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Per prenotazioni a Gusto & Degusto
(presente anche la pagina facebook)
contattare Sascia al 3290208230, per
informazioni su Casale delle Rose
(www.casaledellerosebb.it) contattare
Pino al 3286793175.

A Montepagano, immersa in una natura incontaminata e con un panorama mozzafiato, è incastonata una struttura che abbina la possibilità
di una vacanza in assoluto relax, appagando il palato con la cucina
tipica abruzzese, considerata da sempre una delle migliori al mondo. E
poi vini e birre che sanno accarezzare le papille gustative

U

n Bed and Breackfast ma anche ristorante,
braceria, enoteca e birreria. Tutto in un’unica struttura. Casale delle Rose, un B&B immerso nella natura straordinaria, circondato
da ulivi, un panorama di 360° con il mare,
la Maiella, il Gran Sasso e il borgo antico di Montepagano. E dal 16 dicembre scorso è nato anche Gusto &
Degusto. Non un semplice ristorante, ma un vero luogo
dove i sapori teramani e della terra d’Abruzzo vengono esaltati in un’arte culinaria tipica di questi posti. Un
luogo dunque di culto della cucina, con carni alla brace
provenienti prevalentemente da allevamenti abruzzesi e
comunque italiani. Gli arrosticini arrivano da Villa Celiera, patria di questa prelibatezza tutta nostrana, tagliati
rigorosamente a mano. E poi enoteca con vini italiani ma
anche con qualche bottiglia francese. Inoltre è birreria,
con le migliori birre artigianali prodotte in Abruzzo. Locale accogliente, con un camino al centro della sala che
crea atmosfere ideali anche per un aperitivo in queste
giornate ancora fredde. Arredamento rusticano, con oggetti che ricordano anche il nostro passato, che hanno in
qualche modo scritto pagine di storia. C’è poi la cantina
dove sono custodite bottiglie che racchiudono il nettare
creato dai mastri vinificatori. E colpisce soprattutto l’ingresso del locale, quella gigantesca parete trasformata in
una lavagna che riporta una serie di massime che fanno
senz’altro bene allo spirito. Il locale, con i suoi 60 coperti, si presta anche per l’organizzazione di piccole cerimonie e ricorrenze. Tutto questo è Gusto & Degusto. Casale
delle Rose offre invece 4 camere (ma presto il numero
salirà a 10), oltre ad un mini appartamento, per chi vuole
trascorrere una vacanza nella collina rosetana, godersi il
panorama, sfuggire all’afa della costa e lasciarsi accarezzare dallo Scirocco pomeridiano o dal Ponentino di
sera. La piscina immersa tra gli uliveti è poi quel valore
aggiunto. Casale delle Rose e Gusto & Degusto sono il
frutto della capacità imprenditoriale di due fratelli Pino
e Sascia Pietrinferni. E con loro, per la gestione di Gusto
& Degusto anche un socio, Lorenzo Pignotti. Tre giovani con l’anima imprenditoriale e la voglia di valorizzare
un territorio. Un modo anche diverso per trascorrere una
giornata in compagnia di amici. Raggiungere il locale
non è affatto difficile se si sale dalla statale 16 da Roseto
per Montepagano. O se si arriva da Cologna Paese.
Aperti a pranzo anche la domenica!
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VULNERABILITÀ
SISMICA DELLE SCUOLE

CHIESTO L’INTERVENTO ALL’ORDINE INGEGNERI
Il sindaco Sabatino Di
Girolamo ha sollecitato un
intervento per fare il punto
della situazione in tutti i
plessi presenti sul territorio
rosetano. Bisogna capire se
veramente le scuole di Roseto sono sicure dopo le scosse di terremoto ravvicinate
che si sono registrate il 18
gennaio. A Giulianova il suo
collega Francesco Mastromauro ha dovuto chiudere
la Pagliaccetti e l’edificio di
Colleranesco

I

l Comune di Roseto vuole conoscere lo stato reale degli
edifici scolastici sparsi sul
territorio per quanto concerne
la vulnerabilità sismica. Se a
Giulianova due scuole sono state
chiuse, la Pagliaccetti e a Colleranesco, perché gli indici accertati hanno consigliato di seguire
questa strada, a Roseto i controlli
devono ancora essere eseguiti, soprattutto per le strutture più datate.
Così è stato approntato un protocollo d’intesa tra Ordine degli ingegneri della provincia di Teramo
e Comune per verificare al più
presto la vulnerabilità sismica di
tutte le scuole rosetane. La richiesta è stata inviata all’Ordine per
individuare tecnici esperti e per
definire compensi professionali
che “consentano di raggiungere il
giusto equilibrio tra la remunera-

zione delle attività professionali
svolte e le risicate risorse economiche a disposizione dell’Ente”.
A chiedere i controlli, e anche con
una certa insistenza, sono stati soprattutto i genitori degli studenti
delle scuole dell’obbligo della Città delle Rose. “La richiesta è stata
inviata”, ha spiegato il vicesindaco Simone Tacchetti, “non solo per
dare una risposta ai genitori della
scuola D’Annunzio, a cui comunque avevamo ribadito la nostra
intenzione di mettere in campo
tutte le azioni affinché le verifiche
si possano fare nel minor tempo
possibile, ma ovviamente anche
per intervenire sui plessi di tutta
la città di Roseto”. Il Comune sta
lavorando considerando le risorse
risicate, ma anche alla luce del fatto che la Regione ha contratto un
mutuo di 30 milioni di euro per le

verifiche degli edifici scolastici.
Ci sono, tuttavia, delle priorità che
vanno rispettate, come ha ricordato lo stesso vice sindaco. Infatti,
nel territorio regionale, in particolare nella provincia di Teramo,
ci sono Comuni dell’hinterland
che hanno dovuto chiudere tutte le
scuole. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Sabatino Di
Girolamo. “L’amministrazione è
sollecita nel rispondere alla giusta
pressione dei genitori degli alunni
delle nostre scuole, in un periodo
di forte ansia per i ripetuti eventi
sismici”, ha puntualizzato il primo
cittadino rosetano, “Posso assicurare che sarà fatto ogni sforzo per
una graduale messa in sicurezza
di tutti gli edifici scolastici. Naturalmente, per portare a termine
l’operazione occorrerà tempo ma
l’impegno sarà costante”.
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VARATO IL PIANO

ROTTAMAZIONE DELLE
CARTELLE ESATTORIALI
Il Comune di Roseto spera di recuperare un somma superiore a 2milioni e 300mila
euro. L’iniziativa rientra nel quadro di quel decreto legge varato dal Governo centrale.
L’amministrazione rosetana, come ha spiegato l’assessore Antonio Frattari, punta a
recuperare crediti più vecchi che altrimenti sarebbe stato difficile esigere

A

nche il Comune di
Roseto si adegua al
decreto governativo
che prevede la rottamazione delle cartelle esattoriali. Nel Consiglio Comunale di inizio febbraio, infatti,
l’Ente ha approvato il piano che
prevede appunto la rottamazione
delle cartelle. I cittadini che hanno
dei carichi pendenti con il Comune
(attraverso il concessionario Soget
SpA), dunque, potranno usufruire
di quella che in termini tecnici viene chiamata: definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento.
L’assessore al Bilancio e alle Finanze, Antonio Frattari, ha spiegato con quale criterio sono stati
scelti i tributi e il periodo di competenza. “Gli Enti locali hanno la
facoltà di scegliere le annualità e i
tributi”, ha sottolineato il responsabile del bilancio, “noi abbiamo
optato per cercare di recuperare i
crediti più vecchi e quindi con minore probabilità di esigerli. In que-

sto momento di profonda crisi economica per l’intero Paese, è questo
un gesto di attenzione verso i cittadini che finirebbe per portare anche qualcosa nelle casse comunali.
Di concerto, quindi, con l’ufficio
Tributi, che voglio elogiare per il
lavoro svolto da tutti gli impiegati e della responsabile Antonietta
Crisucci, abbiamo individuato una
serie di crediti”. Questo è il piano
individuato dal Comune di Roseto
per il recupero dei crediti:
• Ici - anni di riferimento 20002010. Con l’adesione alla definizione agevolata maggiori entrate
per 513 mila euro.
• Sanzioni del codice della strada
- anni di riferimento 2006-2010.
Maggiori entrate per 402 mila
euro.
• Imposta comunale sulla pubblicità – anni di riferimento 2007-2010.
Con l’adesione restano maggiori
entrate per 20 mila euro.
• Tosap - anni di riferimento 20072010. Restano maggiori entrate

per 169.000 euro.
• Tarsu - anni di riferimento 20042012. Restano maggiori entrate
per 1.258.000 euro”.
Per un totale di 2.369.000 euro
I debiti, senza sanzioni, possono essere estinti dal contribuente
mandando una apposita domanda
alla Soget (società di riscossione
del Comune), entro il 2 maggio di
quest’anno.
Se si sceglie di estinguere il debito in un’unica rata bisogna versare
quanto dovuto entro il mese di luglio di quest’anno.
La rateizzazione, invece può avvenire in quattro soluzioni:
• Due rate di pari importo da versare entro luglio 2017 e aprile 2018;
• Tre rate di pari importo da versare entro luglio e novembre 2017,
aprile 2018;
• Quattro rate di pari importo da
versare entro luglio e novembre
2017, aprile e settembre 2018.
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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

L’

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia

e m o zio n e

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

AL FOCOLARE DI BACCO - C.da Solagna, 18 - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. e Fax 085 8941004 - Mob. 393 9461096 - alfocolaredibacco@virgilio.it
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SISTEMAZIONE DELL’IMBOCCATURA
DEL PORTICCIOLO E STATALE 150
In Provincia incontro propedeutico per due importanti opere che riguardano il
territorio di Roseto. Definiti i compiti di ciascun Ente. Per quanto riguarda l’inizio
dei cantieri, secondo il presidente Renzo Di Sabatino i tempi non saranno lunghi.
Presto anche i lavori di realizzazione del marciapiede in contrada San Giovanni

B

raccio a mare in prossimità dell’imboccatura
del porticciolo turistico
e miglioramento della
viabilità lungo la vecchia statale 150. Due argomenti che sono stati affrontati in un
recente incontro in Provincia e a
cui hanno partecipato, oltre al padrone di casa il presidente Renzo
Di Sabatino, il sindaco Sabatino
Di Girolamo, il suo vice Simone
Tacchetti, il dirigente del settore
lavori pubblici Marco Scorrano.
Presenti anche i consiglieri provinciali recentemente eletti e i
dirigenti provinciali. Temi scottanti e di un certo interesse quelli affrontati nel corso del vertice,
con il chiaro obiettivo di arrivare
il più in fretta possibile alla realizzazione delle opere programmate da tempo. Per il progetto di
realizzazione di un braccio a mare
del porticciolo di Roseto, lavori
previsti nell’ambito del Masterplan, a conclusione dell’incontro i
tecnici e gli amministratori hanno
determinato con precisione i ruoli
che competono ai rispettivi uffici

con l’obiettivo di pervenire a un appalto il
più possibile celere
di un’opera pubblica
di vitale interesse per
i pescatori e per il rilancio del porticciolo.
Si tratta tra l’altro di
un progetto che consente di mettere in
sicurezza l’imboccatura, di creare spazi e
ormeggi adeguati per
le attività legate alla pesca. Un investimento di circa un milione e
mezzo di euro. Per quanto riguarda
la statale 150, durante il vertice in

Provincia sono state
esaminate le criticità emerse per il progetto di ampliamento
del ponte sul fosso
canale, che si trova
all’altezza dell’uscita
autostradale di Roseto
sulla A/14, e per una
rotonda vicino alla
chiesa di Santa Teresa
di Calcutta. Anche in
questo caso i tecnici e

gli amministratori hanno chiarito i
problemi che sussistono e si sono
dati reciproco impegno a svolgere tutti gli adempimenti necessari
per arrivare anche in questo caso a
stretto giro ad aprire i cantieri dei
due progetti. Il sindaco Di Girolamo, inoltre, ha chiesto di conoscere con precisione la data di inizio
dei lavori per la realizzazione dei
marciapiedi nella frazione di San
Giovanni. Secondo la provincia è
solo questione di poche settimane
in quanto l’iter burocratico sull’affidamento degli interventi è stato
già ultimato. Alla fine dell’incontro, gli amministratori rosetani
hanno espresso soddisfazione perché dopotutto Comune e Provincia
hanno ratificato i compiti che ciascuno Ente dovrà avere nell’ambito di interventi fondamentali
per il territorio. A questo punto,
però, bisogna mantenere fede agli
impegni assunti da ambo le parti
per aprire i cantieri. A cominciare
dalla sistemazione del braccio del
porticciolo. Perché si parla anche
di sicurezza, sia dei pescatori, sia
delle attività diportistiche.
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OFFICINA IVECO CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI
CON PRENOTAZIONE IN SEDE

VEICOLI INDUSTRIALI

R
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V

IC

E

TACHIGRAFI DIGITALI E ANALOGICI

L’esperienza non è tutto...

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

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

24h Rosario: 347.5372338
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RECCHIUTI: “CHE FINE HA FATTO

LA COMMISSIONE PER
I CONTRIBUTI?”

