maggior parte, invece, è inadeguata. In certe occasioni
penso se questo progresso, che tanto decantiamo, non abbia
invece portato a un regresso.
Fine della conversazione? Non proprio. Adesso bisogna rispondere al telefono perché i clienti chiamano per delle informazioni sul materiale. Poi c’è un nuovo catalogo sul bancone.
Deve essere studiato nei minimi particolari, per rimanere sempre aggiornati. E qui c’è tutto il carattere di Adelia.
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DANIEL BLAKE & “SULLY”
Vite parallele di due eroi , non per caso. La rivincita del fattore umano

è qualcosa che
unisce due film,
che sembrano
distanti fra loro.
Uno legato a un
fatto reale, l’altro a una figura
di attualità. “Io, Daniel Blake” di Ken Loach e “Sully”
di Clint Eastwood sono più
vicini di quanto si possa immaginare. E non solo per l’età anagrafica dei due registi,
entrambi splendidi ottuagenari. Che riescono ancora a
commuoverci e a insegnarci
qualcosa. Daniel Blake è un
carpentiere di Newcastle. Ha
quasi sessant’anni e vive sulla sua pelle la condizione di
una sorta di “esodato” nostrano (ce ne sono ancora,
purtroppo, a dimostrazione della sapienza con cui sono
stati “filati” alcuni “sottili” provvedimenti, destinati a
durare nel tempo). Cardiopatico per il medico curante e
quindi licenziato dal lavoro, dovrebbe accedere al sussidio di malattia. Ma la commissione medica non riconosce l’infermità. Quindi nessun diritto al sussidio, se
non opponendosi al verdetto dei medici di turno, che
credono di aver a che fare con problemi intestinali. Ma
la cosa è complicatissima, moduli on line a non finire.
Come potrà compilarli un operaio ormai anziano, ignaro
di computer, mouse e simili ? A cui nessun “patronato”
presta attenzione? Conviene rinunciare, rimettendosi in
discussione come lavoratore.
Almeno, se non quella di malattia, gli toccherà l’indennità
di disoccupazione. Anche in
questo caso sorgono diverse
complicazioni. Bisogna dimostrare di aver “realmente”
cercato lavoro. Non a voce o
per passa parola. Tutto deve
essere “tracciato” e analizzato, sempre per via telematica. Anche il giro dei cantieri.
Il viaggio della speranza. Daniel riuscirà a sopravvivere?
La sua condizione di inferiorità, una volta riconosciuta,
senza essere accettata , diventerà la sua forza. Scrive

sui muri che è lui “Daniel
Blake”. Che esige “rispetto”,
in quanto uomo. Finalmente
la gente capisce. Si unisce a
lui e in massa lo accompagna a presentare il sospirato
ricorso…Film commovente,
scappa qualche lacrima. Favola per ogni stagione. Trionfatore a Cannes quest’anno.
Adatto a far pensare, e in
giorni di festa, perché questi trascorrano un po’ meno
frivolmente. “Sully” (Tom
Hanks) è il comandante di
un aereo di linea, che, il 15
gennaio 2009, per un guasto
ai motori, decide l’atterraggio
di fortuna sul fiume Hudson,
senza rientrare all’aeroporto LaGuardia di New York, da
dove era partito. La decisione è presa in 35 secondi.
L’immagine dei velivoli suicidi sulle Torri Gemelli resta
fra i suoi sogni, anzi fra i suoi incubi notturni. “Sully”
salva 155 passeggeri e non si muove dalla carcassa,
che sta affondando (altri “comandanti” ci vengono alla
memoria), prima che tutti siano stati messi in salvo. E
li conta e riconta, fino all’ultimo. Si assicura che stiano
bene. A lui basta indossare la divisa sistemata alla buona
e telefonare alla moglie. Ma la burocrazia non è d’accordo. I simulatori di volo – i computer, anche in questo
caso, piloti “artificiali” e non “reali” – avrebbero consigliato un atterraggio più “sicuro” in un aeroporto, senza
correre rischi. Ma, mancando i precedenti, che volo si
sarebbe potuto simulare?
Uno “virtuale”, senza dubbio. E’ la rivincita del fattore
umano. “Sully” si presenta
in commissione d’indagine.
Consapevole del suo ruolo,
del valore del suo lavoro. Di
aver compiuto il suo dovere.
Non si autoproclama eroe.
Condivide la salvezza con il
co-pilota e tutti i passeggeri.
“L’abbiamo fatto insieme e
siamo sopravvissuti”, dice.
L’importante è che si riconosca all’uomo la sua dimensione. Come per Daniel Blake.
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

