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Accendi il desiderio
del risparmio
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la soluzione a portata di mano

I

naugurato il 25 febbraio scorso,
il Punto Enel di Roseto, in via
Nazionale 335/336, gestito dalla
Sofir srl, è diventato in poco
tempo un riferimento certo per
decine e decine di utenti. Mancava in
città un ufficio in grado di seguire il
cliente in tutte quelle procedure, che
spesso appaiono complicate, come la
voltura di un contatore o la semplice
modifica anagrafica. Ebbene, il Punto
Enel è in grado di offrire un ventaglio
di proposte, soluzioni che vanno
incontro alle esigenze dei cittadini. Un
front-line diretto grazie alla cortesia,
alla competenza dei responsabili.
E’ possibile seguire tutte quelle
operazioni di natura contrattualistica,
come ad esempio la prima attivazione,

l’allaccio, il passaggio da
altro gestore ad Enel, sia per
quanto riguarda l’energia
elettrica, sia per ciò che concerne
la fornitura di gas. Oltre alla fase
contrattualistica, il Punto Enel
fornisce anche un servizio relativo
alla fase gestionale che riguardano il
subentro, le volture di un contatore,
oppure la sua chiusura. A cosa ancora
più importante è che viene offerto
anche il servizio di rateizzazione
di una bolletta che magari è troppo
elevata e che un pensionato o chi è
in difficoltà economiche, non può
permettersi di pagare in un’unica
soluzione. All’utente viene anche
offerta la possibilità di inserire nel
sistema la lettura dei contatori di gas
e luce, per avere quindi un riscontro
immediato sul consumo e una bolletta
adeguata, senza sorprese finali. Ma

la novità è rappresentata anche dal
fatto che il Punto Enel di Roseto offre
l’opportunità di affrontare col cliente
il tema dell’efficienza energetica,
del fotovoltaico e del risparmio.
E’ possibile acquistare ad esempio
lampade led che garantiscono una
straordinaria luminosità a fronte di un
consumo e di un risparmio che oscilla
tra il 20 e il 30 per cento. Inoltre il
negozio offre la possibilità di acquisto
dei cosiddetti “elettrodomestici
bianchi”
(frigoriferi, lavatrici,
congelatori,
lavastoviglie,
ecc)
Punto Enel è anche rivendita di
climatizzatori, caldaie, bici elettriche
con condizioni agevolate. E fornisce
servizio di assicurazioni sugli
impianti di luce e gas, sulla caldaia,
con bollino blu incluso, e pulizia dei
condizionatori. Quello che mancava a
Roseto, oggi c’è. Grazie al Punto.
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IL GUAZZABUGLIO
DELL’ACQUA DEL RUZZO
Martedì sera il panico nel momento in cui, nel tardo pomeriggio, è arrivata la nota della
Ruzzo Reti che invitava i cittadini residenti nei Comuni serviti dall’azienda acquedottistica
teramana, la città di Roseto compresa, a non utilizzare l’acqua perché i parametri riscontrati dall’Arta (agenzia regionale per la tutela ambientale) erano al di sopra dei limiti.
Colore e sapore, insomma, non nella norma. Ma cosa sia accaduto non si sa. La certezza è
che dopo poche ore all’improvviso l’acqua è tornata potabile

Q

ualcuno prima o poi
dovrà dire la verità,
cosa sia in effetti accaduto quel martedì 9 maggio quando
all’improvviso nel tardo pomeriggio
la Ruzzo Reti in una nota ufficiale fa
sapere che l’acqua dei rubinetti non
è potabile, sconsigliandone anche
l’uso in cucina. Acqua buona solo
per lavarsi. A Roseto, città servita
dall’acquedotto del Ruzzo, si è scatenato il panico. Si è registrata una
vera e propria corsa ai supermercati
per l’approvvigionamento idrico. In
appena 2 ore scaffali svuotati, carrelli pieni di fardelli di minerale per
non restare senza. Nella notte, dopo
che l’Arta, l’agenzia regionale per la
tutela dell’ambiente, aveva eseguito
6 campionamenti consecutivi, la
buona notizia: l’acqua è tornata miracolosamente potabile. L’uso non
potabile era stato consigliato precedentemente perché “colore e odore
non erano conformi”. Però nessuno

dei responsabili dei vari organismi
di controllo, né la ruzzo Reti, ha comunicato cosa fosse realmente presente in quell’acqua, considerata da
sempre una delle migliori d’Italia,
captata dalle falde del Gran Sasso,
straordinaria riserva idrica invidiata da tutta Europa. Qualcosa non
quadra. Soprattutto perché qualche
mese fa si era registrato un simile
episodio per lo sversamento in un
pozzetto di captazione di un solvente utilizzato nei laboratori dell’Istituto di Fisica Nucleare, proprio
sotto al Gran Sasso. Una vicenda
su cui Nadia Toffa, delle Iene, ha
costruito un servizio molto attento.
La domanda a questo punto è lecita:
l’episodio dell’altro giorno che ha
scatenato panico, allarmismo, preoccupazione tra i cittadini, ha a che
fare ancora una volta con le attività
che vengono portate avanti all’interno dei laboratori di fisica nucleare?
Sui social si sono scatenati i commenti e non sono mancate le prese

di posizione nei confronti dell’Istituto di Fisica Nucleare. In migliaia
hanno chiesto a gran voce la sospensione di tutte le attività e la chiusura
definitiva dei laboratori che oggi più
che mai per tanti cittadini rappresentano una minaccia per la salute
di tutti. Il problema alla fine è stato
persino ridimensionato. Ma il danno di immagine ad un territorio già
martoriato dal terremoto, dal maltempo dell’inverno scorso, è stato
di proporzioni gigantesche. A Teramo, come se non bastassero i problemi causati dal terremoto, scuole
chiuse per un giorno a causa della
vicenda acqua non potabile. Basti
poi pensare anche alle conseguenze che hanno avuto il giorno dopo
chi con quella acqua lavora: i bar,
i ristorati, le panetterie, le pizzerie.
Chi risarcirà i danni? Non si scherza
sulla pelle della gente. E soprattutto
la gente vuole la verità: cosa c’era
veramente nell’acqua quel martedì
9 maggio?
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TORNA A SVENTOLARE

LA BANDIERA BLU
Consegnato il vessillo dalla Fee al sindaco
Sabatino Di Girolamo.
Nel 2016 la Città delle
Rose non era stata insignita dopo che per 17
anni consecutivi era stato
ottenuto il riconoscimento
sulla qualità delle acque
e dei servizi nel settore
turistico. Pieno di bandiere, visto che sul lungomare sventola anche quella
Verde assegnata dall’Associazione dei Pediatri

U

n solo anno di assenza. Ma a Roseto ora
è tornata la Bandiera Blu. Nei giorni
scorsi il sindaco Sabatino Di Girolamo,
accompagnato dall’assessore al turismo
Carmelita Bruscia, ha ricevuto a Roma
l’importante riconoscimento da parte della Fee,
Fondazione per l’educazione ambientale. Il vessillo
era stato negato lo scorso anno,
un brutto colpo per la città.
Dopo 17 anni consecutivi nei
quali Roseto aveva ricevuto
ininterrottamente la bandiera
blu, nel 2016 l’aveva persa.
Oggi il ritorno alla normalità:
la città torna a fregiarsi di un
titolo ambito, in quanto si
tratta di un riconoscimento
internazionale che certifica
la qualità ambientale delle
località turistiche marine e
lacustri. Il programma Bandiera Blu è condotto da una
organizzazione non-governativa e no-profit: Foundation
for environmental education (Fee), operativo in Europa
dal 1987. L’obiettivo principale è quello di promuovere
nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile
del territorio attraverso una serie di indicazioni che

mettono alla base delle scelte politiche, l’attenzione e
la cura per l’ambiente. I criteri del programma vengono
aggiornati periodicamente in modo tale da spingere le
amministrazioni locali partecipanti a impegnarsi per
risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche
relative alla gestione del territorio al fine di una attenta
salvaguardia dell’ambiente. “Sono felicissimo di
poter comunicare alla città che
quest’anno a Roseto è stata
restituita la bandiera blu”, ha
sottolineato il sindaco Sabatino
Di Girolamo al termine della
cerimonia di consegna, “E’ un
riconoscimento importante per
il quale ringrazio, innanzitutto,
la struttura comunale che ci
ha lavorato, ringrazio i tutti
gli operatori turistici,
che
anch’essi l’hanno meritata con
il loro lavoro, e ringrazio tutti
i concittadini perché la qualità ambientale di Roseto
dipende anche dalla grande sensibilità dei rosetani.
Considero, comunque, questo ritorno un punto di
partenza per migliorare ulteriormente la qualità
ambientale della nostra città. Cureremo nei prossimi anni
la procedura per mantenere questo riconoscimento”.
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GIANLUCA GINOBLE

CON IL VOLO RICEVUTI
IN UDIENZA PRIVATA DA
L’incontro in Vaticano,
fra il concerto di Torino e quello di Bologna

«U

n’emozione unica e un
grande onore incontrare sua
Santità Papa Francesco».
Parole di Gianluca Ginoble,
cantante del gruppo il Volo,
che sabato 6 maggio 2017 ha incontrato in udienza
privata a Roma Papa Francesco. L’abruzzese Ginoble,
insieme ai siciliani Piero Barone e Ignazio Boschetto,
da anni danno gioia ed emozioni a milioni di fan in
tutto il mondo, ma anche per star internazionali come
i vincitori del Festival di Sanremo 2015 l’incontro con

il Pontefice è una esperienza che lascia il segno. Per
incontrare il Papa, il Volo ha viaggiato nella notte,
dopo il concerto da tutto esaurito al PalaIsozaki di
Torino (18.500 spettatori), arrivando nella Capitale
ieri mattina. Al Papa, il gruppo ha consegnato il disco
“Notte magica” con Placido Domingo sia nella versione
CD sia in quella in vinile. Inoltre, ogni componente
del gruppo ha donato un omaggio al Pontefice. Dalle
mani di Gianluca Ginoble a quelle di Papa Francesco
è passato un CD con incisa una sola canzone, l’Ave
Maria, e la dedica: “A sua Santità Papa Francesco,
Ave Maria misericordia”. Per vincere la comprensibile
emozione dei tre giovani cantanti, Gianluca Ginoble
ha preso la parola per informare il Papa che il Volo si è
esibito più volte in Argentina e che torneranno presto
a Buenos Aires, dove si esibiranno al Luna Park,
teatro da 10.000 posti. Gli artisti hanno poi conversato
con il papa sul progetto del disco e su come è stato
avere a fianco un cantante del calibro di Domingo.
Infine, Gianluca Ginoble ha espresso al Santo Padre
la speranza che il Volo ha di poter cantare, un giorno,
dal vivo di fronte a Papa Francesco. Dopo l’incontro,
il trio ha preso la via di Bologna, dove ha tenuto il
secondo concerto del tour italiano, partito con la data
numero zero di Roccaraso, in Abruzzo.

8

8

IL CAMPER DI EIDOS. LA PRIMA
TAPPA È STATA SEGUITISSIMA

Il motto “In piazza tra
la gente” è stato preso a
pretesto dai tanti visitatori. Le prossime tappe:
domenica 14 maggio a
Montepagano e
domenica 28 maggio
a Cologna Spiaggia

M

olta gente si è fermata ai tavoli
posti dinanzi al camper. Tante
sono state le segnalazioni, le
denunce, le considerazioni e
i suggerimenti, confermando
il motto dell’iniziativa “In piazza tra la gente”.
Diversi hanno ritirano l’ultimo numero del nostro
giornale, il 271, altri (e non ne erano pochi!)
lo avevano già preso in edicola. Sarà stata la
bellissima giornata del 30 aprile, ma l’effetto e
l’impatto dell’iniziativa è risultato premiante.
Vediamo cosa ci hanno detto:
(Emilio Racciatti di Roseto) - Mancano i servizi
pubblici al mare. È un disservizio che ho segnalo
ai politici e al sindaco, ma nessuno mi ascolta. In
più via Patini, che percorro per tornare a casa, è
piena di buche.
(Carmelo Rainieri di Milano, vive a Roseto
da tempo) - In via Matteotti, posta a fianco
della Villa Comunale, c’è l’erba alta, l’asfalto è
divelto dalle radici degli alberi e non mancano
gli escrementi di animali. Stessa situazione per il
vicolo che fiancheggia l’Arena 4 Palme e porta al
sottopasso: ci sono erba alta, incuria e sporcizia.
Inoltre, in via Cavour, sita nell’area pedonale, le
macchine parcheggiano in modo selvaggio e non
c’è spazio per passare (a testimonianza di tutto
ciò, l’interlocutore fornisce delle foto, ndr). Ho

di JACOPO
BONANNO

EMANUELA
LO BARTOLO

SARA
MONTESE

ALESSIA
PIGNELLI

9
parlato con i vigili e con chi di dovere,
ma sono passati già tre mesi e ancora non
c’è stata nessuna risposta. L’assessore
mi ha promesso di posizionare il
cartello di divieto di sosta, di migliorare
l’illuminazione, poiché la zona spesso è
al buio, ma ancora niente. La spazzatura
non viene raccolta come dovrebbe e in
più ci sono gli escrementi degli animali.
(Nicola Legge di Roseto) - Riguardo le primarie del Pd, chi
garantisce che oggi qualcuno non vada a votare al Palazzo
del Mare e poi anche al gazebo (posto a fianco alla nostra
postazione, ndr) del lungomare centrale?
Comunque va anche detto che il Pd è
l’unico partito che fa una consultazione
popolare e questo è un fatto positivo.
(Intervento firmato) - Occorre
ripristinare al più presto il doppio
semaforo in via Mezzopreti. Il primo
che incrocia via Manzoni è rotto,
l’altro posizionato su via Nazionale è
lampeggiante da tempo. Tali disfunzioni
portano al caos.
(Intervento firmato) - Manca uno
specchio parabolico all’incrocio tra via
Napoli e via Bologna.
(Luciano Matuozzo di Roseto) - Nel lato Sud del lungomare
mancano delle panchine per ammirare il mare, soprattutto per
le persone anziane che si vogliono riposare da una camminata.
D’inverno l’illuminazione nel lato Est viene coperta dagli
alberi, limitando la visibilità.
(Emidio Fidanza, costruttore di
Roseto) - Nelle scorse settimane avevo
fatto una proposta, apparsa pure su
alcuni quotidiani, inerente il pontile.
Per ripristinarlo, bisognerebbe che tutte
le forze imprenditoriali facciano la
propria parte. Lo dissi allora e lo ripeto:
la mia impresa mette a disposizione
gratuitamente gli operai per quindici
giorni. Se facessero così anche i
commercianti (con un contributo o con
del materiale), le forze produttive, le
ditte edili, ecc. potremmo riavere il
pontile per l’estate. Il rischio, invece, è
che rimarrà chiuso, con un grave danno
d’immagine per la nostra città.
(Emanuela Lo Bartolo di Roseto) - Nella località di
Voltarrosto, in via Romania, ci sono i rami delle piante che
toccano i fili della luce. Sono tanti anni che mandiamo email
al Comune, con foto allegate, per denunciare il disagio, senza
avere risposte. Un paio di anni fa, quando nevicò, il peso
della neve sui rami spezzo i fili della corrente e rimanemmo
senza luce ed elettricità per dei giorni interi, in pieno inverno.
I residenti del luogo richiedono urgentemente la potatura di
queste piante, prima che queste provochino ulteriori danni.