L’ex assessore alle politiche sociali da tempo attende
una risposta da parte dell’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Sabatino Di Girolamo. L’organismo non ha parere vincolante ma garantisce comunque
la massima trasparenza nella ridistribuzione di somme
per società sportive e culturali, nell’elargizione di piccoli contributi a famiglie in difficoltà economiche

N

on c’è traccia a Roseto della Commissione
per la concessione
di aiuti alle famiglie
in difficoltà. Avrebbe dovuto essere nominata già da
qualche settimana. Ma ad oggi
ancora nulla. E nulla si sa delle
richieste avanzate da quelle persone che sperano in un piccolo
contributo per pagare le bollette,
l’affitto di casa o magari fare la
spesa. A sollevare il problema è
l’ex assessore alle politiche sociali Alessandro Recchiuti, oggi consigliere comunale di opposizione,
che in una nota parla appunto di
ritardi inspiegabili accumulati
dal sindaco Sabatino Di Girolamo nella nomina della Commissione. “Sono passati ormai molti
mesi dall’insediamento di questa
nuova amministrazione”, sottolinea l’ex amministratore rosetano,

“ma, ad oggi, della Commissione
per la concessione di sovvenzioni
e contributi non si vede nemmeno
l’ombra. Tutti sappiamo che questa commissione, il cui parere non
è vincolante ma assolutamente
necessario e preventivo all’erogazione dei contributi e delle sovvenzioni, serve non solo per elargirli a società sportive e culturali,
ma soprattutto per consentire l’erogazione di piccole somme alle
persone in difficoltà che ne hanno
bisogno”. Recchiuti ha ricordato
inoltre di aver più volte sollecitato l’amministrazione a procedere
con la nomina di quanti debbano
far parte dell’organismo, comunque fondamentale per un iter nella
massima trasparenza. “Più volte
in Consiglio Comunale ho fatto
notare la necessità di rinominare i membri della commissione”,
conclude il capogruppo di Futuro

In, “ricordo a me stesso che tra i
banchi della maggioranza siedono oggi due consiglieri che nella
passata amministrazione ne hanno
fatto parte. Il Governo comunale
si è guardato bene dal rinnovarne
la composizione. Mi auguro che
questa mia sollecitazione non rimanga disattesa, perché altrimenti
verrebbe da pensare che l’amministrazione comunale vuole gestire situazioni così delicate senza il
necessario controllo da parte di un
organo collegiale, espressione di
tutte le forze politiche mostrando
la volontà di fare figli e figliastri
tra persone che hanno bisogno e
tra associazioni sportive e culturali che operano nel nostro Comune”. E’ facile supporre comunque
che l’argomento a questo punto
dovrà nuovamente essere portato all’attenzione di un prossimo
Consiglio Comunale.

OMEOPATIA
ERBORISTERIA
DERMO COSMESI
FARMACI VETERINARI
PREPARAZIONI GALENICHE
ROSETO (TE) - via Patrizi, 4 - Piazza Ungheria - 085.2198457

Tutti i farmaci senza obblighi di
ricetta medica (SOP-OTC)
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Politica
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REFERENDUM, LEGGE ELETTORALE, ELEZIONI

LA GENTE NON NE PUÒ PIÙ

C’è un metodo per cambiare realmente le cose? Certo che sì, basta mettersi in
mente che questi politici devono tornarsene a casa, anche quei pochi capaci.
Chi è andato a Roma (come dice la filastrocca) dovrà perdere la poltrona
di William Di Marco

IL GIOCO DELL’OCA - In un Paese
dove impazzano i quiz televisivi, i Gratta
& Vinci, il Super Enalotto e altre amenità
(o sciagure, a secondo degli importi che
vanno via) di questo genere, i politici
non potevano non prendere a pretesto
una certa predisposizione dell’italica
gente al divertimento facile e d’impulso.
Ecco che la formula magica è il “Gioco
dell’oca”, dove tutto viene svolto per
raggiungere una meta ben definita, ma
poi si becca la casella “torna al punto
di partenza” e il passatempo riprende
da capo, come se nulla fosse. Tutto
ciò sarebbe bello e simpatico, se non
stessimo parlando di un vero dramma
nazionale, quello della inoperosità dei
nostri amministratori che continuano a
scherzare con il fuoco, non rendendosi
conto della gravità della situazione. Ci
si chiede: allora i politici sono dei veri
sprovveduti oppure non hanno acume o,
peggio, sono veramente incapaci? Non
è affatto così, anzi è tutto il contrario,
ma spesso (non vogliamo generalizzare,
anche se a questa categoria appartiene la
stragrande maggioranza del comparto)
quello che ci fanno credere è mascherato
dal retropensiero: “Ci abbiamo provato a
cambiare, ma gli altri non hanno voluto
e quindi continueremo a lottare, al
vostro fianco”. Dire “basta” è il minimo
che potremmo fare, ma ormai non è più
sufficiente. Occorre che dal basso si
agisca per davvero, con un mutamento
radicale strutturato, lasciando da parte le
vacue parole e agendo in modo semplice
e mirato, affinché questa pantomima
della politica, che “vorrebbe però non
può”, possa finire. La drammatica
crisi che viviamo sta assottigliando
ogni giorno il grado di sopportazione

dei cittadini che, come in tutti gli
stravolgimenti, quando agiscono sono
un fiume in piena: trasportano tutto ciò
che incontrano.
LEGGE
ELETTORALE,
REFERENDUM,
ELEZIONI
Guardate cosa è successo con la legge
elettorale chiamata “Italicum”. Non ci
interessa la genesi e come sia venuta
fuori. Qui vale la pena sottolineare
che avrebbe cambiato poco o nulla,
in una nazione dove non si sa bene
chi comandi. È il Presidente della
Repubblica che dà o può revocare
l’incarico al Primo Ministro, pertanto
la lista che avrebbe vinto al primo o al
secondo turno si sarebbe dovuta sempre
rapportare con la massima istituzione.
Sono andati avanti per due anni,
limando a destra e a manca per premi
di maggioranza e quant’altro, per poi
realizzare una legge anticostituzionale
e piena di falle. Perché? Perché è
l’ossatura dello Stato che è lacunosa,
zeppa di equivoci e inutili bilanciamenti
che impediscono la governabilità.
E qui entra in campo il referendum
dello scorso dicembre. Sicuramente
poteva essere un passo in avanti, ma
era stato costruito su un’impalcatura
già deficitaria, che andrebbe rivista da
capo. L’eliminazione (reale) di uno dei
due rami del Parlamento era cosa buona,
ma nominare i senatori (e non eleggerli)
è stata una proposta infelice. Anche
qui si doveva intervenire alla radice,
riformando le due cose congiuntamente
(parte della Costituzione e la legge
elettorale), cercando di istituire il famoso
“sindaco d’Italia” una volta per tutte.
In effetti tra tutte le riforme vagliate e
poi cambiate o annullate, l’unica che
ha dato dimostrazione di essere valida
è stata quella varata nel 1993 per
l’elezione diretta del sindaco. Anche
qui sarebbe preferibile l’impostazione
che hanno i Comuni sotto i 15.000
abitanti, in cui il primo cittadino viene
eletto al primo turno, senza gli orribili
inciuci della seconda tornata. Un
modello, quindi, ci sarebbe, unitamente

al discorso legato alla semplificazione
dei ruoli, aspetto risolvibile con
l’elezione diretta del Presidente della
Repubblica, sull’esempio americano.
Invece tutto rimane imperscrutabile, si
alzano i polveroni e nulla muta, dando
vita a una farsa senza fine. Come sta
avvenendo, dopo la sentenza della
consulta sulla legge elettorale voluta da
Renzi e in parte bocciata, per le elezioni.
Andare subito al voto - con difformità
sostanziali tra le modalità elettive di
Camera e Senato, risolvibili solo in
parte, ma soprattutto con il premio di
maggioranza al 40% - lascerebbe le
cose così come sono, dal momento che
nessuno sarebbe in grado di raggiungere
tale soglia. Allora avremmo, dopo il
voto, la stessa commedia teatrante
attuale, dove tutti sono contro tutti,
nessuno avrebbe la maggioranza, si
costruirebbero per brevissimi periodi
coalizioni snaturate e dopo pochi mesi
di nuovo si riproporrebbero le solite
litanie di “elezioni anticipate subito”.
CHE FARE? - Ci siamo pronunciati in
passato per la nascita di un’Assemblea
Costituente, che riproponiamo ancora
con maggior vigore. Nel 1789 fu propria
la creazione di questa assise che fece
nascere la Rivoluzione Francese, piena
di atrocità, ma in cui furono stabiliti dei
principi universali che sono alla base
della modernità. I tanti episodi crudeli
(come il Periodo del Terrore, non
giustificabili) furono la conseguenza
del perdurare di molti privilegi di una
classe ristretta formata dall’aristocrazia
e dal clero. Vi ricorda qualcosa? Poi noi
Italiani nel 1946 abbiamo dato vita alla
nostra Costituente, capace di cambiare
l’Italia, facendola diventare la settima
potenza mondiale. Oggi c’è bisogno
di un nuovo scatto d’orgoglio, portato
avanti possibilmente dai giovani (come
nel Risorgimento) e da tutti quegli
uomini di buona volontà, non coinvolti,
però, con gli attuali giochetti di potere.
Chi è andato a Roma (come dice la
filastrocca) dovrà perdere la poltrona.
Sarà uno spartiacque imprescindibile.

ROSETO

NON CI PIACE

CI PIACE

FIUME TORDINO, LA REGIONE STANZIA OLTRE
1MILIONE DI EURO PER GLI ARGINI
Un milione e 280mila euro per la sistemazione degli argini del
fiume Tordino che divide i territori di Roseto e Giulianova. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza delle due sponde,
nel tratto che va da Piane Tordino, in prossimità di Colleranesco
di Giulianova, sino alla foce. Il delta inoltre verrà rimesso in asse.
Avviata già la procedura di affidamento dei lavori che dovrebbero
iniziare entro la prossima primavera. Negli ultimi 8 anni le piene
che si sono susseguite hanno eroso in diversi punti gli argini, mettendo a rischio terreni agricoli e fabbricati.

VIA LAGO DI GARDA… QUESTA VOLTA DAVVERO
UN NOME APPROPRIATO
Via Lago di Garda, la strada che costeggia il campo Patrizi, nella
zona sud di Roseto, trasformata in un vero e proprio lago. Ancora una volta la pioggia ha reso questa strada impraticabile, nonostante in passato i residenti e i commercianti abbiano chiesto
un intervento adeguato alle varie amministrazioni che si sono
succedute. Ma il problema non è stato mai risolto. Questa volta
i residenti hanno anche ironizzato tirando fuori una canna da
pesca, pescando in quelle acque.

specialita carne alla brace, cucina casareccia

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

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

PINETO

CI PIACE

PINETO, DONATE 9 LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI
Una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) per ogni classe del plesso della scuola primaria di Scerne, compresa
la classe di informatica. È il dono che il Comitato Genitori
della scuola, presieduto da Sonia Capoferri, ha voluto fare
agli alunni della frazione. La consegna dell’ultima delle
nove lavagne multimediali è avvenuta alla presenza del
Comitato Genitori, dei rappresentanti del Comune di Pineto e della dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Giovanni
XXIII”. Il progetto avviato dal Comitato Genitori ha visto
anche l’acquisto di 11 postazioni di personal computer
per l’aula di informatica.

ANCORA LIQUAMI DALLA FOGNA IN ZONA SCERNE DI PINETO

NON CI PIACE

La pioggia dei giorni ha nuovamente causato diversi disagi e
allagamenti tra Atri e Pineto. Una fiume d’acqua e fango ha
invaso la SP28, la strada che collega Atri con la città adriatica, creando disagi soprattutto per chi la percorre dalla città
ducale a Pineto. Nella zona di Contrada Fumosa allagate diverse vie ed in particolare il piazzale davanti al Mercatone
Uno. Situazione critica anche a Scerne, dove, per l’ennesima volta, dal pozzetto tra la stazione e il lungomare sono fuoriusciti liquami. Una situazione simile si era registrata anche
durante l’emergenza maltempo del mese scorso e i residenti
sono in attesa di una soluzione definitiva.

