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ROSETO

LE SCUOLE AL FREDDO
IL COMUNE AI “TROPICI”

C

he martedì 10 gennaio la situazione meteorologica sui nostri
territori non sarebbe
stata delle migliori lo
avevamo sentito per giorni. Eppure il giorno prima alle ore 23:32
il sindaco di Roseto aveva fatto
mettere sul sito del Comune il seguente comunicato: “Data l’ora in
cui l’allerta meteo è stata diramata
non era possibile, anche volendo,
emanare una ordinanza di sospensione delle attività scolastiche”.
Martedì mattina, pertanto, molti
ragazzi si sono attenuti alle disposizioni: ma il servizio di scuolabus
non ha funzionato e nelle scuole i
termosifoni sono partiti a stento e
qualcuno ha fatto le bizze, per cui
gli studenti sono rimasti in classe
in giacca a vento e per qualcuno
questo clima si è protratto fino

alle 17:00, perché il martedì è
previsto il turno pomeridiano per
le scuole che attuano la settimana corta. Alcune mamme, resesi
conto della situazione di freddo,
hanno attivato un tam-tam con gli
altri genitori creando un allarme,
forse anche ingiustificato, ma lecito. Chiesti chiarimenti all’ufficio scolastico del Comune (dove
i dipendenti stavano tranquilli ad
una temperatura caraibica di 22°)
la risposta è stata che tutto era
funzionante, comunque conferme
potevano essere chieste direttamente alle presidi delle scuole,
fornendo anche i relativi numeri
telefonici, attuando un non apprezzato scaricabarile, come spesso avviene nell’ultimo periodo.
Dalle scuole si è appreso che effettivamente c’erano stati problemi di riscaldamento ed addirittura

alla Fedele Romani la caldaia ha
problemi dal mese di novembre,
poiché si è in attesa di un pezzo di
ricambio. La situazione, quindi, è
stata difficoltosa per molte mamme e papà, anche perché andare a
prelevare da scuola un minore lo
può fare solo un genitore! E sempre quel famigerato martedì, alle
14:50, è stato emesso sul sito del
Comune il seguente comunicato:
“Ecco l’ordinanza del sindaco con
la quale si dispone la sospensione
delle attività scolastiche, amministrative e didattiche delle scuole
pubbliche e private di ogni ordine e grado del territorio comunale per la giornata di mercoledì 11
gennaio 2017”. Pensarci prima,
no!! Honni soit qui mal y pense
(che significa, dal francese antico,
«sia svergognato colui che pensa
male». (IdA)
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AREA ARTIGIANALE

IL COMUNE CERCA L’INTESA
Dopo la conferma della Cassazione sul valore dei
terreni espropriati, l’Ente ha iniziato una serie di
incontri con quanti acquistarono all’epoca i lotti,
pagati circa 25 euro a metro quadro e rivalutati
dalla Corte d’Appello di oltre il 300 per cento. Le
aziende rischiano la chiusura, mentre l’amministrazione deve recuperare circa 5milioni di euro
versati ai proprietari dei terreni espropriati

T

utelare gli artigiani e
allo stesso tempo arrivare ad una soluzione che non gravi
sulle piccole e medie
imprese del territorio, garantendo allo stesso tempo al Comune il
recupero di parte delle somme pagate per
gli espropri delle aree
della zona artigianale
di Santa Lucia e per
la realizzazione di un
autoporto mai entrato
in funzione. E’ uno dei
temi più scottanti con
cui l’amministrazione
comunale di Roseto
ha a che fare in questo
inizio di nuovo anno.
L’esecutivo rosetano
tornerà presto a incontrare gli operatori interessati al contenzioso
sulla zona artigianale.
Si tratta di un terreno di circa 10
ettari su cui, dopo il pronunciamento della Corte d’Appello che
ha rivalutato le aree di oltre il
300 per cento con pronunciamento definitivo e conferma da parte
della Corte di Cassazione, esiste
ora un contenzioso tra artigiani e
Comune. L’Ente ha dovuto pagare

gli eredi per gli espropri ma ora
deve rivalersi su chi all’epoca acquistò i lotti per la realizzazione
di attività artigianali. C’è però la
volontà di trovare un accordo. Un
primo approccio c’è stato già prima di Natale. Mentre con le feste

ormai alle spalle si riprenderanno
le trattative con un comitato “ristretto” di legali e di artigiani per
cercare di arrivare appunto a delle soluzioni all’annoso problema.
La vicenda si trascina da anni e ha
avuto il suo epilogo proprio con la
sentenza della Corte di Cassazione che ha sancito definitivamente

le decisioni della Corte d’ Appello. Purtroppo, questo comporterà
un aumento notevole del costo
(già pagato da molte aziende) inizialmente previsto. Si parla di una
cifra intorno agli 83 euro, rispetto ai 25 a metro quadro sostenuta da chi ha acquisito
all’epoca i terreni. Da
parte dell’amministrazione c’è insomma la
volontà di trovare tutte le strade percorribili per arrivare a una
soluzione veloce e il
meno traumatica possibile per le aziende.
Ma chiaramente arrivare ora ad un accordo
non sarà cosa per nulla
semplice. Anche perché la vicenda rischia
di coinvolgere anche
la Corte dei Conti. Il
Comune deve recuperare quelle somme, circa 5milioni
di euro. E se non lo farà i giudici
contabili chiederanno spiegazioni
e potrebbero chiamare in causa
direttamente gli amministratori
che si sono susseguiti nel tempo
per risarcire le casse dell’Ente. Insomma, una brutta storia dai contorni piuttosto marcati.
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PROJECT FINANCING
SUI PARCHEGGI
SE NE RIPARLERÀ PRESTO

Escluso dal piano triennale delle opere, il progetto verrà ripreso a breve.
Sarà il consigliere delegato Adriano De Luca a seguire l’intera vicenda dopo
che il sindaco gli ha attribuito la responsabilità sulla viabilità.
E dietro ci sarebbe anche l’ombra di Antonio Norante

L

a nuova amministrazione comunale di Roseto
rimanda al mittente le
polemiche e le accuse
dei giorni scorsi sollevate dall’ex sindaco Enio Pavone
che aveva espresso in una nota
un giudizio ampiamente negativo sull’operato in questi primi sei
mesi del governo guidato dal suo
successore, Sabatino Di Girolamo.
Critico è stato Pavone anche sulla
gestione dell’emergenza maltempo
da parte dell’esecutivo rosetano,
delle decisioni prese sulla riapertura e poi chiusura delle scuole per
via della neve. Ma sono solo alcuni
dei passaggi critici da parte dell’ex
sindaco. Ci sono accuse anche sulle presunte gaffe fatte e su alcune
scelte in tema di investimenti per

il territorio, come ad esempio la rinuncia ai project financing per un
investimento complessivo di circa
10 milioni di euro. Progetti che riguardavano la viabilità con una riorganizzazione dei parcheggi e una
nuova impiantistica per l’illuminazione pubblica. E proprio sulla
questione dei progetti di finanza il
vice sindaco Simone Tacchetti ha
assicurato che non c’è stata alcuna bocciatura. Il fatto di non aver
inserito i due studi nel piano triennale degli investimenti, in occasione dell’esame del bilancio di previsione, non significa, infatti che i
project non vengano presi in considerazione. Anzi, c’è la certezza
che per quanto riguarda il progetto
dei parcheggi e dell’acquisizione
dell’Arena 4 Palme, l’argomen-

to che ha una valenza di spessore
per l’intero territorio rosetano verrà ripreso subito dopo le festività
natalizie. Il sindaco Di Girolamo
nella distribuzione delle deleghe ai
consiglieri, in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale del 2016,
ha assegnato al consigliere Adriano De Luca l’incarico di occuparsi
della viabilità e dei parcheggi. Secondo i maligni, però, ci sarebbe
l’ombra di Antonio Norante dietro
De Luca. L’ex consigliere di Forza Italia è uno dei maggiori sostenitori del prioject financing sui
parcheggi. Tra De Luca e Norante
c’è una forte amicizia che dura da
anni. Ribadita peraltro dallo stesso
Norante con un post sulla propria
pagina facebook che non ammette
sicuramente repliche.
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ROSETO, ECCO IL

PIANO DI TUTELA DEGLI
EDIFICI STORICI
La delibera approvata dal Consiglio Comunale consente di recuperare e valorizzare tutte quelle
antiche ville, alcune purtroppo
lasciate in abbandono, che hanno scritto la storia della città sin
dalla fine dell’800

T

utelare le antiche ville presenti sul territorio comunale di Roseto, considerate patrimonio indiscutibile della storia recente
della Città delle Rose. Un patrimonio edilizio che racchiude aspetti architettonici e
culturali che non vanno dispersi e di cui è stata effettuata una specifica ricognizione già da parte del professor Gianluigi Nigro, in occasione della variante
generale al Prg vigente, redatta tra il 2006 e il 2011.
Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza la delibera che permette di intervenire, con successivi specifici strumenti, sul recupero e sulla valorizzazione anche attraverso opportune premialità.
Per il momento gli edifici storici vengono sottratti
agli effetti della legge regionale 49/2012 in modo da
evitare che possano incentivarsi eventuali, possibili,
rischiose demolizioni e trasformazioni che hanno interessato ad esempio già un edificio in stile Liberty,
raso al suolo per far posto ad una moderna palazzina. Già nella seduta del 9 luglio scorso, l’amministrazione aveva presentato le linee programmatiche
elencate nel “programma amministrativo”, le quali,

in relazione all’assetto del territorio, evidenziano
l’obiettivo di valorizzazione e tutela delle risorse soprattutto in funzione turistica. Nel programma viene
proposta anche la “definizione e approvazione con
urgenza di strumenti urbanistici per la catalogazione e valorizzazione culturale e turistica delle ville
storiche, per evitare di disperdere la memoria storica della città”. “La delibera”, sottolinea il sindaco
Sabatino Di Girolamo, “vuole essere un segnale di
attenzione e rispetto verso le ville storiche, uniche
testimonianze della storia di Roseto, località balneare sin dalla fine dell’Ottocento; essa manifesta la
volontà dell’amministrazione di preservare le stesse
da interventi edilizi che ne disperdano la memoria,
per sostituirle con enormi “parallelepipedi”, residenziali. Ciò senza penalizzare la proprietà, perché si è
assunto l’impegno di valorizzarle a medio termine
con interventi compatibili con la loro storia”. Un’idea simile l’aveva avuta l’ex assessore Maristella
Urbini che si era sempre battuta per il recupero di
storici edifici, come ad esempio Villa Clemente che
resta ancora oggi nel suo totale abbandono.

EURO 2090

BALI E MARE ISOLA DI LOMBOK
11 GG

EURO 2390

EURO 2290

OMAN
+ ZAMZIBAR DA

NEW YORK - MARE AD ARUBA
ALL INCLUSIVE DA

EURO 1890

THAILANDIA BANGKOK E KOH SAMUI

EURO 2850

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

EURO 2400

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

EURO 4490

AUSTRALIA TOUR + BARRIERA CORALLINA
17 GG

EURO 2190

MAURITIUS TRUENTUM CLUB
IN ALL INCLUSIVE 13 GG DA

EURO 2890

TOUR MADAGASCAR E MARE AD ANAKAO

EURO 2550

DUBAI + SEYCHELLES DA

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

MALDIVE

(INDONESIA)
VILLA ALMARIK RESORT
E VILLA OMBAK

ISOLE GILI
TRAWANGAN

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

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

RESORT CONSTANCE
EPHELIA
TUTTE JUNIOR SUITE

SEYCHELLES

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

MAURITIUS

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

FANJOVE RESORT
(ATOLLO DI FRONTE
A ZANZIBAR)

TANZANIA

KENIA

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

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

EURO 1550

EURO 2700

TOUR SUDAFRICA IN LINGUA ITALIANA
+ MARE A DUBAI DA

EURO 2950

MALDIVE 9 GG 7 NOTTI
ATOLLO DI ARI

EURO 3850

TOUR CALIFORNIA FLY E DRIVE E S DOMINGO
ALL INCLUSIVE

EURO 2490

KENIA SAFARI E MARE WATAMU

LOS ANGELESE E POLINESIA
13 GG

EURO 2890

SRILANKA CON GUIDA ESCLUSIVA +
MALDIVE ATOLLO DI ARI 12 GG

SPECIALI OFFERTE SPOSI 2017

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

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

MALDIVE - MESSICO - AUSTRALIA - USA - SUDAFRICA - KENIA - POLINESIA - DUBAI - S. DOMINGO - THAILANDIA - INDONESIA
OMAN - ZANZIBAR - MALESIA - SEYCHELLES - MAURITIUS - MADAGASCAR
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COLOGNA, STOP ALL’EROSIONE:

RIMODULATO IL PENNELLO
MALEDETTO
Prima delle festività iniziati i lavori di sistemazione della scogliera
dinanzi all’Agricamping Marino.
Creata una nuova barriera per impedire alle correnti di portare via la
sabbia. L’opera verrà ultimata entro
la fine del mese, condizioni meteo
permettendo

I

l pennello maledetto che è stato la causa principale dell’erosione in un tratto del litorale
di Cologna Spiaggia, cancellando l’arenile dinanzi all’Agricamping Marino, finalmente
viene rimodulato e sistemato per
sempre. Poco prima delle festività natalizie, infatti, sono iniziati
i lavori di protezione del litorale,
con l’allungamento della barriera
perpendicolare dopo che i tecnici del Genio Civile della Regione e del Comune di Roseto han-

no constatato che così come era
stato realizzato, circa 8 anni fa
nell’ambito degli interventi di ripascimento morbido, l’erosione si
sarebbe sempre accentuata. I camion hanno scaricato massi ciclopici e materiale di sedimentazione all’altezza di via Bozzino per
consentire ad una ruspa e ad una
pala meccanica di creare la nuova
barriera. A sollevare il problema
erosivo dovuto proprio a quella
barriera era stato già due anni fa il
titolare dell’Agricamping Marino
che oggi può considerarsi soddisfatto visto che le opere consentiranno di restituirgli quel tratto di
arenile per la posa di ombrelloni
e sdraio. I lavori dunque verranno ultimati subito dopo le festività
natalizie con il ripascimento della
sabbia tra la strada e la nuova barriera. Costo degli interventi circa
70mila euro, fondi messi a disposizione dalla stessa Regione e che
prevedono anche la sistemazione
di un secondo pennello, più a sud,
a ridosso del Camping Stella Maris. Anche qui in estate la barriera
è stata causa di erosione alla prima vera mareggiata.
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OFFICINA
MECCATRONIC

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

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia
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VUOI ADOTTARE UN BAMBINO?