G

LUCI E COLORI DEL
NATALE NEL MONDO

ira e rigira il Natale è una Festa che ti prende, ti
affascina, ti cattura. Dicembre si colora di rosso
e di oro e un’aura magica e luminosa pervade
ogni cosa. Si torna bambini e si ha voglia di
rincantucciarsi a casa, con gli affetti veri, con le cose
buone della Vita. Non mi soffermerò sui valori spirituali,
mistici e religiosi di questa festa così sacra e importante
per noi Cristiani, non ne ho l’autorità né le competenze
per farlo. Mi limiterò a prendervi per mano e a farVi fare il
giro del mondo (o quasi) attraverso usi e costumi fra i più
disparati, sorprendenti e particolari con cui si festeggia
il Natale.
Siete pronti? Partiamo!
Andiamo lontano, in Alaska. Qui, nonostante il freddo
polare, per tutto il mese di Dicembre, le famiglie usano
ballare per strada, con lunghe processioni di bimbi che
portano le stelle di Natale e che bussano alle porte delle
case per ricevere dolciumi vari.
In Australia, invece, dove il Natale si celebra con temperature estive, vi è la tradizione del “Carols by Candlelight”, ovvero canti natalizi all’aperto con tante candele
accese a sfidare le miriadi di stelle in cielo.
In Cina, dove i Cristiani sono pochi, il Natale si chiama “Sheng Dan Jieh” che tradotto vuol dire “Festival
della Santa Nascita” e l’albero di Natale, detto “albero
di luce”, viene decorato con festoni di carta, lanterne
e catene di carta tutti rigorosamente di color rosso, a
simboleggiare la felicità; sulle finestre vengono applicate
pagode di carta, mentre lanterne rosse oscillano dolcemente sugli usci di casa.
In Etiopia, uno dei più antichi Paesi cristiani al mondo,
dove tradizione vuole che abbia vissuto gli ultimi anni
della sua vita l’apostolo ed evangelizzatore Matteo, vige
come religione il cristianesimo copto e il calendario giuliano. Il Natale si festeggia il 7 Gennaio e intere famiglie
si recano in Chiesa rigorosamente vestiti di bianco e 12
giorni dopo celebrano il Timkat, tre giorni di festeggiamenti per ricordare il Battesimo di Nostro Signore.

