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D’estate…
e non solo

A

ppuntamento sabato alle 16,30 in
via Nazionale 196 a Roseto per
l’inaugurazione dei nuovi locali di
“Passioni Intime”, il negozio di Lina
Di Marco che propone abbigliamento
moda mare e intimo in vista dell’imminente estate.
Quale migliore occasione per rinnovare il proprio
guardaroba estivo e presentarsi in spiaggia grazie alle
novità che il campo della moda propone per questo
2017. Marchi prestigiosi e a prezzi competitivi per
sfoggiare un look sobrio, ma allo stesso tempo con
quel tocco di appariscenza che non guasta mai. E solo
per il giorno dell’inaugurazione a tutti i clienti verrà
garantito uno sconto del 20% su tutti i capi moda mare
e intimo, uomo e donna. “Passioni Intime” propone
i migliori marchi per quanto riguarda i costumi da

mare, pantaloncini, infradito, ciabatte, teli mare.
Ma anche intimo uomo-donna. Emporio Armani,
EA7, Salsedine, Datch, Liu.jo Guess, Calvin Klein,
Tommy Hilfiger, Bikkembergs. Selene e Sunflair
propongono poi costumi con coppe differenziate,
accontentando le esigenze delle signore che magari
hanno un seno prosperoso. Da “Passioni Intime”
troverete ogni risposta anche per i vostri figli con
un vasto assortimento di costumi per i più piccoli.
C’è chi ama andare in spiaggia anche con una certa
eleganza. Quindi “Passioni Intime” propone inoltre
abiti per il mare. Ma anche per la città come capi
di abbigliamento leggeri e pantaloni che esaltano le
forme e lo charme di ciascuna donna grazie ai marchi
prestigiosi come Giò D’Amare, Barandi, Desigual,
Janira Punts. “Passioni Intime” è anche su facebook.
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AUTOPORTO

ECCO IL PIANO DI RILANCIO

Le speranze sono legate alla legge regionale sull’intermodalità che di fatto
modifica lo stato attuale delle cose, consente al Comune di recuperare quelle
aree per creare lotti di insediamento per attività produttive. 90mila metri quadri
di superficie pronti ad ospitare nuove aziende. L’operazione, se dovesse andare
in porto, dovrebbe garantire finalmente una crescita occupazionale in città
dove mancano imprese in grado di creare posti di lavoro

L’

autoporto di Roseto, a
due passi dal casello autostradale di Santa Lucia, verrà recuperato e
letteralmente trasformato. Quello che doveva essere un centro direzionale per il trasporto, una
zona deputata anche allo smistamento dei mezzi pesanti per la consegna
di materiali, diventerà, almeno si
spera, un fulcro di nuove aziende in
grado di creare occupazione. Il progetto è stato illustrato recentemente
a Palazzo di Città sulla scorta della
legge regionale sull’intermodalità e
che ha visto il governo guidato dal
presidente Luciano D’Alfonso in
prima linea per elaborare una strategia nuova e capace di dare risposte
importante. Obiettivo principale recuperare aree considerate cattedrali
nel deserto. Il capogruppo del Pd in
Consiglio Regionale Sandro Mariani, il consigliere regionale Luciano
Monticelli e l’onorevole Tommaso
Ginoble, alla presenza del sindaco
Sabatino Di Girolamo, hanno parlato di questa legge e delle opportunità che andrebbe a creare. “Già in
campagna elettorale, lo scorso anno,

uno dei problemi che abbiamo messo in evidenza era quello dello stato
di abbandono nell’area dell’autoporto”, ha detto il primo cittadino,
“Nove ettari che dagli anni Novanta
erano abbandonati. Ringrazio quindi la Regione Abruzzo, il presidente
D’Alfonso, il vice presidente Lolli,
il sottosegretario D’Alessandro, delegato ai Trasporti, e i consiglieri
Monticelli e Mariani che mi sono
stati vicino negli sviluppi di questa
importantissima legge regionale”.
La modifica del “cambio di destinazione d’uso” (anche se tecnicamente
non è questo il termine da usare) ha
già creato un certo interesse tra alcune aziende che hanno messo gli
occhi su quelle aree per creare degli
insediamenti produttivi. Sloccando
la situazione sotto il profilo legislativo e burocratico il Comune riuscirà
a dare una risposta alle pressanti domande di lavoro che arrivano, purtroppo ogni giorno, sul tavolo del
primo cittadino. “Il sistema integrato
dei trasporti è molto cambiato negli
ultimi anni”, ha sottolineato l’onorevole Tommaso Ginoble, “Sono
soddisfatto di questa concertazione