PAGA LA TASSA

Ha dell’incredibile la storia che
riguarda Attilio Germini, noto
gioielliere di Cologna Spiaggia
che si è visto recapitare dall’Agenzia delle Entrate un pagamento di circa 208 euro per aver adottato un ragazzo. Si arriva dunque
al paradosso: tassare le adozioni!

U

na tassa di adozione spuntata all’improvviso a distanza di due anni. Un’imposta di registro notificata dall’Agenzia
delle Entrate di Teramo su segnalazione del Tribunale, costretti ad applicare
una legge dello Stato di cui in pochi ne erano davvero a conoscenza. Lo stupore di Attilio Germini,
orafo di Cologna Spiaggia è stato enorme quando si
è visto notificare due mesi fa l’atto di pagamento,
per un importo di circa 208 euro per un’adozione
fatta due anni fa di un ragazzo russo, Aliaksei Vasilievich. Adozione definitiva non appena il ragazzo
ha raggiunto la maggiore età. Ma di fatto cresciuto

con la famiglia Germini, Attilio il suo papà adottivo, la mamma Roberta e il fratello Edoardo con
cui condivide oggi l’attività di gioielliere. “La cosa
che mi ha sconvolto è che se c’è un’imposta di registro anche per le adozioni”, ha sottolineato Attilio
Germini, “bisognerebbe saperlo subito. Invece l’ho

scoperta solo poco tempo fa”. C’è però un aspetto paradossale e grave in tutta questa vicenda che
è comune anche a chi ha adottato altri bambini o
sta portando avanti pratiche di adozione. “Per fare
un’adozione”, ha aggiunto il genitore, “bisogna pagare una tassa. E’ qualcosa di inconcepibile.
E’ come se una donna
partorita che deve registrare il bambino all’anagrafe si sente dire
dall’impiegato di turno che c’è una tassa da
pagare. Siamo arrivati
davvero al limite. Persone trattate come dei
pacchi qualsiasi, come
degli oggetti”. Alex,
come lo chiamano tutti
è felice di vivere questa
sua vita nella famiglia che lo ha cresciuto in questi
anni. Ma anche per lui l’amarezza è stata tanta per
essere stato considerato dallo Stato italiano al pari
di un qualsiasi oggetto da tassare. Ma lui l’ha presa
con più filosofia, non ha commentato la vicenda e
alla fine l’ha presa anche a ridere.

NON CI PIACE

CI PIACE

“LA FUNIVIA FATELA DA NOI”
Il Comune di Teramo ha detto no alla realizzazione della funivia per collegare il centro
storico con la parte alta della città, l’area dove sorge il complesso universitario, e così
si è scatenata una ressa per accaparrarsi i fondi del masterplan. Prima il Comune di
Silvi ha chiesto che quel finanziamento venga destinano a creare un collegamento
con la parte alta della città, incentivando il turismo. Ora a farsi avanti è stato anche
Roseto che vorrebbe che i fondi stanziati per la funivia di Teramo venissero utilizzati
per un progetto di collegamento tra il centro della città di Roseto con il borgo di
Montepagano. La proposta è stata avanzata dai consiglieri Angelo Marcone e Mario
Nugnes di Casa Civica. “Offrire ai turisti la possibilità di arrivare dal centro di Roseto
al borgo di Montepagano”, sostengono i due consiglieri comunali, “conoscerlo e apprezzarne le bellezze e il panorama contribuirebbe a farlo diventare con certezza una
meta che tutti i turisti sceglieranno almeno una volta durante la loro vacanza al mare”.
In altre parole portare turisti a Montepagano significherebbe far rivivere il borgo a
livello commerciale e immobiliare.

PONTE CICLOPEDONALE SUL TORDINO, I TARLI
LO STANNO DIVORANDO
Inaugurato nel luglio del 2005, da allora non sono mai
stati eseguiti dei lavori adeguati di manutenzione, a parte una riverniciatura delle assi di legno. E così il ponte ciclopedonale sul fiume Tordino, uno dei più lunghi
d’Europa con i suoi 184 metri, rischia di cadere a pezzi.
La colpa è dei tarli che stanno divorando le assi di legno, ma soprattutto della Provincia, che ne ha la competenza, che non ha mai varato un piano di intervento
per quanto riguarda la lotta al parassita. In alcuni punti
mancano interi pezzi di legno. E la situazione sta degenerando col passare dei mesi.

specialita carne alla brace, cucina casareccia

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

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

I vecchi lupi di mare non ricordano di aver mai visto murene tra gli scogli a meno di 500 metri dalla
riva. Né che i pescatori subacquei abbiano incontrato ad appena 5 metri dalla barriera artificiale
antierosione un tonno. Ma negli ultimi anni le condizioni del mare, della sua fauna sono cambiate,
forse anche per colpa di una temperatura dell’acqua più calda rispetto al passato. E’ quanto accaduto ad un pescatore subacqueo mentre era in immersione tra gli scogli al largo della marchesa
Mazzarosa, in piena Riserva Naturale del Borsacchio. Durante una battuta di pesca, oltre ad aver
catturato dei grossi cefali, dei saraghi delle mormore e un paio di polipi, con il suo arpione è riuscito
a tirare fuori dalla tana una grossa murena. E’ un pesce anguilliforme mai incontrato in passato
da queste parti, a pochi metri dalla riva. Qualche esemplare è finito nelle reti di imbarcazioni a
strascico. Ma la cosa ancora più sorprendente è che un grosso tonno gli è passato davanti ed era
all’inseguimento di un branco di pesci.

CI PIACE

ROSETO, NEL MARE DELLA RISERVA BORSACCHIO MURENE E TONNI

TROVATE DUE TARTARUGHE NELLA NEVE. UNA ERA MORTA

NON CI PIACE

Due tartarughe sono state ritrovate spiaggiate tra la neve a
Roseto, nei giorni scorsi durante la tormenta, all’altezza della
Riserva Naturale del Borsacchio. Le due testuggini sono state
recuperate dal Centro Studi Cetacei di Pescara. Una di grande dimensione era già morta, probabilmente in mare aperto,
e trascinata dalla mareggiata sulla spiaggia. L’altra tartaruga
è stata, invece, rinvenuta viva ma in ipotermia sulla spiaggia
della Riserva del Borsacchio. Avvolta in una coperta è stata immediatamente trasporta al Centro Studi di Pescara. I
soccorritori l’hanno chiamata Marina come la figlia di Franco
Sbrolla, grande sostenitore della Riserva rosetana.

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

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

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

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

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

Il rinnovamento nella continuità

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

Intervista

14

Doppia - 3

SABATINO DI GIROLAMO
ED ENIO PAVONE
L’attuale sindaco e quello della passata Amministrazione rispondono alle
nostre domande. Due modi diversi di rapportarsi con la gente, ma lo stesso spirito:
dare il massimo alla città
di William Di Marco

1) DOVE È NATO E QUANDO È VENUTO A ROSETO?
D. G. - Sono nato ad Atri, ma ho sempre abitato a Montepagano. Poi a 14 anni, per via della scuola, mi sono
trasferito a Roseto, dove abito tuttora.
P. - Sono nato a Giulianova, ma vissuto sempre a Roseto. Prima a Casal Thaulero in campagna fino a 11 anni, poi
sono andato ad abitare definitivamente a Campo a Mare
2) QUAL È STATO IL SUO PERCORSO LAVORATIVO PRIMA DI DIVENTARE SINDACO DI ROSETO?
D. G. - Ho fatto l’avvocato per 26 anni, esattamente dal 1990.
P. - Dal 1984 ho uno studio commercialista con un socio.
3) QUALI SCUOLE HA FREQUENTATO, QUAL ERA LA SUA MATERIA PREFERITA E QUANTE ORE
STUDIAVA DI MEDIA AL GIORNO?
D. G. - Ho frequentato il Liceo Classico a Roseto e poi Giurisprudenza a Teramo. Mi piaceva molto la Storia, ma
il Latino e il Greco mi assorbivano più tempo per le versioni.
P. - Mi sono diplomato ragioniere a Roseto. Poi ho conseguito la laurea a Teramo in Scienze Bancarie ed
Economiche. Ho studiato sempre molto e mi piacevano l’Economia e il Diritto.
4) QUANDO È ENTRATO IN POLITICA E PERCHÉ?

D. G. - Nel 1998-99 quando ci fu la scissione della Dc e seguii Mino Martinazzoli nel Partito Popolare. Fino al

‘97 non potevo avere impegni del genere, perché ero Giudice Onorario.
P. - Nei primi anni ‘80 e nel 1985 mi candidai al Consiglio comunale nel Psi, eletto per la prima volta nel 1997.
Indubbiamente è stata la passione che mi ha coinvolto in questa avventura.
5) C’È STATO UN POLITICO, A LIVELLO LOCALE O NAZIONALE, CHE HA SEMPRE STIMATO?

D. G. - A livello nazionale ho sempre stimato Aldo Moro e Benigno Zaccagnini, comunque la sinistra del partito.

A livello locale il mio mentore è stato Tommaso Ginoble.
P. - Non ho dubbi a segnalare il nome a livello nazionale: Sandro Pertini, uomo di una rettitudine unica. Sul
nostro territorio Giovanni Ragnoli è stato un vero riferimento.
6) COSA CAMBIEREBBE DEI PARTITI?

D. G. - Farei una legge che li regoli meglio, attuando oltretutto la Costituzione nell’articolo 49.
P. - Li farei tornare a quello che erano trent’anni fa, per l’organizzazione che c’era e la disciplina di partito.
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7) DUE ASPETTI CHE PIÙ LE PIACCIONO DELLA NOSTRA CITTÀ.
D. G. - Mi piace il fatto che ha mantenuto un volto umano e non è stata distrutta dal cemento. Poi mi piace il connubio tra il lungomare e i nostri crinali collinari.
P. - Da un lato mi piacciono la vivibilità e la sicurezza che si respira; dall’altro sono incantato del paesaggio tra la
collina e il mare, di una bellezza unica.
8) AL CONTRARIO, I DUE CHE MENO LE PIACCIONO.

D. G. - Non mi piacciono il traffico e la struttura di città stretta tra collina e mare.
P. - Non ci sono cose che non mi piacciono e lo noto anche parlando con i cittadini.
9) SE LE DICO “LAVORO” E “IMMIGRAZIONE” A COSA PENSA?

D. G. - Sul lavoro c’è tanta necessità di aumentare i posti utili, perché in questo quotidianamente tocco con mano

una vera sofferenza, nonché situazioni molto gravi. Ma mi sto muovendo in tal senso. Per l’immigrazione (contenuta nei numeri) penso di riflesso alla parola integrazione: a Roseto le due cose possono sussistere.
P. - La globalizzazione, nella quale abbiamo creduto come una grande opportunità, ha cambiato in peggio il mondo del lavoro. Anche l’Europa in questo non ci ha dato una mano e molti sogni si stanno infrangendo. Sull’immigrazione non condivido ciò che fa la sinistra. Gestita così, ha prodotto false aspettative e molte tragedie.
10) 10) SE LE DICO “TURISMO” E “CULTURA” A COSA PENSA?

D. G. - Il turismo è la vita economica di Roseto. Va sostenuto in sinergia con gli operatori. La cultura è un

riferimento per tutti, ma va recuperata una maggiore centralità, coinvolgendo i privati dove sia possibile, date le
carenze economiche comunali.
P. - Il turismo è tutto per la nostra città, ma si deve fare meglio a livello sinergico con tutte le forze produttive e i
cittadini. Per la cultura oggi ci sono meno soldi ed è un peccato. Meno male che i privati e le associazioni danno
una grande mano.
11) UNA QUALITÀ CHE DEVE AVERE UN AMMINISTRATORE COMUNALE.

D. G. - Deve avere la pazienza di Giobbe e soprattutto una forza interiore nel supportare le false accuse che spes-

so vengono rivolte agli amministratori in generale, e al sindaco in particolare, in modo del tutto gratuito.
P. - Passione, grande senso del sacrificio, deve rinunciare a una vita privata e ascoltare i problemi di tutti. Noto
però che oggi si corrono rischi penali personali. Forse per questo tante brave persone non si avvicinano alla politica.

12) LA COSA CHE HA PIÙ E MENO APPREZZATO DELLA PASSATA/ATTUALE AMMINISTRAZIONE
COMUNALE?
D. G. - Ho apprezzato la fase iniziale dell’Amministrazione Pavone, come le sfide vincenti dello spostamento del
mercato del giovedì e la raccolta porta a porta istituita in piena estate. Non mi è piaciuto, invece, la stasi amministrativa della seconda parte della consiliatura, che ha annullato il buono fatto.
P. - Non apprezzo la poca disponibilità e trasparenza verso i cittadini. Un esempio tra i tanti? Sul sito del Comune
non c’è il numero di telefono del sindaco. In sei mesi è difficile vedere del positivo. Ecco, forse la convenzione
con i migranti del Felicioni, sperando che non sia solo una questione propagandistica.
13) COME VEDE IL FUTURO DI ROSETO?

D. G. - Il nostro è il futuro anche dell’Italia, pieno di incognite, ma al contempo c’è fiducia e bisogna fare cose

nuove. Occorre, cioè, creare delle diverse opportunità.
P. - Faccio il commercialista e mi accordo ogni giorno della gravità della situazione economica. Occorre, adesso
più che mai, investire sul turismo.
14) COSA PENSA DEI GIOVANI?

D. G. - Che hanno delle straordinarie capacità, ma che queste vanno incanalate. Con Internet hanno più possibilità di trenta anni fa, ma spesso molti di loro perdono il senso della vita e delle cose.