In Canada e precisamente a Toronto,
dove la neve abbondante conferisce
un tocco di incanto, a Dicembre c’è
l’attesa “Cavalcade of lights”, la spettacolare “cavalcata delle luci” che si
apre con l’accensione di un immenso
albero di Natale illuminato da 300.000
luci al led e prosegue con esibizioni di
pattinaggio sul ghiaccio, concerti e favolosi spettacoli di luci.
Anche nelle Filippine le luci sono protagoniste assolute con il fantasmagorico “Giant Lantern Festival” che nella
lingua locale suona come Ligligan Parul Sampernandu, cui partecipano 11 agguerriti villaggi
in una spettacolare sfida alle lanterne più grandiose. È
uno spettacolo che richiama migliaia di turisti che accorrono per ammirare quelle incredibili gigantesche lanterne costruite con carta origami giapponese (ma anche
con altri materiali) che possono raggiungere i 20 metri
di dimensioni.
La Polonia, si sa, è un Paese in cui la fede cattolica è
molto intensa e, di conseguenza, il Natale è una festa
estremamente sentita e ancor di più la Vigilia, in cui,
come in Italia, è consuetudine mangiare di magro. La
sera del 24 Dicembre, quindi, tutta la famiglia riunita
si siede al desco imbandito di verdure e pesce e, prima
di iniziare, il capofamiglia prende l’Oplatek, ovvero un
enorme biscotto di wafer, ne spezza un pezzettino e lo
mangia, poi lo passa di mano in mano ai componenti
della famiglia e ciascuno di loro fa la stessa cosa, in una
sorta di “agape” cristiana e di condivisione. Curiosità:
le portane devono essere rigorosamente 12, come i 12
Apostoli.
E per finire, non può mancare, in questo excursus natalizio nel mondo, la Finlandia, visto che Babbo Natale
abita proprio in una sua regione, la Lapponia. I bambini
finlandesi lo chiamano Joulupucchi e adorano il Monte Korvatunturi perché è proprio lì che abita, insieme a
Mamma Natale e a tantissimi elfi, suoi aiutanti. Il nome
significa “montagna dell’orecchio” perché esso ha una
singolare forma di orecchio di lepre ed è ubicato in mezzo ad uno splendido bosco di conifere. Dice la leggenda
che l’orecchio serve a Babbo Natale per ascoltare le voci
dei bambini dell’intero pianeta e sapere se si sono comportati bene oppure no. Una curiosità: il villaggio che
si stende alle pendici della montagna è la vera sede di
Babbo Natale e, pensate, amministrativamente parlando, funziona come una minuscola città-stato, con tanto
di bandiera, rossa con al centro, ovviamente, la testa di
una renna bianca.
Buon Natale a tutti Voi!!!

I numeri di
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E LE SUE PARTICOLARITÀ:

QUANTE SORPRESE!

di MARIA
SCOGNAMIGLIO

Dopo l’annuncio di due settimane fa di aver messo in rete quasi tutta la produzione
giornalistica del nostro giornale, ci siamo soffermati sulle particolarità e curiosità

U

na precisazione la dobbiamo fare. Da alcuni
giorni sono disponibili sul sito di EidsNews
(www.eidosnews.it, con il rimando al sito
www.williamdimarco.it), tutti gli articoli che
sono apparsi in oltre dieci anni di vita del
nostro quindicinale. Abbiamo lavorato intensamente,
grazie anche alla collaborazione di Simone Poliandri,
per mettere in rete tutto ciò che è stato prodotto. Inizialmente ho cominciato con lo sfogliare tutte le pagine
della rivista e successivamente c’è stato un controllo
incrociato con i Pdf che sono disponibili sul Web. Sicuramente qualcosa è saltato (ecco la precisazione) e va
registrato meglio, ma la volontà di fare bene c’è tutta.
Contiamo anche sulle segnalazione dei lettori e dei vari
collaboratori, come è già avvenuto in questi giorni, così
da migliorare il servizio. Per intanto, dietro invito della
redazione, vi riporto le prime curiosità che sono emerse
e che ci fanno capire, in parte, anche la portata dell’impegno di tutto il gruppo che ruota intorno alla nostra

testata. Cominciamo.
Settemilaottocentocinquantatré (7853), è il numero di
articoli scritti in dieci anni di Eidos. Questa è solo una
delle più corpose particolarità che ho notato catalogando 263 numeri (ad oggi 264) e che mi piacerebbe condividere con voi lettori. Parlando proprio di numeri, è
impossibile che l’occhio non cada sull’elevato elenco di
autori che hanno contribuito a questo quindicinale. Infatti possiamo trovare nomi di autori per quasi tutte le
lettere dell’alfabeto e possiamo, addirittura, stilare una
classifica di coloro che hanno collaborato maggiormente
con Eidos. Sul podio troviamo William Di Marco con ben
308 articoli, seguito da Luca Maggitti, con 280 articoli,
Mario Giunco con 178 e Luigi Braccili con 114 articoli.
Altra curiosità, legata appunto agli autori, sono le rubriche. La rubrica “Ci piace, non ci piace” è sicuramente
quella che ha più articoli in assoluto: essa infatti è presente fin dal primo numero e, spesso, oltre a riguardare
Roseto, mette in luce anche aspetti di Pineto.