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

14

15
15

E’ NATA L’ASSOCIAZIONE

ROSETO ALBERGATORI

Gli obiettivi, tutelare gli associati e lavorare insieme per la crescita turistica
della Città delle Rose. Eletto presidente Adriano De Sanctis

S

i è costituita ufficialmente col primo incontro dell’Assemblea dei
soci, un’associazione
di albergatori, l’ARA
(Associazione Roseto Albergatori),
in collaborazione con la DMC Riviera dei Borghi d’Acquaviva. Tale
collaborazione è importante soprattutto per il futuro dei punti IAT
(uffici di informazione e accoglienza turistica) che, nella riforme della
Regione e della Legge 55, diventeranno D.I.S., con ulteriori dislocazioni di punti diffusi sulle attività
turistiche. Ed è fondamentale per
attrarre nuove risorse per il progetto di destinazione sul quale le due
strutture stanno lavorando in sinergia. Nata con l’obiettivo di rappresentare e tutelare le problematiche
degli associati, l’ARA vuole mettere al servizio della cittadinanza il
valore del ‘lavorare insieme’ e dialogare con le altre categorie economiche, dagli stabilimenti balneari
al commercio e alla ristorazione,
dall’artigianato di produzione e
di servizio all’agro-alimentare ed
eno-gastronomico, dallo sport e il
benessere alle attrattive culturali, per ideare e realizzare progetti
e azioni comuni per il turismo e il
territorio rosetano. L’ambito scopo
non può prescindere dal delineare
strategie comuni con l’Amministrazione Comunale che troverà

nell’Associazione l’interlocutore
ideale in quanto a competenze specifiche. Oggi, le 25 strutture ricettive facenti parte dell’Associazione
Roseto Albergatori, che ha aderito
alla Federalberghi, non riconoscono le iniziative autoreferenziali
svolte dall’Associazione Operatori
Turistici Roseto e pertanto hanno
deciso di autoescludersi. Lo spirito che anima i soci fondatori della
nuova organizzazione è quello di
chi non vuole arrendersi di fronte alla crisi economica, alle complesse problematiche del settore,
alla concorrenza di altre realtà a
vocazione turistica. “Era necessario fare qualcosa per la nostra città – ha spiegato il neo Presidente
Adriano De Sanctis – migliorando
la qualità dell’offerta alberghiera
per creare nuovi prodotti e dare il
via ad una stagione di rilancio del
turismo rosetano e più in generale della cultura dell’accoglienza”.
All’Assemblea erano presenti tra
gli altri il Presidente della DMC,
Gino Aretusi e un consigliere del
CdA, Mario Narcisi. La nuova Associazione ha scelto il logo che la
rappresenterà, comprensivo degli
elementi che caratterizzano Roseto degli Abruzzi: la rosa, il mare,
il sole, la vela, la collina con il
suo borgo medievale. E’ stato votato il Consiglio Direttivo risultato
così composto: Amedeo Di Marco,

Franco Caporaletti, Sandra Copia,
Michele Galetta, Alessia Manicuti,
Adriano De Sanctis, Giulia Aretusi, Laura Rapali, Flora Rubini.
A sua volta il Direttivo ha eletto
all’unanimità nel ruolo di Presidente Adriano De Sanctis e affidato
gli incarichi di segretaria e tesoriere, rispettivamente a Sandra Copia e Mario Narcisi. Infine, è stata
elaborata una bozza di programma
che l’Associazione intende realizzare nell’immediato futuro. L’Associazione ha incontrato il Sindaco
di Roseto degli Abruzzi, Sabatino
Di Girolamo, e l’Assessore al Turismo, Carmela Bruscia, proponendo
loro la realizzazione di una consulta sul turismo. “Speriamo che il
Comune di Roseto degli Abruzzi,
in qualità di titolare del sito visitroseto.it, voglia riappropriarsi della gestione - ha auspicato il Presidente De Sanctis - sito pagato con
risorse Regionali, del PSR Abruzzo, ma oggi ad uso esclusivo di pochi eletti e con modalità incerte”.
All’ARA hanno aderito la maggior
parte degli operatori della ricettività del Comune di Roseto, alberghi,
pensioni e B&B ed ha già iniziato
una collaborazione attiva con l’Associazione Albergatori di Pineto,
con la speranza che altri operatori raccolgano l’invito a farne parte
per divenire una forza sempre più
importante e produttiva.
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I 108 ANNI DI ALTOBRANDO RAPAGNÀ
ATTORNIATO DA STUDENTI INCREDULI

C

i sono cifre che sconfinano la “ratio”. Se
parliamo di debito pubblico e diciamo
2.258 miliardi di euro, ci riempiamo la
bocca, senza sapere di che entità stiamo
parlando. E così vale per quei pesi assurdi che pronunciamo e che non quantifichiamo. Per il
leggendario (è proprio così) Altobrando “Balduccio”
Rapagnà stiamo sulla stessa lunghezza d’onda. Dire
che ha compiuto 108 anni ha certo dell’incredibile,
ma non ci si rende conto in verità del tempo passato.
Era bambino e con la mamma andò al municipio di
Montepagano (allora era lì la sede comunale, con una
piaga ancora aperta in lui, per un trasferimento alla
Marina sempre poco gradito). Le donne si adunarono

per protestare contro il sindaco: volevano che i propri
uomini tornassero dal fronte della I Guerra mondiale.
I libri ci dicono che siamo nel 1918. È vero che per
gli studenti la Storia è una materia un po’ ostica (con
tutte quelle date!), ma il vero loro problema è legato
all’astrazione di un fatto del passato, cioè la difficoltà
di capirne la collocazione temporale. Ecco, per Balduccio è un po’ così. Gli anni che ha sono quasi infiniti. È un uomo senza tempo, con tutti quei ragazzi
che lo ammiravano come una pop star e lui pronto a
suggerire: “Siate sempre voi stessi”. Così uno degli
studenti bisbiglia all’orecchio dell’amico: “Lucido e
anche molto elegante”. Per forza, è stato il capo sarto
che ha insegnato il cucito a diverse generazioni!
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Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

GIORGIO RICCA,
IL CAMPIONE ROSETANO DEL
TENNIS, È NELLA CLASSIFICA
MONDIALE ATP

GLI STUDENTI DEL MORETTI
SARANNO OSPITI PER
DUE GIORNI A ROMA IN
PARLAMENTO

Passione, spirito di
abnegazione e grande
temperamento. Ecco
le caratteristiche di un
giovane tennista rosetano che ha iniziato
ad acquisire punti nella classifica mondiale
Atp, acronimo dell’
Association of Tennis
Professionals che, tra le altre cose, stila i tabelloni per la
partecipazione dei singoli tennisti ai tornei del circuito internazionale, decidendo teste di serie e scontri diretti. Parliamo
di Giorgio Ricca, 22 anni a fine febbraio, cresciuto negli
ambienti sportivi di Roseto e Notaresco, grazie al maestro
Alessio Pistilli, è poi passato all’Accademia Tennis Bari.
Nel corso del 2016, nella categoria 2.2, ha ottenuto 20 punti
ATP, ricoprendo nel ranking mondiale (cioè nella graduatoria di merito e importanza) una posizione di rilievo, cioè
intorno all’800 posto. Ha giocato fino all’anno scorso con il
Circolo Tennis di Teramo in serie B e quest’anno giocherà
con il Circolo Tennis di Bari, sempre in serie B. Nello scorso
novembre ha disputato i Futures 10.000 $ in Egitto, disputando una semifinale e due quarti di finale. Insomma, finora
una bella soddisfazione per il globetrotters del tennis locale,
che quando torna non dimentica le partite a calcio nel luogo
dove è cresciuto: il Campo dei Preti del Centro Piamarta.

Anche quest’anno, grazie al progetto MiurParlamento “Giornata
di formazione a Montecitorio”, si aprono le
porte della Camera dei
deputati agli studenti e
agli insegnanti dell’Istituto Superiore “Moretti” di Roseto:
un’idea a sostegno nelle scuole dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. Il lavoro intitolato La Costituzione
in Commissione, in Aula, in Classe - che ha visto la creazione di un sito web ricco di dati, immagini e informazioni storiche - è stato selezionato tra quelli in concorso. Gli studenti
saranno accolti a Montecitorio per partecipare a due giornate
di formazione nei giorni 28 e 29 marzo: incontreranno il personale della Camera, saranno protagonisti ed interverranno
in prima persona con possibilità di approfondire le questioni
di maggiore interesse. Nelle diverse fasi del programma saranno guidati da un tutor, discuteranno il lavoro svolto nella
Commissione Parlamentare Affari Costituzionali ed assisteranno ad una seduta in Assemblea. Per la scuola rosetana
è un ulteriore riconoscimento al lavoro svolto dai ragazzi
con impegno e passione e dai docenti che hanno guidato gli
studenti del V anno degli indirizzi di Marketing, Informatica e Turismo. Sarà un’opportunità di conoscenza concreta
dell’attività parlamentare, utile ad approfondire il rapporto
con le Istituzioni.

GIOVANNA FORTI E
GIUSEPPE IANNETTI A
“LA CULTURA IN CAMMINO”
Il terzo appuntamento con la “Cultura in cammino” sezione
invernale, giunta alla XXI edizione, ha visto come protagonisti Giovanna Forti e Giuseppe Iannetti. La prima ha presentato il libro E tu, ritorna! (Artemia Edizioni), mentre il
maestro di Morro d’Oro ha parlato del suo Giorni bambini
- Una vita da maestro (Artemia Edizioni). Entrambi hanno
saputo catalizzare l’attenzione dei presenti, attraverso una
narrazione coinvolgente e ricca di fatti o aneddoti. Per Forti
l’occasione del suo romanzo storico ha dato la possibilità di
conoscere più a fondo l’operato di Michelangelo (Michelino)
Forti, uomo di chiesa e di fede, intellettuale liberale e patriota, detenuto politico e vittima di un potere ingiusto. Per Iannetti, oggi insegnante in pensione, la presenza di tanti studenti è stata colta al volo, per narrare di una scuola che oggi non
c’è più, quella del maestro unico, in modo particolare oggi in
cui nella Scuola Primaria a prevalere in modo quasi assoluto
sono le donne. Pertanto, con ironia, l’autore si è definito colui
che è passato “da maestro unico a... unico maestro maschio”.
Merito dei due ospiti è stato quello di raccontare, in modo
diretto e saliente, il contenuto dei loro volumi.

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 55 - UNA PERGAMENA
PER RICORDARE UN MILITE ROSETANO CADUTO
NELLA GRANDE GUERRA: ALFONSO DI FEBO
Dulce et decorum est pro patria mori è una locuzione latina che tradotta vuol dire: “È dolce
e dignitoso morire per la patria”. Con questo celebre verso, il poeta latino Orazio (Odi, III, 2,
13) invitava i giovani Romani ad imitare le virtù e l’eroismo guerriero dei loro antenati. Ecco,
questa frase che era usata già nell’antica Roma, venne ripresa in epoca fascista per ricordare i
caduti della Grande Guerra. In alto a questo attestato di riconoscimento si legge la frase latina,
mentre al centro c’è il nome di chi rilascia la pergamena, cioè il Ministero della Guerra (oggi,
per fortuna, non più esistente). In basso vi è riportata la frase “è concessa a Rosa Di Febo, figlia
di Alfonso, l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore instituito per gli orfani dei caduti
in combattimento o per offese nemiche nella guerra vittoriosa MCMXV-MCMXVIII (19151918). Firmato. Il Ministro Armando Diaz, il Prefetto di Teramo Stefano De Ruggiero. In fondo
la data: Roma, 24 maggio 1923.

SPUNTA UNA ENORME
ANTENNA SUL RESIDENCE
FELICIONI. LE PERPLESSITÀ
DEGLI ABITANTI DEL LUOGO

IN VIA TEVERE LE ACQUE
NERE TORNANO IN
SUPERFICIE. PURTROPPO
AVEVAMO RAGIONE

Poteva essere installata questo enorme
ripetitore
telefonico
che svetta sul tetto del
noto residence rosetano? Evidentemente sì,
dato tutte le autorizzazioni (esistenti) che
necessitano. Tuttavia
gli abitanti della zona
sono inviperiti. Tutto è stato fatto alla chetichella, di mattino prestissimo, in un modo così accelerato che sembrava
non dovesse essere visto da nessuno e mettere la collettività
di fronte al fatto compiuto. Parlando con alcuni residenti,
sempre molto misurati nella protesta - ma non per questo
rassegnati - si coglie l’apertura mentale verso tutti gli aspetti
positivi di simili apparecchiature. In altre parole il piccolo
comitato costituitosi contro l’antenna sa che questi ripetitori sono necessari, ma è certo che metterli a ridosso di case
esistenti da decenni, in una zona turistica è sembrata una
scelta poco oculata. Anche perché il discorso su questi temi
è sempre lo stesso, cioè se le onde radio che si propagano
siano nocive alla salute, come evidenziato da diversi studi.
La frase che comunque ha colpito di più è la seguente: “La
nostra è diventata una zona molto sensibile a causa degli
oltre cento ospiti extracomunitari presenti nella struttura
Felicioni. Li abbiamo accolti con partecipazione e umanità, cercando di spegnere ogni forma di protesta razzistica
che proveniva dall’esterno. L’Amministrazione comunale,
invece di ringraziarci, ci ripaga con questa scelta per noi
scellerata. Infine una domanda: fino a qualche anno fa questa
zona era di riqualificazione turistica, con molti appartamenti
affittati ai villeggianti. Oggi si intravedono segni di degrado,
nelle strutture e nella considerazione dei nostri politici. Bel
bigliettino da visita per i forestieri che vengono al mare! Un
autogol che alla lunga pagheremo a caro prezzo”.