P. - Sono molto legato ai giovani, che vanno sostenuti e motivati. Per la prima volta forse avranno meno opportunità dei loro genitori, ma chi si prepara per bene ha ancora molte chance.

15) GLI ANZIANI SONO CONSIDERATI NEL MODO GIUSTO?
D. G. - Gli anziani a Roseto storicamente sono considerati una risorsa e possono dare ancora di più. Penso al
volontariato, ma anche alle famiglie. Il loro apporto economico, oltretutto, oggi è divenuto un grande “ammortizzatore sociale” per tanti nuclei familiari in difficoltà.
P. - Risultano un sostegno fondamentale per la famiglia e la società. Sono un esempio per tramandare le nostre
tradizioni e i nostri valori. La mia Amministrazione investì risorse per realizzare il progetto dei “Nonni vigili”,
una iniziativa elogiata da tutti.
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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
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LA REDAZIONE DI EIDOSNEWS
AUGURA UN SERENO 2017 A TUTTI I LETTORI

Ci si incontra, ci si rivede e si parla del più e del meno, ma
avendo sempre in mente il futuro del nostro giornale e i progetti che sono in cantiere. Anche quest’anno, prima delle festività natalizie, il folto gruppo della redazione di Eidos News si
è ritrovato in un noto ristorante (Hercules) per stare insieme.
In queste circostanze, come succede per i più giovani, l’occasione è propizia per incontrarsi personalmente, dal momento
che molti hanno sentito parlare dei big della testata, ma li conoscono solo attraverso il fotino che appare negli articoli. Si è
parlato molto di quello che si sta approntando, con iniziative
“sul campo” che, nei prossimi numeri della rivista, saranno
spiegate meglio. È certo che Eidos sarà sempre di più a contatto con la gente per raccogliere denunce, suggerimenti e notizie (si vive per quello), non dimenticando il nostro bacino di

utenza: punteremo sempre di più, oltre che sulle piazze consolidate di Roseto e Pineto, sulla vallata del Vomano e in modo
particolare su Notaresco, Morro d’Oro, Castellalto, spingendoci anche oltre. Tutta la redazione augura ai nostri lettori un
Sereno 2017. Nella foto da sin: Dino Del Bono, Arianna Mazzitti, Stefania Bidetta, Giuseppe Pavone, Ugo Centi, Italo Di
Antonio, Tiziano Abbondanza, Roberto Salmini, Riccardo Innamorati, Andrea Marzii, Massimo Felicioni, Massimo Bianchini, AntoninoTarquini, Chiara Di Francesco, Luca Maggitti;
seduti da sin: Patricia Di Matteo, Chiara Gislao, William Di
Marco, Lino Nazionale, Jacopo Bonanno, Sara Gagliardi, Mario Giunco. Assenti, tra gli altri, per influenza o perché fuori
sede: Elio D’Ascenzo, Martina Franchi, Simona Ruggieri,
Martina Bidetta, Simone Di Febo, Ettore Coppa.

LA RICETTA DI FAMIGLIA, L’INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE
“DIMENSIONE VOLONTARIO”
Si è tenuto il 17 dicembre scorso, presso la Sala
consiliare di Roseto degli Abruzzi, il Convegno
di apertura dei lavori del
nuovo progetto curato
dall’Associazione rosetana
“Dimensione Volontario”
(quest’anno primo classificato per i finanziamenti del
Piano regionale di interventi in favore della famiglia Anno 2015): “La ricetta di
famiglia. Una diversa rete
di solidarietà tra familiari per la valorizzazione delle abilità dei diversamente abili”. Il progetto, che fa seguito al precedente progetto regionale presentato ad Expo 2015 “Figli
speciali tra amore, cibo e regole”, prevede l’accesso da parte
delle famiglie aderenti ai Punti di ascolto gestiti dall’Associazione presso le sue sedi. Le famiglie aderenti (ragazzi di età
compresa tra i 12 ed i 55 anni) saranno coinvolti, inoltre, nei
gruppi di auto-mutuo-aiuto gestiti in un ambiente insolito: la
cucina. Il personale specializzato sceglierà di volta in volta gli

argomenti da discutere insieme sul cibo e sulla relazione, mentre i ragazzi ed i
loro familiari realizzeranno
la loro ricetta di famiglia.
Le ricette saranno, poi, raccolte in una pubblicazione
presentata al territorio al
termine del progetto. Tra
gli attori del progetto ci
sono: lo psicologo-psicoterapeuta Nicoletta Maggitti; l’assistente sociale
Manuela Racciatti; la dietista Annalisa Narcisi. Inoltre, il presidente dell’associazione
Giuseppe Palermo e, tra i partner del progetto, l’assessore
alle Politiche Sociali del Comune di Roseto Luciana Di Bartolomeo, i referenti dell’Istituto Superiore “Moretti” Ernesto
Ricci e dell’Istituto Comprensivo Roseto 1 Anna Di Loreto.
Per info e adesioni: Associazione Dimensione Volontario, via
Fonte dell’Olmo, Roseto degli Abruzzi, tel. 3779006178; via
Oberdan, Scerne di Pineto, tel. 3477889446; www.dimensionevolontario.it - info@dimensionevolontario.it.
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“NATALE IN CONCERTO” ALLA
SS. MARIA ASSUNTA DI ROSETO
Il 26 dicembre, presso la Chiesa S. Maria Assunta di Roseto
degli Abruzzi, si è tenuto il Concerto di Natale 2016 con la
Corelli Chamber Orchestra diretta da Manfredo Di Crescenzo. Solisti della serata artistica: il soprano bielorusso Olga
Shytsko, il trombonista brasiliano Frank Jardilino e il violinista Renato Marchese. Il programma musicale proposto dal
direttore d’orchestra nonché direttore artistico del progetto, è
stato molto gradito dal numerosissimo pubblico presente in
Chiesa.
Sono state eseguite ed interpretate musiche di J.S. Bach –
“Aria sulla 4ª Corda”, la struggente Aria “Lascia ch’io pianga” di G. F. Händel, il raffinato Mottetto “Exultate Jubilate”
di W. A. Mozart interpretato magistralmente dal soprano bielorusso. Ha concluso la prima parte del concerto la superba
e avvolgente interpretazione de “La Primavera” da Le Quattro Stagioni di A. Vivaldi con il solista Renato Marchese. La
seconda parte del concerto si è basata su tre brani di autori
brasiliani: “Mourão”, “Carinhoso” e “Trombone Sentimentale”, ricchi di purezza melodica e di incessante forza ritmica.
Nell’ultima parte del concerto sono stati eseguiti tre sugge-

stivi brani: la “Pavane” di M. Ravel, l’aria “Vocalise” di S.
Rachmaninoff e la toccante “Ave Maria” dall’opera Otello
di G. Verdi. Al termine del concerto, il direttore d’orchestra
Manfredo Di Crescenzo, i tre solisti e tutta la Corelli Chamber
Orchestra, per ringraziare il pubblico presente per i prolungati
applausi, hanno concesso ben tre bis interpretando brani tradizionali natalizi come Jengle Bells, Adeste Fideles e White
Christmas. Il concerto di Natale, prodotto dalla G. Rossini
nell’ambito della 23ª Edizione del “Rosburgo Music Festival
2016 – Il Solista e l’Orchestra”, è stato sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi, dalla Regione
Abruzzo e da numerosi sponsor privati.

IL NUOVO ANNO PORTA CHORUS DI GENNAIO, IL N° 68
Il primo numero del 2017 apre con una riflessione su un tema
di attualità: “L’immigrazione? È una risorsa fino a quando
non è invasione. Adesso, per i Francesi, potrebbe esserci
una guerra civile” - C’è una classe politica che sta portando
alla deriva il nostro Paese e l’Europa. Intrisa d’arroganza
pedagogista che sfocia nella più totale malafede e ignoranza, non si cura dei gravi problemi che possono indurre gli
arrivi fuori controllo, comprese nuove guerre civili europee.
Poi due articoli del collaboratore storico della rivista, Ugo
Centi. Nel primo “C’era una volta il lungomare” il giornalista si sofferma sul tema Torna la “bellezza” di quelle realizzazioni degli anni ‘30. Anche allora la vita era pessima:
peggio di oggi. Eppure produceva quel “mondo a parte”,
che adesso, forse, riusciamo ad immaginare. Nel secondo,
l’argomento è imperniato sull’Amministrazione comunale
rosetana: “L’impressione è che il sindaco abbia perso il voto

d’opinione” - Nel recente referendum, ad esempio, i maggiori politici cittadini dell’area di governo, sindaco compreso, hanno fatto una fortissima campagna elettorale per il
“SÌ”. L’elettorato, però, al 61,5 per cento, ha detto “NO”.
Infine la studentessa Donatella Cantoro, consigliere del
direttivo della Cerchi Concentrici, presenta “Introduzione
alla tesi di Laurea triennale sul differenziale retributivo tra
uomini e donne” - La tesi, discussa presso l’Università di
Pescara alla Facoltà di Economia e Commercio, ha avuto
come titolo “Il differenziale salariale di genere: analisi e
tesi”. Il relatore è stato il prof. Dario Sciulli.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.
it, cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi
ancora n° 68; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione
“’Leggimi”’. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio
indirizzo di posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 54
IL COMPLESSO MUSICALE LE ONDE ALLA FONTANINA

I complessi degli anni ‘60 erano veramente tanti e rappresentarono una vera rivoluzione culturale. Non furono innovativi
solo in ambito musicale, ma sotto il profilo del costume e
del modo di comportarsi. La scala della popolarità era un po’
gerarchica. Si andava da quelli famosi a livello nazionale a
quelli che avevano una popolarità molto accentuata in ambito regionale o locale. E se in Italia andavano forti Le Orme,
gruppo di rock progressive che ebbe un certo successo anche
in Inghilterra, dalle nostre parti c’erano (per assonanza) Le
Ombre di Pineto (ne parleremo prossimamente), ma soprat-

tutto Le Onde di Roseto, ai cui componenti fu offerto anche
un contratto di ampio respiro europeo, che cadde nel nulla
di fatto. Nella foto (tratta dal libro Roseto degli Abruzzi - La
cartolina racconta la storia della città 1860-2010 dei collezionisti D’Ilario e Di Giulio) è ritratto il complesso Le Onde in
una esibizione al dancing “La Fontanina”, posto all’ultimo
piano dell’allora Motel Hercules (oggi residence). I nomi:
da sin. Lallo Sargiacomo (chitarra), Ennio Sulpizi (batteria),
Gabriele Macignani (basso), Umberto Sperandii (tastiere) e
Peppino Di Lodovico (chitarra).

IL NUOVO CALENDARIO 2017
SULLA MARINERIA ROSETANA DI D’ILARIO-DI GIULIO
È ormai un appuntamento che gli appassionati attendono
con molto piacere. Rientra un po’ in una tradizione decennale, che affonda le radici nei mitici e richiestissimi
calendari del fotografo Italo Del Governatore, le cui abilità, capacità e bravura vale sempre la pena sottolineare.
Da diversi anni il duo di collezionisti Emidio D’Ilario
e Luciano Di Giulio In collaborazione con il “Circolo
Filatelico” e l’associazione “Terra e Mare”) regalano un
ben dono natalizio, vale a dire il calendario (formato da
tavolo) in cui è riportata parte delle loro sconfinata collezione di cartoline storiche. Ogni mese c’è un immagine
con un titolo e da gennaio a dicembre la successione è la
seguente: 1) La vecchia pescheria; 2) Marineria rosburghese; 3) Marineria a riposo; 4) Il ritiro delle lancette; 5)
Lancette in attesa...; 6) In attesa del pescato; 7) Pesca con la
sciabica; 8) Marinai con il pescato; 9) Ripristino delle reti;
10) Lancette a riva; 11) Barche ormeggiate in attesa...; 12)

Pescheria innevata. Lodevole iniziativa per non perdere mai
il senso di un passato che può ancora insegnarci molto e farci
ricordare le nostre origini.
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SALVEZZA VICINISSIMA
E UN OCCHIO AI PLAYOFF

Prossimo appuntamento casalingo domenica 22 gennaio 2017, contro il Ferrara di coach Tony Trullo

La Curva Nord del PalaMaggetti

Nando Francani e Robert Fultz

Tommaso Fattori

Adam Smith

Riccardo Casagrande

Brandon Sherrod e Spizzico

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Valerio Amoroso
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li Sharks hanno cominciato nel migliore dei
modi il girone di ritorno,
battendo in casa il Verona per 81-65, nonostante l’indisponibilità per infortunio
dell’ala Todor Radonjic e il mancato
utilizzo per scelta tecnica del lungo Paolo Paci. È stata una vittoria
di squadra, con l’efficace rotazione
a sette che ha messo in evidenza un
Adam Smith più altruista del solito.
L’esterno statunitense, infatti, in 32
minuti ha segnato 19 punti, catturato 4 rimbalzi e dispensato 5 assist,
giocando una decina di minuti da regista e dando così modo di riposarsi
a Robert Fultz, che in 31 minuti ha
chiuso a 13 punti, 2 rimbalzi e ben 9
assist. Bene anche il veterano Valerio Amoroso, regista aggiunto in attacco ed equilibratore in difesa, autore di 14 punti in 29 minuti e l’altro
lungo Brandon Sherrod, che in 33
minuti ha sfiorato la “doppia doppia” concludendo con 11 punti e 9
rimbalzi. In doppia cifra, grazie alle
sue triple, è andato anche Nicola Mei
con 12 punti. Dopo la prima partita del girone di ritorno, il Roseto è