SOTTO INCHIESTA
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E A VOI SEMBRAN DELLE...

“COMUNICAZIONI”?
di UGO
CENTI

A

In Consiglio Comunale i fatti di particolare interesse vengono
selezionati secondo il libero dispiegarsi della fantasia senza
passare al preventivo vaglio della conferenza dei capigruppo
né al giudizio di ammissibilità

ben vedere, gran parte delle risse (politiche)
che si tramandano da una elezione all’altra nel
consiglio comunale di Roseto nascono dalle
cosiddette “comunicazioni” iniziali.
Un rito, questo, che non tutti i regolamenti
contemplano, ma che a Roseto sembra ormai debordato
dallo spirito, se non dalla lettera, delle norme regolamentari.
Dunque vediamo. Recita l’art.31 del Regolamento: “All’inizio della riunione, si dà luogo, nell’ordine, alle eventuali
comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale e
del Sindaco o di un Consigliere comunale, contenute in 5
minuti ciascuna, su fatti di particolare interesse per la comunità. Concluse le comunicazioni, su tali fatti può intervenire un Consigliere per gruppo, per 5 minuti ciascuno”.
Ora è chiaro che l’articolo va interpretato alla luce delle
altre disposizioni regolamentari. Nulla da eccepire, infatti,
se il sindaco comunica la nomina o la revoca di qualche
assessore o un consigliere, la sua appartenenza ad un
gruppo, eccetera (è questa la ratio delle comunicazioni);
ma quanto in ogni seduta l’eventuale comunicazione diventa prassi preordinata ed i fatti di particolare interesse
vengono selezionati secondo il libero dispiegarsi della fantasia senza passare al preventivo vaglio della conferenza
dei capigruppo né al giudizio di ammissibilità del Presidente d’Aula o dell’Aula medesima, allora c’è qualcosa
che incide sulla natura stessa della formazione dell’ordine
del giorno delle sedute.
Così come le vediamo, le “comunicazioni” dribblano

come un sol uomo le garanzie previste dall’art.19 del Regolamento. Non danno, cioè, la possibilità al Consiglio di
valutare “l’opportunità degli argomenti” (comma 5); superano l’avviso ai consiglieri circa il loro contenuto (comma 8) e le prerogative della conferenza dei capigruppo
(comma 9). Per di più, siccome l’ordine del giorno del
Consiglio è pubblico, ma l’oggetto delle “comunicazioni”
non vi è inserito, i cittadini non sanno nemmeno su cosa
“litigheranno” i loro rappresentanti e quindi se sia il caso
di andare a sentirli o meno.
Si dirà: le “comunicazioni” non deliberano, cioè non decidono, quindi tutte queste precauzioni, che pur il Regolamento garantisce, non sono ad esse riferibili. Anche le
interrogazioni e le mozioni, però, sono atti non decisori,
eppure sono sottoposte ai criteri di pubblicità preventiva
ed ai canoni di inserimento in agenda al pari degli altri atti
deliberativi. Del resto taglia la testa al toro, come si dice,
l’art.38, che “elenca” le comunicazioni al pari degli altri
strumenti consiliari. Dal che si può agevolmente desumere che quella parola, “comunicazione”, deve essere esplicitamente iscritta all’Ordine del giorno per poterla trattare.
Si potrebbe continuare, naturalmente. Ma per ora fermiamoci qui. Anche perché questo strumento fu formidabile
nelle mani della maggioranza cosiddetta “di destra” la
volta scorsa e lo è in mano alla maggioranza cosiddetta “di sinistra” ora. Quindi difficilmente vi rinunceranno.
Eppure, secondo me danneggia l’opposizione, quale che
sia, naturalmente. Vedasi quel che è capitato al consigliere Angelo Marcone nella seduta del 29 novembre.
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PREMIO “PINO D’ORO CITTÀ DI PINETO”