virtuosa tra i diversi livelli istituzionali che ha portato alla modifica
della legge regionale con il recupero
di zone di grandissimo pregio perché
vicinissime all’autostrada. E’ chiaro
che le ditte, quando trovano aree
con queste caratteristiche, sono ben
invogliate a insediarvisi. In questo
modo, inoltre, non facciamo consumo inutile del territorio ma lo recuperiamo per creare lavoro”. Questa
legge, come ha ricordato Monticelli
nel suo intervento, aveva bisogno di
una revisione. A Roseto ci sarà sicuramente un forte interesse perché c’è
l’uscita autostradale a poche decine
di metri. Insomma, viene lanciato un
segnale importante all’economia del
territorio, creando appunto un centro
di aziende. Tutti concordano nel sottolineare quindi che si tratti di una
legge fondamentale per lo sviluppo sia economico che industriale di
questa porzione di territorio, assicurando pertanto una ricaduta in termini assolutamente positivi per quanto
riguarda il discorso occupazionale.
Se il piano decollerà, nell’arco di 3-4
anni potrebbero essere creati almeno
300 posti di lavoro.

5

COLOGNA SPIAGGIA, PARTE LA CAMPAGNA

PALESTRA SUBITO

Le forze politiche di opposizione e il comitato cittadino colognese scendono
in campo. Sollecitano
l’amministrazione guidata
dal sindaco Sabatino Di
Girolamo sui tempi di realizzazione della struttura,
già fortemente in ritardo.
Prevista una mozione. Il
Comune intanto lavora
all’individuazione di un
nuovo sito su cui costruire
l’opera tanto attesa

V

ogliono la palestra per
i loro figli i genitori dei
bimbi che frequentano
la scuola elementare
e media, a Cologna
Spiaggia. La pretendono nel rispetto
di un accordo di programma fatto
all’epoca che prevedeva, in cambio
della trasformazione di terreni agricoli
in edificabili per la realizzazione di
un nuovo quartiere residenziale in via
Defense, la sistemazione di piazza
Redipuglia e la costruzione appunto
della palestra con locali annessi per
le attività delle associazioni, per un
controvalore di 750mila euro. Lavori
che ad oggi dovevano già essere
in fase di completamento ma che
in realtà non sono ancora partiti. E’
nato così un comitato di cittadini,
capitanato da Andrea Di Stanislao già
rappresentante del vecchio comitato
di quartiere, che sta ora portando
avanti la sua battaglia affinché la
frazione colognese del Comune di
Roseto possa avere la sua palestra
che doveva sorgere laddove oggi c’è
un parco pubblico e dove i bambini
svolgono attività fisica all’aperto.
Quando non piove. Se piove,

invece, gli scuolabus li trasportano
nelle strutture del capoluogo con
dispendio di energie e di soldi. Ad
affiancare Di Stanislao nella sua
battaglia, una parte delle forze di
opposizione. In modo particolare i
consiglieri comunali Enio Pavone,
ex sindaco, Alessandro Recchiuti ex
assessore alla pubblica istruzione,
Fabrizio Fornaciari ex assessore ai
lavori pubblici che hanno tenuto
una conferenza stampa in piazza
Redipuglia a Cologna. Presente anche
il consigliere comunale Nicolino Di
Marco, oltre ad altri rappresentanti
delle forze di minoranza. Non si
capisce insomma come mai i lavori
non siano partiti vita l’esistenza di
un cronoprogramma già da un paio
di anni, ovvero dall’ultimazione dei
lavori di realizzazione della nuova
piazza. Secondo alcune voci, sembra
che l’amministrazione guidata dal
sindaco Sabatino Di Girolamo
abbia intenzione di individuare un
sito diverso. Non più la palestra
utilizzando parte del parco pubblico,
ma un terreno accanto. “Se vogliono
individuare un'altra area, sempre
vicino alla scuola”, sostengono le