La Curva Nord e Nicola Mei

all’ottavo posto in classifica a quota
18 punti, a pari punti con Piacenza e
Fortitudo Bologna, ma pagando dazio nei confronti delle due formazioni in virtù degli scontri diretti sfavorevoli. Davanti, Trieste, Mantova e
Ravenna hanno 20 punti, Treviso 24
e la Virtus Bologna 26, con una gara
da recuperare contro il Chieti. Dunque una prima metà di campionato
molto buona per il Roseto, che non
si può definire ottima soltanto per
le 3 sconfitte consecutive che hanno
macchiato una prima parte di torneo
che però resta splendida, soprattutto in considerazione dell’obiettivo
salvezza dichiarato a inizio stagione
e dei “tutto esaurito” fatti registrare nelle gare in casa contro Treviso,
Chieti e Virtus Bologna. A livello di
numeri, il miglior realizzatore della
squadra dopo 16 incontri è Adam
Smith, che con 24,9 punti di media
è pure il cannoniere di tutta la A2.
Dietro l’uomo della Georgia ci sono
Valerio Amoroso (12) e Brandon
Sherrod (11,4). Per quanto riguarda
i rimbalzi, i migliori sono i due lunghi titolari Amoroso (6,6) e Sherrod
(6,4), mentre il re degli assist è capi-

tan Robert Fultz con 5 a partita. Dal
23 gennaio fino a fine febbraio si riaprirà il mercato e le società potranno
effettuare 2 movimenti in entrata e 3
in uscita, oltre ad eventuali cambi di
stranieri con altri stranieri che giocano in A e A2 e che sono andati a referto almeno 5 volte. Il Roseto, che
a livello ufficiale non parla di mercato restando concentrato sul campionato per raggiungere la salvezza
matematica quanto prima, potrebbe
puntare a ingaggiare un playmaker
under che possa fungere da cambio
per Fultz. Inoltre, possibile un movimento in uscita per Paci, che nell’ultima gara è stato tenuto fuori dalle
rotazioni e potrebbe lasciare il posto
al rientrante under Mirko Gloria, reduce dall’infortunio al crociato del
ginocchio destro. Infine, numerose
squadre pare siano sulle tracce di
Valerio Amoroso. La società sembra
intenzionata, una volta conseguita al
salvezza matematica, ad assecondare
i desideri del giocatore, che se partisse potrebbe essere rimpiazzato da
un giocatore giovane, magari ingaggiato con un contratto valido anche
per il prossimo campionato.
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Da Il Centro, Il Messaggero e La Città

L’EDICOLA DI EIDOSNEWS
La cronaca sui quotidiani
di SARA
MONTESE

JACOPO
BONANNO

NICOLAS
CASOLANI

LUNEDÌ 2 GENNAIO 2016
ROSETO – Roseto e Giulianova, tuffo in mare per solidarietà
con i terremotati – A Roseto prima partita di calcio e poi bagno per
la 27ͣ edizione.
ROSETO –Per Smith e Sherrod capodanno speciale – La guardia
e la moglie ricevono in dono un presepe mentre il pivot sul web
esalta la sua esperienza rosetana.
MARTEDÌ 3GENNAIO 2016
ROSETO – Arriva la squadra che segnala quello che non va – I
volontari della Protezione civile controlleranno la manutenzione del
territorio per conto del Comune.
ROSETO – Avviso per nominare l’ente di valutazione comunale
– Il Comune ha pubblicato un avviso relativo alla nomina dei tre
componenti dell’Organo indipendente di valutazione comunale
ROSETO – Liceo Saffo, premiati i diplomati che hanno preso
la lode –Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di consegna delle
certificazioni linguistiche e dei diplomi
ATRI – Strade dissestate: “La Provincia intervenga” – Abruzzo
Civico Atri giorni fa sul problema ha mandato una lettera indirizzata
al presidente della Provincia Renzo Di Sabatino ROSETO – Via
libera a “Mare Blu” rispettando i limiti – Il Consiglio comunale
di fine anno ha approvato la lottizzazione in viale Makarska,
presentata dal consorzio “Mare Blu”.
MERCOLEDÌ 4GENNAIO 2016
ROSETO – Sharks: momento no ma Di Paolantonio incassa
elogi da Ramagli – Con il coach di Bologna la militanza al Teramo
negli anni della Serie A.
ROSETO – Sconto sulla Tari con il compostaggio domestico –I
benefici del compostaggio sono numerosi, a partire dalla riduzione
della quantità di rifiuti da smaltire in discarica e dei conseguenza dei
relativi costi per la comunità.
ROSETO – Un quartiere al buio e pedoni a rischio investimento
– A Fonte dell’Olmo strada e pista ciclabile senza luci. Residenti:
Comune informato, ma nessuno fa niente.
ATRI – Successo per il concerto di Capodanno – In centinaia
lo scorso lunedì hanno affollato il teatro comunale, assistendo al
tradizionale appuntamento musicale organizzato dal Comune e
dall’Associazione “Amici della musica”.
PINETO – Torna la fiera di Sant’Agnese – L’appuntamento è per
domenica 15 gennaio con una maratona di spettacoli che inizierà
alle 8 per proseguire fino alle 21.
NOTARESCO – MusicaMap incorona Nanco per il suo album
“Acerrimo” – Un importante riconoscimento per un artista che
sta ottenendo un significativo riscontro pubblico anche a livello
internazionale.
GIOVEDÌ 5 GENNAIO
ROSETO – I project di Pavone sono superati – Per il sindaco Di
Girolamo la legge non permette più di utilizzarli.
PINETO – Maltempo, stato di allerta anche a Roseto e Pineto –
Attivati i piani neve, preparato il sale, massima attenzione per vento
forte e mareggiate.
ROSETO – Congresso pensionati della Cisl – Si è tenuto al Palazzo
del Mare di Roseto il primo congresso Ris Mare Adriatico centro,
alla presenza dei dirigenti provinciali e regionali di categoria.
ROSETO – «Quartiere rifugio per ubriachi e tossici» - Roseto, i
residenti del rione tra le vie Trebbia e Secchia: strade buie e allagate,
ma nessuno fa niente.
ROSETO – La piccola Gaia canta con Gigi D’Alessio – La
piccola cantante rosetana Gaia di Giuseppe ha aperto lo spettacolo
di Capodanno con Gigi D’Alessio.
PINETO – Proteste per il marciapiede sconnesso – Pavimentazione

pericolosa a Pineto. Il problema è dovuto alle radici degli alberi.
ROSETO – Addio Olga Venturi, Ha fatto nascere quasi tutta
Roseto – Si è spenta ieri l’ostetrica Olga Venturi all’età di 85 anni.
VENERDÌ 6 GENNAIO
ROSETO – Nuovo incontro per evitare il salasso agli imprenditori
– Devono pagare il triplo per i terreni dopo la decisione della
cassazione.
ROSETO – Il calendario del 2017 dedicato alla marineria – Per
l’anno 2017, gli autori del calendario hanno pensato di riprodurre
immagini della marineria rosetana.
ROSETO – Il comune ci ripensa, senso unico in via Manzoni
– Sospesa l’ordinanza per il tratto compreso tra le vie Lazio e
Campania, il consiglio comunale De Luca: «Ora sperimenteremo,
poi si vedrà».
PINETO – Il comico Pippo Franco a spasso in città – L’attore
dopo aver inaugurato la rassegna teatrale “Svalutescion”, si è
concesso un momento di relax facendo un giro per la città.
ROSETO – Befana, parata spostata a domenica – L’allegra parata
della Befana, causa maltempo, si terrà domenica 8 alle 16.
SABATO 7 GENNAIO
ROSETO – Incendi in due abitazioni, danni, ma occupanti illesi
– Rogo distrugge il tetto di una villetta a San Giovanni di Roseto. A
Mutignano fiamme in una casa a due piani. Vigili del fuoco a lavoro
per ore.
PINETO – Avviso pubblico per nominare la Cpo – È stato
pubblicato sul sito web cdel Comune l’avviso per la selezione dei
componenti della Commissione comunale per le pari opportunità.
ROSETO – Il comune vuole chiudere il caso espropri – Il sindaco
di Roseto Di Girolamo: «Possiamo arrivare a una conclusione
veloce». In ballo ci sono 5 milioni.
ROSETO – Corso di fotografia del maestro Verdino – Il fotografo
romano Massimiliano Verdino sarà il docente di un corso di
fotografia che si terrà nella libreria “La Cura” di Via Latini.
ROSETO – Il volo rinuncia alla festa di Trump – Nonostante
l’invito del presidente americano per esibirsi alla sua cerimonia di
insediamento, il cantante rosetano Gianluca Ginoble ha declinato
per il loro distacco dalle sue idee politiche.
DOMENICA 8GENNAIO 2016
ROSETO – Sgarbi bacchetta il trio Il Volo su Trump – Il critico
se la prende contro la decisione di non cantare per il presidente degli
USA.
ROSETO – L’ondata di gelo e neve unisce anziani e bambini –
Le manifestazioni di Natale si sono svolte contemporaneamente nel
centro anziani di Via Nazionale a causa del maltempo dando vita a
questa fusione di generazioni.
ROSETO – Piazza Sacro Cuore è del Comune ma all’esame
risulta della Curia – Il parroco dà l’incarico a tecnici di fiducia
che scoprono come per il catasto l’area sia comunale. Tuttavia la
relazione del 1966 che lo attesta non si trova e altri atti danno per
proprietaria la Chiesa.
LUNEDÌ 9 GENNAIO 2016
PINETO – “Flop del piano neve e tante emergenze” – I consiglieri
di opposizione Illuminati e Ferretti attaccano l’amministrazione
Verrocchio.
PINETO – Via ai lavori sul formale Ponno – Appaltati 400mila
euro per scongiurare il rischio di alluvioni.
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2016
ROSETO - Assalto al Bancomat di Roseto. Banditi ripresi dalle
telecamere
ROSETO - Dopo le provinciali. Nugnes: spero di diventare un
riferimento per Roseto
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MONTEPAGANO, DEMOLITA
LA GUGLIA DEL CAMPANILE
Scelta obbligata dopo la verifica
sullo stato del cemento. Non è
stato possibile smontarla e così
la Sovrintendenza ha autorizzato
la demolizione. Verrà ricostruita
successivamente. Servono però
fondi per portare a termine l’intera opera di recupero della struttura cinquecentesca

S

ono iniziati i lavori di demolizione della
guglia del campanile di Montepagano,
seriamente danneggiato dal terremoto
dello scorso 30 ottobre. Dopo l’allestimento del ponteggio e la verifica dello
stato della piccola cupola, i tecnici della Sovrintendenza ai Beni Architettonici hanno deciso non per
lo smontaggio, come si era pensato di fare in un primo momento, ma ad una vera e propria demolizione
della guglia che verrà ricostruita in seguito. Il cemento della struttura era praticamente lesionato in
più parti e così alla ditta Di Egidio è stato dato il via
libera alla demolizione. “Allo stesso tempo verranno anche smontati i pinnacoli”, ha spiegato il vice
sindaco di Roseto Simone Tacchetti, “per poi essere
risistemati e ancorati bene. E andremo al consolida-

mento con delle malte di tutta la parte superiore”.
Centomila euro la somma già spesa per l’allestimento del ponteggio. Ma ne serviranno almeno altri
200mila perché l’opera di recupero del campanile
cinquecentesco è delicata e prevede altri interventi
non di poco conto, come ad esempio lo smontaggio
della struttura che sorregge la campana principale
del peso di 16 quintali. “Bisogna ancora puntellare
le arcate dove si trovano le campane”, ha concluso
Tacchetti, “ci siamo già attivati
per chiedere finanziamenti alla
Regione perché i costi sono lievitati”. Lavori che inizialmente
prevedevano solo il restauro e il
consolidamento antisismico della struttura. Ma il terremoto di
due mesi fa ha costretto l’amministrazione comunale di Roseto a
rimodulare l’intero progetto con
costi più che raddoppiati. Resta
aperta la farmacia del borgo antico di Roseto che praticamente
confina con il campanile. Creata
una struttura di messa in sicurezza e un passaggio per l’accesso
al locale.
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IL MORETTI, INDIRIZZO ECONOMICO E TECNOLOGICO,
È LA SECONDA MIGLIORE SCUOLA D’ABRUZZO
E LA PRIMA DEL TERAMANO
Tabella Indirizzo Economico

I dati parlano chiaro. Nella classifica delle migliori
Scuole Superiori regionali stilata dalla Fondazione
Agnelli, l’Istituto Moretti è risultato il secondo a livello abruzzese nell’indirizzo Economico (vale a dire
per i nostri studenti del Marketing, dell’Informatica
e del Turismo) e il primo nel teramano per l’indirizzo
Tecnologico (Geometri e Grafica & Comunicazione).
In sintesi, quali sono stati gli indicatori? Una serie di

Tabella Indirizzo Tecnologico

valutazioni, ma la più importante risulta quella del
percorso universitario degli studenti. Cioè la Fondazione è andata negli atenei a vedere come vanno gli
ex-studenti delle Superiori, i voti che hanno acquisito, gli esami fatti e se sono o meno fuori corso. E
il Moretti è lì a dire la sua sulla preparazione a 360°
che riesce a dare, come dimostrano i tanti allievi diplomatisi negli anni, che oggi hanno brillanti carriere
professionali. Il motto dell’Istituto è ancora molto attuale: La scuola del sapere e del fare.

PER IL SOLE 24 ORE GLI ISTITUTI TECNICI DANNO LAVORO
Il 57,6% dei diplomati degli Istituti Tecnici trova
lavoro entro il primo anno dal diploma: è un dato
straordinario che conferma il ruolo trainante dell’Istituto Tecnico verso il mondo del lavoro rispetto ai
licei e alle altre scuole superiori, come scrive il quotidiano Sole 24 Ore.
Secondo Almadiploma, gli istituti tecnici sono un
vero e proprio “passepartout” per il lavoro. Ad un

anno dalla maturità, infatti, il tasso di occupazione
dei ragazzi tocca il 46,9%, con punte che arrivano
al 57,6% nell’indirizzo «elettronica ed elettrotecnica». A superare il 50% sono anche i periti usciti,
sempre da 12 mesi, dagli «altri indirizzi tecnologici»,
come Grafica e Informatica inoltre, il percorso «economico-turistico» si attesta su un importante 50,6
per cento.
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I NOSTRI CORSI
ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITA’

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
RAGIONIERI - PROGRAMMATORI

FINANZA E
MARKETING

SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Esperto amministrativo
e di strategie di
marketing (tendenze,
mercato, ecc.)