(Intervento firmato) - Sono un turista
aquilano e voglio denunciare che nella
mia città occorre da subito togliere
una struttura collocata nella stazione,
posizionata dopo il terremoto e che
ha occupato parte della ferrovia. I
lavori sono fermi da un anno, perché
evidentemente si aspetta l’elezione del
nuovo sindaco. Nella strada che va alle “99 Cannelle” è stato
tolto il marciapiede. Tutto ciò l’ho denunciato già altre volte,
ma niente si è risolto. Evidentemente si attivano quei lavori
dove si possono più facilmente fare soldi in modo illecito.
(Alberto Rapagnà, ingegnere di
Roseto) - Constato che a Roseto,
soprattutto sulla stampa, non si
possono trattare i seguenti argomenti:
a) Le varie vicende sul Prusst area
ex-Monti di Roseto, incluso il mio
ricorso in cui ho denunciato la
società che ha eseguito i lavori alla
ex-Monti e che deve corrispondere,
dopo ancora 10 anni, €. 610.000,00
al Comune di Roseto. Poiché molti
rappresentati politici sono coinvolti
per tale mancato incasso da parte
dell’Ente, nessun quotidiano locale,
ad eccezione de “La Città”, ha avuto l’autonomia di trattare
detto argomento. Siccome tanti cittadini non conoscono la
verità su questi fatti, li invito a informarsi meglio sul mio
sito www.albertorapagna.it. b) L’appalto della pista ciclabile
e pedonale, i cui lavori sono attualmente in corso. L’opera
è completamente illegale, in quanto la gara pubblica è
stata effettuata senza la prescritta copertura finanziaria. Ho
inoltrato personalmente un esposto alla Procura di Teramo e
solo “La Città” ha trattato l’argomento;
gli altri quotidiani, avendo ricevuto
verosimilmente
pressioni
dagli
amministratori interessati, nonostante
l’evidenza, non hanno parlato del caso.
Le irregolarità sono tante e riguardano
anche i materiali utilizzati. c) La verità
sul pontile? Ormai è inutilizzabile
e
irrecuperabile.
Bisognerebbe
abbatterlo e farne uno nuovo.
(Intervento firmato) - Mi chiedo
come cittadino e credo di interpretare
il pensiero di molti: a) Perché
l’Amministrazione ha assunto due
dirigenti che pagherà €. 80.000,00 cadauno, quando l’Ente
denuncia spesso la mancanza di soldi? b) Perché sono
aumentate le rette scolastiche per i bambini e quelli che
versano devono pagare di più per coprire le mancate entrate
di quelli che non pagano mai? c) Perché in campagna
elettorale hanno detto che il vecchio sindaco Pavone era un
lupo travestito da agnello? Oggi sembra tutto il contrario. d)
Nelle zone periferiche la gente si lamentava con la vecchia
Amministrazione poiché non veniva tagliata l’erba, mentre
adesso tutto tace e l’erba è sempre più alta, anzi in quelle
stesse aree si aggirano i serpenti.
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

ci differenziamo da sempre
per professionalità e sensibilità
via Nazionale Adriatica, 244
- Roseto degli Abruzzi di fianco Villa Comunale

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Politica
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GLI ACCORDI SOTTOBANCO
DELL’ELEZIONE 2016

I ROSETANI NON HANNO L’ANELLO AL NASO
Le tre parti politiche che si sono contese la poltrona di sindaco continuano a litigare.
Nessuno, invece, sostiene che si può vincere o si può perdere alla luce del sole.
Occorrerebbe lasciare al passato gli stucchevoli e vecchi accordi politici
di William Di Marco

IL
CONTESTO
Premessa prima. In questa
pagina parliamo spesso di
temi di politica nazionale
con risvolti più generali,
soffermandoci di rado su
ciò che il panorama locale
offre. Questo perché
sovente le querelle amministrative
riguardano la cronaca e il nostro Eidos
News ha delle pagine dedicate a tali
argomenti, con puntuali e precise
considerazioni. Premessa seconda.
Quando si entra nel particolare, si
toccano spesso le vicende di personaggi
politici locali ai quali riconosciamo
un’onestà intellettuale e un impegno
preciso che mettono (chi più e chi meno,
con diverse abilità) a disposizione
della collettività. Le critiche servono a
farci fare delle riflessioni più ampie o
“alte”, altrimenti - se fossimo presi dal
dubbio della malafede - invece di tali
ragionamenti, parleremmo di denunce.
Adesso iniziamo.
IL PATTO NON RISPETTATO
- Recentemente si è parlato molto
del patto non rispettato tra Scelta
Civica
e
Partito
Democratico
riguardante l’ultima tornata elettorale
amministrativa. In pratica le parti, dopo
il superamento del primo turno dei due
candidati sindaci, vale a dire Sabatino
Di Girolamo (Pd) ed Enio Pavone
(Centrodestra), iniziarono le varie
consultazioni per accaparrarsi i voti di
Scelta Civica (con le sue varie liste),
rappresentata da Rosaria Ciancaione.
Ne uscì un accordo (sinceramente non ci
interessano i risvolti, e vi spiegheremo
perché) tra il Partito Democratico e
i referenti che facevano capo all’on.
Giulio Sottanelli. Che sia andata così
lo dimostra il fatto che le varie liste
legate a Scelta Civica fecero il famoso
endorsement (vocabolo inglese che
significa
approvazione,
adesione,

sostegno) a favore di Di Girolamo. Il
ballottaggio sappiamo tutti come è
andato a finire, con Di Girolamo che
si è imposto su Pavone. Al momento
di passare all’incasso, gli uomini di
Sottanelli si sono visti chiudere le porte,
anche perché le pretese - secondo voci
di corridoio - erano sproporzionate,
con due assessori e un vice sindaco.
Dall’altro
versante
Pavone
è
rimasto a guardare, subendo il ticket
dell’opposizione, ma rammaricandosi
che l’accordo l’avrebbe potuto fare lui,
se Scelta Civica avesse accettato.
IL VERO PROBLEMA È IL
DOPPIO TURNO - Fin qui i fatti,
un po’ sommari e forse anche con
sbavature di imprecisioni, se si stanno
a sentire le varie campane. Ma a noi
interessa poco tutto ciò. Sembra che
gli elettori in generale e i Rosetani in
particolare abbiano l’anello al naso.
Se prima, durante la “vera” campagna
elettorale, tutti sono stati contro
tutti, perché portatori di idee valide e
innovative (a sentirli sembra proprio
che fosse così!), come è possibile che
nel secondo turno i protagonisti, attori
di accese contrapposizioni, si siano
cercati come amici inseparabili? Che
cosa era cambiato di colpo, tanto da
spingere le parti a mettersi insieme,
spazzando differenze che fino a pochi
giorni prima sembravano insuperabili?
Da sempre siamo contro il doppio turno,
preferendo quello semplice e secco di
un solo passaggio, come avviene in
Comuni sotto i quindicimila abitanti.
Pineto, per fare un esempio vicino casa,

usa quel sistema e le cose
non sono andate peggio,
anzi c’è governabilità
senza inciuci, spesso
insopportabili. E le colpe
di tali degenerazioni
vanno
equamente
distribuite. Il Pd, dopo
il successo personale del sindaco Di
Girolamo nel primo turno, poteva
risparmiarsi qualsiasi accordo (più
o meno ampio) con Scelta Civica.
Quest’ultima (dopo aver fatto una
campagna contro l’apparato dei
Democratici rosetani, tant’è che
Ciancaione, nonostante la candidatura,
non è mai uscita dal Pd) si è seduta
al tavolo per trovare un’intersa, che a
loro dire era stata raggiunta. E poi c’è
anche il centrodestra, le cui avances
a Scelta Civica non sono mai state
nascoste. Anzi, oggi Pavone sostiene
che quelle elezioni sono state falsate
da un accordo capestro che ha influito
sull’esito finale.
AUTOCRITICA - Nessuno che
sostenga che si può vincere o perdere
alla luce del sole, lasciando questi
accordi alla politica vecchia del passato.
Invece si insiste su tale linea, come se
ci fosse una continuità scellerata con la
politica delle segreterie occulte, dove
si decide a prescindere dai problemi.
Certo, sarebbe meglio una legge a tal
proposito per eliminare definitivamente
il ballottaggio, anche se ci rimane
impresso ciò che disse, a un giornalista
italiano, il presidente del Parlamento
svedese. Quando gli fu chiesto quale
legge avesse adottato la Svezia per
non far sedere i condannati tra i banchi
parlamentari, la massima carica rispose:
“Non abbiamo una legge in merito. Da
noi nessuno si sognerebbe di candidarsi
se è sotto processo”. Elementare.
Pertanto non occorre una regola scritta,
quanto il buon senso.

ROSETO

CI PIACE

NUOVE AIUOLE A MONTEPAGANO GRAZIE ALLA PRO LOCO
La Pro Loco di Montepagano ha realizzato, a proprie spese, la sistemazione delle aiuole su corso Umberto I e in piazza del Municipio.
In particolare, si tratta di 40 aiuole dislocate su tutta la lunghezza della via e della piazza principale del centro storico di Roseto.
“Ringrazio la Pro Loco, e in particolare il suo presidente Francesco
Caporaletti”, ha sottolineato il sindaco Sabatino Di Girolamo, “per
questa iniziativa di riqualificazione urbana. E’ di grande soddisfazione per me e per la mia amministrazione vedere la vicinanza di
tante associazioni. Offrire alla cittadinanza e ai turisti strade pulite
e verde pubblico curato è un dovere dell’amministrazione, ma le
risorse economiche sono limitate. Ecco, quindi, che l’aiuto sostanziale di enti e privati ci permette di migliorare l’aspetto di Roseto,
un elemento importante anche per il successo del nostro turismo”.

NON CI PIACE

DISTRUTTI I NIDI DEI GERMANI REALI ALLA FOCE DEL TORDINO
Un centinaio di uova portate via, numerosi nidi distrutti della
colonia di germani reali che popolano la foce del fiume Tordino.
Alcune sere fa qualcuno ha guadato il corso d’acqua (evidenti i segni dei pneumatici che hanno attraversato il Tordino) per
raggiungere i luoghi in cui le anatre avevano nidificato. Le uova
sono state depredate probabilmente per essere poi fatte covare
da un’incubatrice. Nel contempo i vandali hanno distrutto i nidi
facendo allontanare le coppie di germani. Sull’episodio stanno
indagando gli uomini del Corpo Forestale dello Stato. Non si tratterebbe comunque di un caso isolato visto che anche lo scorso
anno furono portate via le nuova dai nidi. Ma i responsabili non
sono mai stati identificati.

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

tizianoabbondanza@gmail.com

Un grande plauso va ad un’associazione sportiva che,
rinnovatasi nel proprio direttivo, è riuscita a dare nuovo
impulso a quella che è tra le più importanti manifestazioni sportive a cui possono partecipare tutti, ma proprio
tutti. Infatti, il 26 aprile scorso, in ben 1300 si sono dati
appuntamento al Parco della Pace per partecipare alla
trentaduesima edizione della Passeggiata di Primavera.
Bambini, adulti ed anziani; tutti insieme hanno dato vita
ad un grande biscione che ha camminato per 14 chilometri attraverso la pineta storica, il borgo di Mutignano,
le colline del Cerrano e il quartiere Corfù.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

E SONO XXXII EDIZIONI DE “LA PASSEGGIATA
DI PRIMAVERA”

NON CI PIACE

PALESTRA COMUNALE
Siamo alle solite, le segnalazioni del “Non ci piace”, troppo spesso, si riferiscono alla mancata manutenzione della cosa pubblica. In foto vediamo la palestra comunale,
dove nel piano superiore le stanze erano occupate dalle
sedi di diverse associazioni no profit locali ed a causa
di piccoli interventi di manutenzione non effettuati, nel
tempo si è arrivati a decidere di far sgomberare i locali
per importanti infiltrazioni di acqua dal tetto. Risultato?
Maggiori somme di denaro pubblico da spendere!

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
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OFFICINA IVECO CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI
CON PRENOTAZIONE IN SEDE

VEICOLI INDUSTRIALI

R
SE

V

IC

E

TACHIGRAFI DIGITALI E ANALOGICI

L’esperienza non è tutto...

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

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

24h Rosario: 347.5372338

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
CI HA LASCIATO
ROMANO MARI
Nei giorni scorsi ci ha
lasciato Romano Mari. Di
recente avevamo avuto con
lui una lunga conversazione,
su quelle che erano state le
sue tante iniziative da lui
portate avanti. Nel calcio
visse il periodo d’oro di
una delle più forti squadre
che abbia mai avuto la
Rosetana, brava in quegli
anni ad approdare in serie
D, annesse le vicende della retrocessione a tavolino, dopo che
il campo aveva sentenziato altro. Ad un certo punto la sua
grande esperienza fu messa a servizio del basket e anche lì
ci furono pagine indimenticabili di una storia sportiva che lo
ha visto sempre coinvolto come dirigente. Ma le sue capacità
organizzative le mise a disposizione anche per altre iniziative
ricreative, ad iniziare dai concerti, soprattutto quelli estivi,
con i grandi nomi della musica leggera del tempo. Vale la
pena ricordare il tutto esaurito all’Arena 4 Palme per il mito
delle teen-ager di quegli anni, vale a dire Claudio Baglioni.
Carattere molto socievole, era considerato un amico da tante
persone, con le quali trascorreva interi pomeriggi. In estate
il suo punto fisso di ritrovo era il Lido Celommi. Eppure, in
quella conversazione, trapelava un’amarezza di fondo, di chi
non lo aveva saputo apprezzare, al punto che gli addossavano
colpe che lui riteneva non sue. Piccole scuciture, che non
tolgono il ben fatto di tanti anni. Buon viaggio, Romano.