opposizioni, “lo dicano chiaramente.
Ma, soprattutto, hanno avvertito
in maniera ufficiale la cooperativa
che deve garantire la realizzazione
della palestra di fermarsi? Se non
lo hanno fatto la cooperativa oggi è
inadempiente. Ci sono stati solleciti?
Non credo che queste decisioni
possano essere prese all'interno
di segrete stanze”. Pavone intanto
ha annunciato una mozione sulla
palestra di Cologna da affrontare in
un prossimo Consiglio Comunale per
avere delle risposte certe sull’intera
vicenda. Mentre il comitato cittadino
ha assicurato che non abbasserà la
guardia. L’individuazione di altra
area su cui costruire l’opera era stata
annunciata dallo stesso sindaco Di
Girolamo in campagna elettorale.
E
l’amministrazione
starebbe
appunto lavorando in tal senso. Ci
sarebbero stati anche degli incontri.
Ma di ufficiale ancora nulla. E’
dell’ufficialità che cittadini e forze di
opposizione hanno ora bisogno per
conoscere i tempi in cui i bambini
residenti nella frazione rosetana
potranno avere la loro palestra per le
attività motorie.
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LA ROSETANA CALCIO
TORNA IN PROMOZIONE
di SILVIO
PACIONI

Grande stagione quella degli azzurri che sono tornati
nel campionato che più si addice alla tradizione calcistica locale.
Il merito, oltre che alla squadra e alla società,
va al suo vulcanico presidente Giuseppe (Pino) Lamedica

I

l resoconto sportivo dice che domenica 7 maggio la
Rosetan giocava sul campo del Varano l’ultima partita del
campionato di prima categoria. Doveva vincere per forza
per confermare il primo posto ed essere promossa. Andava
in scena la partita perfetta contro una squadra, quella
avversaria, che faceva di tutto per onorare il campo. Ma la
Rosetana è più forte, segnava il primo goal dopo appena
30 secondi dall’inizio della partita, da quel momento in poi
gestiva il vantaggio in maniera consapevole, andando a segno
altre due volte (ancora nel primo tempo e poi nei primi venti
minuti della seconda frazione). Alla fine della partita sotto
una pioggia battente la compagine rosetana poteva finalmente
festeggiare l’approdo in Promozione, un campionato che
mancava da troppo tempo a Roseto, di fronte a un gruppo
folto di sostenitori, tra cui spiccavano il sindaco Di Girolamo
e il consigliere allo sport Angelini.
Si diceva dei meriti. È chiaro che il primo riconoscimento
va alla squadra dotata di un tasso tecnico molto elevato,
con giocatori di esperienza e giovani pronti a fare il salto di
categoria. Da aggiungerci un allenatore capace e pacato come

mister Sonnino Bernabei e una società piccola ma compatta
e coesa. Ecco gli ingredienti del successo. Menzione a parte
merita il presidente, si diceva vulcanico, Giuseppe Lamedica.
Chi lo conosce sa che è un personaggio che divide, come
solo le persone caparbie sanno fare. Alla fine però bisogna
riconoscergli il merito di averci sempre creduto contro tutto;
sgomitando si è ritagliato il suo spazio nella storia del calcio
rosetano conquistando sotto la sua gestione ben tre vittorie
di campionai senza mai fare un passo indietro. Si presenta
come un duro ma alla fine è un buono.
Ecco i nomi dei giocatori:
Cocco Christian, D’ambrosio Andrea, D’Andrea Gianni,
D’Aurelio Davide, Del Sordo Francesco, Di Donato
Alessandro, Di Marco Alex, Di Sabatino Giancarlo, Giuliano
Giacomo, Lamedica Matteo, Lupi Luciano, -mariani
Gianmarco, Marinelli Davide, Mastramico Cristian, Mattucci
Marco, Merletti Gianni, Morelli Federico, Olayiwola Rasaq,
Peruzzi Luca, Repetto Alessio, Repetto Saverio, Sayande
Idrorissa, Signorini Danilo, Simone Gianluca, Taddei
Filippo, Vettese Diego, Xhepa Armond.