AD ANNA DELL’AGATA
PER LA CULTURA E L’ARTE

di GABRIELE
NARDI

La VII edizione del riconoscimento è stata ricca di avvenimenti e iniziative,
con la partecipazione di molte autorità istituzionali

D

opo l’imprenditoria e l’economia, la solidarietà sociale e
lo sport, è stata
la cultura a ricevere il Pino
D’Oro Città di Pineto. Anna
Dell’Agata, artista e studiosa, presidente del Centro Agathè per lo studio
dell’arte, della scienza e
delle religioni, ha ricevuto
il premio di benemerenza
e alta onorificenza, venerdì 2 dicembre scorso, nel
teatro polifunzionale alla presenza di un folto pubblico e
diverse autorità istituzionali.
Nel parterre, seduti in prima fila, il sindaco Robert Verrocchio con il suo vice Cleto Pallini, il consigliere regionale Luciano Monticelli, il presidente del Consiglio
comunale Ernesto Iezzi e l’assessore al bilancio Claudio
Mongia. L’evento, giunto alla 7^ edizione, è organizzato dall’Associazione Commercianti e Artigiani Confesercenti di Pineto in collaborazione con il Comune. Il
presidente Biagio Iezzi e Tiziano Abbondanza, ideatore
del premio e impeccabile conduttore della serata con la
giornalista Edda Migliori, spiegano le motivazioni della
scelta: “Il direttivo della nostra associazione è stato concorde nell’attribuire il riconoscimento alla professoressa
Anna Dell’Agata per la sua intera vita dedicata all’arte,
alla promozione di eventi culturali e per la fondazione
del Centro Agathè, che ha come obiettivo la realizzazione del progetto di una
Casa Museo, mettendo a
disposizione della collettività la preziosa collezione
d’arte di famiglia con visita
guidata, seminari e attività
didattico-laboratoriali “.
Un altro riconoscimento
importante è stato il conferimento di un premio ai
fratelli Brocco, Giuseppe
e Dante con lo zio Umberto, per la storica attività

commerciale nel settore
dell’abbigliamento e biancheria “gestita dalla terza
generazione con passione
e professionalità”.
Così ha sottolineato Biagio Iezzi nel consegnare la
targa insieme al presidente della Camera di Commercio di Teramo Gloriano
Lanciotti, al presidente
di Confesercenti Abruzzo
Daniele Erasmi e al consigliere comunale delegato
al commercio Massimina
Erasmi.
La manifestazione del Pino D’Oro è anche un’occasione
per evidenziare l’importanza della beneficenza e solidarietà sociale. Il gruppo Spatangus, formato da cittadini
pinetesi e milanesi, organizzatore del trofeo di nuoto
“Città di Pineto”, ha consegnato 5.000 euro, frutto del
ricavato della gara sportiva, a quattro associazioni del
volontariato (Abilbyte, Dimensione Volontario, Anta Onlus, Telethon), all’Ampas che coordina un progetto pro
terremotati di Amatrice e alla Caritas locale con buoni
acquisto per prodotti alimentari da destinare alle famiglie più bisognose.
Nel corso della lunga serata, dopo uno spazio dedicato alla pittura con le tele dell’artista Gabriele Leobruni esposte sul palco del teatro e l’intervento di alcuni
dirigenti e atleti del Pineto Volley, altra caratteristica
dell’evento è stato il coinvolgimento del mondo scolastico con la lettura dei temi
“Io domani”, scritti dai ragazzi della scuola media
accompagnati dalla vice
preside Venditti.
A corollario di tutta la manifestazione, il piacevole
intrattenimento musicale
con l’applaudita esibizione canora di due giovanissime allieve della scuola di
musica diretta da Graziella
Guardiani.
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Da Il Centro, Il Messaggero e La Città