I RAGAZZI DI UNA VOLTA 59
MONTEPAGANO: PRIMA DE
“I VITELLONI” C’ERA
“LA MEGLIO GIOVENTÙ”

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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CHORUS DI MAGGIO È IN EDICOLA.
SI PARLA DI ENZO COTICCHIA,
ERNESTO D’ILARIO, DINO CELOMMI
E VINCENZO MORETTI
È in edicola il n° 72 di
Chorus. L’editoriale è dedicato
all’intitolazione delle strutture
di una scuola locale a rosetani
illustri.
“L’intitolazione
dell’aula magna e delle due palestre dell’Istituto Moretti
rafforza il senso di appartenenza al nostro territorio” - I
personaggi rosetani tornano al centro della vita cittadina e
dell’intero territorio in cui la scuola rosetana interagisce. Ad
Enzo Coticchia (giornalista) sarà intitolata l’aula magna,
a Ernesto D’Ilario (preparatore atletico) la palestra in
cemento e a Dino Celommi (educatore sportivo) la palestra in
tensostruttura. Inoltre, nella stessa giornata della cerimonia
(29 aprile 2017), è stato organizzato un annullo filatelico
dedicato all’economista Vincenzo Moretti, a cui è intitolata
la scuola. Poi Ugo Centi parla di come “La società cambia”
- Raggiri, insicurezza, crisi economica: possibile che questi
micro-segnali facciano pensare ad un cambiamento della
società rosetana, che pur resta assai accogliente ed aperta?.
Infine la studentessa Enza Galetta espone “Luxury brand
identity e le nuove frontiere della comunicazione nel fashion
system: Gucci vs Happiness” - Pubblichiamo l’introduzione
della tesi di laurea triennale in Scienze Economiche e
Aziendali, Università Politecnica delle Marche, Facoltà
di Economia “Giorgio Fuà”. Relatore: prof.ssa Claudia
Rasicci. Tema: il brand e la comunicazione.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.
it, cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi
ancora n° 72; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione
“’Leggimi”’. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio
indirizzo di posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.

Abbiamo riportato un’immagine dei
giovani del borgo medievale datata
1955 (Eidos n° 255) e chiamammo
allora quel gruppo di belle speranze “I
vitelloni”. L’omonimo film di Federico
Fellini era uscito da poco e già sembrava
delineare una tipologia dei post
adolescenti, dediti al dolcefarniente.
Adesso
proponiamo
una
foto,
sempre scattata a Montepagano, ma
antecedente alla precedente. Siamo nel
1951 e il periodo è quello di Pasqua. I
vestiti sono tirati a lucido e questa volta
l’abbinamento cinematografico è con
Marco Tullio Giordana e il suo film del
2003 “La meglio gioventù”. I ragazzi
di allora (rigorosamente in cravatta,
tranne uno) si ricordano tutto, anche di come (sicuramente per loro) la vita fosse migliore. Nella foto (concessaci da Orazio Barnabei)
si distinguono in alto da sin: Emilio Di Giuseppe, Carmine Di Francesco, Edoardo Di Giulio, Vincenzo Trammannone, [sotto] Italo Di
Edoardo, Orazio Barnabei, Vincenzo Castorani, [sotto] Emidio Barbetta, Mario Zarabba, Carlo Belisari, Giovanni Braccili, Antonio
Leoncini; in basso: Giulio Terramani, Dante Di Mattia, Erminio Lulli, Antonio Pergallini, Casimiro Braccili.
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IL PROGRAMMA DEL CORO ARS
VOCALIS DIRETTO DAL MAESTRO
CARMINE LEONZI
ROSETO CAPITALE DELLA
CAMMINATA SPORTIVA
Il 3 e 4 giugno Roseto degli Abruzzi diventerà capitale della
camminata sportiva. L’evento è organizzato dalla locale
Associazione Albergatori, con il Patrocinio del Comune di
Roseto, in collaborazione con la Scuola Italiana di camminata
sportiva, il Comitato Provinciale A.S.C. (Associazione
sportive confederate) Teramo, e Roseto Cammina,
nell’ambito dell’Open Day Summer 2017 promosso dalla
Regione Abruzzo. Il pomeriggio di sabato 3 giugno, presso il
Palazzo del mare dalle ore 17:30, sarà dedicato al seminario
di formazione e aggiornamento tecnico-programmatico della
disciplina, a cura dei coach di fama Nazionale Fabio Moretti e
Mario De Benedictis. La serata di sabato, a partire dalle ore 21
al centro del lungomare di Roseto, sarà caratterizzata da uno
spettacolo artistico, con balli hip-hop, di danza contemporanea
e di gruppo sotto la guida artistica di Elisa De Cristofaro, Elisa
Falasca e Filippo Sciarra. Domenica 4 giugno con ritrovo dalle
ore 9:00, nella Pineta di fronte alla stazione sul lungomare di
Roseto, il programma prevede il momento clou del raduno,
con la camminata aperta a tutti, dove ogni partecipante può
optare nel cimentarsi sulla distanza di km 6 oppure km 12,
all’interno di un percorso interamente ricavato sul lungomare.
A termine della camminata, ricco ristoro a base di prodotti
enogastronomici locali, a cura dell’associazione Coldiretti e
dell’associazione Albergatori Roseto, estrazioni di premi a
sorpresa e premi speciali ai gruppi più numerosi (scolastici,
palestra, associazioni) che provvederanno ad effettuare le
iscrizioni entro il 31 maggio all’indirizzo di posta elettronica:
c.ervana@virgilio.it. I singoli possono iscriversi sul posto 30
minuti prima dell’inizio della camminata al costo di 3 euro
senza premio di partecipazione e di 5 euro con premio di
partecipazione. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Promotore dell’iniziativa è Gabriele Di Giuseppe.

A ROSETO IL LICEO SAFFO HA
OSPITATO DEGLI STUDENTI TEDESCHI
Il Liceo Saffo di Roseto ha ospitato nei giorni scorsi ventuno
studenti tedeschi provenienti dal Karlsgymnasium di Monaco di
Baviera, dando vita a uno scambio culturale che va avanti da diversi
anni. Gli alunni germanici, accompagnati dalle professoresse
Gaby Bauermüller e Bettina Hertrich, sono stati ricevuti in
Comune da Teresa Ginoble, presidente del Consiglio comunale,
Luciana Di Bartolomeo e Carmelita
Bruscia rispettivamente assessori
rosetani alla Pubblica Istruzione
e alla Cultura. Nell’occasione
c’erano anche la preside Elisabetta
Di Gregorio, unitamente ai docenti
Federico Crescenzi e Teresa
Di Serafino, i quali hanno avuto
la collaborazione della prof.ssa
Antonietta Delle Monache.
Di seguito i nomi degli studenti

Il gruppo vocale Ars Vocalis
(diretto con risultati eccellenti
dal maestro Carmine Leonzi)
parteciperà alla manifestazione
delle Associazioni rosetane (20 e
21 maggio), sul lungomare, con
uno stand e un concerto in forma
di flash mob. Si proietteranno
video e foto e il pubblico potrà cantare nel coro. I prossimi
progetti prevedono la IV edizione del Festival Polifonico
“Lido delle Rose”, in cui tra settembre e ottobre terranno
concerti quattro cori tra cui il famoso “Studium Canticum” di
Cagliari, che a sua volta ospiterà l’Ars Vocalis il prossimo anno.
Inoltre ci sarà la registrazione di un cd con la partecipazione
di musicisti jazz (Mauro De Federicis, Massimiliano Coclite,
Morgan Fascioli, Emanuele Di Teodoro, Fabrizio Mandolini,
Renzo Ruggieri). Il cd comprenderà la “A Little Jazz Mass”
di Bob Chilcott e brani del nostro territorio, frutto di ricerca
etnomusicologica, innestati alla musica jazz. In ottobre il coro
rosetano parteciperà alla Rassegna Internazionale di Ruvo di
Puglia. Nell’Ars Vocalis ci sono ragazzi (nati artisticamente
nel gruppo) che, dopo aver superato una selezione, cantano
rispettivamente: due nel Coro Giovanile Regionale d’Abruzzo;
uno nel Coro Giovanile Regionale Toscano; uno nel Coro
Giovanile Italiano, con concerti in tutta Europa. Il gruppo fa
parte del progetto “Mille voci per ricominciare” a favore delle
popolazioni terremotate, specificamente per la ricostruzione del
teatro di Amatrice.

rosetani coinvolti nell’iniziativa: Simone Capuani, Adelaide
Cetti, Carol Ciampella, Francesca D’Angelo, Giulia De
Rugeriis, Melany Di Battista, Vittoria Di Blasio, Chiara
Di Giosia, Letizia Di Muzio, Chiara Di Pasquale, Antonio
D’Ignazio, Alessia Droboniku, Mariacarla Facchi, Beniamino
Faraone, Sara Galetta, Nadia Giorgini, Bianca Hutu, Giorgia
Iaconi, Federica Lamonica, Ludovico Malatesta, Fabiola
Marinelli, Licia Marini, Alessandra Martella, Matteo Palladini,
Francesca Pezzotta, Aurora Quatraccioni, Alessia Ranieri.
I ragazzi tedeschi: Ana Saal, Paul Rothfuchs, Gabriel
Schmid, Marc Johannes Wittmann, Julia Schmid, Benedict
Spors, Jennifer Jahn, Veronika Thumann, Stefania Plougarli,
Emma Ecker, Joscha Queisser, Paulina Igl, Flavia Fresen,
Ludwig Kolb, Philip Dieninghoff, Moritz Schepokat, Tobias
Hornstein, David Neuhoff, Simon Demmel, Nicolas Trabalza,
Philipp Menetrey.
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VIII CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
CITTÀ DI COLOGNA SPIAGGIA
Va avanti speditamente, curata dall’associazione culturale “Il
Faro”, l’organizzazione dell’VIII edizione del Premio Letterario
Nazionale “Città di Cologna Spiaggia”, aperto a tutti gli autori
italiani e stranieri .Il Concorso si articola in quattro sezioni:
Sez. A - Poesia in metrica in lingua italiana a tema libero; Sez.
A 1 - Poesia in verso libero in lingua italiana a tema libero; Sez.
B - Poesia in vernacolo a tema libero; Sez. C - Racconto breve a
tema libero. La partecipazione al concorso non è preclusa a testi
risultati vincitori in altri concorsi. I testi dovranno essere inviati
in numero di 6 (sei) copie anonime e dattiloscritte, senza alcun
segno di riconoscimento con posta ordinaria con allegata la
seguente documentazione: a) Scheda di adesione al Concorso
da scaricare sul sito www.associazioneilfaro.org o documento
scritto che riporti i dati dell’autore, una dichiarazione che attesti
che la composizione è di propria creatività e un eventuale
breve curriculum (da inserire nella relativa antologia); b)
Copia del giustificativo attestante l’avvenuto versamento
della quota di partecipazione o eventuali contanti. La busta
contenente le opere e la documentazione dovrà riportare la
dicitura: “Concorso Letterario Città di Cologna Spiaggia,
con la relativa sezione” e dovrà essere spedita o consegnata
al seguente indirizzo: “Associazione Culturale Il Faro”,
Via Nazionale Adriatica 79/B – 64026 Cologna Spiaggia
(TE). Le opere dovranno essere inoltrate anche via e-mail
all’indirizzo: elaborati@associazioneilfaro.org. Gli elaborati
dovranno essere spediti entro il 5 giugno 2017. Farà fede il
timbro postale. La partecipazione al Concorso comporta il
versamento di un contributo di € 15,00 per la prima opera e di
€ 5,00 per ogni opera successiva, per ciascuna delle sezioni.
Ai primi tre classificati di ogni sezione saranno corrisposti i
seguenti premi: 1° classificato: € 100,00 + Pubblicazione con
codice ISBN di 100 pagine - 80 copie + Prestigioso piatto della
Ceramica Castellana; 2° classificato: € 200,00 + Prestigioso
piatto della Ceramica Castellana; 3° classificato: € 150,00 +
Prestigioso piatto della Ceramica Castellana. Premi speciali: a)
Premio speciale “Lucio Cancellieri”: € 200,00 al miglior poeta
dialettale; b) Premio speciale “Violenza di genere”: € 200,00 a
un racconto sul tema sociale, di massimo cinque fogli.
Per ulteriori informazioni scrivere a info@associazioneilfaro.
org oppure telefonare nelle ore pomeridiane e serali al numero
328 2576280.