L’allenatore Sonnino Barnabei

Un selfie con al centro il sindaco Di Girolamo e Pino Lamedica

In occasione della finale di Champions tra Juve e
Real Madrid il ristorante Lido d’Abruzzo organizza
una visione su schermo gigante della partita con
cena a buffet. Al costo di € 15. Info: 389.1973852
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ANGELO MARCONE

IL PIÙ GIOVANE CONSIGLIERE COMUNALE ROSETANO
Lo abbiamo intervistato, facendoci raccontare il bilancio di un
anno vissuto sugli scranni del Palazzo di Città. Alcune delusioni
si bilanciano a speranze per il futuro cittadino
di SARA
MONTESE

& ILARIA
DI PASQUALE

P

erseveranza e volontà di fare. Sembrano questi
i caratteri salienti di Angelo Marcone (classe
1995), il più giovane consigliere comunale in
assoluto (forse in passato qualcuno lo precede
nella classifica di pochissimi mesi) che sia stato
eletto da queste parti. La stoffa di interessarsi ai problemi
della collettività la dimostrò sin da bambino, candidandosi
a “sindaco baby”. Poi, durante il suo percorso scolastico
al Moretti di Roseto, è sempre intervenuto nei dibattiti tra
studenti, dando già dimostrazione di intraprendenza politica.
QUAL È STATA LA PRIMA SENSAZIONE DOPO
L’ELEZIONE A CONSIGLIERE?
In realtà la notte dello spoglio dell’anno scorso andai a
dormire convinto che non ce l’avessi fatta. Al mattino, con
i dati certi e dopo una nottata quasi insonne, ebbi la bella
notizia che mi riempì di gioia, anche perché presi molti voti
nel mio quartiere di Campo a Mare, ma altri anche da Roseto
centro, cosa che non mi aspettavo.
LEI VENIVA DAL MOVIMENTO 5 STELLE?
Sono stato un simpatizzante e anche attivista, pur se a Roseto
il Movimento non ha mai avuto una chiara certificazione
dall’alto. Poi, in contrasto con ciò che stava accadendo,
ne sono uscito alcuni mesi prima delle elezioni e ciò che è
successo dopo, con il candidato sindaco non autorizzato dai
vertici, dimostra che delle cose che non funzionavano c’erano
veramente. A quel punto non volevo mettermi con nessun
altro gruppo, fino a quando ho incontrato le varie compagini
che appoggiavano Rosaria Ciancaione e ho visto che molte
mie idee collimavano con le loro. Così mi sono messo in
discussione, prendendomi alla fine una bella soddisfazione.
QUAL È STATO IL SUO PRIMO OBIETTIVO?
Da subito ho cercato di dare una svolta al vecchio modo di
fare politica, introducendo una visione fresca e giovanile
nell’affrontare le tematiche sociali. Vorrei che si parlasse
molto più dei problemi che hanno i ragazzi e credo che in