Non è una bella soddisfazione, ma la segnalazione di oltre
un anno fa che riportammo su queste pagine, dietro la spinta
dei residenti, era fondata. Allora fu scritto che molto probabilmente il cattivissimo odore e i liquidi che uscivano dai
tombini quando pioveva abbondantemente, non solo erano
frutto di liquami, ma che questi finivano in mare. Dopo tante
sollecitazioni e un esposto alcuni cittadini hanno ottenuto un
sopralluogo da parte di Ruzzo Reti, dell’assessore ai LL.PP.
del Comune di Roseto Simone Tacchetti e dei tecnici comunali. In effetti le tubature di una palazzina costruita negli
ultimi anni sono insufficienti, così che le acque nere vanno
a confluire in quelle bianche, cioè quelle piovane che poi
fuoriescono sulla strada e vanno a finire in mare. Bella soddisfazione? Non ditelo nel modo più assoluto ai residenti,
che avrebbero voluto sbagliarsi. Ora subito il via ai lavori
per evitare inquinamenti estivi che nuocciono al turismo.
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Corsi GRATIS

per le belle arti
dei prodotti DEKA

Decorazione su stoffa e vetro

giovedì 2 marzo

dalle ore 16:00 alle ore 19:00

VIVERE
IL COLORE
Per le iscrizioni rivolgersi
direttamente
alla sede Dimarcolor,
in via Nazionale Sud di Roseto.

Info: 085.899.22.21 - www.dimarcolor.it

Cultura
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LEGGERE, UN FREMITO DI PIACERE
di MARIO
GIUNCO

“N

Con Tzvetan Todorov si spegne una delle voci
più autentiche della cultura europea, un umanista vero

ei miei ricordi più remoti mi vedo circondato
dai libri. I miei genitori erano bibliotecari e,
dato che in casa i libri
erano sempre troppi, erano costretti a escogitare continuamente nuove soluzioni per
altri scaffali destinati ad accoglierli. I libri,
nel frattempo, si accumulavano nelle camere e nei corridoi, formando pile precarie tra
le quali ero costretto ad avanzare con cautela. Imparai
a leggere fin da piccolo e cominciai a divorare i classici nelle edizioni per ragazzi, ‘Le mille e una notte’, le
fiabe dei fratelli Grimm e di Andersen, ‘Tom Sawyer’,
‘Oliver Twist’ e ‘I miserabili’. Un giorno, avevo allora
otto anni, lessi un romanzo dalla prima all’ultima pagina; dovevo esserne molto fiero, perché nel mio diario
scrissi: ‘Oggi ho letto un libro di 223 pagine , in un’ora
e mezzo”. Tzvetan Todorov - nato a Sofia nel 1939,
morto a Parigi pochi giorni orsono - era solito inserire
nelle sue opere particolari autobiografici. “Negli anni
della scuola, la lettura era una delle mie occupazioni
preferite. Entrare nell’universo degli scrittori, classici o
contemporanei, bulgari o stranieri, di cui ormai leggevo
i testi in edizione integrale, provocava in me sempre un
fremito di piacere: potevo soddisfare la mia curiosità,
vivere delle avventure, gustare momenti di gioia e di
paura, senza subire le frustrazioni incombenti sulle relazioni che intrattenevo con i miei coetanei. Non sapevo
che cosa avrei fatto nella vita, ma ero certo che avrebbe
avuto a che vedere con la letteratura”. Ma nella Bulgaria del 1956 non era semplice parlare di libri. Anche gli
studi umanistici passavano sotto la lente dell’ideologia
ufficiale. Perciò Todorov escogita uno stratagemma: “In
pubblico, consenso silenzioso o appena accennato agli
slogan ufficiali; in privato, una vita ricca di incontri e di
letture, orientate principalmente verso autori che non si
poteva sospettare fossero portavoce della dottrina comunista: o perché avevano avuto la fortuna di vivere
prima dell’avvento del marxismo-leninismo, o perché
erano vissuti in paesi in cui erano liberi di scrivere i libri
che volevano”. Per sfuggire alla censura sceglie argomenti “neutri”: i racconti di fiabe, nei quali ricorrono
sempre gli stessi elementi (l’orco, il bambino buono,
il bosco, il palazzo incantato, il lupo, la strega etc.).
Queste costanti, che riguardano l’aspetto formale, costituiscono la “struttura” della narrazione. Sappiamo
bene che, solo a sentire il termine, molti fanno un
salto sulla sedia. Perché è immediato l’accostamento

allo strutturalismo francese e alla psicanalisi, che, uniti spesso in un viluppo inestricabile, sono stati croce e delizia della cultura
europea del Novecento. I nomi di Roland
Barthes, Michel Foucault, Jacques Lacan,
Claude Lévi Strauss sono noti ai più. Come
quello di Umberto Eco. Con questi studiosi
di grande rilevanza Todorov si misura, appena approdato a Parigi. Ottiene un incarico di ricercatore all’Università e subito si
fa apprezzare come filosofo, studioso del linguaggio e
storico delle idee. Come un umanista del nostro tempo,
un custode del tesoro della memoria. I suoi libri sono
tutti di piacevole lettura, di carattere divulgativo, anche quando affrontano argomenti capitali (l’alterità;
i barbari, cui noi rispondiamo con la barbarie; la bellezza salvifica). I più significativi: “L’uomo spaesato”,
“La conquista dell’America. Il problema dell’altro” ,
“Una fragile felicità. Saggio su Rousseau”, “Memoria
del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo
tragico”, “La paura dei barbari” , “La bellezza salverà il
mondo”. Ho conosciuto Todorov – e chiedo venia per
il ricordo personale – quando è venuto a Roseto a ritirare il Premio di saggistica “Città delle rose” per il suo
volume “La letteratura in pericolo”. Avevo con me uno
dei suoi primi saggi, “La letteratura fantastica”(1977).
Disse, sorridendo, che finalmente aveva trovato qualcuno che lo avesse letto e ricordasse ancora quel libro
tanto lontano nel tempo. Autografò la mia copia, ringraziandomi così per la mia “fedeltà”. Era il 23 Maggio 2009. Todorov ripudiava la guerra (“non esistono
conflitti giusti”). Credeva nell’ identità dell’Europa. Ai
suoi occhi era un errore fatale non trarre forza dagli insegnamenti del passato, dagli orrori delle dittature, dalla
follia nazista (“I totalitarismi si sono presentati come
un mezzo per guarire la società borghese dai suoi vizi,
ma hanno dato vita a un mondo più oscuro di quello
che combattevano”). Sosteneva, a proposito degli attentati terroristici in Francia, che si potesse sconfiggere il
jiadismo “senza snaturare noi stessi, senza rinunciare
alla nostra civiltà e ai diritti su cui poggia”. Detestava
la superficialità, l’arroganza, l’iperspecialismo. E tornava sempre all’antico amore, la letteratura , che “può
tenderci la mano quando siamo profondamente depressi, condurci verso gli esseri umani che ci circondano,
farci comprendere meglio il mondo e aiutarci a vivere.
Non vuole essere un modo per curare lo spirito; tuttavia,
come rivelazione del mondo, può anche, cammin facendo, trasformarci nel profondo”.

EURO 2090

BALI E MARE ISOLA DI LOMBOK
11 GG

EURO 2390

EURO 2290

OMAN
+ ZAMZIBAR DA

NEW YORK - MARE AD ARUBA
ALL INCLUSIVE DA

EURO 1890

THAILANDIA BANGKOK E KOH SAMUI

EURO 2850

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

EURO 2400

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

EURO 4490

AUSTRALIA TOUR + BARRIERA CORALLINA
17 GG

EURO 2190

MAURITIUS TRUENTUM CLUB
IN ALL INCLUSIVE 13 GG DA

EURO 2890

TOUR MADAGASCAR E MARE AD ANAKAO

EURO 2550

DUBAI + SEYCHELLES DA

TANZANIA

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

MALDIVE

(INDONESIA)
VILLA ALMARIK RESORT
E VILLA OMBAK

ISOLE GILI
TRAWANGAN

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

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

SEYCHELLES
RESORT CONSTANCE
EPHELIA
TUTTE JUNIOR SUITE

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

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

FANJOVE RESORT
(ATOLLO DI FRONTE
A ZANZIBAR)

KENIA

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

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

EURO 1550

EURO 2700

TOUR SUDAFRICA IN LINGUA ITALIANA
+ MARE A DUBAI DA

EURO 2950

MALDIVE 9 GG 7 NOTTI
ATOLLO DI ARI

EURO 3850

TOUR CALIFORNIA FLY E DRIVE E S DOMINGO
ALL INCLUSIVE

EURO 2490

KENIA SAFARI E MARE WATAMU

LOS ANGELESE E POLINESIA
13 GG

EURO 2890

SRILANKA CON GUIDA ESCLUSIVA +
MALDIVE ATOLLO DI ARI 12 GG

SPECIALI OFFERTE SPOSI 2017

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

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

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

Occhi su FACEBOOK
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La cronaca sui social

di SARA
MONTESE

JACOPO
BONANNI

ANZIANO AGGREDITO E
DERUBATO, CARABINIERI
ALL’OPERA

Ancora una volta la presenza di delinquenti sul territorio rappresenta una minaccia per la sicurezza dei
Rosetani: ne è la prova l’anziano signore scaraventato a terra da una coppia di malviventi in cerca di
NICOLAS
denaro, nei pressi del campo sportivo di Campo a
CASOLANI
Mare. Molte sono state le reazioni dei compaesani
sui Social. Uno di questi in particolare riporta la seguente
frase: “Noi cittadini dobbiamo Unirci, non possiamo contare sulla legge, resta il fatto che chi vive di illegalità in
questo paese ha buone possibilità di passarla liscia. Allora
è ora che noi popolo riprendiamo in mano le Redini.”

VIA LAGO DI GARDA:
LA VIA DEI PESCATORI
Quello che accade in via Lago di
Garda, a Roseto
sud, è sconvolgente: al minimo
accenno di pioggia il quartiere si
trasforma in un
vero e proprio
lago e, nonostante le continue lamentele, le autorità competenti non hanno proposto soluzioni. La reazione
dei cittadini non si è fatta attendere. Per rendere pubbliche
le pessime condizioni della via, è stato girato un video nel
quale, simulando scene di pesca in strada, si cerca di sdrammatizzare sulla sconcertante questione.

POVERO BAR BARAONDA
Una classica domenica rosetana
all’insegna dello sport si è trasformata in un
incubo, quando
la tifoseria del
Forlì ha deciso
di rompere vetrine ed interni del
bar Baraonda con
mazze, manganelli e bottiglie, ferendo perfino dei clienti, completamente estranei all’accaduto. La maggior parte delle reazioni, se
non tutte, non hanno fatto altro che alimentare l’astio collettivo verso la città di Forlì.

SIRINGHE A ROSETO
Molti sono i cittadini di Roseto che hanno segnalato un
problema ormai ben noto: le
numerose siringhe gettate sul
lungomare e in stazione. Nei
social vediamo come in tanti, magari anche esagerando,
condannano chi fa uso di queste sostanze, mentre altri provano a giustificare i giovani, i
quali così facendo manifestano un malessere, spesso causa
di gravi situazioni famigliari. (foto e commenti dal gruppo
FB Controllo vicinato Roseto e dintorni)
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foto: MIMMO e ANDREA CUSANO

DALLA SALVEZZA AI PLAYOFF
di LUCA
MAGGITTI

S

Prossimo appuntamento casalingo domenica 19 febbraio 2017, contro il Recanati

econdo un esperto di cose
cestistiche come il general
manager Vittorio Fossataro, la quota da raggiungere
per considerarsi salvi matematicamente è 24 punti. Il Roseto
l’ha raggiunta con la vittoria interna
nell’ultimo turno contro Forlì. È stata
una partita vietata ai deboli di cuore,
visto che gli Sharks hanno prima accumulato 20 punti di vantaggio e poi
gettato tutto alle ortiche, andando
al supplementare. Poi ci ha pensato
Adam Smith, con una entrata taglia-

Adam Smith

gambe, a risolverla chiudendola sul
82-80, per la gioia dei quasi 3.000
del PalaMaggetti. Dunque 24 punti,
salvezza in cassaforte e, adesso, programmi che cambiano in corsa. Già,
perché la dirigenza non lascia dopo
la salvezza, bensì raddoppia correndo verso i playoff. Non sfascia, cioè,
la squadra, ma la consolida e rafforza
perché vuole provare ad allungare la
stagione, con quel che ne consegue
in termini di riscontri positivi sia
per gli sponsor sia per gli incassi. Il
Presidente, Daniele Cimorosi, non

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

ha ceduto alla serrata corte di Forlì per Valerio Amoroso, mandando
a monte l’accordo di cessione (con
congrua buonuscita a favore di Roseto) quando dalle parti dell’Emilia
Romagna già stavano stampando la
maglietta col nome. Di più: il Roseto
ha pure ingaggiato dal Chieti il play
Andrea Piazza, gregario che incarna
perfettamente il profilo cercato da
coach Emanuele Di Paolantonio e
cioè quello di un regista puro, in grado di dare competitività agli allenamenti e di coprire le spalle al titolare
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Nando Francani, Danilo Quaglia, Emanuele Di Paolantonio

e capitano Robert Fultz, che finisce
inevitabilmente per pagare dazio a
livello fisico quando ripetutamente
impiegato per quasi tutti i 40 minuti della partita. Insomma: Roseto ci
crede e cambia in corsa gli obiettivi,
per bissare i playoff già conquistati
lo scorso campionato e consolidare
una crescita in termini di pubblico e
passione che non si vedeva dai tempi
della Serie A. In mezzo a tutte queste
rose, c’è pure una immancabile spi-

na. Si tratta del comportamento di
uno (o pochissimi) tifosi che al termine dell’incontro Roseto-Forlì ha
sparato un petardo comportando lacrime di paura fra i bambini presenti
al PalaMaggetti e una multa di 1.200
euro da parte della FIP. Il Presidente
Cimorosi ha reagito duramente, denunciando ai Carabinieri gli ignoti e
diffondendo una lettera aperta in cui
ha dichiarato: «Vergognati, tu che
domenica ti sei reso protagonista di

Brandon Sherrod

Giovanni Fattori

Robert Fultz

gesti volgari e meschini, che hanno
gettano discredito su un palazzetto
intero. Mi rammarico di certi comportamenti che, personalmente,
ritengo meritevoli di pene severe.
Parlo a te che hai compiuto questi
atti o a voi che ne avete preso parte:
sappiate che siete dei vigliacchi, che
non meritano il Roseto Sharks, che
non si meritano nulla se non di sperare di rientrare nel palazzetto solo
dopo aver espiato una lunga pena».
Nella speranza che questi gesti – che
fanno soltanto il male di una piazza storica e nota a livello italiano e
internazionale come Roseto – non
si verifichino più all’interno del PalaMaggetti, domenica il Roseto affronterà un’altra partita fra le mura
amiche. Stavolta sarà di scena il Recanati, squadra rimessa a nuovo dalla
cura del veterano coach Giancarlo
Sacco.