AL GIORNALE MORETTI INFORMA
DELL’ISTITUTO ROSETANO IL PREMIO
NAZIONALE DI GIORNALISMO
È la seconda volta che l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore (diretto
dalla prof.ssa Sabrina Del Gaone) si aggiudica questo prestigioso
premio, dopo il riconoscimento avuto nel 2015. La pubblicazione
è una delle più longeve del territorio nazionale. Nata nel 2004 ha
ospitato le varie iniziative portate avanti dalla scuola rosetana, i cui
studenti provengono da una buona parte della provincia teramana,
con richiami in alcuni casi anche
dal pescarese (indirizzi Moda e
Grafica & Comunicazione). Di
seguito la motivazione: Per aver
saputo promuovere il giornalismo
scolastico e per aver contribuito al

L’ECCEZIONALITÀ DELL’ANONIMATO,
IL LIBRO DEL NOSTRO
COLLABORATORE ANTONINO TARQUINI
La presentazione di questo bel
volume è avvenuta presso la libreria
“La Cura”, sempre più attiva nello
scoprire nuovi talenti. E nell’ambito
dei racconti brevi tale si può
considerare Antonino Tarquini, che
da tempo propone sulle pagine di
Eidos News delle storie incluse nella
rubrica “I racconti dell’assurdo”. Il
taglio è quello dello stupore nella
normalità, tanto che i brevi racconti
hanno tutti una climax ascendente
molto coinvolgente, con un inizio
nella “normalità” e uno spannung
finale che spesso lascia stupiti. Così
il suo L’eccezionalità dell’anonimato (Erga Edizioni - Collana
Habanero) ci permette di entrare in «Una serie di racconti
brevi su argomenti grevi (amore, Whatsapp, concerti, filosofia
spicciola) dal tono dolceamaro e che hanno come protagonista
la categoria meno interessante che ci sia: il medio. Non
l’italiano medio bensì il “medio vero”, l’appartenente alla
maggioranza silenziosa e poco affascinante dell’umanità,
quella fatta di persone marginali, senza infamia e senza lode,
capacità o incapacità particolari. Persone su cui nessuno si
è mai soffermato, forse a ragione». Un bravo dalla nostra
redazione.

processo di formazione dei ragazzi accrescendone la sensibilità
nei confronti della scrittura e delle tematiche dell’informazione.
Per aver superato le selezioni del monitoraggio effettuato su
2.221 testate studentesche, di cui 638 delle scuole primarie; 746
delle scuole secondarie e 837 delle scuole superiori, entrando
di fatto tra le prime 100 redazioni studentesche italiane. (Nella
foto la redazione A. S. 2016-17. Da sin. Antonio De Leonibus,
Jacopo Bonanno, Nicolas Casolani, Sara Montese, Martina
Palazzese, Sara Gagliardi, Ilaria Di Pasquale, Giuseppe Pavone,
Chiara Gislao e Patricia Di Matteo).
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GIOVANI E VOLONTARIATO
UN INCONTRO POSSIBILE

di DANIELA DI SANTE
(psicoterapeuta)

U

Sabato 22 aprile presso il Centro Piamarta, si è tenuta
una giornata di sensibilizzazione al Volontariato, a cui hanno
aderito gli studenti del Moretti e del Saffo

n gruppo di studiosi del
College of Public Health
dell’Università
dell’Iowa
[Ranarpuwala, S. I., Casteel
C., Peek-Asa C. (2016)] ha
analizzato un campione di ragazzi di età
compresa tra i 18 e i 20 anni che si erano
sottoposti ad attività di volontariato in
maniera spontanea (per chi era costretto
da adulti il risultato era opposto), ed ha
scoperto che gli stessi presentavano
percentuali più basse di comportamenti
illegali rispetto ai coetanei che non
avevano svolto alcuna attività di volontariato.
Non solo: il trend continuava quando i soggetti diventavano
più grandi, ovvero i volontari riportavano il 53% in meno
di arresti e il 36% in meno di condanne. L’autore principale
dello studio sostiene che questi individui, alla crescita,
potrebbero diventare più fiduciosi in se stessi ed adulti
responsabili che potrebbero non essere coinvolti in attività
criminali, più di quanto non lo siano i non volontari. In che
modo il volontariato rende possibile tali risultati?
La parola “volontario” deriva dal latino e significa “conforme
alla volontà, che procede da un impulso interno verso una
causa”. Dunque la natura profonda del termine rimanda
ad un voler essere ed un voler agire, riconduce al bisogno
intimo dell’individuo di intervenire sul mondo circostante,
nel tentativo di dare senso e significato
alla Vita, propria e altrui.
In effetti le associazioni di volontariato,
lungi dal tradurre la loro azione
esclusivamente nel “fare del bene al
prossimo”, possiedono risorse nascoste
di cui spesso esse stesse non appaiono
consapevoli. In che modo un’associazione
di volontariato aiuta i giovani nel loro
percorso di crescita? A differenza del
passato, in cui le motivazioni intrinseche
che spingevano a fare volontariato erano
più forti (valori ed ideali), oggi i giovani

chiedono di essere accolti nei loro
bisogni identitari e di appartenenza.
È ampiamente dimostrato come il
successo professionale non dipende solo
dal percorso di studi o dalle capacità
cognitive, ma anche da una serie di
competenze ed abilità sociali, relazionali
ed emotive. In un contesto come quello
odierno, sempre più liquido e sfibrato,
appare necessario ed urgente ricostruire il
tessuto sociale, ridare significato alla vita
quotidiana, creare legami significativi e
stabili.
Partendo da tali presupposti, sabato 22 aprile presso l’oratorio
“Piamarta”, si è tenuta una giornata di sensibilizzazione
al Volontariato, evento creato dalla sottoscritta e dal dott.
Lorenzo Pellegrini (Psicologo Clinico) con il patrocinio del
Comune di Roseto e dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo,
in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione “V. Moretti” ed
il Polo Liceale Saffo.
I ragazzi hanno incontrato diverse realtà associative: la Croce
Rossa Italiana, l’A.v.i.s. (Associazione Volontari Italiani del
Sangue), Dimensione Volontario, Mondo Tondo- Bottega
del Commercio Equo e Solidale e la neo-nata associazione
L.a.a.v. (Lettura ad alta voce).
Il tentativo è stato, oltre di far conoscere ai ragazzi alcune
delle realtà che operano sul nostro territorio, anche quello
di riavviare un dialogo, un confronto
tra generazioni, necessario affinché la
società possa ritrovare la sua vitalità ed
umanità. I giovani si sono dimostrati
attenti e partecipativi, come a voler
segnalare la loro urgenza e necessità di
essere attivi, protagonisti nella propria
vita e nella società.
Le dirigenti, i docenti e l’assessore alle
Politiche sociali sono stati entusiasti e
coinvolti, dando disponibilità affinché
tali eventi proseguano nel corso del
tempo.

PRESENTAZIONE
LIBRO
Città di Atri

Presentazione del libro

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

Istituto Comprensivo Statale Atri
ad indirizzo musicale

di Giancarlo Prosperi e Sandro Galantini

IL PENSIERO COERENTE

Ariodante Mambelli tra speculazione filosofica e ideologia

Auditorium Sant’Agostino Atri (TE)
Venerdì 19 Maggio 2017 ore 17:00
MODERATRICE
Dott.ssa Paola Sorgentone
SALUTI
Dott. Gabriele Astolfi Sindaco di Atri
Prof.ssa Iolanda Iannetti Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Saliceti Università del Molise - Consigliere Nazionale UNIPED
INTERVENTI
Prof. Giancarlo Prosperi: La filosofia del diritto in Ariodante Mambelli
Dott. Sandro Galantini: Il Processo Mambelli

Dott. Franco Trubiani: Le riflessioni sulla legge elettorale di Ariodante Mambelli
Prof. Antonio Di Felice: Atri nella seconda metà dell’800

Testimonianze degli alunni, protagonisti della ricerca storica

Adriatico
Teramano
CASTELNUOVO VOMANO (TE)

www.planetwin365.it è online!
Registrati subito nelle nostre Agenzie e per te
10€ di bonus per il casinò + 5€ di bonus per il poker

Il 20 e 21 maggio
si terrà la seconda
edizione della
“FESTA DELLE
ASSOCIAZIONI”.
L’iniziativa è nata da
un gruppo di amici
che si sono posti come
obiettivo comune il far
conoscere e promuovere
tutte le associazioni
presenti sul territorio.
La manifestazione si
svolgerà sul lungomare
di Roseto dalla rotonda
nord alla rotonda sud,
dalle ore 10.00 alle ore
24.00 di sabato 20 e
domenica 21 maggio
2017.
Vi aspettiamo numerosi
per trascorrere insieme
qualche ora di vesta e
condivisione.
Il Comitato
organizzatore

Occhi su FACEBOOK
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La cronaca sui social

di SARA
MONTESE

FRATINO IN PERICOLO

CENSURA A ROSETO?

JACOPO
BONANNO

NICOLAS
CASOLANI

Nei giorni scorsi, numerosi sono stati gli atti di vandalismo
nei confronti del fratino, uccello tutelato da leggi nazionali.
Quattro sono gli episodi recenti avvenuti in località della
costa teramana, di cui uno a Roseto, dove è stata effettuata la
pulizia della spiaggia con mezzi meccanici che hanno, nonostante le segnalazioni, distrutto un nido di due fratini. Anche
se i commenti delle persone sono stati molto ironici, questo
non è una fatto su cui sorvolare.
Ancora una volta si evidenzia che la sede istituzionale meno
adatta al dialogo tra maggioranza e opposizione è e resta il
consiglio comunale. Nell’esposizione delle diapositive relative all’emendamento “stop aumenti” da parte del consigliere Angelo Marcone in data 19 aprile u. s., la maggioranza si
è mostrata indisponibile al dialogo. Le diapositive, riguardanti l’aumento della tari, dei buoni pasto e della colonia
anziani, hanno già suscitato forti reazioni non solo da parte
della maggioranza e del Presidente del Consiglio, ma anche
dai cittadini rosetani.

LA PISTA CICLABILE SI FARÀ

Nei prossimi giorni si completeranno i lavori di costruzione
della pista ciclabile di Roseto; questi si concentreranno prima nei tratti nord e sud così da ultimarli entro maggio, per
poi terminare con le zone dove non sono presenti strutture
balneari, il tutto senza recare danno agli operatori. Il sindaco
si mostra ottimista nel completare l’infrastruttura entro le
scadenze. I cittadini impazienti sperano di vedere il lavoro
finito al più presto.
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SQUALI ECCEZIONALI: AI QUARTI
CONTRO LA VIRTUS BOLOGNA!

di LUCA
MAGGITTI

I

Prossimo appuntamento casalingo venerdì 19 maggio alle 20.30, al PalaMaggetti

l Roseto 2016/2017 non finisce di stupire! Infatti gli Squali, dopo la salvezza conquistata
con largo anticipo e l’obiettivo
extra dei playoff centrato, regala un’altra soddisfazione ai propri
tifosi battendo il Legnano nell’ottavo
di finale. La compagine di Emanuele
Di Paolantonio – direttore sportivo
e coach esordiente, oltre che serissimo candidato al titolo di “allenatore
dell’anno” – ha infatti saputo ribaltare il fattore campo vincendo Gara 1 a
Legnano e, dopo la sconfitta in gara

Brandon Sherrod e Adam Smith

2 sempre a Legnano, chiudere i conti
in gara 3 e gara 4 fra le mura amiche
del PalaMaggetti. Continua dunque
la favola sportiva del Roseto “Cenerentola”, ritrovatosi per caso al gran
ballo dei playoff e uscito indenne dal
primo giro di valzer, entrando di diritto nella lista delle prime 8 squadre
italiane di Serie A2 su 32. Il Lido
delle Rose è da sempre città speciale
quanto ad amore per la pallacanestro
e di certo è fra le primissime realtà
italiane, soprattutto in rapporto ai tifosi portati al palazzetto rispetto alla

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

popolazione residente. Ma la grande
tradizione e i quarti di nobiltà cestistica del Roseto stanno trovando
nuova linfa attraverso una stagione
che sta rinverdendo i fasti del sodalizio che seppe approdare per la prima
volta in Serie A nel 2000, scrivendo nuove e coinvolgenti pagine di
storia nel libro del basket rosetano,
che inizia negli Anni ’20 del secolo
scorso. Il quarto di finale contro la
corazzata Virtus Bologna inizierà
domenica 14 maggio alle 18 al PalaDozza di Bologna e proseguirà con
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Andrea Piazza

gara 2, sempre al PalaDozza di Bologna, martedì 16 maggio alle 20.30.
La serie arriverà a Roseto per gara 3
venerdì 19 maggio alle 20.30, al PalaMaggetti. L’eventuale gara 4 si disputerà domenica 21 maggio alle 18,
al PalaMaggetti, mentre la bella – in
caso di bisogno – è prevista mercoledì 24 maggio alle 20.30 al PalaDozza di Bologna. Sulla carta, c’è molta
distanza fra l’organico virtussino e
quello rosetano, ma gli Sharks hanno
il vantaggio di giocare con la mano
leggera, visto che le Vu Nere hanno
la responsabilità di andare in semifinale essendo state costruite per provare a vincere il campionato. Daniele
Cimorosi dopo il passaggio di turno
ha dichiarato: «Ho parlato con coach Di Paolantonio, ribadendogli il
consiglio che gli diedi prima dell’esordio in campionato a Verona: fai
come Trapattoni, difendi duro e può
essere che la porti a casa». Poi, allar-

Valerio Amoroso con il fratello Francesco e il nipote

gando lo sguardo a quel che finora è
stata la stagione, il presidente degli
Sharks ha chiosato: «Più ci penso e
più non ci credo, soprattutto perché
mi ricordo come eravamo messi in
precampionato, come ci giudicavano
gli addetti ai lavori e il coraggio che
c’è voluto per non cedere alle lusinghe di chi voleva acquistare il nostro
titolo sportivo». Circa gli ingredienti di una stagione così speciale, Cimorosi ha osservato: «Direi che il
vice presidente Ettore Cianchetti e
io abbiamo soltanto puntato a consolidare la società, operando con il
buon senso del padre di famiglia e
cercando di coinvolgere quante più
persone possibile. Siamo stati bravi? Forse sì. Ma direi pure fortunati
a trovare un allenatore e giocatori
davvero perfetti che non ci hanno
creato problemi e che hanno sposato in pieno il nostro progetto».
Ovviamente, il Presidente non mol-

Emanuele Di Paolantonio sotto la Curva Nord

la la presa: «Dovevamo salvarci e ai
playoff fin dall’inizio ci credevo solo
io. Poi siamo arrivati ai playoff ed è
comunque qualcosa che va oltre l’obiettivo dichiarato a inizio stagione.
Adesso, addirittura, abbiamo passato gli ottavi di finale accedendo ai
quarti e quindi siamo seri: non possiamo chiedere di più, razionalmente, a questa stagione stupenda. Però,
già che ci siamo, come faccio a non
dire che vorrei fare due partite in
casa contro la blasonata Virtus Bologna? Due incassi contro le Vu Nere
sarebbero una manna dal cielo per i
nostri conti e ci farebbero guardare
alla prossima stagione con ancora
più serenità». Dunque una sconfitta
“pilotata” vincendone almeno una?
Nemmeno per sogno! Infatti, Cimorosi chiarisce: «Chi ha parlato di
perdere? Dico solo che voglio fare
due incassi in casa, per cui dobbiamo vincerne una a Bologna!».