Esperto Informatico che
sa programmare
un sistema e creare
programmi

Esperto in diritto
internazionale con
conoscenza approfondita
di tre lingue
(oltre l’Inglese, FranceseSpagnolo-Tedesco)

PREDILIGE:
Economia
Finanza

PREDILIGE:
Informatica
Economia

PREDILIGE:
Diritto Internazionale
Lingue straniere

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITA’

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO
GEOMETRI

COSTRUZIONE AMBIENTE
E TERRIOTORIO

TECNOLOGIE DEL LEGNO
NELLE COSTRUZIONI

Sa progettare.
Con il diploma può
accedere all’Esame di
Abilitazione per
l’iscrizione all’Albo
dei Geometri

Conosce le strutture in
legno. Con il diploma
può accedere
all’Esame di Abilitazione
per l’iscrizione all’Albo
dei Geometri

PREDILIGE:
Tecnologia
Costruzioni

PREDILIGE:
Tecnologia
del legno
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I NOSTRI CORSI
GRAFICA E
COMUNICAZIONE

MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITA’

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITA’

TECNICO NELLA GRAFICA E
NELLA COMUNICAZIONE

TECNICO ELETTRICO
ELETTRONICO

Esperto nella Grafica
computerizzata e nella
comunicazione aziendale. Conosce programmi sofisticati per
progettare libri, cataloghi, depliant, manifesti.
E’ molto creativo

Esperto di Apparati,
Impianti, Servizi Tecnici
Industriali e Civili

PREDILIGE:
Progettazione
multimediale

PRODUZIONI INDUSTRIALI

ARTIGIANALI

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITA’

PREDILIGE:
Tecnologie elettricoelettroniche
Laboratori
Spiccata manualità

OPERATORE DI IMPIANTI

TERMOIDRAULICI

TRE ANNI. DOPO È POSSIBILE

FREQUENTARE IL BIENNIO E DIPLOMARSI

TECNICO DELLA
MODA

OPERATORE
TERMOIDRAULICO

Esperto dei principali
strumenti del laboratorio di modellistica.
Disegna al computer
e realizza capi d’abbigliamento. Si rapporta
con le case di Moda

Esperto di impianti
termici e di
realizzazioni idrauliche.
Installa e collauda
gli impianti stessi

PREDILIGE:
Progettazione tessile
Disegno
Laboratori tematici

PREDILIGE:
Impianti termo-idraulici
Laboratori Tecnologici
Spiccata manualità
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I NOSTRI CORSI
ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITA’

MANAGER TURISTICO

TURISMO CON

TRE LINGUE STRANIERE

Esperto di programmazione e amministrazione
turistica. Conosce e valorizza il territorio. Studia
tre lingue oltre l’Inglese
(Francese, Spagnolo e
Tedesco)

PREDILIGE:
Lingue straniere
Storia dell’arte
Economia turistica

A TUTTI GLI STUDENTI DELLE III MEDIE E AI LORO FAMILIARI

PERCHÉ SCEGLIERE L’ISTITUTO MORETTI

I SEI INDICATORI CHE RENDONO IL MORETTI UNA SCUOLA DI ALTA QUALITÀ AL PASSO CON I TEMPI

1

Iniziative ed
eventi culturali

2

Progetti con
l’estero

3

Politica
dell’ accoglienza

Oltre 100 convegni
in cinque anni

Soggiorni gratuiti
all’estero
da 1 a 3 mesi

Gli studenti sono
seguiti in base alle
loro potenzialità

Ospiti docenti universitari,
scienziati, economisti, giuristi, personaggi della cultura
per approfondire con esperti
tematiche di tipo umanistico,
tecnico, scientifico
e laboratoriale

In poco più di due anni oltre 70 studenti hanno avuto
esperienze di full immersion
in Inghilterra, Irlanda, Malta,
Portogallo, Spagna, Francia,
Germania. Inoltre scambi culturali con tanti altri Paesi

Gli studenti che si iscrivono al
Moretti richiedono una formazione completa e vasta,
che permetta loro l’accesso a
qualsiasi università. Si valorizzano tutti, da chi parte dal 6 a
chi ottiene un gratificante 10

4

5

6

L’alternanza
Scuola-Lavoro

Attrezzature e
laboratori

Valorizzazione del
territorio

Tutti gli allievi
hanno esperienze
con Enti o aziende

Il nostro slogan:
La Cultura del Sapere
e del Fare

Progetti per difendere
la nostra identità

A partire dal Terzo anno circa
500 nostri studenti praticano
l’alternanza scuola-lavoro direttamente negli studi tecnici,
commerciali, Enti, tribunali,
imprese, grazie alla
collaborazione con 250
aziende qualificate

Il sapere teorico diventa
pratico nei 20 laboratori, tutti
attrezzati con postazioni di
computer per ogni studente
e ogni indirizzo. In più, nuove aule Lim, due palestre,
un’Aula Magna da oltre 100
posti, bar interno

La nostra Provincia ha dei
luoghi che hanno una notevole valenza storica, culturale, turistica e ambientale:
vanno preservati per i giovani.
Il nostro impegno è quello
di collaborare con le altre
Istituzioni
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AUSL Teramo

Si chiama

screening
e

salva
la vita !

colon
mammella
utero
50-69
anni

50-69
anni

25-64
anni

Con la vostra fiducia e partecipazione abbiamo raggiunto un’ottima copertura: siete
sempre di più ad aderire agli Screening. Ormai per tanti di voi gli esami gratuiti,
indolori e senza liste di attesa contro il tumore del collo dell’utero, del colon e
del seno, sono una BUONA ABITUDINE. Continuate sempre con gli Screening per
rimanere sani e telefonate al numero verde dell’Help Desk

n. 20 100 112006126

800210002 per ogni

tipo di informazione. E voi che conoscete gli Screening, ditelo agli altri. Aiutateci
a mantenervi tutti in salute. Fateci chiamare al numero verde gratuito 800210002.

informazione.screening@aslteramo.it

800-21 00 02

Screening AslTeramo Numero Verde

servizio gratuito

SCREENING ASLTERAMO

Gli esami sonouteroGRATUITI e abbattono

le liste di ATTESA

Miglioriamo colon
insieme la tua salute e i nostri
servizi
utero
seno

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA ASL DI TERAMO
PER L’ADESIONE AGLI SCREENING DI MAMMELLA, COLON, UTERO

colon

seno

utero
colon

seno
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Foto di Andrea Cusano

CENA DI BENEFICENZA E
PREMIO ROSETANO DELL’ANNO

INIZIATIVE VINCENTI

G

rande partecipazione e tanta gente coinvolta: è stato il mix riuscito di una serata piacevolmente trascorsa all’Hotel
Bellavista. Venerdì 16 dicembre 2016 i
due aspetti di una bella iniziativa sono
stati messi insieme da un’organizzazione formata da
gruppi che spesso agiscono per il sociale. Capofila
di questa compagine è stata l’associazione Abruzzo
Amore (capitanata dal presidente Elio Di Remigio
e dalla consigliera, nonché vera animatrice della serata, Liliana Di Tecco) che ha coinvolto anche la
rivista quindicennale EidosNews, l’Istituto Statale
d’Istruzione Superiore “V. Moretti” e l’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor. Insieme
hanno dato vita a una bella iniziativa dal doppio
aspetto. Il primo è stato quello della raccolta fondi
per i laboratori di Castelli danneggiati dal terremoto.
La serata ha fruttato ben 5.000 euro donati, seduta
stante con un assegno, al sindaco della città d’arte,
Rinaldo Seca, attraverso il consigliere delegato alle
Politiche sociali Sergio Iachetti, che saranno utilizzati per il recupero del locale museo. Inoltre per
oltre una ventina di giorni sono stati venduti, presso
la sede dell’Istituto Moretti, dei manufatti, il cui ricavo è servito per l’iniziativa “Adottiamo un laboratorio”. La seconda parte della serata è stata dedicata
al “Premio Rosetano” dell’anno 2016. Per la prima
volta a vincerlo è stata una donna, Daniela Musini (dopo la prima edizione andata a Mario Giunco e la seconda a Gianluca Ginoble). La vincitrice
ha ricevuto una targa con la seguente motivazione:
“Per le sue doti interpretative di attrice affermata, di
scrittrice e di pianista. Le sue qualità, riconosciute a
livello internazionale, l’hanno resa famosa nel mondo. Tuttavia la sua caratteristica precipua è rimasta
immutata: sentirsi ovunque e sempre rosetana, non
dimenticando mai, in qualsiasi parte venisse chiamata o premiata, di ricordare le sue origini e i luoghi
della sua infanzia”. Piacevole è stato l’intermezzo
musicale improvvisato dal giocatore degli Sharks
Roseto Basket Brandon Sherrod che ha cantato un
brano natalizio di rara bellezza con la sola voce. Presenti alla serata il vice sindaco di Roseto Simone
Tacchetti, gli assessori Luciana Di Bartolomeo e
Antono Frattari e il Presidente del Consiglio comunale Teresa Ginoble.
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Segnalazioni
italodiantonio@libero.it

CLEANING THE JAGUAR
Con l’Epifania tutte le luminarie sono andate via e con
loro le attività natalizie. Forse è una mia impressione,
ma quest’anno le luminarie che sono state sistemate
sul territorio hanno avuto poco di festoso e molto di
periodo “novembrino” specie al centro città. Sono
state distribuite a macchia di giaguaro sulle periferie
e nelle frazioni. Anche se discutibile la scelta di tre
diversi ornamenti luminosi, ad un polemico come me
questa coreografia lascia immaginare una contropartita al voto espresso alle amministrative, creando zone
di serie A, B e C, visto che in molte strade principali
delle zone periferiche non sono state proprio messe,
in alcune frazioni manco si notano ed in più di una
località sono state intervallate ed appese ad alcuni pali
della illuminazione comunale distanti oltre cento metri una dall’altra. So perfettamente che resta una mia
preferenza non attuabile il destinare ad attività sociali
quei soldi, ma mi si pone un interrogativo: coloro che
in questo periodo gestiscono la cosa pubblica credono
che siano stati scelti solo per tentare, tramite le luminarie, di seguitare a smacchiare il giaguaro?

CO- CHE...?
Con un progetto di co-marketing l’amministrazione
comunale, tramite Visitroseto.it, ha voluto creare una
promozione del nostro territorio e delle nostre iniziative sportive e culturali veicolata dalla squadra di pallacanestro e come prima iniziativa ha accettato la proposta che il trofeo del più antico torneo di pallacanestro
d’Europa, il mitico Torneo Lido delle Rose, venisse
assegnato alla squadra vincente la partita di campionato di A2 Visitroseto.it-Virtus Bologna. Eccetto la
trasmissione sul canale SKY tv, programmata prima
di tale accordo, nulla è comparso sui media nazionali. Il Torneo Lido delle Rose, ovvero il Torneissimo
per antonomasia, aveva acquisito il titolo sul campo,
perché subito dopo la premiazione di una edizione, si
pensava già alla successiva con novità che sul nascere sembravano impossibili. Poi attraverso meticolosi
contatti, verifiche, conferme gli organizzatori stupivano tutti al momento della nuova presentazione, con
programmi che apparivano sui giornali internazionali. Ma i maestri della comunicazione, con un anno di
tempo a disposizione per organizzare un evento degno di tale tradizione, hanno scelto questa soluzione:
è come se i senesi impazziti, il prossimo carnevale
organizzassero il palio con i fantini che fanno la gara
correndo a piedi… ma avendo in testa una maschera
di cavallo. Contratti di co-marcheting tra privato ed
ente locale devono essere resi pubblici (sito del Comune), in modo da organizzare grandi eventi, evitando
inaccettabili ripieghi.

di ITALO
DI ANTONIO

FINITE LE FESTE
Con l’ultime letterine festive alla befana sono stati
appagati gli ultimi sogni nel cassetto e ci riportiamo
alla quotidianità dei problemi di Roseto. Il traffico e
l’inquinamento causato dai gas di scarico e riscaldamento sono oramai il problema reale del mondo in cui
stiamo vivendo e diverse città sono costrette a vietare
la circolazione delle auto. Ridurre le emissioni nocive
è veramente un modo per seguitare a tenere il nostro
territorio a misura d’uomo. È ncora in studio la fattibilità della pista ciclabile sul lungomare dal Tordino al
Vomano che ha creato la strozzatura del famoso Corridoio Verde dell’Adriatico. Sapere che la nostra cittadina è responsabile del blocco di questo progetto, ci
fa sentire in colpa e, in attesa della sua soluzione, proporre una ciclabile a costo zero che vada dal campo
sportivo di Fonte dell’Olmo al quartiere Borsacchio,
utilizzabile al solo passaggio delle bici su alcune strade cittadine, ci farebbe in parte perdonare della nostra
incapacità ad aver agito per il bene comune. Immagino subito le voci contrarie degli autodipendenti che
utilizzano le quattroruote sempre. Andare in bici o a
piedi su un percorso pianeggiate avrebbe enormi vantaggi. Quindi carissimi Sindaco Di Girolamo e consigliere De Luca, delegato alla viabilità, per l’arrivo
della primavera proponete un progetto di una strada
ciclopedonale a doppio senso che appunto attraversi
tutta la parte interna della parte storica di Roseto. State certi che anche se imporrete questa nuova iniziativa
senza averci prima interpellati verrà accolta favorevolmente dalla maggioranza
dei rosetani e non creerà
un nuovo caso di bla
bla bla … raccolte firme … con conseguenti
interpellanze in Consiglio
comunale come
sta accadendo per via
Manzoni.