Andrea Piazza

Nicola Mei

Riccardo Casagrande

Valerio Amoroso
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BELLI
COME
IL S O L E
SISTEMA STRATOS®,

il sistema termico CORDIVARI
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IWAN BISSON

È STATO TRA I GIOCATORI DI BASKET PIÙ TITOLATI, CON SCUDETTI,
COPPE DEI CAMPIONI E INTERCONTINENTALI. TUTTO PRESE IL VIA DA QUEI
TIRI SFERRATI A CANESTRO NEI SOLEGGIATI POMERIGGI ESTIVI ALL’ARENA
4 PALME. POI DOVEVA FARE IL DOCENTE, MA...
di William Di Marco

L’epopea del grande basket “Made in Italy” e anche “Made in Torneo Lido delle Rose” lo ha visto
tra i protagonisti assoluti, lui che era cresciuto
tra i campi di Teramo e Roseto. Appese prematuramente le scarpette al chiodo, intraprendendo
un interessante percorso da manager calcistico,
edile, industriale e immobiliare. Ma il suo viaggio
doveva fermarsi proprio a Roseto, in un richiamo
fatto di passioni, tra basket e affetti familiari

ricordi
L
Iwan Bisson

o sguardo dell’oltre è qualcosa che va codificato.
In campo artistico significa superare la barriera
del denotativo per entrare in quella metafisica del
connotativo. In termini tattici vuol dire raggiungere
una posizione di ampia visuale e poter agire. Anche
gli antichi Romani avevano un debole per quelli che dall’alto
delle loro posizioni dominanti, riuscivano a vedere meglio il
campo di battaglia. Non si trattava solo di raggiungere una
altura, ma avere gli occhi sugli altri. Così i nordici, se da
un lato erano i guerrieri da abbattere, dall’altro erano quelli
che venivano ammirati, data la statura e la possanza del
fisico. Si vede che anche per Iwan Bisson l’eco lunga delle
lande sconfinate delle zone lontane siberiane siano risuonate
alla mente della nonna, che aveva un debole per le opere e
i personaggi della tradizione letteraria russa. Così volle che
si rinnovasse il nome del padre, ma rendendolo ancora più
esotico e di attrattiva ancestrale, quasi per evocare il richiamo
delle conifere del lontano Nord. Iwan, con quel nome con la
doppia “w”, tanto per differenziarsi dal genitore con la “v”
normale, sin da piccolo era una spanna sopra gli altri. Giocava
a perdifiato nei campetti prima delle suore e poi dei salesiani.
Niente palla con le mani, ma solo calci alla sfera indirizzata
in porta che dava l’ebbrezza del gol. Certo, un campo di
pallacanestro ce l’aveva anche vicino casa, in cemento, ma
la passione era ancora lontana a venire, soprattutto perché
siamo in quel di Macerata e non in riva al mare che amerà,
in terra d’Abruzzo, in cui le rose profumavano in modo
diverso e avevano anch’esse una forma a spicchi. Si accorse
che la pelota non faceva per lui, perché nel crescere i piedi
aumentavano di volume e poco si adattavano ad accarezzare
un pallone di cuoio. I tiri semplici diventavano delle svirgolate
e l’attrazione per quel gioco venne meno. Ma ecco affacciarsi
all’orizzonte un nuovo percorso di vita, fatto di dolore ma
anche di cambiamenti. Dopo aver perso i genitori, la nuova casa
diventa quello del famoso zio Berardo Taraschi, imprenditore
teramano del settore automobilistico, ma soprattutto asso del

volante, conosciuto come “Lupo d’Abruzzo”. La città aprutina
diventerà la sua nuova patria, ma i nuovi luoghi da esplorare,
per l’Iwan dal nome e cognome poco nostrani, non erano finiti.
D’estate si rimaneva fino anche a due mesi nella villa degli zii,
posta proprio di fronte al Lido La Bussola, in quella Roseto
che alla fine degli anni ‘50 e inizio ‘60 già respirava un’aria
internazionale legata al basket che conta. Così l’Arena 4 Palme
diventa la sua seconda casa, e quella palla torna ad essere la
sua attrazione, ma questa volta i piedi non c’entravano più.
Il trampolino di lancio era dietro l’angolo e il giovane e alto
ragazzo, dall’animo gentile e dal temperamento pacato, non se
lo farà sfuggire. “Nella mia vita ho spesso indovinato le mosse
giuste - sussurra oggi con un pizzico di orgoglio - anche se di
errori ne ho commessi ugualmente”. È certo che sul parquet
ha azzeccato tutto, con un altarino di titoli da far invidia: 5
scudetti, 2 Coppe Italia, 4 Coppe dei Campioni, 2 Coppe
Intercontinentali, 2 Bronzi agli Europei. Eppure tra tutti questi
memorabili traguardi, oggi ne ammira uno con la fierezza che
gli fa brillare gli occhi: il titolo di “Italia Basket Hall of Fame”
ottenuto nel 2016 dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Ma
dopo i rettangoli di gioco la sua vita è continuata, spesso dietro
una scrivania come manager nei più svariati settori. Da quello
industriale al comparto edile, dai frigoriferi alla gestione degli
immobili, non dimenticando mai la pallacanestro. E appena
c’è stata la possibilità di ritornare nell’ambiente che gli ha dato
fama e notorietà, si è fatto trovare pronto per accettare la sfida,
proprio a Roseto, la città che lo ha visto nascere sportivamente
e che diventerà la sua sede definitiva.
Il divano è pronto e Iwan, data la postura, domina anche quello.
Una infanzia tra suore e preti.
Partirei proprio dal luogo di nascita. A Macerata ho aperto gli
occhi il 21 aprile del 1946. Il mio legame con l’Abruzzo c’era
già nei cromosomi, dato che mia madre, Mara Taraschi, era
di Tossicia, sorella del famoso Berardo di Teramo, campione
di automobilismo. Mio padre Ivan era di Noventa Vicentina,
anche se le nostre origini, dato anche il cognome, sono francesi
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Macerata, fine anni ‘40. Mamma Mara
Taraschi con il piccolo Iwan

Torneo di Campli, 5 settembre 1965. La formazione del Teramo Basket. In piedi da sin:
Gianfranco Di Nicola, Italo Di Antonio, Iwan Bisson, Antonio Cancellieri, Alfredo Cioschi;
accosciati: Enzo Borgognoni, Gabriele Bartolini, Domenico Rofi, Gianfranco Malasecca

e risalgono a una famiglia del ‘400 di Montpellier. Addirittura
un mio antenato, il generale Baptiste Pierre Bisson, faceva
parte dell’esercito napoleonico e il suo nome è inciso nella
16a colonna del pilastro est dell’Arco di Trionfo di Parigi.
Tornando a mio padre, faceva il dirigente all’Inps di Macerata,
mentre mia madre, dopo un periodo anche lei da impiegata
nella previdenza, accudiva me e mia sorella Marilena, più
grande di cinque anni. Di quel periodo ricordo che la nostra
casa era vicino la stazione e frequentavo le Elementari
private, gestite dalle suore. Le maestre, tutte religiose, me le
ricordo ancora. Nella struttura c’era un campetto di calcio e
ci giocavo con piacere, anche se vicino casa c’era anche un
rettangolo di cemento con i canestri. Facevo qualche tiro, ma
in città lo sport più praticato in assoluto era quello del pallone
e c’era il mito del vecchio campo della Maceratese, il famoso
Helvia Recina. Alle Medie andai al collegio dei Salesiani,
in cui aveva studiato mio padre, uno dei migliori studenti,
premiato ogni anno. Non vivevo dentro il convitto, poiché la
sera tornavo a casa, ma dalle ore 8 alle 20 ero sempre lì, sia
per la scuola sia per quello che facevamo nel pomeriggio.
Le regole erano ferree e c’era disciplina, aspetto che poi ho
apprezzato nella vita, poiché mi è servita come metodologia
per impostare le cose che facevo. Per farle capire i tempi,
allora c’erano le punizioni corporali: le bacchettate e i ceci
sotto le ginocchia erano all’ordine del giorno. Inoltre credo
che per la mia generazione sia stato utile anche il servizio
di leva, in quanto il rispetto dei ruoli è qualcosa che alla
lunga ti fa crescere. A proposito di crescita, nelle varie fasi
dell’infanzia e adolescenza ero sempre il più alto, perciò mi
collocavano all’ultimo banco. Credo che abbia ripreso da mia
madre, una donna di 1,75 e per i suoi tempi era un’altezza
notevole. Io mi sono “fermato” a 2 metri.
Poi vennero anni tristi e per lei ci fu un cambiamento
radicale, con Teramo e Roseto all’orizzonte.
È vero. I miei genitori morirono e fui affidato al mio tutore,
cioè il fratello di mia madre Berardo Taraschi. Per questo
motivo mi trasferii a Teramo e continuai gli studi. In verità
le Superiori le avevo iniziate a Macerata al Liceo Scientifico,
ma fui bocciato e così cambiai, scegliendo la Ragioneria, che
frequentai solo al primo: gli studi tecnici erano più nel mio
Dna. I successivi tre anni li feci al Comi di Teramo, per poi
diplomarmi a Varese, quando venni acquisito dall’Ignis Basket.
Tuttavia il cambiamento di città mi portò un’altra novità, che
sarà determinante per me. Nell’estate del 1960 misi piede per
la prima volta in modo continuativo a Roseto. C’ero già stato
da piccolo, nella villa di mio zio che era posta di fronte al
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Varese, inizi anni ‘70. Iwan Bisson con la maglia
14 dell’Ignis contende il rimbalzo a Luigi Serafini
della Virtus Bologna

Lido la Bussola, ma quell’anno lo feci per un periodo lungo.
Venivamo ai bagni per uno o due mesi ed era l’occasione
per fare amicizia e conoscere gente nuova. Mi invitarono ad
andare alle 4 Palme per giocare a pallacanestro; c’era mio
cugino Tazio Taraschi, il dottore Di Donato, tanti villeggianti
romani e mi vide Jafet Bruscia, l’allenatore del Roseto. Capii
le mie potenzialità e lo colpì l’altezza, così mi appassionai a
tirare il pallone a canestro che poi segnerà in modo definitivo
la mia vita. Lo sport mi piaceva tutto, tant’è che nel periodo
marchigiano avevo partecipato ai campionati studenteschi
del lancio del peso e del disco, vincendo sempre (mostra nel
dettaglio articoli degli anni ‘50 in cui è citato, recapitatigli da
amici di Macerata, nda). Così cominciai a giocare a Teramo
con la D’Alessandro e mi piaceva pure cimentarmi al camposcuola in cui mi allenavo. All’Istituto Comi veniva anche il
rosetano Sandro De Simone e insieme abbiamo fatto diverse
partite. Era abilissimo a lanciarmi la palla in alto, che io
schiacciavo puntualmente.
Ecco che arriva la chiamata da Varese. Come avvenne?
Alla D’Alessandro mi seguiva il prof. Pellegrini. Capii che
per me poteva essere una specie di atout, di opportunità e
comincia a prendere la pallacanestro in modo serio. Entrai
nel giro delle Nazionali sperimentali e mi chiamarono per un
concentramento a Bassano del Grappa. Giocavo con il Teramo
e in squadra con me c’erano i vari Corrado Pellanera, Nardi,
Bebè Martorelli, Italo Di Antonio. Fu quest’ultimo che, stando
a Roma al Coni, mi aveva segnalato al grande allenatore della
Nazionale Nello Paratore. Tornando alla selezione di Bassano,
eravamo tra i 300 e 400 giovani giocatori, ma ne scelsero
solo dodici, tra cui io. Ero in ottima compagnia con Dino
Meneghin, Marino Zanatta, Giulio Iellini, Giorgio Buzzavo. In
quell’occasione conobbi Alfredo Casato, dirigente del gruppo
Ignis del leggendario presidente Giovanni Borghi. Allora era
una società al top, con sezioni di ciclismo, tennis, pugilato
(in cui militava Alessandro Mazzinghi) e in ogni disciplina
c’erano i migliori atleti. A 19 anni mi arrivò la chiamata di
Casato e mi ritrovai a Comerio in provincia di Varese, non
solo sede dell’importante industria di elettrodomestici, ma
luogo dove sorgeva il centro sportivo. Vi erano impianti
all’avanguardia di calcio e basket, una piscina olimpionica,
una foresteria per i giocatori, il tutto condito da un’ottima
organizzazione. Frequentai l’ultimo anno dell’Istituto Tecnico,
mi diplomai e intanto andai a giocare con la Algor Varese,
società del gruppo Ignis che militava in serie B e che serviva
per far maturare i giovani. I cestisti promettenti passavano di
lì, tra cui Aldo Ossola.
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Varese, metà anni ‘70. Iwan Bisson a
rimbalzo in una delle mitiche sfide contro la
Simmenthal Milano