Daniele Cimorosi ed Emanuele Di Paolantonio
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GEMMA MARZIANI

AVERE LE IDEE CHIARE AIUTA MOLTO NELLA VITA, MA OCCORRE SEMPRE
QUELLA INTRAPRENDENZA IN PIÙ PER OSARE DOVE GLI ALTRI SI
FERMEREBBERO. TUTTO EBBE INIZIO DA UNA COSTRUZIONE CON
I BLOCCHI DI CEMENTO A SECCO...
di William Di Marco

Negli anni Cinquanta gli strascichi della guerra
erano ancora presenti. Proprio in quel periodo la
capacità di mettersi in gioco di molti giovani produsse il boom economico che, come un ciclone, investì l’Italia intera. La nostra protagonista si fece
trovare pronta, in un settore, quello turistico, che
muoveva i primi passi per soddisfare le esigenze
delle masse. Occorreva essere ospitali,
ma avere anche una buona cucina.
Nacque così il mito di “Gemma”

ricordi
L
Gemma Marziani

a parola è usata moltissimo da queste parti e tutti
sanno il perché. Parlare di “turismo” è quasi come
usare un’intercalare, tipo la conclusiva “allora” posta
a inizio frase o ancora il più giovanilistico “cioè”. Chi
vive in un posto così affascinante e completo - per
via del mare, della collina e del Gigante che ci sovrasta - sa che
dal termine sopra citato derivano un po’ le fortune economiche
di questa parte importante d’Abruzzo. E allora l’etimologia
ci viene in aiuto e se la parola ha una derivazione di stampo
francese (‘tour’), è però dall’Inghilterra che ci è stata data in
prestito, quando Thomas Cook nel 1841 ebbe per la prima volta
l’idea di allestire un viaggio organizzato che da quel momento
non si sarebbe più fermato. Capì che occorreva un percorso con
posti da visitare, ma soprattutto che si dovessero organizzare
strutture adeguate affinché il viaggio risultasse gradevole. Ecco,
da questa semplice intuizione, partì un comparto strutturato
che oggi è tra i più importati al mondo e che regge l’economia
di interi Paesi. E qui entra in scena una delle rosetane più
intraprendenti. Siamo nella metà degli anni ‘50 del secolo
scorso, per molti versi agli albori di quel turismo di massa
che esploderà in modo esponenziale con il boom economico
che si stava per affacciare sulla nostra penisola. Gelsomina
Marziani, che nessuno conosce se non con il nome più snello
e memorizzabile di “Gemma”, parte per la sua personale
avventura. S’inventa qualcosa che nemmeno lei s’immaginava,
da zero e solo con la forza dell’intraprendenza. Certo, l’antica
Rosburgo aveva già capito a inizio ‘900 come ci si doveva
muovere per ospitare gli allora forestieri, ma le iniziative in tal
senso erano ancora poche e sparse soprattutto nel centro del
lungomare, la zona più frequentata della cittadina. Invece questa
donna dal piglio imprenditoriale come poche, da una semplice
casetta a un piano - collocata nella zona isolata e quasi del tutto
deserta a Sud del litorale rosetano, oltre il “molo”, costruito
proprio in quegli anni - ospita la prima famiglia nella stanza da
letto dei figli, capisce che è un “business”, come direbbero gli
affaristi, e in una mattinata (l’incredibile alberga nelle menti più

fervide!) costruisce un locale con blocchi di cemento a secco,
appendice a una casa in cui trasferire tutta la famiglia, per poi
dare ospitalità ai primi turisti. In un programma televisivo
di storia del costume italiano, fu puntata l’attenzione sulla
crescita, nell’immediato dopoguerra, del turismo della costa
romagnola. Le vicende erano più o meno simili. Si prendevano
le prenotazioni, pur non avendo le stanze da affittare. Queste
venivano costruite alla bisogna, senza regole e piani regolatori
da rispettare. Così la nostra Gemma sapeva che doveva prima di
tutto trovare quanti più ambienti fossero necessari per ospitare
i viandanti che le chiedevano di poter mangiare un pasto caldo
e dormire alla meno peggio. In più lei ci sapeva fare, era una
provetta cuoca, ammaliava con il suo comportamento e la sua
umiltà “mirata” (“Una che non ha studiato come me - diceva
spesso all’interlocutore - deve solo imparare”) così da avere
in mente già dove voleva arrivare. Insomma, una donna forte e
con le idee chiare, anche quando, dopo i primi risparmi, portò
il marito alla concessionaria Fiat Costantini di Giulianova e gli
fece trovare una fiammante 1100 D color grigio fumo, con tutte
quelle cromature da “macchina da signori”, come dice oggi
esternando l’orgoglio di chi sa che quelle sono state le tappe che
l’hanno fatta crescere.
E a proposito di vetture, è il momento di salirci per partire nel
racconto di una vita.
Notaresco agli albori.
Tutto ebbe inizio da lì, dove sono nata il 1° agosto 1932.
Vivevamo fuori dal centro abitato, in campagna, vicino al
convento di S. Antonio. Papà Gaetano faceva il contadino
presso la famiglia dei fratelli Nicodemo e mia madre, Maria
Iobbi, anche lei dedita ai terreni, ricopriva il ruolo di casalinga.
Dopo cambiammo zona e ci trasferimmo a Morro d’Oro,
sempre nei terreni degli stessi proprietari. In famiglia eravamo
sei figli: io la prima, all’anagrafe Gelsomina, ma da tutti
chiamata Gemmina, poi c’erano Rita, Filomena, Lucia, Laura
e infine l’unico maschio Massimo. Quando diventammo un po’
più grandi incominciammo a fare tendenza, nel senso che dove
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Morro d’Oro, 4 ottobre 1953. Gemma
Marziani si unisce in matrimonio con
Giovanni Malatesta

Roseto, anni ‘60. Gemma Marziani e il
marito Giovanni Malatesta

andavamo noi c’era il vero interesse di tutti i ragazzi di allora,
che ci venivano dietro. Le mie sorelle erano veramente belle, io
un po’ meno (si schernisce, sapendo di mentire, nda). Pertanto
se in una delle feste che si facevano presso le varie famiglie
contadine ci andavamo noi, allora l’incontro riusciva. Infatti
dicevano: «Ci vanno pure li ‘Scocch’», che era il soprannome
della nostra famiglia. Queste erano un po’ le uniche cose che ci
potevamo permettere e che ricordo con piacere. Per il resto, i
sacrifici sono stati sempre all’ordine del giorno.
Iniziamo dalla scuola.
Un tempo non era affatto come adesso. Frequentai fino alla
II Elementare, al centro del paese, vicino al Municipio. Dopo
di che smisi, perché il mio compito era quello di accudire le
pecore, i tacchini, le galline e tutti gli animali che vi erano
nell’aia. Passavo i giorni così e mi ricordo che avevamo oltre
cento tacchini, ai quali bisognava stare dietro per non farli
disperdere. Se ci ripenso adesso, sono cose completamente
diverse dall’oggi. Da bambine eravamo già a lavoro, la scuola
era un sogno e non potevamo dedicarci ai giochi. A parte che
intorno non c’erano altre famiglie e quello che riuscivamo a
fare era all’interno di casa nostra. Non ricordo dei passatempi
particolari, anche se uno non l’ho mai dimenticato. Fece
un’abbondante nevicata e ce ne andammo in uno spiazzo in cui
c’era questo bel manto bianco. Ognuno di noi giocava a sedersi
per misurare, con l’impronta, il fondo schiena più grande.
Ecco, quello fu un vero divertimento, ma è tra i pochissimi che
mi ricordo. Per il resto la nostra vita era divisa tra la custodia
degli animali e il loro abbeveramento, soprattutto per quanto
riguarda le mucche.
La sua era una famiglia patriarcale, anzi matriarcale.
È vero e nella nostra abitazione ci viveva una trentina di persone,
tra zii e parenti vari. Mia nonna Annarella era considerata una
carabiniera. Veniva chiamata così perché era severa, rigida e
guai a contraddirla. Ci faceva portare il “passo” da militare
in casa e una volta volevo una fetta di pane e salsiccia in più
perché avevo fame. Lei mi corse dietro lungo le scale con la
paletta del camino, che puntualmente mi tirò dietro, per fortuna
non colpendomi. Anche l’educazione religiosa era molto sentita.
Dopo una giornata passata nei campi, al rientro noi quattro
sorelle più grandi, perché la piccola (c’erano circa quindici
anni di differenza) rimaneva a casa, dovevamo dire “Sia lodato
Gesù Cristo” e il rimando era “Sempre sia lodato”. Una volta
non lo dicemmo e mamma ci cacciò di casa e ci fece rientrare
solo quando pronunciammo perfettamente la frase, aspettando
ovviamente la sua risposta. Nei campi il tempo lo passavamo
cantando e ci piaceva farlo.

Roseto, 12 giugno 1967. Da sin.
la figlia Simonetta, Gemma, il figlio
Francesco e una parente, Nina Mazzitti
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Roseto, 2 aprile 1972. Gemma Marziani davanti
casa, in attesa di un bimbo che perderà

Del periodo fascista e della guerra cosa ricorda?
In quell’epoca a scuola portavamo una gonna scura e una
camicetta bianca con una “M” grande davanti, che stava
per Mussolini. Intonavamo delle canzoni, tutte inneggianti al
fascismo. Ma della guerra ricordo molte più cose. Intanto i
miei mi ordinarono di portare le mucche vicino una palude, per
non farle prendere dai tedeschi. Nascondemmo la biancheria
in mezzo al grano, il vino e l’olio in una specie di grotta di
terra. Mi ricordo che questa crollò e perdemmo tutto, perche i
fiaschi in vetro si ruppero. Ma c’è anche un episodio che non
ho mai dimenticato. Avevo circa dodici anni ed ero andata ad
abbeverare le mucche. Portavo i calzini e gli zoccoli aperti.
L’inverno si faceva sentire e avevo i piedi ghiacciati. A quel
punto arrivarono i tedeschi e mi misi paura. Uno di loro mi vide
in quelle condizioni e si commosse. Si mise a piangere, forse
perché vedeva in me sua figlia. Mi prese, mi diede dei calzini,
mi regalò un paio di scarpe militari, che mi andavano grandi,
ma mi tenevano caldo il piede. Mio nonno, che assistette alla
scena, stava preparando uno spezzatino, cibo raro per quei
giorni. Così invitò i quattro militari che strinsero con noi
amicizia. Insomma nel giro di pochi giorni ci portarono da
mangiare, ci diedero delle galline, il vestiario militare ed altro
ancora. Altra cosa impressa nella mia mente furono gli aerei
che passavano a bassa quota, mitragliando e bombardando
le case sottostanti. Ricordo ancora le terribili rappresaglie. A
ogni tedesco ucciso, avrebbero ammazzato da quattro a dieci
italiani. C’era il terrore, così una volta mia madre, per paura
che potessero prendermi, mi nascose nel forno, in cui ore
prima aveva fatto cuocere il pane. Era caldissimo e cercavo di
metter la testa un po’ fuori, anche se sudai da morire. Quando
gli occupanti andarono via e giunsero gli Americani, appena
vedemmo la bandiera bianca della resa sventolare ad Atri
fummo tutti felici e piangemmo dalla gioia. Vede, prima non si
poteva mangiare e nonostante ciò si stava bene; oggi c’è tutto e
siamo scontenti. Non so bene il motivo, ma credo che la droga
e gli eccessi c’entrino molto in questa storia.
Poi arrivò il fidanzamento e il matrimonio.
Avevo quattordici anni e mezzo quando mi fidanzai con Giovanni
Malatesta, più grande di me di sette anni. Ci sposammo a
Morro d’Oro il 4 ottobre 1953 e andammo ad abitare appena
sotto il paese, sulla strada che porta a Notaresco. Mio marito
faceva l’autista con la ditta Osmi. Abbiamo avuto due figli:
Francesco, nato il 16 luglio 1954, e Simonetta, il 12 luglio
1957, oggi tutte e due impegnati nell’attività di famiglia: nel
1972 persi un bambino. Ma nel 1955 ci fu la svolta. Mio marito
passò a lavorare con la Di Febo Capuani di Scerne, sempre
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Roseto, prima metà degli anni ‘70. Gemma in cucina con le aiutanti

Roseto, 2012. Gemma davanti alla torta
per festeggiare l’ottantesimo compleanno

alla guida dei pullman. A quel punto ci si offrì l’occasione di
comprare una casetta in via Tiberio a Roseto, nella zona Sud
del mare, dove non c’erano abitazioni e i terreni erano spesso
allagati dalle piogge. La prendemmo insieme a mio cognato
per un importo di 700mila lire da dividere in due. Per me ci fu
l’illuminazione, che mi fece intraprendere un nuovo percorso.
Entrò nel settore turistico.
Non proprio, perché la parola è troppo altisonante. Però capii
che potevo fare qualcosa per la ristorazione e l’accoglienza.
La nostra era una piccola dimora, in cui c’erano un paio di
stanze, un soggiorno, una cucina e un bagno. Passò un signore
da Milano, del quale ricordo ancora il nome, Enrico, con la
sorella e la figlia. Mi chiese se facevo da mangiare e risposi
di sì. Con 2.500 lire al giorno per persona li accudii e da quel
momento incomincia a pensare come poterli ospitare per farli
dormire. Prima occupai la stanza dei bambini, poi l’altra.
Intanto passavano altre persone. Ricordo ancora una famiglia
che veniva dal Lago di Garda. Insomma, una mattina chiamai
il famoso “Pepentone” che aveva un carro trainato da un
cavallo e mi feci portare dei blocchi di cemento che produceva
D’Eugenio vicino al Vomano. Alzai a secco uno stanzone,
che tuttora esiste, senza cemento e lo coprii con delle travi e
dell’Eternit. Tutto in una giornata, al punto che quando tornò
mio marito dal lavoro vide già realizzato il manufatto e rimase
a bocca aperta.
Ma non sarà la prima volta che stupirà suo marito.
È vero e le racconto perché. Il lavoro estivo andava bene e noi
tutti ci trasferimmo in questo stanzone che avevo costruito,
dove in una parte era allestita la cucina. Così la casa vera e
propria mi serviva per alloggiare i turisti. Gli affari andavano
bene, così vedendo che Giovanni andava a lavoro in bicicletta
e spesso tornava in condizioni di tempo proibitive, mi recai con
l’autobus a Giulianova presso la concessionaria Fiat del dott.
Iwan Costantini. Scelsi la macchina più bella. Eravamo sul
finire degli anni ‘50 e feci il contratto per una 1100 D, grigio
scuro, con tutte quelle belle cromature, dal costo di oltre un
milione di lire. Insomma, una macchina da signori, per persone
ricche. Così convinsi mio marito a comprare una piccola
utilitaria. Ci recammo nel salone di Giulianova e con sorpresa
vide l’auto che avevo già preso. Quando tornò al lavoro, il
proprietario della ditta non ci credeva. Anzi, utilizzò la vettura
per qualche uscita importante. Così accadde anni dopo per una
Mercedes nuova di zecca. Con mio marito ci volevamo bene.
Ecco perché per tutta la famiglia fu un dramma quando ci
lasciò prematuramente il 27 luglio 1991.
Quando nacque la “Pensione Gemma”?
Nel 1965 vendetti la casetta di via Tiberio e comprai un terreno
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Roseto, 2012, cucina dell’Albergo Gemma. Da sin. la nuora
Fabrizia Bartolacci, Gemma, Cakcite Neri, Antonella Merletti,
la figlia Simonetta e il figlio Francesco