tal senso sia positivo il contatto che l’on. Giulio Cesare
Sottanelli ha avuto con la società del Ministero del Tesoro,
l’Ivimit, per il recupero di Villa Clemente, in cui sono
previsti un auditorium e varie strutture che potrebbero essere
utilizzate dai giovani di zone anche limitrofe alla nostra città.
Noi come opposizione, unitamente al consigliere comunale,
nonché vice presidente della Provincia Mario Nugnes, ci
muoveremo molto nell’ambito di un rilancio del settore
turistico, sfruttando le grandi potenzialità del territorio
abruzzese.
LE COSE CHE NON LE SONO PIACIUTE?
Certamente l’attacco frontale che ho ricevuto da alcuni
importanti esponenti della maggioranza, ad iniziare dal
sindaco Sabatino Di Girolamo - che evidentemente soffre la
mia presenza al punto da invitarmi a tacere in più occasioni,
fatto molto grave - e per finire con il presidente del Consiglio
Teresa Ginoble, che si è dimostrata di parte, andando contro
al suo ruolo che dovrebbe essere imparziale. Con le dirette
streaming tutto ciò è ancora più evidente. Spesso manca
la trasparenza, come è successo anche quando l’attuale
maggioranza ha disconosciuto il patto tra gentiluomini
siglato prima del ballottaggio, poi del tutto disatteso dal
monocolore Pd.
GLI ASPETTI POSITIVI?
Ce ne sono stati. Per esempio l’aver apprezzato le posizioni
anche di altri consiglierei di minoranza, che spesso
collimavano con le nostre. Per esempio sull’ex sindaco
Pavone ero un po’ prevenuto, ma con il tempo l’ho rivalutato
per alcune sue posizioni. Ho apprezzato anche alcune scelte
della maggioranza che ha raccolto delle nostre sollecitazioni,
come sul nuovo regolamento degli scrutatori alle elezioni.
Per quanto mi riguarda cercherò di rendermi interprete della
creatività e della voglia di cambiamento che hanno i giovani,
per un futuro che sia veramente migliore.
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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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L’INCAPACITÀ DEL GOVERNO
TRA IMMIGRATI E INSICUREZZA
La colpa della gestione totalmente inadeguata dei grandi temi
della contemporaneità ricadrà su qualcuno? Purtroppo no
di William Di Marco

CHI PAGHERÀ IL CONTO? - Ci
saranno degli imputati che sfileranno
di fronte ai tribunali della Repubblica
italiana per i disastri che la nostra
classe politica sta combinando?
Una Norimberga laica potrebbe
essere prevista per tutti quelli che si
stanno macchiando di superficialità e
inettitudine? Probabilmente il prezzo
di questa disastrosa gestione pubblica
di due tra i più importanti temi sociali
purtroppo non lo pagherà nessuno,
tuttavia (che consolazione!) un gruppo
di magistrati simbolici saranno sempre
operativi e in tal caso gli sconti non
li potrà fare nessuno. Parliamo del
tribunale della Storia che sa mettere
le cose al proprio posto, per un’analisi
in profondità, cosa che attualmente i
nostri politici non sanno assolutamente
affrontare. Vedere ciò che sta succedendo
non fa emergere il lato umano di un
popolo come quello italiano che in
tema non è secondo a nessuno. Non per
niente il grande movimento culturale
dell’Umanesimo - dove l’uomo venne
considerato al centro di un mondo in
trasformazione, che da clericalizzato
all’ennesima potenza stava affrontando
i temi della modernità e della laicità nasce e si sviluppa nella nostra penisola.
Oggi è da quelle radici che parte il nostro
senso di accoglienza verso tutti, ma c’è
il limite della capacità gestionale dei
problemi che non può essere superato,
perché ne vale degli equilibri sociali e
delle dinamiche interpersonali. Nella
logica filosofica esiste l’etica della
convinzione, che è propria delle idealità,
in cui l’uomo è coinvolto, poiché
pensa che il bene produca sempre il
bene. Attenzione però: il non avere
il limite del raziocinio sconfina nelle
ideologie totalizzanti. Poi esiste l’etica
della responsabilità, vale a dire quella
che dovrebbe abbracciare la politica,
la quale deve sapere amministrare la
contingenza. Leggere qualche filosofo
in tal caso o ancora di più Machiavelli
potrebbe aiutare.