Roseto, 1975, Arena 4 Palme, Torneo Lido
delle Rose. L’azzurro Iwan Bisson (14),
insieme a Dino Meneghin (11) e a Pierluigi
Marzorati (a fianco di Meneghin) con la
Nazionale Italiana contro la Rappresentativa
Americana

Giunge il salto in prima squadra.
Gli allenamenti erano intensi e due volte alla settimana
giocavamo proprio contro l’Ignis che allora schierava Remo
Maggetti, Sauro Bufalini, Giovanni Gavagnini, Massimo
Villetti, Ottorino Flaborea e l’americano Toby Kimball, che
poi tornò a giocare in patria nei Boston Celtics. Arrivammo in
prima squadra nel 1969 e con me c’erano Steve Sullivan, Dodo
Rusconi e Dino Meneghin. Nel frattempo il commendatore
Giovanni Borghi aveva costruito a Napoli l’”Ignis Sud”,
con relativa squadra di basket. Mi offrirono di trasferirmi
in Campania, ma scelsi la Snaidero Udine, anche se ebbi
proposte dalla Fortitudo Bologna e dalla Stella Azzurra
Roma. Non sbagliai la scelta, rimasi due anni in Friuli e in
quella società maturai tantissimo. Chi mi aiutò fu uno dei
giocatori più forti che abbia mai incontrato, un maestro nel
ruolo di pivot: era Joe Allen, 2,01 per 140 kg. Mi insegnò
molto la posizione e come muovermi sotto canestro, prima
da ala grande e poi piccola. Giocava con un vistoso tutore al
ginocchio per via di un infortunio ai legamenti e nonostante
si muovesse lasciando quasi sempre un piede fermo, era di
una tecnica sopraffina. Nel giro della Nazionale mi fecero
capire che sarei dovuto rientrare nel giro delle grandi società,
che allora erano o l’Ignis o il Simmenthal Milano. Fu così
che nel campionato 1970-71 mi accasai di nuovo a Varese
e ci rimasi fino al 1978. Vincemmo tutto quello che c’era da
vincere, collezionai 157 presenze in Nazionale (anche se le
statistiche riportano 153) e conquistammo il quarto posto alle
Olimpiadi di Monaco ‘72 e il quinto a Montréal ‘76. Eravamo
invincibili e nel 1973 ci aggiudicammo in finale a Liegi la
Coppa dei Campioni contro il Cska di Mosca, forse la partita
più bella che abbia disputato, unitamente a quella contro il
Simmenthal, gara in cui realizzai 33 punti e senza il nostro
“americano” Meneghin. A Liegi c’erano: Morse, Lucarelli,
Zanatta, Flaborea, Chiarini, Bertolucci, Raga, Polzot, Ossola,
Rusconi, Meneghin, con l’allenatore Aza Nikolić. Veramente
invincibili. Anzi, mi ricordo che Bob Morse, tra i più forti
americani che siano venuti in Europa, per i punti se la vedeva
con Manuel Raga, un atleta da un’elevazione unica. Saltava
oltre 1,20 metri, rimaneva in sospensione un secondo più degli
altri e negli allenamenti aveva introdotto un attrezzo-elevatore
che lo faceva schizzare come una molla.
Poi disse basta.
Sicuramente prematuramente e sbagliai. A 33 anni appesi le
scarpette al chiodo e mi dedicai alla carriera manageriale.
Devo dire che nel 1968 mi ero sposato con Gabriella Luzi,
morta tragicamente in un incidente automobilistico, mentre

Ginevra, 1° aprile 1976. Iwan Bisson (14) e
John Coughran (15) nella finale di Coppa dei
Campioni tra la Mobilgirgi Varese e il Real
Madrid, vinta dagli Italiani per 81 a 74

Roseto, 2 maggio 2010. Il matrimonio tra
Iwan Bisson e Luigina Paoletti al ristorante
“L’Anfora”

era in macchina con il padre, di ritorno dall’aeroporto di
Pescara. Mi ero successivamente unito con Midia Borghi,
la figlia del titolare del Gruppo Ignis. In quell’anno e per
due stagioni, divenni presidente del Varese Calcio in serie
B. Poi seguii il settore industriale dei frigoriferi. Avrei
potuto rimanere nell’ambiente cestistico, ma cambiai e
forse feci l’errore più grande, sotto il profilo professionale.
Nel frattempo, dopo il diploma, mi ero iscritto all’università
Statale di Milano a Economia e Commercio. Non feci nulla e
nel giro di poco tempo scelsi l’Isef dell’Università Cattolica e
mi diplomai. Se parliamo di occasioni mancate, lì me ne feci
sfuggire una clamorosa. Mi chiesero di rimanere in facoltà
come insegnante di basket, ma giocavo ai massimi livelli e
non ci pensai più di tanto a rifiutare l’offerta. Nel tempo mi
sono pentito.
Ecco che si riaffaccia Roseto.
Fui manager in altri settori, come nel tessile e nella produzione
di liquori, fino a tutti gli anni ‘80. Nella decade successivi
lavorai nel settore immobiliare fino a quando nel 1999 fui
chiamato da Michele Martinelli a Roseto come dirigente della
società di basket. Vi rimasi quattro anni, approdando nella
massima serie e con ricordi indelebili. Quando il presidente
vendette la squadra ad Amadio, lo seguii a Rieti, per poi
ritornare nel 2003 a Varese. Nel frattempo avevo conosciuto
Luigina Paoletti, un’insegnate di Roseto, con la quale mi
sono unito in matrimonio il 2 maggio 2010, proprio alla Villa
Comunale. Officiante fu il sindaco Franco Di Bonaventura,
una persona splendida. Mia moglie aveva la cattedra a
Varese, ma nel 2012 siamo rientrati a Roseto e ci siamo
stabiliti definitivamente nella nostra casa di via Svezia al
numero civico 1. Dallo stesso anno sono in pensione e oggi mi
occupo di alcuni hobby, tra cui il golf che pratico nel campo
di Miglianico.
Roseto...
Rappresenta molto per me. Non nascondo che sono tornato
per fare qualcosa per il basket, ma non c’è stato il giusto
feeling. Reputo questa città una bella realtà, anche se i nostri
amministratori fanno poco. Negli ultimi quarant’anni le cose
sono rimaste un po’ ferme, mentre altre realtà sono cresciute
meglio. D’altronde il destino della nostra città è un po’ legato
a quello dell’Abruzzo, una regione straordinariamente bella,
ma che pochi conoscono.
Da lassù qualcuno ha sentenziato. La visione è certamente
privilegiata, come sempre, ma l’analisi è da vero manager, lavoro
che dopo la palla a spicchi conosce meglio di qualsiasi altra cosa.
E sul turismo, questa volta, ha sbagliato veramente poco.

Pubblicati: 1 - Mario Giunco; 2 - Luigi Lamolinara; 3 - Anna Maria Rapagnà; 4 - Domenico Cappucci; 5 - Domenico Osmi; 6 - Armando Di Giovanni; 7 - Enzo Corini; 8 - Antonio Palmieri; 9 - Cassiodoro Di Sante;
10 - Dino Di Giuseppe; 11 - Leone Marini; 12 - Lorentina Iezzi; 13 - Vittorio Centola; 14 - Pietro D’Elpidio; 15 - Luciano Lamolinara; 16 - Orazio Barnabei; 17 Dario Felicioni; 18 - Pasquale Bruno Avolio; 19 Phil Melillo;
20 - Ercole Cordivari; 21 - Giovanni Pacioni; 22 - Maria Teresa Marchegiani; 23 Fernando Nespoli; 24 Francesco Ciafardoni; 25 Giuseppe Diodoro; 26 - Giorgio Mattioli; 27 - Adelia Mascetra; 28 - Gianfranco Marini.
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Sotto Inchiesta

ROSETO:
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LE SPESE

EMERGENZA NEVE

di UGO
CENTI

40 mila euro per il noleggio dei mezzi spazzaneve. 10 mila euro per il sale.
50 mila euro di danni alle strade e 30 mila euro per ripulire la spiaggia.
È il costo della nevicata di gennaio

S

econdo il Comune, già
dal 5 gennaio, appena
sono cominciati a cadere
i primi fiocchi di neve,
sono entrati in servizio due trattori gommati con spargisale di due
ditte private. Hanno lavorato uno
otto ore e l’altro nove, costando
1.065 euro. Il giorno dopo, festa
della Befana, i mezzi in funzione,
sempre di due ditte private, salgono a sei. Lavorano dalle 10 alle 14
ore, quindi tutta la giornata. Ed il
Comune paga un corrispettivo di
circa 4.530 euro. Il 7 gennaio è sabato: le scuole sono chiuse. Gira
sui social il famoso invito “Stat
a la cas”. Ma i mezzi delle ditte private salgono a
dieci. Alcuni lavorano per 16 ore in un giorno solo.
E così si va avanti, più o meno, fino al 12 gennaio,
sommando 29.700 euro di spese.
Questa è solo la “prima ondata neve”. Un discorso
analogo si è poi ripetuto per la seconda, quella dal
16 gennaio e nei giorni seguenti. Intanto, però, il Comune elabora un “computo metrico”, cioè una stima,
nel quale attesta che deve ripulire dai detriti, e quindi riasfaltare, circa 5 chilometri di strada (via polo
Grande) in contrada Padula e Frischia. Operazione
codesta che costa 68 mila 500 euro circa. Ecco allora
che da Palazzo di città parte una lettera alla Regione,
nella quale si evidenziano queste due somme, 29.700

e 68.500 come danni neve.
La seconda ondata di maltempo, invece, fa registrare
una spesa di circa 11 mila euro per i mezzi privati chiamati a liberare le strade. Il Comune, intanto,
ha acquistato 450 quintali di sale al prezzo di 4.500
euro più IVA (circa 5.500 euro presumibili totali); ha
pagato 300 ore di straordinario ai dipendenti (4.500
euro); ha riscontrato 48 mila euro di danni alle strade
e calcolato 30 mila euro per rimuovere il materiale
spiaggiato sul litorale dalle mareggiate. Mal contati,
altri 88 mila euro circa. Il che porta il totale oltre a
180mila euro come “regalo” delle nevicate ai contribuenti rosetani in primis ed abruzzesi, se il rimborso
regionale andrà in porto.
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Strade Colabrodo

STRADE DELLA
ZONA INDUSTRIALE DI VOLTARROSTO

S

e volessimo approfittare di
questa pagina, mettendo
il dito nella piaga del
grave problema delle
strade,
riporteremmo
tutte le buche che si sono create dopo
la nevicata di gennaio. In verità ne
abbiamo parlato anche nelle altre
rubriche, ma qui vogliamo tornare
un po’ all’”antico”, nel senso che le
non perfette condizioni delle nostre
vie riguardano una problematica che
ci portiamo dietro da diversi anni.
Pertanto le foto che vi proponiamo
sono state scattate nel mese di
dicembre 2016, come a dire che
il maltempo dell’ultimo mese non
c’entra niente. La Zona Industriale
di Roseto è molto trafficata per
l’insistenza di diverse industrie,
attività artigianali e centri medici.
La gente del luogo percorre queste
arterie, ma sono tante le persone che
provengono da fuori città e vedere
l’asfalto ridotto così non è un buon
viatico per presentare al meglio la
nostra cittadina.