Lettera al Direttore
QUANDO RIAPRIRÀ IL CAMPANILE
DI MONTEPAGANO?
Gentile Direttore,
mi chiamo Anna Maria Rapagnà e sono
presidente dell’Associazione Culturale
“Vecchio Borgo”, conservatrice del Museo Civico della Cultura Materiale ideato
da alcuni cittadini di Montepagano, con la
collaborazione del compianto Luigi Braccili.
Dopo questa premessa le scrivo per chiedere uno spazio nel suo quindicinale “Eidos” e soprattutto scrivere della situazione attuale
del campanile del nostro paese. Monumento vetusto
ed antico del nostro territorio, esistente già prima del
1500, giacché la parte finale (la guglia o cupolino) fu
terminata alla fine del 1400 circa, dall’architetto Antonio da Lodi, che costruì anche i campanili di Teramo,
Atri, Controguerra e della città di Ripaberarda (Ascoli
Piceno).
Come già scritto e pubblicato, a causa del terremoto ed
incuria, ora se ne parla quotidianamente. Da ricerche
fatte presso il Catasto Storico di Teramo tale campanile è stato sempre di proprietà del Comune (allora Montepagano, dal 1927 Roseto degli Abruzzi).
Ora chiedo a chi di competenza, in che anno è stato
dato in gestione alla Parrocchia di S.Antimo per far
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suonare le campane, compreso il campanone dal peso
di 15 quintali. Dopo l’ultimo terremoto si è capita la
fragilità di questo antico manufatto.
Come associazione culturale chiediamo,
tramite la vostra pubblicazione, di promuovere un convegno di storici del territorio,
architetti e studiosi per rilanciare questo
monumento di uguale importanza come
altri campanili citati sopra. Chiediamo alla
Regione Abruzzo e a enti tipo Fondazione
Tercas ed altri di attivarsi per reperire fondi
sufficienti, non solo per la messa in sicurezza (lavori già eseguiti), ma per ultimare celermente i lavori e far rientrare, allontanate
loro malgrado, le famiglie, in cui in una di esse c’è un
ultracentenario di 108 anni! Chiediamo di conseguenza la riapertura di accesso alla Piazza principale per
rilanciare il turismo e rilanciare l’attenzione per questo
antico borgo che ha ancora molte cose da raccontare
attraverso i suoi monumenti, tipo le antiche porte di
accesso, le chiese, le viuzze, il museo e non ultimo il
“campanile” stesso.
Grazie per l’ospitalità
L’Associazione Culturale “Vecchio Borgo”
N.B.: si allega documentazione storica da noi acquisita presso l’archivio storico del catasto e fotocopia
del campanile di Ripaberarda eseguito da Antonio da
Lodi (metà del 400)
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IL “VEGANO” OVIDIO
di MARIO
GIUNCO

È

Per il poeta di Sulmona nulla al mondo scompare, muta solo apparenza.
Ma dove sono finiti i finanziamenti per il suo bimillenario?

una lingua geniale, il
greco. Vi sono nove
ragioni per amarla,
sostiene Andrea Marcolongo, ex scrittrice
fantasma - dal nome maschile - di
un capo del Governo (non retribuita, pare; sua sarebbe la fortunata metafora di Telemaco, figlio di Ulisse, che va alla ricerca
del padre). Il libro (ed. Laterza) ha un successo quasi
insperato. Viva il latino (“Storie e bellezza di una
lingua inutile”, ed. Garzanti), afferma Nicola Gardini, inanellato docente di letteratura comparata ad Oxford, studioso di Catullo e Ovidio. Entrambi i volumi,
usciti sul finire dell’anno scorso, con imponente risalto mass-mediatico e raccolta di firme, benché ispirati
a giusta causa e buoni propositi, sembrano cozzare
con la realtà. Che è quella dell’insegnamento, del
progressivo appannamento della cultura umanistica,
dell’ apprendimento di lingue “straniere” a tutti gli
effetti, che non sono “facili”, ma richiedono applicazione, tenacia, sacrificio. Del resto, come potrebbero
i giovani gustare le “delizie” del greco e del latino,
se, nei rari concorsi a cattedre per queste discipline,
i testi presentati dai futuri insegnanti vanno bene pure
in traduzione? Se, perfino nei licei classici, le ore dedicate alle lingue antiche calano a vista d’occhio? Se,
come accade in Abruzzo, ci si mette pure una sorta
di trascuratezza “istituzionale”, mascherata da un “
tutti insieme appassionatamente”? Il “caso” Ovidio
è emblematico. Quest’anno (e/o nel 2018) ricorre il
bimillenario della morte del poeta , nato a Sulmona
nel 43 a. C. Anche la Regione è incerta sulle date.
Per non scontentare nessuno, fa riportare , nello stesso
opuscolo, sul frontespizio “17” e nel testo “18” (e
non è l’unico “lapsus” della pubblicazione). Ovidio
è uno dei poeti più importanti della latinità, insieme
a Lucrezio, Catullo, Virgilio, Orazio. Ha estimatori
in tutto il mondo, specie in Romania. Per la facilità
prodigiosa di verseggiare, per la vita avventurosa e
mondana, è spesso accostato a D’Annunzio. Ha composto di tutto. Le sue opere più famose sono i “Fasti”
(ricorrenze del calendario romano), le “Metamorfosi”
(miti di trasformazione di uomini in animali e piante
e viceversa, quindici libri, con un finale filosoficoreligioso), le “Eroidi” (lettere amorose di eroine del
mito o della storia ai loro amanti, con alcune risposte). Sta a sé l’”Ars amatoria”, l’arte di conquistare
le donne, assediando le loro grazie e la loro virtù,

come si assale una città apparentemente munita , ma ben disposta
a capitolare, e senza spargimento
di lacrime. Ovidio era il segretario galante di questa società,
prossima al disfacimento, era a
conoscenza delle dissolutezze di
corte. L’imperatore Augusto, che
ci teneva alla buona reputazione
e alla castigatezza dei costumi,
non gliela perdonò. Nell’8 d.C. il poeta fu relegato
a Tomi (l’attuale Costanza, in Romania, sulle sponde del Mar Nero, paese barbaro e inospitale) dove
attese la fine, scrivendo carmi lamentosi e implorando invano il ritorno, anche dopo la morte di Augusto (14 d.C.). Di nuovo in Abruzzo. A tutt’oggi, c’è
solo il logo del bimillenario, una “emme” stilizzata,
che ricorda le “Metamorfosi”. Non si vede traccia di
programma. Con la caduta del Governo, sembra che
i mirabolanti finanziamenti, promessi con timpani e
grancassa, siano scomparsi, volatizzati nei meandri
del favoloso decreto “ Milleproroghe”. Scomparsi?
Neanche a pensarlo, avrebbe ironizzato Ovidio. Infatti “nell’intero mondo nulla scompare, bensì muta,
rinnova l’apparenza; e noi chiamiamo nascere l’incominciare ad essere altro da ciò che prima fu, e morire
il cessare di essere la medesima cosa. E pur essendo
forse quelle cose mutate da là a qui, e queste da qui a
là, tuttavia il conto torna. Credo che nulla duri a lungo
sotto la medesima immagine. Voi, o secoli, dall’oro
passaste al ferro; allo stesso modo nei singoli luoghi
tante volte si mutò la fortuna. Io vidi farsi mare quello
che un tempo era solidissima terra; vidi terre derivate
dal mare: marine conchiglie stanno lontano dai lidi e
una vecchia àncora fu trovata sugli altissimi monti”.
E’ il filosofo e matematico Pitagora ad esporre, per
conto di Ovidio, la teoria della mutazione universale
e dell’eterno ritorno. Con una ulteriore raccomandazione, “vegana”: “Evitate di imbandire animali sulle
mense. Evitate, o mortali, di contaminare i corpi vostri con cibi nefandi. Vi sono cereali, vi sono frutti ,
che con il loro peso piegano i rami e turgidi grappoli
sui tralci; vi sono erbe saporite e quelle che al fuoco
possono rendersi gradevoli e tenere; né vi manca la
bevanda del latte, né il miele, che serba il profumo del
fiore del timo; la terra prodiga vi somministra tesori
e gustosi alimenti e vi offre vivande ottenute senza
uccisione e sangue”. Versi che, tratti dal finale delle
“Metamorfosi”, in questi giorni suonano di buon auspicio o di magra consolazione.
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DOPO 56 ANNI CHIUDE IL SALONE
STORICO DEI FRATELLI TRIOZZI

T

anti anni trascorsi lì, in quel salone di via
Nazionale che fa angolo con via Ganale
Doria, a servire migliaia di clienti-amici
e al contempo a raccontare parte della
storia molto bella e piena di personaggi
di una Roseto che li ha visti crescere professionalmente e che è cresciuta con loro. Parliamo dei fratelli Erardo e Dario Triozzi (in una recente foto i due
sono - da sinistra a destra - all’estremità e al centro
il dermatologo di Montorio, ma residente in via Colombo di Roseto, Alfredo Nibid) che il 31 dicembre
2016 hanno cessato l’attività, dopo aver visto cinque
decadi di fatti e avvenimenti locali e aver servito con
bravura moltissimi turisti, che spesso si fermavano
per una barba e capelli, prima di accedere al mare dal
vicino sottovia. Un augurio ai due protagonisti, che
con queste parole si sono rivolti alla loro clientela:
“Il Salone Triozzi, dopo 56 anni di attività iniziata
nell’ottobre del 1960, chiude e desidera ringraziare
clienti, amici e tutti coloro che a vario titolo sono
entrati nel salone. Un grazie da Erardo e Dario”.

COM’ERANO - COME SONO

R

iunirsi trentacinque anni dopo, per raccontare cos’è successo nel frattempo
nella vita di ognuno, e tornare a ridere di quei momenti della vita di classe rimasti nella storia. Ecco cos’è stato
il ritrovarsi insieme per un gruppo di ex studenti
della III G della Scuola Media “Fedele Romani”
di Roseto, un’iniziativa da imitare per provare a
combattere quella routine quotidiana che spesso

ci fa perdere di vista i vecchi amici. Questi gli
ex scolari che hanno dato vita alla classica foto
“com’era-com’è”: Pio Di Stefano, Pietro Taddei,
Antonella Iezzi, Stefano Di Sabatino, Patrizia De
Santis, Marco Rapone, Marcello Di Giuseppe,
Loretta Ferrara, Maruska Gualà, Alberto Musini,
Gabriella Ventura, Angelica Mattiucci, Katia Colleluori, Anna Maria Di Marcantonio, Marco Zuari,
Lara Maggitti e Tony Tritelli.
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SULLE ORME DELLA BEFANA 2

A

nche quest’anno l’Associazione Orme,
con la seconda edizione della cena di
autofinanziamento “Sulle Orme della
Befana 2” all’Hotel Bellavista, ha raggiunto ottimi risultati.
L’incasso ammonta intorno ai settemila euro lordi
di spese e verrà utilizzato innanzitutto per il proseguimento dei progetti già avviati: Basket Over Limits, Progetto Calcio e il laboratorio d’arte e, sulla
base di queste esperienze positive, si ripartirà con
nuove iniziative: un corso di pet - therapy organizzato dall’Associazione “Dimensione Volontario” di
Roseto e un laboratorio occupazionale promosso da
un noto ristorante del luogo che vedrà i ragazzi impegnati in cucina. Tutto questo sarà possibile grazie
agli sponsor e a chi ha aderito alla raccolta fondi
partecipando alla cena e chi in forma privata.
Inoltre si ringraziano tutti i collaboratori e le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’intera serata: la madrina Pamela Prati che, con il suo
intervento, ha dimostrato il rispetto per i ragazzi e
per il modus operandi dell’Associazione; la piccola
cantante Gaia Di Giuseppe che, reduce dal Capodanno di canale 5 “Gigi D’Alessio & friends”, anche
questa volta ha accettato l’invito e ha cantato per
tutti gli ospiti ed infine il performer Fabio Ponzio,
concorrente della trasmissione “Provaci” di Maria
Rita Piersanti su rete 8 che ha indossato i panni di
Renato Zero.
L’Associazione Orme invita a partecipare alle loro
iniziative e ringrazia sentitamente tutte le persone
che credono fermamente nel suo operato.
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LA XXI EDIZIONE DE
“LA CULTURA IN CAMMINO”
PARLERÀ DI LIBRI CON DEGLI AUTORI LOCALI
Gli appuntamenti saranno per il 19, 26 gennaio e 2 febbraio alle ore 17:00 al
Centro Piamarta, alla presenza di sei autori locali. Gli incontri sono aperti a tutti

P

arlare di libri è sempre molto affascinante, soprattutto quando
si ha il modo di entrare in contatto con chi
ne è l’autore. A scuola da alcuni
anni c’è una bella iniziativa di
carattere nazionale che si chiama “Libriamoci” e dà l’occasione di dedicare delle giornate
ad approfondimenti specifici, in
modo che negli studenti nasca
e si sviluppi ancor più quella
passione di avere in mano (oggi
anche attraverso il tablet) un
volume, le cui pagine possano trasmettere non solo sapere,
ma pure passioni ed emozioni.
Nasce da questo presupposto
la XXI edizione de “La Cultura
in cammino” dal titolo «I “nostri” libri raccontano - Incontro
con gli autori», che prenderà il
via giovedì 19 gennaio alle ore
17:00 (per tre giovedì consecutivi) al Centro Piamarta di
Roseto e si prefigge l’obiettivo
non solo di parlare in generale
di libri, ma di farlo attraverso le

Maria Pia Di Nicola

Anna Graziosi

Tito Rocci

Giovanna Forti

Andreina Moretti

Giuseppe Iannetti

pubblicazioni di autori locali, i
quali avranno un auditorio soprattutto di studenti del triennio
delle Scuole Superiori rosetane,
cioè del Moretti e del Saffo.
La manifestazione, come sempre, è aperta a tutti ed è curata
dall’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor. Di
seguito il calendario con i vari
autori e i rispettivi libri che saranno presentati:
Giovedì 19 gennaio 2017, ore
17:00, Maria Pia Di Nicola,
Binario 21 (Artemia Edizioni);
Tito Rocci Pilot House - Raccontami Gesù (Piccola Città
Editore).
Giovedì 26 gennaio 2017, ore
17:00, Andreina Moretti, Aspettandoti (Il Viandante Editore);
Anna Graziosi, Il colore in poesia (Epigrafia Editore).
Giovedì 2 febbraio 2017, ore
17:00, Giovanna Forti, E tu, ritorna! (Artemia Edizioni); Giuseppe Iannetti, Giorni bambini
- Una vita da maestro (Artemia
Edizioni).