lì vicino in via Marina. Lo pagai 2milioni, ma all’atto davanti
al notaio ebbi un ulteriore sconto di 300mila lire, perché il
proprietario Pacifici aveva sbagliato a non lasciare lo spazio
per un accesso. Mi disse che ero stata furba e mi definì
“donna con... gli attributi” (ne va orgogliosa, nda). Costruì
una semplice casa a un piano, solo per abitarci, ma nel giro
di una sola stagione tutto cambiò. Un amico di Roma mi disse
di farci una pensione. Così andai in questura e lì mi diedero
il consiglio di usare il nome Gemma per l’attività. Nel giro di
pochissimo tempo presi un mutuo di 7milioni e alzai un altro
piano. Ingaggiai dei muratori a 2mila lire al giorno, dando
loro anche da mangiare. Il cemento lo impastavo io. Insomma,
incominciai ad affittare, senza avere le porte nelle stanze e con
la scala grezza. Da cinque camere passammo a quindici, perché
le richieste crebbero, anche per i banchetti. La mia cucina era
molto apprezzata ed ero brava nei piatti a base di carne. Poi
sono arrivate mia figlia Simonetta e mia nuora Fabrizia che
si sono specializzate per il pesce, rendendo il locale rinomato.
Mio figlio Francesco, invece, si occupa un po’ di tutto il resto.
Ho clienti che da quaranta anni vengono da noi.
Curiosità?
Tante. Da un ospite locale che non mi pagava mai e faceva
il gradasso. Dal semplice piatto di pasta, che non si nega a
nessuno, passò ai pasti completi, con gelato finale. Lo cacciai
di brutto, davanti ad altri clienti. Oppure per un banchetto, dei
clienti mi avevano portato un agnello da cuocere. Era vecchio
e con la carne dura, tanto che alla fine si lamentarono proprio
di questo, dimenticandosi che l’agnello me l’avevano dato loro.
Ci sono tanti altri episodi, ma il più bello è il riconoscimento
che mi ha consegnato la Confcommercio nel 2014 con la
seguente motivazione: “A Gemma, maestro del commercio, per
aver magistralmente operato nel settore commerciale, turistico
e dei servizi per più di 40 anni”. È un quadro che custodisco
preziosamente.
Roseto le ha dato tanto.
È vero e le sono grata. Ma una volta la nostra città era migliore.
Oggi alcune cose non funzionano. Davanti casa abbiamo un
marciapiede che da anni ha le mattonelle divelte e i turisti si
lamentano. Per non parlare delle tasse. Un vero fardello ormai
insostenibile.
La nostra protagonista continuerebbe a parlare del bene e del
male che l’attorniano, ma siamo già nel tardo pomeriggio
e alcuni clienti iniziano ad arrivare. Lei è sempre pronta con
il sorriso ad accogliere coloro che negli anni l’hanno fatta
crescere. Dice che nella vita ha fatto tanti sacrifici. È vero,
e li continua a fare, ma oggi è tutta un’altra storia. Ora è lei
l’autorevole matrona.
Pubblicati: 1 Elvira Berardinelli; 2 Mariano Suppa.
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IL GRANDE PICCOLO

di MARIO
GIUNCO

Compie settant’anni un teatro divenuto simbolo della rinascita di Milano.
Reso famoso anche dalle memorabili interpretazioni di Renato De Carmine

“C

om’è la notte?”. Nella “Vita di Galileo”
di Bertold Brecht,
lo scienziato, ormai
cieco, fa questa domanda alla figlia Virginia, che risponde:
“Chiara”, guardando dalla finestra. Era
invece cupa la notte che avvolgeva Milano alla fine della guerra. A rischiararla provvederà anche
il teatro. L’11 Maggio 1946 riaprì il Teatro alla Scala, con
un concerto diretto da Arturo Toscanini. Il 14 Maggio 1947
fu inaugurato, sempre con un concerto, un nuovo spazio, il
Piccolo. Era stato un cinema malfamato, il “Broletto” di via
Rovello, macchiato da atti di violenza negli anni del conflitto e disastrato dai bombardamenti aerei. La municipalità
milanese decise di ricominciare proprio da quel locale che,
solo ad evocarne il nome, suscitava raccapriccio. Fino a
farne, in settanta anni, il principale teatro italiano di prosa
e uno dei più importanti d’Europa. All’inizio vi fu una sorta di politica “spartizione” che fa quasi tenerezza ricordare
(perché erano coinvolti rispettabili studiosi e uomini di teatro). Il sindaco dell’epoca, Antonio Greppi, affidò la direzione a due socialisti, il regista Giorgio Strehler (scomparso nel 1997) e l’impresario Paolo Grassi, al cattolico Mario
Apollonio, stimato docente di teatro all’Università Cattolica e al comunista Virgilio Tosi, cui ben presto subentrò
Vito Pandolfi (all’anagrafe Ribelle Libero Bruno Pandolfi),
pure lui critico e docente di arte drammatica. La compagnia
sembrava ben assortita, ma era destinata a durare poco. Padre Agostino Gemelli, rettore della Cattolica, riteneva che
Apollonio strizzasse un po’ troppo l’occhio a sinistra, in
particolare al senatore comunista Antonio Banfi. “Mi si
dice – scrisse ad Apollonio - che Lei presiede un circolo
teatrale che è ospite della Casa della Cultura. E’ vero? Mi
consta che sotto forma simulata la Casa della Cultura è in
mano ai comunisti. E’ giusto che noi ci prestiamo al giuoco,
dal quale è evidente che i comunisti intendono servirsi di
noi per fare il loro piano?”. Contrasti anche per la scelta
degli spettacoli da rappresentare. Per Paolo Grassi era necessario “riaprire al popolo le porte dei teatri, chiamarlo a
vivere, a gioire, a soffrire per la scena, così come è accaduto in Russia”. Difatti, per il debutto fu presentato “L’albergo dei poveri” di Gorkij, che prevalse su Claudel (scrittore
cattolico) e su Goldoni. Nella successiva stagione furono
proposti “Cavalleria rusticana” e “Frana allo scalo nord”
di Ugo Betti ( considerato autore cattolico), ma la spuntò
“La mandragola” di Machiavelli, osteggiata da Apollonio
e dalla Democrazia Cristiana. “Nella commedia – disse un
assessore – c’è la violazione di un sacramento, la confessione”. Sicché il 7 Ottobre 1947 Apollonio rassegnò le sue
dimissioni irrevocabili (anche perché insisteva per rappresentare un suo testo, dedicato alla Duse). Tutte vicende passate, che si riferiscono per curiosità. Il teatro è quello che

si vede sulla scena, non dietro le quinte
(specie se non teatrali). “Ogni sera –
scrive l’attuale direttore del Piccolo,
Sergio Escobar, che è succeduto a Luca
Ronconi – l’individuo non si perde nella folla solitaria, non ‘si riconosce’,
ma ‘si conosce’ negli altri”. Sull’unicità del “fatto” teatrale, sempre uno e
diverso ogni sera, insisteva Renato De Carmine, che, per
tanti anni, era stato una bandiera del Piccolo. Aveva lavorato con grandi registi, da Luca Ronconi a Giorgio Strelher,
che lo aveva diretto, insieme a Tino Buazzelli, nella “Vita
di Galileo” (in cui i due attori si alternavano nei ruoli principali), fino a “La grande magia” di Eduardo, passando per
Shakespeare, Cechov (memorabile “Il giardino dei ciliegi”:
bastava accennargli una battuta e recitava l’intera parte),
Goldoni e tanti altri. E con importanti attori: Tino Carraro,
Franco Parenti, Giancarlo Dettori, Ottavia Piccolo, Franco
Graziosi, Corrado Pani, Valentina Cortese, Gianni Santuccio, grande e sfortunato. Una sera – raccontava De Carmine – un guardiano, che non lo aveva riconosciuto, gli aveva
impedito di entrare nel suo camerino. De Carmine non aveva cominciato a recitare, prima che Santuccio fosse stato
accompagnato da lui. L’attore, insignito della cittadinanza
onoraria il 22 Maggio 2010 - anniversario della fondazione di Roseto - si è spento il 18 Luglio dello stesso anno.
Riposa nel nostro camposanto. “A ottantasette anni – ha
scritto - guardo Roseto ed è come trovarmi di fronte a un
quadro di Celommi, dove i colori della memoria sembrano
rarefatti, in una luce che non abbaglia mai, eppure è presente e viva. Qui è dove ho coltivato i miei sogni per poterli
realizzare nella mia vita di attore”. Teatro e vita, illusione e
realtà uniti indissolubilmente. La vita è sogno e il mondo
la scena di un grande teatro. Questo il messaggio che lascia
un grande artista. E sarebbe bello se la sua voce, di per sé
autorevole, fosse ancor più amplificata, in questi giorni di
incertezza “teatrale”. Perché il teatro, diceva Paolo Grassi,
“è il luogo dove una comunità ascolta una parola da accettare o da respingere”.
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DOVE C’È FESTA C’È

BICICLETTICA

C

ontinua la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolta soprattutto ai più
giovani avviata con il progetto “Biciclettica”, che vede Roseto degli Abruzzi capofila in un gruppo di Comuni di cui fanno parte Pineto,
Silvi e Atri impegnati da tempo nella realizzazione di
una serie di azioni dirette alla sensibilizzazione sulla
sicurezza stradale. L’obiettivo è di mantenere alto il livello di attenzione, aumentando nel contempo l’informazione diretta all’opinione pubblica sui rischi connessi all’uso dei veicoli e sull’importanza del rispetto
delle norme del codice della strada. Gli operatori del
progetto sono quindi andati fra la gente per divulgare
il messaggio, cercando di rivolgersi soprattutto ai giovani in iniziative denominate “Week-end della sicurezza”. Uno degli appuntamenti si è svolto il 25 aprile
in Piazza Olimpia alla partenza della 40ª edizione della tradizionale Passeggiata di primavera, organizzata con competenza ed entusiasmo dal Club Azzurro,
dove gli addetti di “Biciclettica” hanno illustrato il
progetto anche attraverso la distribuzione di materiale informativo. Stesso copione durante Borsacchio in
fiore, l’importante festa del quartiere di Roseto nord,
dove tra fiori, artigianato, prodotti tipici, gastronomia,
giochi, animazione, giocolieri, mangiafuoco, trampolieri e falconieri c’è stato anche lo spazio dedicato alla
sicurezza stradale. “Tutti devono essere consapevoli
che mettersi per strada è una cosa seria” spiegano gli
esperti del progetto “e che le cause di incidenti mortali
sono principalmente legate ai comportamenti personali. Quando ci si mette alla guida di un’auto o di altri
mezzi, tutti sono chiamati alla responsabilità verso la
propria vita e quella degli altri. Il rispetto di misure
semplici, ma obbligatorie, come l’utilizzo di cinture
posteriori e anteriori così come del seggiolino per i
bambini, contribuirebbe in modo importante alla salvezza di vite umane. Per alzare il livello di sicurezza
sulle strade ci vuole un cambiamento culturale, costruito anche attraverso un linguaggio adeguato soprattutto se i destinatari della comunicazione sono i giovani”.
Da qui l’idea che quando si è sulla strada sia necessaria una maggiore consapevolezza, condivisa da tutti
gli attori della viabilità quotidiana, che possa consentire di dimezzare la mortalità per incidente stradale.
I “Week-end della sicurezza” rientrano tra le azioni
previste nel progetto “Biciclettica” nel campo della
formazione alla mobilità sicura e sostenibile, azioni rivolte soprattutto ai più giovani, che continueranno con
altre interessanti iniziative nelle prossime settimane.

Sotto Inchiesta
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VEDIAMO INSIEME ALCUNE

di UGO
CENTI

“CURIOSE” SPESE
DEL COMUNE DI ROSETO

L’Amministrazione Di Girolamo spenderà più di quanto si era previsto di spendere
lo scorso anno. Con precisione, stando allo stesso bilancio, 383mila euro.
E poi gli accantonamenti...

S

econdo il Verbale dei revisori di conti n.12 del 11
aprile 2017, allegato al bilancio di previsione, la
“cassa” del Comune, verificata lo stesso mercoledì
11 aprile, risultava “sotto” di 2milioni 365mila 535
euro. Malgrado tale rosso, però, quest’anno l’Amministrazione Di Girolamo spenderà più di quanto si era previsto di
spendere lo scorso anno. Con precisione, stando allo stesso bilancio, 383mila euro in più. Per farci
cosa? Tante cose, naturalmente. Ed
alcune molto curiose.
Per scoprirle bisogna scorrere le
114 pagine del documento di bilancio. Ecco allora qualche gocciola
simpatica. A pagina 84, infatti, si
scopre che il Comune spenderà
quest’anno 20mila euro per “l’assistenza psicologica, sociale e religiosa”. Di cosa si tratti non saprei dirvelo, ma tant’è.
Nei tempi delle comunicazioni e-mail, poi, il Comune continua a sborsare 41mila euro per le spese postali. Interessanti
anche i 159mila euro previsti per consulenze “relative alla
realizzazione di investimenti”. Naturalmente ci sono poi i
211 mila euro per le indennità degli amministratori.