Segnalazioni
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italodiantonio@libero.it
di ITALO
DI ANTONIO

ASILO PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Questo è il titolo dell’“Opera Buffa” che si rappresenterà
a Carnevale nel Salone d’onore. Per il momento il
copione preparato dallo zio Tom (non quello della
capanna) è top secret, ma da
alcune indiscrezioni sembra
si voglia rappresentare i
formalismi politici, spacciando
il tutto come nuovo inno alla
democrazia.
La
mestrina
Teresina, mettendo da parte
il suo ruolo di super partes,
concede l’autogestione della
classe agli alunni dell’asilo,
dove un gruppo leggermente
più
numeroso
considera
bambocci, degni solo di scuola
materna, quelli che non la
pensano come loro. Per essere
accettati in classe, i minoritari
devono adeguarsi al metro
di giudizio del capoclasse
Saturnino che, se contraddetto,
è pronto a dare giusti rimbrotti
e spedire dietro la lavagna, e per i più restii, ha previsto
lo stare in ginocchio sui ceci o la retrocessione appunto
alla scuola materna. Mentre coloro che hanno maggiore
rappresentatività vestono il grembiulino blu, i “dissidenti”
maschietti debbono indossare il grembiulino a quadretti
bianco ed azzurro, mentre le femminucce rosa e bianco
e Saturnino, a suo insindacabile giudizio, richiama chi
non condivide. Durante la rappresentazione, non appena
i minoritari entrano in classe, la piccola Lucy dovrà
controllare se hanno le unghie e le orecchie pulite, il
fiocco ed il colletto stirato ed i quaderni senza orecchie
sui bordi. Dopo le prime 2 ore, Simon & Garfunkel,
zufolando “il suono del silenzio”, farà mettere a posto
i mattoncini delle costruzioni Lego secondo il piano
regolatore di questo gioco. Non dovendo più verificare
i conti, che a suo avviso sono a posto, e non dovendo
più ritirare i talloncini quotidiani della retta per la
mensa (i grembiulini blu hanno pagato l’intera retta
dei buoni pasto a differenza dei quadrettati, che ci
hanno rinunciato dovendo pagare una retta più alta),
Tony risente una volta la settimana le tabelline agli
oppositori. Questi preferiscono solo guardare il gruppo
maggioritario mentre consuma il lauto pasto per poi
andare a mangiare il panino portato da casa in bagno.
Lì Nick deve prestare attenzione che non buttino poi
la carta fuori dal cestino. Un compito molto delicato
lo ha Carmensita che dà lezione di geografia e, nei
giorni in cui non si tabellizzano, dovrà risentire in coro
ed a “campanella” ai minoritari una rima baciata sulla

toponomastica dei vari quartieri. Non sono ben chiare
le parti assegnate agli altri componenti del gruppo di
Saturnino, per cui Swan è insofferente: avrebbe voluto
l’incarico di far svolgere il sabato un corso di ginnastica
per “imparare” a fare le marcette, gradite tanto allo
Zio Tom ma un po’ meno dagli altri del clan. La
scena finale dell’Opera Buffa dovrebbe (condizionale
d’obbligo) prevedere che quelli di minoranza vengano
singolarmente interrogati sui temi scelti dallo Zio alla
presenza di una commissione esterna di cui non si
conosce la composizione, ma che ben conosce precise
direttive. La rappresentazione dovrebbe avere inizio
dopo il carnevale dei bambini verso le 18,00. Per questa
prima rappresentazione i biglietti a disposizione sono
limitati e sono riservati solo alla Claque dello Zio
Tom. Gli altri potranno seguire la rappresentazione
via streaming, onde evitare disturbi. Se la Claque
resterà soddisfatta di questa prima rappresentazione,
mensilmente si procederà a repliche nei prossimi
“conclavi” sui seguenti temi:
- Comunicazione del capoclasse,
- Nuovo protocollo di giusto comportamento,
- I buchi nell’asfalto sono procurati da micro
particelle di fieno come accade nel Emmenthal?
- Chiacchiere e tabacchere ‘e legn ‘u banche napule
nun l’impegn. Perché?
- 8 maggio 2017 giornata mondiale della lentezza:
organizziamoci … sperando di fare in tempo.
info@vivereconlentezza.it
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UN “QUASI” ROSETANO A SANREMO

R

accontare il sessantasettesimo Festival
della Canzone Italiana, questa la missione
affidata a Luca Giuliano il napoletano più
rosetano d’Abruzzo che, un po’ per gioco
e un po’ per scommessa si è visto catapultare al Festival di Sanremo come inviato per Rete Tv
Italia per il format “faccia da...?”. In compagnia del
regista Donato Pelusi e la co-conduttrice Nancy Fazzino, il nostro Luca si è immerso entusiasta in questa
avventura, consapevole della difficoltà che aveva di
fronte. La sua accattivante simpatia unitamente alla
professionalità e all’energia di tutto lo staff fa subito
breccia tra gli addetti ai lavori e gli artisti della manifestazione canora e il lavoro diventa subito proficuo.
Tanti i Vip intervistati così come la gente comune
per le vie della città. In poche ore a Sanremo “faccia
da...?” diventa un tormentone, tutti li riconoscono e
tutti si concedono per una foto o per un’intervista.
Luca Giuliano fa la differenza, un vulcano di idee e
di simpatia e dopo due giorni di duro lavoro, stanchi
e soddisfatti i tre tornano a Roseto un po’ tristi per la
fine dell’elettrizzante esperienza vissuta ma felici di
aver coronato un sogno diventato realtà. L’appuntamento è per il prossimo anno, Luca sicuramente ci
sarà.

DARIO SALVATORI

GIGI D’ALESSIO

MARCO MASINI

SASÀ SALVAGGIO

CORIANDOLI
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

Q

MESSALINA E IL
GLADIATORE

uel giorno l’Anfiteatro di
Statilio Tauro era gremito fino
agli ultimi posti: tutta Roma
era accorsa per godersi i cruenti
combattimenti fra gladiatori.
L’Imperatore Claudio e la sua fascinosa
consorte Valeria Messalina erano seduti sul
“pulvinar”, il palco imperiale, attorniati da
pochissimi eletti. Ad un segnale dell’Editor
(l’organizzatore) trenta tube si allinearono
dritte contro il cielo e produssero squilli
lucenti e imperiosi.
Dalle viscere dell’arena, attraverso botole nascoste, emersero
all’improvviso cinquanta gladiatores, bardati e rilucenti come
eroi omerici. Il fragore della folla si fece assordante. Le armi
alzate scintillanti al sole, si portarono sotto il pulvinar e si
inginocchiarono in segno di omaggio.
Indossavano tutti soltanto un perizoma trattenuto da un’alta
cintura di cuoio abbellita da borchie di bronzo; qualcuno
ostentava piastroni sul petto, alcuni indossavano la corazza,
tutti gli altri erano a torso nudo, cosparsi di olii grazie ai
sapienti massaggi degli unctores.
E fu allora che Messalina lo vide. Lui era un Hoplomachus,
uno dei gladiatori che combatteva con lancia e gladio; bello
come una statua greca, il corpo scolpito, le possenti cosce
riparate da alti gambali.
«Il Divino Fidia ti ha scolpito, Hoplomacus», pensò Messalina.
«Voglio sapere il nome di quell’Hoplomachus», ordinò ad
un’ancella. Va e torna presto,» le disse senza mai staccare gli
occhi da lui.
Combatteva contro un rivale biondo, gigantesco e assetato
di sangue e ben presto il duello divenne una danza di morte
incalzante, serrata, cruenta. E lui ne fu il vincitore.
L’ancella tornò di corsa: «Demetrio è il suo nome, o Divina,»
le sussurrò all’orecchio.
Messalina sorrise lentamente. Poi ordinò: «Lo voglio a
Palazzo.»
Da vicino Demetrio era ancora più imponente. L’avevano
ripulito e rivestito con una tunica corta; lei non poté fare a
meno di notare quanto fossero possenti le gambe e poderose
le braccia.
«Sei stato bravo, gladiatore.»
«Solo fortunato.»

«La Fortuna non basta quando si combatte
contro una belva assetata di sangue com’era
quel Myrmillo.»
«Era solo un disperato.»
«Lo compiangi? Nessun odio nei suoi
confronti?»
«E chi sono io per odiarlo? Entrambi
eravamo costretti a sbranarci per far divertire
gli spettatori. Sono loro le vere belve assetate
di sangue.»
«Hai ardimento, gladiatore, a parlarmi così.
C’ero anch’io tra quegli spettatori.»
«Lo so, ma non è il sangue che cerchi, Domina.»
«E che altro, gladiatore?»
«Un rimedio alla tua noia di vivere.»
«Hai coraggio da vendere a rispondermi così. Sei consapevole
che io posso disporre della tua vita come voglio, a mio
capriccio?»
«Io vivo sempre sull’orlo di un precipizio e la mia vita non
vale granché. Alla mia morte mi attende un’altra nascita e la
Vita Eterna.»
«Parli come i seguaci di quel giudeo, quel Iesous di Nazareth
che, dicono, sia nato in una capanna da una vergine ingravidata
da uno spirito. Sarai mica un christiano, gladiatore?»
«Sì, sono un christiano.»
«Non siete ben visti voi altri. Rinnegate i nostri Dèi, dite di
amare il prossimo vostro come voi stessi, predicate una vita
morigerata. Siete gente bizzarra e per niente innocua.»
«Il marcio non è fra noi, Domina, ma altrove.»
«Mi piaci, gladiatore, non appartieni alla feccia, tu. Sei
coraggioso e vigoroso. Questa notte mi farai compagnia.
Puoi andare, ora,» lo liquidò, con un cenno sbrigativo della
mano.
«Io non verrò, Domina.»
«Come hai detto?» la voce dell’Imperatrice sibilò acre.
«Non desiderare la donna d’altri, non fornicare: sono
comandamenti del mio Dio. Non verrò da te stanotte.
Preferisco essere carne da macello nell’arena che nel tuo
letto.»
«Così sia, gladiatore. Così sarà,» scandì lei lentamente.
Qualche giorno dopo il gladiatore fu trovato morto: veleno
fu la diagnosi. Messalina aveva perpetrato la sua vendetta.
Indifferente come una Dea. Inesorabile come la morte.
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Castelnuovo News

[patricia.dimatteo1997@gmail.com]

È TEMPO ORA DI RIPARARE LE
STRADE, MOLTE DELLE QUALI
AI LIMITI DELLA PERCORRENZA

I

n seguito all’ondata di maltempo delle scorse settimane le problematiche, soprattutto per quanto riguarda la viabilità, continuano a persistere. Infatti,
su molte delle strade cittadine si può assistere a
una forte erosione del manto stradale che causa non
pochi problemi al passaggio dei veicoli e non solo. A
creare disagi sono anche le frane, che hanno causato
la chiusura di alcuni passaggi. Tutto ciò era, comunque, prevedibile, perché anche prima dell’ondata di
maltempo, le condizioni delle strade non erano delle
migliori. Questa situazione ha provocato preoccupazione e numerose proteste nella cittadinanza che non
sa come far fronte a tutto questo e non è a conoscenza della tempistica per le riparazioni, le quali vanno
al più presto messe in cantiere, data la grave situazione. Eidos, tuttavia, è disponibile a far da cassa di
risonanza per le segnalazioni dei lettori, che già ci
hanno contattato numerosi, al fine di poter risolvere i
tanti disagi. Saremo a disposizione pure di chiunque
voglia darci lumi sulla risoluzione dei problemi.

di PATRICIA
DI MATTEO

e CHIARA
GISLAO

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

LAVORI SULLA PROVINCIALE 553
E SPOSTAMENTO PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Notaresco

B

uone notizie da Notaresco:
il Sindaco, Diego Di Bonaventura, tramite un post su
Facebook, solleva il morale dei suoi cittadini rendendo noto
l’inizio dei lavori sulla SP553, completamente distrutta dalla nevicata
di Gennaio.
Chiaramente i lavori cominceranno
subito dopo la progettazione. Questa decisione nasce dall’incontro
con la Provincia di Teramo con il
primo cittadino di Notaresco.
La strada, conosciuta come “la strada dei sette fondi”, è stata più volte vittima di calamità naturali. E,
come succede spesso in Italia, si è
sempre cercato di “tappare i buchi”
senza fare interventi idonei al fine

Morro d’Oro

F

di mettere in piena sicurezza la strada
stessa. A seguito delle ultime scosse
di terremoto, anche alcune scuole del
comune di Notaresco, hanno subito
danni o non sono risultate completamente sicure. La Scuola dell’Infanzia
del capoluogo è stata trasferita nell’edificio dell’ex Scuola Secondaria
di primo grado di Guardia Vomano.
Grazie all’aiuto dei dipendenti comunali, la struttura è stata allestita ed è
pronta per ospitare i più piccoli.

PREMIATO IL CAVALIERE
GIUSEPPE PALLADINI

esta grande a Morro d’Oro: il Cavaliere Giuseppe Palladini riceve a Teramo, durante la
Festa dello Sport, la Stella D’Argento al merito sportivo. Grande commozione per l’intera
famiglia, che da sempre lo affianca nelle sue iniziative sportive, tra cui il Mundialito, la famosa corsa
amatoriale di ciclismo che è giunta ormai alla sua
21esima edizione.
Un grande pubblico ha assistito alle premiazioni della
manifestazione avvenute il 30 gennaio a Teramo. Presenti l’assessore regionale dello sport, il Presidente
del Coni Teramo, il Vice Prefetto, il Presidente regionale del Coni, il Presidente della Provincia di Teramo, il vice sindaco di Teramo.
Ospite d’onore il Presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, il quale ha premiato personalmente il
Cav. Giuseppe Palladini. Malagò ha promesso di aiutare l’Abruzzo, attraverso lo sport. Ha, inoltre, invitato i Comuni a individuare bene le persone alle quali
affidare la gestione delle palestre. “Bisogna affidarle
a chi veramente si occupa di sport, e non a chi pensa solo a lucrarci”. Un appello significativo che deve
raggiungere le coscienze di tutti i Sindaci d’Italia.
Lo sport è di tutti, è fatto di sacrifici e passione. Il
Cav. Giuseppe Palladini ne è la conferma.

di ARIANNA
MAZZITTI

I Racconti dell’Assurdo
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SANREMO, ECCO A VOI MINA
Festival, io sento questa musica che ci prende l’anima
(Paola e Chiara)

I

ragazzi stanno per essere chiamati sul palco.