CI HA LASCIATO OLGA VENTURI. È il dilemma che ci accompagna da

sempre. Sono le domande ataviche: cos’è la vita, perché siamo qui e cosa c’è dopo la
morte? Tutti, dai filosofi alle religioni, dai letterati agli umili del mondo, si sono cimentati nel dare risposte che sono veramente più grandi di noi. Però la vita e la morte mai si
sono incontrate in un modo così contrastante e bello al contempo, come quando il 4 gennaio ci ha lasciato a 85 anni la “mammina” di tantissimi Rosetani, Olga Venturi. Ostetrica nel periodo in cui si partoriva a casa, ha reciso tantissimi cordoni ombelicali che
da una vita ne crea due, con un sol taglio. Ecco perché erano in molti a omaggiarla, sia
a casa sia ai funerali. Ma c’è un altro aspetto, certo conosciuto, ma non come dovrebbe.
E a dirlo è uno dei presenti che le erano vicino nell’ultimo saluto. “È stata un faro nella
mia vita. Quando da adolescente avrei potuto prendere una strada piena di insidie, ecco che la sua parola di fede mi ha illuminato.
Insieme al marito Pietro Di Sante erano dei testimoni di un modo di vivere fatto di speranza. Lei che dava la vita, l’ha continuata
sempre ad alimentare”. Toccanti parole, di chi sa che dopo questa esistenza ce n’è sicuramente un’altra, forse veramente più bella.
Ai figli Pino, Fatima, Emanuele, e Paola vadano le condoglianze della nostra redazione (Foto di Sergio Pancaldi)
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SE IL CINEMA TEATRO ODEON
CHIUDESSE, ROSETO FAREBBE
UN BRUTTO PASSO INDIETRO
L’assenza di un luogo di cultura così importante e simbolico
renderebbe la comunità rosetana più povera. Sarebbe una beffa
oscena e irresponsabile. Il più nobile degli altari non può morire

T

utti sanno che il teatro rappresenta l’indice della civiltà di un popolo. La notizia che presto sparirà il cinema-teatro di
Roseto, mi ha letteralmente “sconvolto” o
citando Pirandello “basito”! Distruggerete il teatro? Ma bravi! Schiaccerete il teatro? Bravissimi! Annienterete il teatro? Che meraviglia! Ridurrete il teatro in briciole? Veramente una soluzione da
Premio Nobel!
Mi domando in quale cervello puzzolente questo coacervo di pensieri putrefatti possa aver albergato?
Come un ammasso schifoso di serpenti velenosi abbia preso il sopravvento? In che modo si è sviluppato e ha partorito una simile
genialità, tanto da darle voce,
sonorità e vita, non certo per
sottolineare una irresponsabile vigliaccata, ma per irridere
attraverso una inconcepibile
beffa oscena? Si sa bene che
la creazione è un vero miracolo e l’uomo, attraverso i
millenni, ha sempre considerato il teatro il più nobile degli altari per celebrarvi
quei rituali immortali che ne
hanno segnato l’incredibile
evoluzione. La realtà consiste
nel fatto che se la vita diviene
oscura, tanto più si accentua il
contrasto con la luce dell’intelligenza, unico stimolo per
la crescita di tutti quei valori
assolutamente necessari all’evoluzione della razza umana,
che forsennatamente si arrabatta su quest’atomo opaco
del male.
Giuro che la notizia riguar-

di GIORGIO
MATTIOLI

dante quest’immensa vergogna mi ha tolto ogni energia. Ora, come un animale smarrito e privo di una
pur minima spina dorsale, su cui costruire il proprio
futuro, non mi ritrovo più nessuna forza: né per combattere né per inveire, né per urlare che il teatro è
l’essenza del non luogo da dove nasce quell’essenza
di magia che la cretinaggine degli ignoranti vorrebbe
estromettere e quando W. S. nell’Amleto, si chiedeva: “Che cosa sarebbe stato l’uomo più della bestia
se del suo tempo non avesse fatto uso migliore che
per mangiare e dormire?” non credo volesse riferirsi ad altro che all’evidente inutilità della ricerca
della bestialità umana proprio per significarne il fine
intellettivo; anche quando è
assolutamente impossibile la
ricerca di ciò che non si vuole trovare. La morte del teatro? Siamo al paradosso del
senso. È la storia della vita
dell’umanità che estorta al teatro stesso.
E per finire: «Nel rendere rappresentabile, dunque
possibile, il reale, il linguaggio deve mantenere il senso
fuori e dentro l’ordine simbolico; nel rendere possibile
il teatro, l’uomo conserva e
sviluppa il pensiero fuori e
dentro la scena, perché l’impossibile si realizza proprio
nel linguaggio che accompagna l’uomo sino alla morte,
quel linguaggio in quanto
“senso dell’individuo” originato dalla luce dell’intelligenza umana per tornare
alla luce dell’intelligenza
universale!».

Roma, 1987, Teatro Eliseo. Giorgio Mattioli e Juliette Mayniel
(moglie di Vittorio e madre di Alessandro Gassman)

Sotto Inchiesta
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QUANTO COSTA LA NOSTRA

di UGO
CENTI

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE?
Sommando tutte le voci vengono fuori somme importanti.
Dentro ci sono tutte le varie uscite e vale la pena vederle insieme

Q

uanto ci costa
l’amministrazione, diciamo
così, del Comune a livello politico? Per
capirlo occorre spulciare
le fitte tabelle del Piano esecutivo di gestione
(PEG) di recente variato dalla Giunta (delibera
n.142/016).
Sono tantissime le “voci”
di spesa dietro cui si celano i cosiddetti costi della
politica. In ordine di pagine, si incontrano le cosiddette “spese di rappresentanza” ed il fondo per le iniziative istituzionali della
presidenza del consiglio comunale: rispettivamente
1.584 euro e 2.970 euro. Poi ci sono i “beni di consumo” della parte istituzionale dell’ente, cioè le piccole
spese di cancelleria, d’ufficio, eccetera: 2.600 euro.
Quindi comincia a presentarsi la prima cifra importante: i “servizi” che il Comune mette a disposizione degli amministratori eletti, compreso la rassegna
stampa quotidiana: ben 44.832 euro di costo.
Con questo siamo già a 52 mila euro circa l’anno. Ma
è nulla. Perché il grosso viene appresso. Ad esempio

lo staff di nomina politica
del sindaco, costa tra oneri diretti ed indiretti ben
73.250 euro.
E veniamo alle indennità,
cioè giornalisticamente
agli stipendi dei politici.
Qui è veramente tanto:
186 mila 485 sono i costi delle indennità vere
e proprie, cui bisogna
sommare 10 mila euro
per i gettoni di presenza
dei consiglieri comunali,
20.723 euro per l’Irap,
1.895 per i rimborsi di trasferte e missioni, 20 mila
euro per indennizzare le aziende o uffici per le assenze istituzionali degli eletti dal proprio posto di lavoro. In totale la bellezza di 239 mila e 103 euro.
Ecco, tirate un po’ il fiato e… tirate pure la somma:
364 mila euro l’anno in cifra tonda. Moltiplicate per
i cinque anni della permanenza in carica: 1 milione
800 mila euro.
Tanto per fare un paragone: mettere in sicurezza sismica le scuole costerebbe 3 milioni di euro: più o
meno quanto se ne va in una consiliatura e mezza per
pagare stipendi, staff e così discorrendo.
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Castelnuovo News

PRESEPE VIVENTE DEI BAMBINI
E BABBO NATALE IN CARROZZA
Molto successo ha avuto la II edizione del presepe
vivente dei bambini ideato dalle due ragazze dell’asilo nido “Il caffè dei piccoli artisti”, che mette alla
base dell’educazione dei bambini l’arte in tutti i suoi
ambiti, i protagonisti sono stati i piccoli dell’asilo
nido in collaborazione con la scuola dell’infanzia.
Hanno utilizzato le scenografie del famoso presepe
vivente di Castellalto, recitando poesie sulla madre
sulle musiche di Ezio Bozzo. Interessante l’iniziativa della sera della vigilia di Natale per i bambini della zona con una Sorpresa: è passato per le vie
cittadine Babbo Natale su una carrozza trainata da
un cavallo insieme con due dei sui aiutanti, gli Elfi.
Durante il percorso ha effettuato numerose tappe in
cui consegnava dolciumi ai piccolini. L’idea è stata
di Gaetano D’Ercole, presidente delle Gadit, in collaborazione con “La masseria dei Cavalieri”.

MERCATINI A CASTELLALTO
Dall’8 all’11 dicembre ha avuto luogo il “Mercatino
delle Strenne” a Castellalto che ha visto la partecipazione di oltre 7000 persone, 60 espositori e 500 bambini dell’Istituto Comprensivo di Castellalto. Quella
del 2016 è stata la V edizione e il programma ha
messo al primo posto i bambini con la realizzazione
di laboratori ludici e didattici completamente gratuiti, che quest’anno sono stati cinque: quello della
realizzazione dei biscotti di Natale, con l’aiuto delle
mamme e del gruppo ACR di Castellalto; poi quello della decorazione della ceramica e due laboratori
tenuti dalla cooperativa Virate, intitolati “Il giardino
di Matisse” e “Cappuccetto Verde”; infine due laboratori estemporanei e mattutini: “Giochiamo con il
legno”, tenuti da Wood and Toys! Il fulcro principale
è stato ovviamente il mercatino e la casa di Babbo
Natale.

di PATRICIA
DI MATTEO

e CHIARA
GISLAO

Notaresco e Morro d’Oro News

45

Notaresco

ELENITO DI LIBERATORE
AMBASCIATORE DELLA CITTÀ

C

on il consiglio comunale del 29 dicembre
2016, l’arbitro internazionale di calcio Elenito Di Liberatore diviene ufficialmente
ambasciatore di Notaresco nel mondo. Il
Sindaco, Diego Di Bonaventura, omaggia l’assistente
arbitrale con un titolo davvero importante. Una cerimonia ben organizzata, degna di orgoglio per ogni
notareschino. Elenito nasce a Notaresco, cresce al
“Savini” ed oggi corre in tutti i campi del mondo.
“Quando sono sotto il tunnel, con i giocatori dietro
e la telecamera davanti - spiega l’arbitro - io non mi
sento forte, io mi sento fortissimo. Anche voi vi dovete sentire fortissimi ogni volta che giocate”. L’assistente arbitrale con semplici parole riesce a dare
forza ai ragazzi della scuola calcio presenti durante
la cerimonia. Un momento importante sia per lui sia
(soprattutto) per Notaresco. Elenito Di Liberatore:
dal “Savini” al “Camp Nou” di Barcellona.

Morro d’Oro

G

IL CONSIGLIO BABY
FA BENEFICENZA

randi le iniziative del “consiglio baby” del
comune di Morro D’Oro, composto dai ragazzi delle Scuole Medie. Un evento importantissimo ė stata la cena di beneficienza organizzata a favore delle popolazioni terremotate.
Un evento straordinario, al quale i morresi hanno
risposto con grande partecipazione. I ragazzi hanno
anche voluto dar risalto alla festa dei nonni, facendo
coincidere le due iniziative. Un buon lavoro anche
per gli abeti che sono stati piantati in alcune zone del
comune, addobbati per il Natale. Oggi, grazie a questi baby amministratori, Morro D’Oro ė più ricco nel
cuore e nel verde pubblico.

di ARIANNA
MAZZITTI

I numeri di
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SINORA SONO STATI 157 I COLLABORATORI
DI EIDOSNEWS. E

POI LE COPERTINE:

di MARIA
SCOGNAMIGLIO

LE DONNE BATTONO GLI UOMINI 84 A 77
Tra questi troviamo ovviamente
giornalisti, ma anche scrittori,
musicisti, insegnanti, studenti e
numerosi esperti in vari campi
come ad esempio la medicina, la
nutrizione, la psicologia, il design,
la finanza, ecc.

N

ello scorso numero abbiamo introdotto
questo nuovo spazio dedicato alle curiosità e particolarità relative ad EidosNews. Abbiamo detto che sono stati
numerosi i collaboratori a questo quindicinale e possiamo dire con precisione il numero.
Infatti sono 157 gli autori che hanno arricchito le pagine di Eidos in questi anni, tra i quali giornalisti,
scrittori, musicisti, insegnanti, studenti e numerosi
esperti in vari campi come ad esempio la medicina,
la nutrizione, la psicologia, il design, la finanza, ecc.
Parlando ancora di numeri, possiamo dire che le co-

pertine delle molteplici uscite di tale giornale sono
state dedicate a vari eventi: tra i quali inaugurazione di locali, consolidamento di attività commerciali, artigianali, industriali; poi la prima pagina è stata
appannaggio di scuole, di fatti di cronaca, di singoli
uomini o donne che hanno realizzato qualcosa oppure ad entrambi. È soprattutto quest’ultima curiosità
che mi piace sottolineare. Precisamente sono 84 le
copertine che hanno visto come protagoniste le donne, contro le 77 riservate agli uomini; tutte le altre
riguardano entrambi o semplicemente negozi e specifiche ambientazioni.
Da alcune settimane 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 messo in rete l’insieme di ciò che
è stato prodotto. Sicuramente qualcosa è saltato e va
registrato meglio ed è per questo che stiamo riprendendo i primi numeri, i cui vari formati Pdf non esistono e li stiamo creando ex-novo. Contiamo anche
sulle segnalazione dei lettori e dei vari collaboratori,
così da migliorare il servizio. Di curiosità ce ne sono
tante e insieme le scopriremo.
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ITALO E ADELE

50 ANNI INSIEME
TANTI AUGURI
DAI FRATELLI, SORELLE,
NIPOTI E AMICI
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di Luisa Di Febo