Ma la cosa più bella di questo bilancio sta nei cosiddetti
“accantonamenti” per i crediti di dubbia esigibilità. In pratica come sono traducibili? Diciamo che uno si aspetta di
incassare “X”, ma siccome pensa che non entreranno accantona – a spese dei cittadini – delle somme a garanzia.
Ora, se imputi questa incapacità di incassare al passato, si
presume che la cosa per il futuro
non si ripeta. Altrimenti il presente
è tale e quale al passato. Ebbene,
a pagina 8 della “Nota integrativa” questo assunto è smentito in
maniera plateale. Se infatti per
quest’anno il Comune teme di non
vedere mai 8,7 milioni di crediti,
l’anno prossimo – cioè in costanza dell’attuale amministrazione –
sono ben 9,3 milioni i crediti che si pensa voleranno via e
tra due anni, nel 2019, ancora 8,9 milioni.
Scusate una domanda logica: ma se i soldi che dubitate di
non incassare crescono di qui a tre anni, allora che recupero
state facendo? Come è possibile che si vanti un forte recupero di evasione e poi i soldi che forse non vedrai mai sono
sempre di più? Boh, misteri della finanza municipale!
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IL PATRON SILVIO BROCCO
TRA PRESENTE E FUTURO

di ROBERTA
DI SANTE

S

“Non ho mai avuto dubbi sulla salvezza”

cende il sipario sul campionato
di Serie D e si scrivono i titoli
di coda su una stagione tanto
intensa quanto combattuta per
il Pineto del presidente Silvio
Brocco. La neopromossa squadra adriatica, disputando l’ultimo impegno casalingo
contro la vicecapolista Matelica, chiude
una stagione difficoltosa ma con un finale
a tinte biancazzurre e una salvezza centrata a quattro giornate dal termine. “Peccato chiudere la stagione
con una sconfitta e dopo una partita ben disputata come questa”,
le dichiarazioni a caldo del patron biancazzurro a margine della
gara contro il Matelica, dalla quale il Pineto esce immeritatamente
sconfitto dopo aver disputato un’ottima ripresa. “Abbiamo avuto
tantissime occasioni per riportare in carreggiata questa partita ma
non le abbiamo sapute sfruttare. Il calcio è così, ma siamo comunque contenti di com’è andata pa stagione e di aver raggiunto l’obiettivo con diverse giornate di anticipo. Per questo, mi complimento con i ragazzi e con il tecnico per aver disputato un grande
girone di ritorno”. Questo è il momento di festeggiare e iniziare
a mettere qualche tassello per il futuro. Però, inizialmente, non è
stato tutto rose e fiori. Il Pineto, ritrovata la Serie D dopo 18 lunghi
anni di assenza, ha dovuto fare i conti con la nuova categoria e
l’adattamento non è stato subito dei migliori, come
riconosce lo stesso presidente:”Non è stata una stagione facile – afferma – ci siamo ben presto resi
conto di aver bisogno di una squadra più competitiva ,che sapesse affrontare meglio le situazioni di un
campionato di quarta serie. Questo ha generato un
inizio non proprio all’altezza della situazione, tanto che abbiamo poi dovuto introdurre dei ragazzi
con maggiore esperienza per poter competere con
squadre organizzate e i risultati sono arrivati”. Il
periodo di assestamento della squadra è stato delicato, anche se il patron non ha mai avuto dubbi sulla salvezza: “Io
ho sempre avuto fiducia – dichiara, con la determinazione che da
sempre lo contraddistingue - ho sempre combattuto nella mia vita
e nella mia professione. Per me il calcio è un divertimento totale e
l’ho affrontato sempre col sorriso, anche nei momenti più difficili,
come d’altra parte bisogna fare. Forse il momento più duro – aggiunge – lo abbiamo vissuto nel frangente in cui abbiamo dovuto
cambiare l’allenatore e rinnovare profondamente il parco giocatori andando a ritoccare praticamente ogni reparto, iniziando dalla
difesa per poi passare alla mediana e finire con l’attacco. È stato
come ricominciare da zero per affrontare un nuovo campionato,
però alla fine la soddisfazione è stata grande. Le vittorie in casa
con la Vastese e col S. Marino, quelle esterne con Campobasso, Alfonsine e Romagna Centro, sono state molto
significative per noi. Questi passi importanti
ci hanno fatto sperare per il meglio e poi i
risultati si sono visti, con la salvezza arrivata a quattro domeniche dalla fine”. Dopo
l’esonero del tecnico della promozione Aldo
Ammazzalorso e l’arrivo sulla panchina di
Daniele Amaolo, c’è stato un periodo, se
pur breve, di tensioni che, però, presidente
e società hanno dimostrato di saper gestire

al meglio: “E’ stata solo una questione
tecnica – spiega ora Silvio Brocco a distanza di mesi – con Ammazzalorso amico
ci siamo configurati bene e la decisione
è stata presa di comune accordo”. Oggi,
archiviato il campionato ormai alle spalle,
si pensa già al futuro e il presidente Silvio Brocco non è certo tipo che si ferma
ottenuto un obiettivo. “C’è ancora tanto
da fare – dichiara - sicuramente va riorganizzato meglio il settore giovanile, affinché possa arrivare ad
essere più vincente nelle varie categorie ed affrontare, nelle primissime posizioni, ogni campionato. Il Pineto – aggiunge Brocco è proiettato verso la valorizzazione dei propri giocatori, soprattutto
dei fuoriquota e cercherà di fare bene come ha sempre fatto”. Dunque, il progetto c’è ed è, come nel suo stile, ambizioso. Un lavoro
molto importante per la crescita dell’intero movimento calcistico
pinetese, è quello relativo alle strutture: “Se una società deve fare
calcio organizzato – spiega ancora il presidente biancazzurro deve avere a disposizione degli impianti che siano al passo con i
propri sentimenti e progetti. Le innovazioni nello stadio sono state
tante, già da diversi anni: le tribune, i seggiolini, il manto erboso,
i parcheggi, l’impianto audio-luci. Mancavano quegli spazi dove
prima squadra e settore giovanile si potessero allenare e, su questi
spazi, stiamo lavorando. All’interno del “MarianiPavone” stiamo realizzando delle apposite superfici in sintetico, sia dietro le porte che nella zona
posteriore alle tribune. Saranno degli spazi bellissimi ed igienici, dove i ragazzi potranno allenarsi
con piacere. Poi, un progetto veramente importante che mi riempie il cuore di gioia ed entusiasmo,
è quello relativo al rifacimento, dopo tanti anni,
del campo sportivo “Druda”. Grazie all’amministrazione comunale, che ha deliberato l’estensione
della convenzione da parte del comune alla società calcio per oltre dieci anni, possiamo finalmente realizzare un
impianto in erba sintetica anche lì al mare. Per me, che su quel
campo sono cresciuto, è una soddisfazione doppia. Quando si può
fare del bene per il sociale e nello sport, sono sempre in prima
fila”. Con una pluralità di strutture a disposizione e una ristrutturazione del settore giovanile, il Pineto calcio punta a diventare un
vero e proprio fiore all’occhiello per un intero territorio, ancor più
di quanto già non lo sia in termini di organizzazione e serietà d’intenti, oltre che calcisticamente parlando. A tal proposito, si fanno sempre più insistenti anche voci relative all’ingresso di nuovi
soci. Su questo tema, il presidente per il momento non conferma,
ma non chiude nemmeno la porta. “Adesso ci prendiamo qualche
giorno di riposo e poi faremo una una serie di riunioni mirate per
vedere di organizzare al meglio il futuro”.
Per quanto riguarda la conferma di dirigenti e staff tecnico, invece, dice: “I dirigenti
che mi affiancano sono persone appassionate, storiche, siamo insieme da tanti anni e
non vedo perché non dovrebbero rimanere”.
Infine, sullo staff tecnico: “La guida tecnica ha fatto bene, quindi – conclude Silvio
Brocco - è meritevole di una conferma, ma
sono dettagli che vedremo nel proseguo”.

CORIANDOLI
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

GUSTAV MAHLER

E LA MALEDIZIONE DELLA NONA SINFONIA

S

e nella musica rock esiste la
maledizione del “club 27”,
ovvero di quei cantanti che,
come Jim Morrison, Jimi
Hendrix, Janis Joplin, Kurt
Kobain e Amy Winehouse (solo per citare
i più famosi), sono morti tutti dopo aver
compiuto 27 anni, nella musica sinfonica
persiste l’idea della “maledizione della
Nona Sinfonia”.
In effetti Beethoven, Schubert, Dvorák,
Bruckner e altri morirono prematuramente
subito dopo aver composto la loro Nona
Sinfonia.
Fu, in un certo senso, il compositore Arnold Schönberg a
stigmatizzarla quando scrisse: “È come se la Nona fosse
un limite. Chi vuole superarla deve morire. (...) Quelli che
hanno scritto una Nona Sinfonia sono arrivati troppo vicini
all’Aldilà”.
Questa frase, divenuta sinistramente famosa, là si può leggere
nel suo illuminante saggio su Gustave Mahler, il geniale e
sfortunato musicista boemo.
Già, Mahler. Nel luglio del 1908 questo musicista, uno dei
Titani della Musica fra Ottocento e Novecento, trascorse
l’estate a Dobbiaco, deliziosa cittadina trentina incastonata
fra le Dolomiti, a comporre il meraviglioso “Das lied von del
Erde” (“Il canto della terra”), in effetti la sua Nona Sinfonia.
La compose rintanandosi in una deliziosa casetta al limitare
del bosco insieme alla sua fascinosa e irrequieta moglie Alma
Schindler, di 20 anni più giovane, che lui amava alla follia.
Era malato di cuore e compose quella sua opera con il
presagio della morte e con l’idea ossessiva di un imminente
congedo dal mondo.
Anche nell’estate del 1910 i coniugi Mahler tornarono in
quella casetta annegata tra il verde, ma nulla era più come
prima. Gustav era ancora più malato: il suo cuore stava
cedendo, sopraffatto dal “furor” creativo e dalla scoperta
straziante che Alma, la sua adorata Alma, si era invaghita
del giovane architetto Walter Gropius, il geniale fondatore
del movimento artistico/architettonico che sarebbe stata
in seguito la Bauhaus. Finì sul lettino di Herr Professor

di DANIELA
MUSINI

Sigmund Freud, povero Mahler, a
cercare di capire il perché Alma non lo
amasse più. Non c’era molto da capire:
Alma era così.
Bella da morire. Passionale per natura.
Infedele per scelta.
A 17 anni era stata l’amante di un altro
Gustav, il pittore Klimt, che, innamorato
pazzo, l’aveva raffigurata sontuosa e
luminescente.
A 17 anni aveva sposato Mahler, per
poi tradirlo e lasciarlo per sposare
Gropius, che lascerà e tradirà, a sua
volta, con Kokoschka, il nume tutelare
dell’Espressionismo, che abbandonerà per altri da divorare,
irresistibile mantide religiosa della Belle Époque.
Ma questa è un’altra storia.
In quel luglio 1910 Mahler era disperato per l’abbandono
di Alma, cui cercò di reagire buttandosi a capofitto nella
creazione della sua Decima Sinfonia, negata a molti prima
di lui, sfidando gli Dèi, lui, ipocondriaco superstizioso
com’era.
Voleva superare il limite e la Decima divenne la sua
ossessione.
E allora furono notti insonni in quella casetta di Dobbiaco,
col suo povero cuore malato che invocava Alma, quella Alma
ormai tra le braccia di un altro... notti insonni a scrivere,
furente e dolente, armonie baluginanti e squarci sonori.
Ma non riuscirà nell’intento. Mahler morirà l’anno seguente
a 51 anni e la sua Decima Sinfonia rimarrà incompiuta.
Coincidenza? Superstizione? Mah!
Certo è che, ad esempio, il musicista russo Alexander
Glazunov (suo coevo) abbozzò solo il primo tempo della sua
Nona Sinfonia e per i restanti 27 anni di Vita, si guardò bene
dal completarla; non così il suo conterraneo Shostakovich
che arrivò a comporne 15 o i colleghi Hector Villa-Lobos
e Darius Milhaud che in anni più recenti del Novecento ne
scrissero 12 ciascuno.
E per finire: sono certa che Mozart, dall’alto delle sue 41
Sinfonie e Haydn con addirittura 104 all’attivo, stanno ridendo
a crepapelle di questo post. Beh, speriamo soltanto loro...

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)

Brontolo
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italodiantonio@libero.it
di ITALO
DI ANTONIO

PATRIMONIO IN DEGRADO
Il pontile è chiuso in quanto pericolante ! Mah, lo è
da anni, non hanno mai fatto nulla… ed ora chiedono
alla Regione di intervenire! Con una Regione che non
sa come risistemare alla meno peggio la viabilità su
tutto il territorio, specialmente quello teramano, ci si
lamenta e si chiede il suo intervento. L’imprenditore
Emidio Fidanza ha già fatto una provocatoria proposta,
che fino ad oggi nessuno ha raccolto. Storicamente
lu cor cutarule ha sempre funzionato e nel tempo ha
lasciato il segno. Arena 4 Palme docet! Il degrado ha
superatro ogni limite e quindi non si può attendere oltre:
i Rosetani desiderano sentirsi parlare al presente, quindi
nessun vedremo, valuteremo, risolveremo, faremo. Si
costituisca un comitato
di Rosetani fuori dalla
politica che rediga un
progetto
realizzabile
sul pontile, che preveda
anche un attracco di
emergenza per i natanti
della capitaneria di porto,
per poi fare un accordo
o una serie di accordi
con privati e trovate una
soluzione trasparente, in
modo ridare alla nostra
cittadina un po’ di decoro. Carissimi amministratori,
se non avete fondi per tenere a norma ed in buon
stato le strutture che servono alla comunità, è previsto
dalla legge fare convenzioni con privati per la loro
sistemazione, manutenzione e funzionalità attraverso
bandi pubblici. Ancora una volta, lu cor cutarule
permetterà di realizzare un’opera al massimo ribasso, in
quanto molti di coloro che andranno a lavoraci saranno
ben disposti a rinunciare in parte o in toto ai loro utili.