- Lo facciamo sul serio? chiede il batterista.
- Sì cazzo! Profanando il tempio si fa il botto, la
rivoluzione. Forse ci fischieranno ma fuori saremo
idoli - risponde il cantante.
Il chitarrista e il bassista annuiscono -E vada!
Intanto Maria de Filippi legge, con l’entusiasmo che la
contraddistingue, il loro nome: tocca agli Ambidestri
di Bombay.
Gli Ambidestri di Bombay sono il gruppo indie del
momento; la loro presenza a Sanremo è uno dei grandi
colpi messi a segno da Carlo Conti, insieme alla De
Filippi stessa alla conduzione, Benigni e Fiorello al
Dopofestival, Martin Scorsese in regia e Renzo Piano
alle infrastrutture.
Manuel Agnelli a X Factor, d’altronde, aveva già
infranto le poche barriere rimaste.
Me So Mbriacato Completamente, la canzone in
gara, non è un granché; per questo hanno deciso di
puntare tutto sulla serata-cover del venerdì. In teoria

di ANTONINO
TARQUINI

avrebbero scelto un pezzo di Mina, I Discorsi.
Gli Ambidestri di Bombay sono sul palco; il bassista
sibila “Sanremo, ecco a voi Mina”.
L’intro di batteria e chitarre non è quello della canzone
prevista. Il cantante si avvicina al microfono “Oh
Mina, ho perso il controllo…”. La platea è confusa.
Scorsese chiede frettolosamente se deve interrompere
la messa in onda; Carlo Conti, il Pippo Baudo 2.0,
non ha ben capito cosa stia succedendo ma sa che lo
share schizzerà alle stelle per l’ennesima volta, quindi
ordina di lasciarli fare. Gli ambidestri continuano con
sempre più foga “E BRUCIA, BRUCIAA CON MEEE
L’ARIAA”. Stanno effettivamente eseguendo MINA;
si tratta però di una canzone dei Verdena con quel
titolo. L’effetto è esplosivo. L’esibizione termina tra
sonori fischi.
I giorni seguenti tg, giornali e Sandro Mayer sputano
veleno su di loro; sui social invece diventano
miti assoluti, i primi a modernizzare il vecchiume
dell’Ariston. Rivisitare in chiave attuale robe vecchie
e brutte, così come elevare a presunta forma d’arte il
trash più immondo, è infatti ritenuta cosa molto indie
e divertente.
Da lì in poi si affermano definitivamente: triplicano le
date e diventano ospiti fissi dei più importanti festival
indipendenti. In uno di questi hanno l’opportunità
di conoscere Alberto Ferrari, cantante dei Verdena e
grande idolo dei quattro.
Vengono presentati dalle De Nina, organizzatrici
dell’evento.
- Alberto, loro sono gli Ambidestri di Bombay, quelli
di Mina a Sanremo.
- Bella cagata - risponde con accento bergamasco,
senza neanche guardarli; poi se ne va.
Fu un gran festival.

RICORDO DI ALBERTO.
Alberto, resti nei nostri cuori. Sei stato un grande amico e ci hai
regalato grandi serate in allegria. Ad un anno dalla tua scomparsa, quel vuoto che hai lasciato non è stato mai colmato.
I tuoi amici

Pineto News
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SARÀ UN CANALE SCOLMATORE
di GABRIELE
NARDI

DA 2,5MILIONI DI EURO A

DIFENDERE SCERNE DALLE ALLUVIONI
Approvato dal Consiglio Comunale di Pineto il 2° lotto del progetto dei
lavori per la mitigazione idraulica, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e
appaltato dalla Provincia. I dubbi e le perplessità delle opposizioni

I

l consiglio comunale di Pineto, riunitosi il 31 gennaio
scorso, ha deliberato a maggioranza la presa d’atto del
progetto definitivo, 2° lotto, relativo alla realizzazione
di un canale scolmatore, lungo 2,5 km, per drenare
l’acqua piovana che da Torre San Rocco arriva alla
parte nord di Scerne. L’intervento è finalizzato alla
riduzione del rischio alluvioni che da sempre incombe
sulla frazione più popolosa di Pineto. L’opera, dal
costo di 2,5 milioni di euro, è finanziato dal Ministero
dell’Ambiente, appaltata dalla Provincia di Teramo ed è
parte del progetto europeo “Life Primes” per la messa in
sicurezza delle zone soggette al pericolo idrogeologico.
Scerne è stata scelta insieme ad altre località, tra le quali
Torino di Sangro in Abruzzo, Senigallia e San Benedetto
del Tronto nelle Marche. “È un’opera strategica” - ha
dichiarato il sindaco Robert Verrocchio - “che andrà
a drenare una buona parte dell’acqua in caso di forti
piogge, inoltre fungerà da argine di sicurezza in caso di
straripamento del fiume Vomano”. Le opposizioni hanno
forti perplessità su alcuni aspetti del progetto; non hanno
partecipato al voto abbandonando la seduta consigliare
perché, come ha sottolineato in un comunicato stampa il
consigliere di “Impegno e Sviluppo” Luca
Di Pietrantonio, “in sede di commissione di
garanzia e controllo nessun membro della
maggioranza presente era riuscito a fugare
i nostri dubbi in merito ad alcune nodali
questioni”. Gli fa eco Santino Ferretti,
battagliero consigliere del Movimento 5
Stelle: “Ci venne garantito, in quella sede,

che ci saremmo incontrati nuovamente alla presenza dei
tecnici redattori del progetto per approfondire alcuni
aspetti dell’opera che non ci convincono. Così non è stato
e questo ha generato la nostra eclatante protesta contro
un’Amministrazione comunale arrogante, irresponsabile
e poco rispettosa nei confronti dell’opposizione”. La
replica dell’assessore al Bilancio Claudio Mongia,
peraltro abitante di Scerne, che ha seguito la fase finale
dell’iter progettuale dell’opera, è stata netta e dura: “È
un intervento che andrà a risolvere problemi idraulici
molto importanti, firmato dal presidente della Regione in
qualità di commissario, che ha necessitato di un iter di otto
anni e di sessantasei permessi da parte di una pletora di
enti. E le opposizioni che fanno? Se ne vanno disertando
il voto, perché dicono che devono studiare meglio il
progetto anche se hanno avuto più di due mesi per farlo.
Questo canale sarà un’importante risposta per Scerne e
ci stiamo adoperando ulteriormente per la risistemazione
della rete di canali già esistente”. Al di là delle infuocate
schermaglie tra maggioranza e opposizione, gli abitanti
di Scerne vivono sulla propria pelle la paura del ripetersi
di allagamenti che si sono verificati ben quattro volte
in sei anni. L’ultimo, nel luglio del 2016, ha provocato
danni rilevanti ad abitazioni, garage e scantinati al punto
da spingere diversi cittadini a sottoscrivere un esposto
alla Procura, chiamando in causa enti competenti quali
Comune, Provincia e Consorzio di Bonifica “perché - si
legge nella nota - non hanno mantenuto quanto assicurato
dopo le ripetute alluvioni del 2011, 2012 e 2013, cioè
la costruzione urgente di nuovi canali e la ripulitura di
quelli esistenti per il deflusso dell’acqua piovana dalla
collina verso il mare a salvaguardia della abitazioni
adiacenti”. Oltre ai cittadini che esigono legittimamente
interventi concreti, l’Associazione Pro-Vomano è da
molti anni impegnata nel monitoraggio dell’ambiente per
la sicurezza del territorio, svolgendo opera meritoria di
sensibilizzazione, con convegni e pubbliche assemblee,
nei confronti delle istituzioni sulla
necessità di interventi strutturali per
la mitigazione idraulica del fiume
Vomano, sollecitando la pulizia
dell’alveo fluviale, il rafforzamento
dell’argine destro e la riapertura di
tutte le arcate del ponte per evitare gli
straripamenti in caso di piena.
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LA FONTINA VALDOSTANA
di SIMONA
RUGGIERI

SAPORE DOLCE E GRADEVOLE

È un formaggio a pasta semicotta, si presenta morbido, elastico e piuttosto
molle; in bocca è fondente, ha una scarsa occhiatura e il colore è giallo più
intenso se di produzione estiva

I

l nostro viaggio sui prodotti tipici, per il momento, volge al termine e tra le regioni ancora inesplorate ne annoveriamo una ricca di
tradizioni, paesaggi e storia: la
val d’Aosta! Una regione piccola ma
davvero importante per il patrimonio
dei prodotti DOP italiani, oggi infatti parleremo della
Fontina DOP, prodotta nei comuni di Valtournanche,
Champoluc e Aosta.
Il termine “fontina” compare per la prima volta in un
documento del 1270, redatto in lingua latina, per individuare un appezzamento di terreno ma viene successivamente utilizzato, a partire dal 1700, per indicare
il formaggio in manoscritti, testi, atti pubblici e inventari. Si pensa che tale modifica possa derivare dal
villaggio di Fontinaz o dal cognome di una famiglia.
Nel processo di produzione il latte intero, previa filtrazione, si porta a 38 gradi e gli viene aggiunto del
caglio di vitello lattante anche preparato direttamente
dal casaro; dopo la coagulazione della durata di 40
minuti, la cagliata viene rotta e cotta a 47-49 gradi.

La massa viene quindi lasciata depositare ed in seguito estratta con un
telo. La cagliata viene sistemata in
fascere e rivoltata alcune volte nelle
12 ore successive, sostituendo i teli
bagnati con quelli asciutti: le forme
vengono rivoltate ogni giorno, alternando un giorno di salatura e uno di spazzolatura. La
strofinatura in particolare, serve a togliere dalla crosta
lo strato di muffa dovuta alla fermentazione e quindi
a renderla più umida. Tende a maturare in 3-8 mesi in
ambiente a temperatura ed umidità controllate, solitamente grotte scavate nella roccia.
La fontina si caratterizza per una forma cilindrica a
scalzo leggermente concavo; il sapore è dolce e gradevole e la crosta appare sottile, compatta, di colore
marrone più o meno intenso, a seconda della durata
della stagionatura. È un formaggio a pasta semicotta, si presenta morbido, elastico e piuttosto molle; in
bocca è fondente, ha una scarsa occhiatura, di dimensione di un pisello e il colore è giallo più intenso se di
produzione estiva.

La ricetta del giorno: CORDON BLEU VALDOSTANI

Ingredienti: petto di pollo, prosciutto cotto, fontina DOP, olio, uova, pangrattato.
Prendete delle fettine di pollo molto fini e stendete al centro di ogni fetta prosciutto cotto
e Fontina DOP; piegate ciascuna fetta in due in modo da creare una specie di pacchetto.
Panate ciascuna fetta e cuocete in forno caldo a 160-180 gradi per almeno una decina di
minuti.
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ELEONORA
18 ANNI

Nel giorno del tuo 18° compleanno ti auguriamo semplicemente
un mondo a tua misura dipinto dei tuoi colori e di vivere i sogni
più belli che porti custoditi in fondo al cuore accarezzando la
bellezza della vita. Buon compleanno stella. Mamma, papà e
Francesca.

Tanti auguri per i tuoi 80 anni i tuoi figli Gigino,
Marco e la nipote Aleydis un bacione grande.

segnalazioni, selfie
aug ,
festuri,
e,...

...
chequel
vu lo
oi!

VAI SULLA PAGINA
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E INVIA LE TUE FOTO, COMPRESE DI TESTO,
COME MESSAGGIO PRIVATO
Controlla le uscite della rivista su www.eidosnews.it
Fino ad esaurimento spazi. Inserzioni pubblicitarie o foto inadatte alla pubblicazione verranno scartate.
Non ci assumiamo nessuna responsabilità sulle foto che ci verranno inviate.
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Questa è la situazione del fiume Vomano… tempo fa è
stato fatto un articolo… adesso la situazione peggiora…
il fiume negli ultimi giorni si sta avvicinando sempre di
più al traliccio dell’alta tensione! Ad oggi nessuno più si è fatto
vivo. Capisco anche per tutte le emergenze che ci sono state
ma questa è una situazione vecchia, si aspetta che succeda un
disagio un’incidente (spero di no). Cinque o sei giorni fa c’erano
delle ruspe sul letto del fiume per fare un piccolo argine che il
fiume ha inghiottito… lavoro e soldi buttati al vento. Inoltre 150
mt più avanti del traliccio che attraversa il fiume c’è LA CONDOTTA PRINCIPALE DEL METANO. Mi fermo qui, non voglio
pensare oltre. Camillo Narcisi.

Segnaliamo che a Roseto, da parecchio
tempo, l’incrocio via Nazionale sottopasso
via Palermo e tutta via Palermo fino al
sottopasso è completamente al buio . Ci sono 5
lampadine fulminate!!! La situazione non e più
sostenibile. Sono state fatte anche delle segnalazioni sul sito del comune ma non ci sono state
ne risposte o interventi risolutivi. I residenti.

www.eidosnews.it
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