I BAMBINI DI MONTEPAGANO
COME QUELLI DI GRECCIO

P

rima delle vacanze di Natale a Montepagano, presso la sala polivalente comunale,
i bambini della ludoteca Girotondo hanno rappresentato lo spettacolo dal titolo:
“Montepagano come Greccio”. I ragazzi
hanno svolto durante i primi tre mesi dell’anno scolastico un corso di teatro per prepararsi a questo appuntamento con entusiasmo. La drammatizzazione
è un’attività che piace molto ai bambini, in quanto
hanno la possibilità di giocare ad essere qualcun altro.
Sta a noi educatori proporre loro modelli positivi, e
San Francesco lo è senza dubbio. Infatti lo scopo è
stato quello di parlare di povertà, di amicizia, di scelte, di preghiera, di silenzio di Amore e di Pace.
La rappresentazione è stata impreziosita dai canti del
“Girocoro” e dal balletto diretto dalla maestra Elda
della palestra Energy di Roseto con la quale l’associazione Girotondo collabora da diversi anni.
In ludoteca i bambini, oltre a fare i compiti, svolgono
tra le varie attività ludiche un percorso di canto, riuscendo ad eseguire anche brani a più voci ed una volta
a settimana lezione di danza moderna hip hop. Il risultato è stato uno spettacolo straordinario arricchito anche di effetti speciali: una neve quasi vera che ha fatto
letteralmente impazzire i bambini. All’evento hanno

partecipato l’assessore alle politiche sociali Luciana
Di Bartolomeo ed il consigliere Simone Aloisi.
Naturalmente uno spettacolo non si confeziona da
solo ma ha bisogno della collaborazione di molti “attori” e in questa occasione è stato bello constatare
come ci sia ancora chi si rende sensibile al mondo
dell’infanzia; infatti i ringraziamenti della Associazione Culturale Girotondo vanno in primo luogo alle
famiglie dei Bambini che offrono l’opportunità di far
vivere delle esperienze indimenticabili ai loro figli;
poi a chi concretamente ha collaborato: gli studenti
dell’Istituto Moretti corso Moda che hanno confezionato gli abiti in stile francescano, nelle persone della
preside del signor Salvatore e delle ragazze che hanno
lavorato per il confezionamento dei costumi; la signora Eleonora Di Vittorio, che già qualche anno fa ha
realizzato gli abiti della natività; l’Amministrazione
comunale, che ha concesso l’uso della sala polivalente; il giovane pianista Mariano Bonavita, che ha
accompagnato i bambini nel canto ed ha eseguito
alcuni brani musicali; Riccardo Maggitti, per l’impianto acustico ed il piano messi a disposizione; le
operatrici e gli operatori della ludoteca: Elisa Falà,
Tiziana Nardone, Monica Calvarese, Alice Di Matteo, Lorenzo Bassan.
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NASCE A PINETO “LA FORMICA”
IL PRIMO SUPERMARKET SOLIDALE
DELLA COSTA TERAMANA
L’iniziativa è del Comune con le associazioni e le aziende private
a sostegno delle famiglie bisognose

D

i recente è stato inaugurato il social
market La Formica, sito presso il centro Poseidon in via Nazionale Adriatica
7. L’iniziativa, promossa dal Comune, è
diventata realtà grazie alla collaborazione concreta di associazioni, aziende private e istituti
di credito: il Conad Adriatico, la Caritas diocesana,
il Lion’s Club Atri-Terre del
Cerrano, il Banco Alimentare
Abruzzo, il Pros Onlus Pineto (gestore della struttura), la
farmacia comunale, la BCC di
Castiglione e Pianella, la Fondazione Tercas e l’Associazione Commercianti e Artigiani di
Pineto. Il supermercato ha numerose tipologie di beni, dagli
alimentari ai detersivi, fino ai
prodotti personali. Non circolerà denaro e per accedere ai beni occorre una card
precaricata, valida per un periodo prestabilito con
importi che variano in base ai componenti del nucleo
famigliare. Per poter beneficiare della card occorre
essere residenti nel comune di Pineto, avere un reddito ISEE non superiore a tremila euro e compilare
gli appositi moduli disponibili presso l’ufficio Affari
sociali o sul sito Internet dell’ente.
Il social market è nato da un’idea dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Robert Verrocchio, ma a portare avanti e realizzare il progetto
con tenacia e determinazione è stata la consigliera
comunale delegata Massimina Erasmi, che tiene a
sottolineare: “Secondo il rapporto
della Caritas italiana, negli ultimi 7 anni, sono 3 milioni in più
le persone che vivono sotto la soglia di sopravvivenza. Di fronte al
crescente fenomeno della povertà
è necessario dare risposte concrete, andando incontro a chi è in
difficoltà, preservandone la dignità. L’impoverimento - prosegue
Erasmi - non riguarda unicamente

di GABRIELE
NARDI

l’aspetto economico, quindi materiale, bensì assume
un senso più ampio e importante che è quello relazionale e sociale. Pertanto il market solidale si prefigge
lo scopo di combattere l’insicurezza sociale e ridare
dignità e tranquillità alle famiglie bisognose, creando
una rete di cooperazione tra tutte le attività del settore
alimentare che operano nel nostro territorio. Il Conad
Adriatico è stato uno dei primi
partner ad aderire fattivamente
e in modo propositivo al progetto, fornendo l’allestimento
d’impianto e il primo rifornimento merci. I bisogni primari
sono un diritto e il bene comune della nostra collettività
è un obiettivo che si può e si
deve raggiungere con la collaborazione di tutti i soggetti che
hanno contribuito all’apertura
del social market, ai quali va il mio sentito ringraziamento. Un grazie particolare al sindaco Robert Verrocchio per avermi sostenuto sin dall’inizio e dato
l’opportunità di realizzare questo progetto”.
L’inaugurazione de La Formica è stata preceduta dal
convegno “Povertà e spreco alimentare. Le strategie
di contrasto”, introdotto dal primo cittadino di Pineto. I relatori sono stati Don Guido Liberatore della
Caritas parrocchiale; Fatima Leone del Lion’s Club
Atri-Terre del Cerrano; Vincenzo De Nardis, vice
presidente della Fondazione Tercas; Cosimo Trevisani, direttore del Banco Alimentare Abruzzo; Don
Marco Pagniello, direttore della Caritas PescaraPenne; Antonio Di Ferdinando,
presidente del Conad Adriatico;
Alessandro Candelori, presidente Pubblica Assistenza Pros Onlus Pineto. Ha concluso i lavori
il vescovo della Diocesi TeramoAtri Michele Seccia, il quale ha
ribadito l’importanza della carità
e solidarietà in una società dove
l’esclusione e la povertà sono in
forte crescita.
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DOMENICA 15 GENNAIO TORNA A PINETO

LA FIERA DI SANT’AGNESE
12^ EDIZIONE

D

omenica 15 gennaio torna a Pineto
la Fiera di Sant’Agnese.

La manifestazione, giunta alla 12^ edizione, è da sempre organizzata dall’Associazione Commercianti e Artigiani di Pineto
in collaborazione con il Comune, Anva Confesercenti
e Fiva Confcommercio.
Location dell’evento è il centro cittadino con viale
D’Annunzio, piazza della Libertà e largo Sant’Agnese dove 130 espositori provenienti da diverse regioni
italiane allestiranno stand e bancarelle, dalle nove di
mattina fino alle 21:30.
Merce di ogni genere con saldi e occasioni,prodotti
tipici, gastronomia, dolciumi e curiosità varie saranno
gli ingredienti della kermesse.

Uno spazio particolare sarà riservato , nel pomeriggio in via della Stazione, all’intrattenimento musicale
con il progetto ideato per l’occasione e presentato
dal ballerino pinetese Giovanni il Patataro : Pineto inCanta, costumi,musiche e balli della tradizione folcloristica abruzzese con Le Signore delle
Vie dell’Arte, I Ragazzi del Saltarello e il gruppo
folcloristico proveniente da Cermignano The Folk
Band.
La Fiera di Sant’Agnese è il primo , in orine di tempo, dei numerosi eventi che l’Associazione Commercianti e Artigiani Confesercenti organizza nel corso
dell’anno per vivacizzare Pineto, attirando numerosi
visitatori, con beneficio per il commercio e l’immagine turistica della città.
Biagio Iezzi,presidente dell’Associazione Commercianti e Artigiani Confeser

I Racconti dell’Assurdo
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SAMBO E L’INDIE
“Se pensi di fare qualcosa di originale ti stai sbagliando;
non c’è niente di più scontato” (Iosonouncane)

“F

ossi in te andrei via da
qui, per ritrovare serenità”.
Sambo non era un tipo
particolarmente furbo
o intelligente, mai stato; tuttavia capì
che il consiglio ricevuto era di quelli da
seguire.
Già perdigiorno cronico, Sambo si era rivelato anche
poco solerte, diventando zimbello dei gruppetti meno
raccomandabili della città. A lui venivano affidate le
azioni più estreme - e più stupide – da fare; per una di
queste, il tentato furto di un’auto (andato male), subì
noie giudiziarie e articoli di cronaca a lui dedicati su
diversi quotidiani nazionali.
Sbeffeggiato al punto da accorgersene, Sambo aveva
capito che doveva cambiare aria, nazione.
Un amico del padre cercava camerieri per il suo ristorante a Lipsia; colse la palla al balzo.
I primi mesi furono difficili, non conosceva la lingua e
non era abituato al freddo, poi trovò un conforto che gli
cambiò la vita: la musica.
Su consiglio di un collega, cominciò ad ascoltare artisti
e canzoni che lo condussero in un mondo diverso da
quello che conosceva, un mondo che gli fu descritto
come “indie”. Fosse stato un tipo sveglio, avrebbe saputo che dare una definizione è di per sé ghettizzante,
poco indipendente. E poi un vero indie non si definisce

di ANTONINO
TARQUINI

mai tale; chi lo fa, probabilmente, sta
solo seguendo una moda. Sambo però
non era sveglio, mai stato. Diventò
“indie”. Si fece crescere i baffi, iniziò
a vestirsi in un certo modo e a sentirsi migliore degli altri, ostentando una
malinconia che male si intonava coi
suoi risvoltini. “Non sono bravo come
voi. Sono un Indie di merda io” diceva ridendo; purtroppo per lui, la descrizione calzava a pennello per
davvero.
Sambo fu folgorato soprattutto da un gruppo musicale italiano, gli Unde, e un loro pezzo, I Semplici di
18 anni. La riteneva una canzone-manifesto, minuta
descrizione di una categoria di persone che lui stesso
odiava. Un giorno d’inverno, per le strade di Lipsia,
Sambo non poté credere ai suoi occhi: c’era Duchessa, cantante degli Unde, dall’altra parte della strada.
Si fece coraggio, un coraggio “indie”, e andò da lui.
Espresse tutta la sua stima e chiese da dove traesse
ispirazione.“Non ho schemi precisi” rispose Duchessa “il più delle volte da cose che vedo o leggo. Ad
esempio, l’ispirazione per una delle nostre canzoni, I
semplici di 18 anni, l’ho avuta da un fatto di cronaca
letto mesi fa: un minorenne che tentò di rubare un’auto
ma rimase chiuso al suo interno e fu beccato. Si può
essere più imbecilli?”
Sambo cambiò colore; il freddo a Lipsia è pungente.

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA
BASILICATA UN NATALE SPECIALE

P

rima della chiusura delle scuole, moltissimi
insegnanti si sono dati da fare per sottolineare l’importanza delle festività che di lì
a poco sarebbero arrivate. Così è accaduto anche nella scuola che una volta veniva
chiamata Materna. Un plauso a tutti, alle maestre, al
Comitato dei genitori e a chi ha dato una mano. Questa
la didascalia alla foto: «Un Babbo Natale (vero, con la
barba senza fili) davvero speciale! Musica, sorprese,
emozioni, gioia e felicità per i bambini della Scuola
dell’ Infanzia di via Basilicata. Tanti i doni offerti dal
Comitato dei genitori “Insieme si può”. Un grazie di
cuore a Maurizio Barone».

Alimenti Tipici Regionali

51

LE SUCCOSE E CROCCANTI

MELE DELLA VAL DI NON
di SIMONA
RUGGIERI

I

Le colorazioni tipiche vanno dal verde al giallo, a volte con
faccetta rosata, per la Golden, rosso su fondo verde per la Red

l nostro cammino inter-regionale continua
ed è quasi volto al termine, ma oggi siamo
in Trentino Alto Adige, terra di vini, salumi,
formaggi, ma anche delle
famosissime mele della
Val di Non DOP.
Fresca, succosa e croccante, coltivata con amore e dedizione fin dall’Ottocento dai contadini
della zona, la Mela Val
di Non DOP identifica i
frutti allo stato fresco delle varietà Golden Delicious,
Renetta Canada e RedDelicious. La zona di produzione della Mela Val di Non DOP comprende diversi comuni appartenenti a livello amministrativo alla
provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino
Alto Adige. Il territorio corrisponde al bacino idrografico del torrente Noce, ricadente in Val di Sole e Val
di Non.
La Mela Val di Non DOP presenta caratteristiche dif-

ferenti secondo la varietà
di appartenenza. La RedDelicious e la Golden
Delicious hanno una forma tronco-conica oblunga. Le colorazioni tipiche vanno dal verde al
giallo, a volte con faccetta rosata, per la Golden,
rosso su fondo verde per
la Red. La Golden Delicious si distingue per la
croccantezza, la succosità della polpa e il sapore
dolce-acidulo, mentre la
RedDelicious è caratterizzata da una polpa più pastosa e presenta un gusto prevalentemente dolciastro.
La Renetta Canada, infine, ha forma tronco-conica o
appiattita e tipica colorazione giallo-verdastro con
buccia rugosa. Il frutto assume diversa consistenza e
differenti sapori a seconda dell’epoca del consumo,
passando da polpa croccante e decisamente acidula
fino a polpa pastosa e dolce, mantenendo forti connotati specifici dal punto di vista organolettico.

La ricetta del giorno: FRITTELLE DI MELE

Ingredienti: 2 mele, succo di limone, zucchero per cospargere;
per la pastella: 150 g farina, 200 ml latte, 2 uova, sale, zucchero, vaniglia.
Preparare la pastella sbattendo i tuorli delle uova e il latte, con un pizzico di sale, i semi
della vaniglia e la farina. Montare a parte gli albumi con un cucchiaio di zucchero e uniteli
al composto. Sbucciate le mele, togliete il torsolo e fate delle fettine alte circa 0,5 cm;
cospargete con il succo di limone affinchè non diventino nere e passatele nello zucchero.
Impastellate le mele e friggete in abbondante olio caldo. Servite spolverando con dello
zucchero o cannella a piacere.
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Tantissimi
auguri a
nonna Ida
dai nipoti
per i suoi
splendidi
novanta’anni
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