CHI PENSA AI GIOVANI?
Sono passati quasi due mesi dal convegno sulle
problematiche dei giovani a Roseto, dove dagli
interventi è emerso che effettivamente solo ai giovani
non è concesso uno spazio dove riunirsi per creare
opportunità di confronto ed elaborare proposte, per
ridurre l’attuale stato di difficoltà
nel passaggio dall’adolescenza, alla
giovinezza ed al mondo del lavoro.
Qualcosa è stato fatto per gli anziani,
che hanno a ragione il loro centro;
gli adolescenti riescono ad essere
impegnati facendo attività nelle
strutture sportive; chi non ha nulla
sono i giovani e lo hanno manifestato
tramite del convegno. Erano presenti
alcuni esponenti politici che hanno
affermato che si sarebbero fatti
immediatamente carico per proporre
iniziative, tra cui la gestione del Palazzo del Mare. Dopo
due mesi un segnale era auspicabile da Palazzo di Città,
ed invece cosa leggiamo? Nulla su questa proposta,
anzi si è permesso che la Regione Abruzzo lasciasse
chiuso lo stabilimento balneare La Lucciola mentre,
fuori delle politicizzate cooperative e su suggerimento
dell’Amministrazione locale, avrebbe potuto offrire
ad un gruppo di giovani la possibilità di creare, in via
sperimentale e sotto la guida di esperti, una efficace
struttura imprenditoriale per loro.

BILANCIO ASTRUSO
Leggendo tra le pieghe del bilancio, è veramente difficile
capire dove finiscono i nostri soldi perché dopo un anno
di amministrazione non si vedono opere realizzate
o migliorate mentre si evidenzia una mancanza di
interventi, anche i più elementari. In questo nuovo anno
le spese sono aumentate di oltre €. 400.000 rispetto
all’anno precedente e si nota che non sono diminuite
le auspicate indennità agli amministratori. Anzi, si
concretizza l’assunzione di nuovi dirigenti, e qualche
taglio di ore di straordinario a qualche operaio, cosa che
mostra poca sensibilità verso i più deboli e arroganza
di chi governa. In un periodo di magra sarebbe stato

meglio non proporre queste cose. Fra poco sentiremo
parlare di progetti per nuove opere che vedranno il loro
inizio verso la fine del mandato per poter così avere
un atout da spacciare come grande impegno di lavoro
fatto. Forse non ci rendiamo perfettamente conto che
Roseto è oramai in una disastrata situazione per gli
oneri di mutui ancora da pagare, che tira avanti con
anticipazioni di cassa presso banche, dimenticando che
quando accendiamo un mutuo, in vero lasciamo una
cambiale da pagare ai nostri figli e questo lo si fa solo
se si ha la certezza che si possa garantire l’ordinaria
manutenzione.
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Castelnuovo News

[patricia.dimatteo1997@gmail.com]

STRADE CON BUCHE E
RALLENTATORI NON SEGNALATI:

MOLTE LE LAMENTELE

Q

uello delle strade è un problema
che attanaglia tutte le cittadine e
Castelnuovo non ne è esclusa;
difatti molte sono le lamentele
per le condizioni, tutt’altro che ottimali, di
via Salaria superiore, che presenta un manto
stradale corroso dalle ingenti piogge e nevicate degli scorsi mesi. Ci siamo già soffermati sul problema riguardante altre zone, ma
evidentemente nulla è ancora cambiato. Altra questione di quella via sono i rallentatori
presenti che non sono ben individualizzabili
né dalla segnaletica orizzontale né da quella
verticale. Tali dissuasori danno ulteriori problemi alle macchine e alle moto che transitano nella zona. Tutto ciò rende difficoltoso
il passaggio dei veicoli, poiché chi non è del
posto, non riesce a capire l’esistenza dei rallentatori, mettendo a rischio le sospensioni e
le ruote delle vetture. L’intera cittadina spera
in un repentino intervento delle autorità competenti.

di PATRICIA
DI MATTEO

e CHIARA
GISLAO

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

Notaresco UNA MANIFESTAZIONE PER PARLARE
DEL PERICOLO DROGA IN MODO INTELLIGENTE

G

rande partecipazione alla meravigliosa
manifestazione, organizzata dall’Istituto
Comprensivo di Notaresco, rivolta agli
studenti delle Scuole Medie per parlare di
droga e degli orribili effetti che essa causa su chi ne
fa uso. “Vuoi trasgredire? Non Farti”, questo il titolo
dell’incontro tenutosi sabato 6 maggio presso la Casa
di accoglienza Madonna del Grano a Notaresco.
La Dirigente scolastica, Antonietta Battelli,
orgogliosa di aver organizzato questo evento così
importante, è riuscita a mettere a nudo una dura
realtà che, purtroppo, circonda un po’ tutti: una realtà
che può far male, una scelta sbagliata di un momento
può diventare l’inferno di una vita.
“Il nostro dovere è quello di comprendere la necessità
delle regole quale presupposto indispensabile per un sano

di ARIANNA

MAZZITTI
e corretto vivere
civile in una cultura
della legalità”, queste le parole scritte
dagli studenti della I B, su un cartellone
preparato per la manifestazione “gli
stati riconoscono a tutti i bambini e gli
adolescenti il diritto di essere protetti
dalle droghe e le attività illegali e nocive,
collegate all’uso e spaccio di droghe”.
Gli alunni hanno partecipato con grande
interesse alla manifestazione, mostrando
maturità e voglia di crescere in un mondo
sano. Sono state presentate anche delle
testimonianze reali, testimonianze di chi è
caduto nel baratro ma ha saputo rialzarsi. L’ospite d’eccezione
è stata Giorgia Benusiglio.

TARGA IN COMUNE IN
MEMORIA DI VITTORIO BOCCABELLA
Notaresco

«A

lcuni giorni fa, nella sala consiliare di
Notaresco, è stata scoperta una targa in
memoria di Vittorio Boccabella, di cui
ricorre il centenario della nascita, che fu uno
dei 44 ufficiali che nel lontano febbraio 1945, con alto gesto
eroico, offrirono la loro vita, sostituendosi ai 21 compagni
scelti dai nazisti per la decimazione. I 44 di Unterlüss furono
un gruppo di veri eroi, di cui faceva parte anche il teramano
Alberto Pepe, che scampato alla fucilazione dovette subire
gli stenti di quel terribile lager, da cui il solo Boccabella con
caparbia ed un pizzico di fortuna riuscì a tornare alla fine
della seconda guerra mondiale. Molto partecipato l’intervento
dello storico Enzo Fimiani, professore e responsabile delle
biblioteche d’ateneo dell’Università D’Annunzio, che con
garbo e rigore ha saputo ben spiegare questo importante
pezzo di storia alla settantina di ragazzi delle terze medie

dell’Istituto Comprensivo di Notaresco, intervenuti per
l’occasione.
Momenti di commozione da parte dei figli del compianto
Capitano Boccabella, Gianni e Myriam, che insieme a Sandro
Melarangelo, ed al Senatore Antonio Franchi, Presidente
ANPI, hanno assistito al rito della scopertura della targa da
parte del primo cittadino di Notaresco Diego DI Bonaventura».

SVANITO IL SOGNO DEL MORRO
D’ORO CALCIO DI RIMANERE IN ECCELLENZA
Morro d’Oro

I

l Morro d’Oro perde in casa e svanisce un sogno: rimanere in eccellenza. La squadra bianco rossa non è stata molto fortunata in questa stagione calcistica. Poche
vittorie, qualche pareggio e troppe sconfitte. Tornare in
Eccellenza per il Morro D’Oro é stato importante: tifosi

e dirigenti avevano bi-sogno di un posto adeguato alle
loro aspettative. Il calcio a Morro D’Oro ha un percorso
prestigioso, che vanta ben 9 stagioni in serie D e una in
C2. Domenica 7 maggio è stata una giornata che poteva
salvare la società morrese, purtroppo è andata male e il
Morro retrocede in promozione. In casa con-tro il Miglianico. sarebbe bastato un pareggio per questi insopportabili Play Off. Nei primi 90’ il Morro non è riuscito a
segnare e ai supplementari gli ospiti hanno segnato il gol
decisivo. Il Morro D’Oro quest’anno è caduto, ma l’anno
prossimo tornerà a vincere in una categoria che non gli
va stetta.
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Nutrizione

di SIMONA
RUGGIERI
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BELGIO

TRA OLTRE 600 TIPI DI BIRRA E UN’OTTIMA CIOCCOLATA
Il vanto di questa nazione sono le sue verdure, i legumi, i cavolini di Bruxelles
che sono conosciuti in tutto il mondo, o gli asparagi ‘à la flamande’

I

l nostro viaggio
internazionale oggi
sbarca in Belgio,
uno dei territori più
conosciuti per la
grande varietà di birre
prodotte! La cucina del
Belgio è una cucina che
risente della cultura gastronomica francese ma che ha saputo
rielaborarla, spesso in modo davvero convincente ed originale,
adattandola ai prodotti tipici offerti dal suo territorio. La
cucina belga possiede in effetti dei tratti ampiamente regionali
che offrono una grande varietà di ricette e ingredienti.
Assieme alla Svizzera, il Belgio è la nazione con la più
solida tradizione cioccolatiera al mondo, ma sicuramente uno
stendardo della gastronomia belga è rappresentato dalla birra:
la produzione vanta più di 600 tipi di birra!
Nella cultura gastronomica il pranzo è in genere frugale e
rappresentato da una zuppa, mentre il piatto serale, quello
principale e di raccoglimento familiare, è generalmente un
piatto unico a cui viene associato un dolce o al limite un piccolo
antipasto, per completare l’apporto calorico necessario.
La vicinanza del mare ha consentito diverse varianti con il
pesce come il waterzooi, ma anche la selvaggina o gli affettati
ed i paté non vanno di certo trascurati; la carne è strepitosa,
famosissimo il Boudin, una salsiccia composta da carne di

maiale, uova sbattute,
pane bagnato nel latte,
abbondanti
spezie,
che viene cotta in
acqua bollente per 10
minuti e poi affettata
e servita a fine pasto
con i cavolini di

Bruxelles.
Il vanto del Belgio però sono le sue verdure, i legumi, i
cavolini di Bruxelles che sono conosciuti in tutto il mondo, o
gli asparagi à la flamande.
Per quanto riguarda i dessert, i Belgi usano spesso proporre
formaggi a fine pasto e volendo anche prima del tradizionale
dolce, alla maniera francese. Tra i dolci più famosi comunque,
vi sono le “waffels” (in olandese) o gaufres (in francese),
cialde morbide e calde servite, per esempio, con cioccolata
fusa o con panna e fragole.
La gastronomia belga vanta davvero buone abitudini: una
grande varietà e un grande utilizzo di prodotti vegetali, locali
e stagionali, il che è davvero un punto di forza, un consumo di
pesce importante e soprattutto un utilizzo quotidiano di spezie
e aromi che inducono una riduzione dell’uso del sale. Tuttavia
i dessert tendono ad essere sempre presenti ed abbondanti e
questo è forse una pecca delle caratteristiche gastronomiche
di tale cucina.

La ricetta del giorno: I WAFFLE

Ingredienti: 3 uova, 140 g farina, 130 g burro, 100 g zucchero, vaniglia, sale q.b.
Separare gli albumi e montarli a neve; montare i tuorli con metà dello zucchero e incorporare al burro fuso. Unire i due composti e aggiungere la farina setacciata, la vaniglia e il
pizzico di sale. Scaldare bene le piastre e versare il composto!

Pineto News
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CRESCE LA

FARMACIA COMUNALE DI PINETO
UN SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ GESTITO BENE

di GABRIELE
NARDI

Conti in salute con un utile di 116.000 euro. I nuovi locali, siti a Borgo S.
Maria, permetteranno di dare più servizi. L’impegno delle istituzioni
è quello di creare un vero e proprio piccolo polo sanitario

I

n un periodo dove uno degli sport più praticati è la
sfiducia e la denigrazione, spesso a ragione, nei confronti
dei servizi erogati e gestiti dagli enti pubblici, la Farmacia
Comunale di Pineto è un esempio virtuoso e concreto
di buona gestione per un’azienda speciale di pubblica
utilità. Con l’aggiunta dei nuovi locali inaugurati nell’aprile
scorso, la struttura, ubicata nel popoloso quartiere di Borgo
Santa Maria, cresce e si prepara a fornire nuovi servizi per
tutta la collettività. “È un altro importante punto di arrivo
di questo progetto - ci spiega Bruno Finocchio (nella foto
con il sindaco Verrocchio), attuale presidente del consiglio di
amministrazione della farmacia comunale - dopo l’acquisto
dei nuovi locali, comprensivi di un terreno, in una logica di
miglioramento e ampliamento dei servizi. Il nostro obiettivo
è la creazione di un vero e proprio piccolo polo sanitario,
che crediamo possa essere un grande valore per Pineto”. Il
sindaco Robert Verrocchio tiene ad evidenziare la buona
gestione economica dell’azienda speciale, interamente
posseduta dal Comune: “Al contrario di altre realtà, i conti
della nostra farmacia, che rimane interamente pubblica, sono
in ottima salute e producono utili che vengono totalmente
riversati per il sociale della nostra città. Si tratta di un grande

risultato e il merito è delle tante persone che hanno creduto e
lavorato in questo progetto e continuano a farlo”. In effetti i
numeri parlano chiaro e sono inequivocabili. Nata su impulso
dell’amministrazione guidata da Luciano Monticelli nel
2009, la farmacia ha visto sempre di più crescere il bacino
dei propri utenti e le sue entrate. Sotto la presidenza di Sergio
Aretusi, coadiuvato da Bruno Finocchio e Fabio Pavone,
l’azienda speciale è passata dal 2012, anno di apertura al
pubblico, al 2015 da un fatturato di circa 116.000 euro ad
oltre 1,3 milioni di euro, con un utile netto di circa 116.000
euro. Numerosi i servizi offerti agli utenti: misurazione della
pressione arteriosa, controllo del peso, autotest diagnostici,
farmacovigilanza, consulenze dermocosmetiche, spirometria
ed eco-doppler, foratura lobi, noleggio dispositivi sanitari,
incontri periodici gratuiti con tecnico audioprotesista,
ultrasonografia ed esami per la diagnosi dell’osteoporosi,
utilizzo di microcamera per l’analisi di pelle e capelli,
adesione allo screening del tumore al colon-retto promossa
dalla Asl e vendita di prodotti per celiaci. Inoltre, nel 2013,
la farmacia si è attivata per l’apertura di un dispensario
farmaceutico nel borgo antico di Mutignano, tutt’ora aperto e
molto fruito dai cittadini. L’attuale CdA dell’azienda, oltre al
presidente Bruno Finocchio, è composto da Daniela Astolfi
e Fabio Pavone. Che dire? Pubblico è bello e utile, quando è
gestito con competenza e professionalità.
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