L’EDICOLA DI EIDOSNEWS
Una settimana di cronaca
di SARA
MONTESE

JACOPO
BONANNI

NICOLAS
CASOLANI

MARTEDI’ 6 DICEMBRE
ROSETO – Via Puglia, i residenti minacciano di fermare
il traffico - Roseto, vogliono che la viabilità venga subito
modificata. “L’ideale sarebbe invertire il senso unico in via
Manzoni”.
ROSETO – Sherrod è la stella del concerto di Natale Roseto, il giocatore di basket canterà ad un concerto jazz
nell’ambito delle manifestazioni per le feste.
NOTARESCO – Il sindaco celebra i cent’anni di nonna
Antonia - Antonia Faga ha recentemente tagliato il traguardo
del secolo di vita, diventando così l’unica centenaria di
Notaresco.
PINETO – Gratis i microchip ai cani di casa - Il microchip
sarà inserito dai veterinari che aderiscono al programma che
è stato presentato dell’assessore all’ambiente Laura Traini.
PINETO – Il comune aiuta Rurabilandia - Il comune di
Pineto aiuta la fattoria sociale Rurabilandia di Atri. Donando
il contributo generato dall’iniziativa “Aiutiamo chi aiuta”.
ROSETO – Manifestazioni natalizie al via con i presepi
– Ufficializzato il cartellone delle manifestazioni natalizie:
aperta la pista di pattinaggio, inaugurazione del presepe
artistico ed esibizione della Banda di Montepagano.

VENERDÌ 9 DICEMBRE
ROSETO – Quando il presepe è un’opera d’arte. Dall’8
dicembre è visitabile nella ex fornace. – Gli artigiani
diventano artisti. Un grazie a D’Elpidio.
ROSETO – Rivoluzione del traffico bloccata perché
l’addetto è in malattia – Da giorni c’è l’ordinanza che
ripristina il doppio senso in via Manzoni e inverte vari sensi
unici. Il sindaco: aspettiamo solo di cambiare la segnaletica,
poi gli automobilisti non faranno più giri assurdi.
ROSETO – Seminario di danza con i ballerini di “Amici”
– Si terrà dal 22 al 23 dicembre si terrà il sesto appuntamento
con il seminario di danza “Abruzzo on stage winteredition”.
PINETO – Pineto è il comune più “riciclone” della costa
– Primeggia sulla costa teramana rientrando tra i comuni
più “Ricicloni d’Abruzzo” con una raccolta differenziata
attestata al 65,2%.
PINETO – Lutto a Pineto – Muore a 92 anni Annina, la
nonna di Villa Ardente.
MORRO D’ORO – Inaugurata la casetta dell’acqua
a Pagliare - È stata inaugurata la nuova casa dell’acqua a
Morro d’Oro che si trova lungo la Statale 150, all’altezza del
parco Guevara.

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
PINETO – Rapina alla farmacia. Bottino da 2mila euro.
ROSETO – Sicurezza, incontro tra il sindaco e il questore
– Il 6 dicembre il sindaco ha incontrato il questore per
sensibilizzare le forze dell’ordine per garantire la sicurezza
dei cittadini.

SABATO 10 DICEMBRE
ROSETO – Firme contro le modifiche alla viabilità
– I residenti di via Manzoni avviano una petizione. E le
opposizioni interrogano il sindaco.
ROSETO – “I consigli di quartiere sono scomparsi nel
nulla” – Casa civica presenta una mozione chiedendo al
sindaco di mantenere le promesse.
NOTARESCO – Allarme rifiuti radioattivi al Cirsu – Tre
tir carichi d’indifferenziato diretti al termovalorizzazione
bloccati in Lombardia: a Notaresco scattano i controlli.
NOTARESCO – Il comune spegne il Natale nel centro
storico.

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
MONTEPAGANO- Campanile messo in sicurezza entro la
fine dell’anno. - Completata il 7 dicembre la prima fase dei
lavori. Via libera alla riapertura della farmacia.
MONTEPAGANO- Parte il concorso nella scuola
elementare. - Si è tenuta l’8 dicembre, nella scuola
elementare di Montepagano, la seconda edizione del concorso
internazionale di pittura.
ROSETO- Il PD a Roseto è già tornato minoranza. Referendum. Nonostante due onorevoli e un sindaco ha
raccolto solo il 38%.
ROSETO- Eventi natalizi per rilanciare il commercio
rosetano. - È iniziato l’8 dicembre di manifestazioni varato
dalla giunta Di Girolamo.
ROSETO- Daniele Cimorosi presidente degli operatori
turistici. - I nuovi vertici dell’associazione degli operatori
lanciano la sfida: “Bisogna migliorare l’immagine e
programmare”.
PINETO- Modifica alla viabilità. - Senso unico su tutto il
tratto di percorrenza veicolare in via Tintorello.
PINETO- Campagna contro la scoliosi. - È partita il 12
dicembre l’iniziativa “Vivi in Equilibrio” promossa dal
comune di Pineto e Radiosanit.
PINETO- Apre la mostra dei presepi. - Esposte 35 creazioni
create a mano da artisti locali.

DOMENICA 11 DICEMBRE
ROSETO – Progetto Aiutiamo chi aiuta le indennità a
Rubilandia – Continua il progetto “Aiutiamo chi aiuta” che
prevede una decurtazione mensile di 700 euro alle indennità della
Giunta per iniziative del valore sociale.
LUNEDÌ 12 DICEMBRE
ROSETO - Consigli di quartiere e viabilità: i casi spinosi
arrivano in Consiglio
MARTEDÌ 13 DICEMBRE
ROSETO - Pronti 180 nuovi parcheggi. Riconsegnati i lavori di
via Colombo: altri posti auto dopo la demolizione del marciapiedi
vicino alla linea ferroviaria
ROSETO - Casa Civica torna a chiedere i consigli di quartiere.
ROSETO - Università Terza Età. Oggi si riparte.
ROSETO - Danni del sisma: all’Istituto Moretti in mostra le
opere di Castelli.
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SULLE ORME
DELLA BEFANA 2
Il 3 Gennaio 2017 con “Sulle Orme della Befana 2”, l’Associazione Orme di Roseto darà il
via al nuovo anno con la seconda cena di autofinanziamento all’ Hotel Bellavista di Roseto
degli Abruzzi.
Sarà una serata all’insegna della solidarietà e
dell’informazione perché verranno illustrati i
vari laboratori che l’associazione è riuscita a
realizzare anche grazie alla tanta solidarietà
dimostrata con l’evento dell’anno passato ed
inoltre, verranno presentati i nuovi progetti che
vedranno i loro ragazzi ancora una volta protagonisti.
Ospite della serata sarà la nota attrice e primadonna della compagnia teatrale del Bagaglino:
Pamela Prati, che rimarrà in compagnia di tutti
i presenti durante l’intera cena e a disposizione
per le foto.
Ma anche questa volta Orme ha in serbo tante
meravigliose sorprese ed accoglierà a braccia
aperte tutti coloro che avranno il piacere di sostenere ancora una volta le loro iniziative.
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ANTONIETTA
& LUIGI

50 anni

di matrimonio
29.12.1966
Una mamma ed un papà che
festeggiano un anniversario
davvero d’oro...
Grazie per averci insegnato in
50 anni di matrimonio,
cosa significa volersi bene.
I figli e i nipoti
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