C’È UN LIMITE AGLI INGRESSI
DI IMMIGRATI? - Partiamo dal primo
tema. È stato interessante un convegno
in merito tenuto nelle scorse settimane di
fronte alla platea di studenti delle Scuole
Superiori rosetane. C’erano esperti,
immigrati, psicoterapeuti e l’incontro
è risultato molto produttivo. I ragazzi
hanno fatto vedere anche alcuni video
da loro prodotti, in cui emergevano gli
aspetti più umani della solidarietà e
dell’integrazione. Ma erano gli stessi
studenti che si ponevano delle domande
sui numeri, che è il tema fondamentale
di tutta la faccenda. Quanti immigrati
(richiedenti asilo, che fuggono dalle
guerre, che vanno alla ricerca di
un lavoro) è possibile accogliere?
Qualcuno segnalava che il flusso era
sotto controllo, però al contempo
diceva che un conto è l’accoglienza,
un altro è la gestione, oggi sempre più
approssimativa. Insomma, dai giovani è
venuta una vera lezione di “real politik”
che spesso i grandi non sanno affrontare.
È ovvio che l’istituzione scolastica ha
fatto bene a sottolineare che compito
degli insegnanti è quello di allargare il
più possibile il senso dell’umanità tra
persone e di fratellanza tra i popoli.
Tuttavia non si è nemmeno taciuto che a
mancare è il senso di una visione politica
dell’insieme. L’emergenza si chiama
tale perché dura un periodo limitato.
Mentre oggi viviamo in una condizione
di continua approssimazione e questo
atteggiamento sta dando il fianco a
tutte quelle persone senza scrupoli che
vivono di opportunità delinquenziali (gli
scafisti, le organizzazioni malavitose, le
organizzazioni umanitarie farlocche, che
vogliono solo approfittare di un grande
flusso di denari). Lo abbiamo già scritto
e lo ribadiamo. La questione dei numeri

è fondamentale per poter essere in grado
di dare dignità a queste povere persone
che fuggono da terre ormai inospitali.
Ma depauperare i luoghi di provenienza
delle risorse umane, per poi accogliere
gli immigrati come fossero delle bestie
rinchiuse in dei ghetti è quanto di peggio
si possa fare. Manca una progettualità
d’insieme. Manca la politica della
responsabilità.
L’INSICUREZZA
PERCEPITA
– Si è parlato molto, in questi ultimi
tempi, anche di sicurezza e di legittima
difesa. Si è poi giunti a una legge che
è stata coperta di ridicolo, per la sua
impostazione. Una certa difesa (ma
nemmeno tanto) è possibile farla di
notte, ma non di giorno! E da qui sono
partite le barzellette più audaci. Anche
questo è un tema caldo affrontato solo
nella sua parte finale e non nel suo
nascere. Intanto c’è da ribadire che se
non si ha la certezza della pena, non si
hanno dei validi deterrenti. Poi non va
sottaciuto che in Italia il 97% dei delitti
(rapine, furti, aggressioni, ecc.) resta
impunito. Il degrado delle nostre città
più grandi è sotto gli occhi di tutti. Che
la situazione sia grave, lo si intuisce da
come oggi il Partito Democratico, da
sempre contro un rafforzamento della
presenza della polizia e dell’esercito
nelle città, stia lanciando lo slogan
“la sicurezza è di sinistra”, con scarsa
credibilità. Il partito sa che su questi
temi (e soprattutto sull’immigrazione) ci
si gioca l’esito delle prossime elezioni.
Così andiamo avanti per spot, senza che
si produca una politica lungimirante.
L’estero che noi ammiriamo, quello dei
Paesi nordici e anglosassoni, ha una
rigidità di sistema che noi ci sogniamo.
Lì le regole non sono tantissime, ma tutti
sanno che vanno rispettate. Vengono in
mente le parole del filosofo Ortega Y
Gasset quando diceva: “L’ordine non è
una pressione imposta alla società dal di
fuori, ma un equilibrio instaurato dal di
dentro”. Intanto gli estremismi crescono.
Ne parleremo prossimamente.

ROSETO

CI PIACE

LO SPECCHIO PARABOLICO RIPRISTINATO
L’Amministrazione ha ascoltato le lamentele dei nostri lettori e questo ci fa piacere. Avevamo segnalato che immettersi da via Tirreno,
dove c’è la sede della Guardia di Finanza, sul Lungomare Trieste,
era molto pericoloso, in quanto la visuale era osteggiata da una
folta siepe e da una ringhiera. Prima della nevicata del gennaio
scorso lo specchio parabolico dava una mano agli automobilisti. Poi
il forte vento ha fatto cadere lo strumento visivo, creando un reale
pericolo per i veicoli. Oggi è tornato tutto come prima e i cittadini
ringraziano.

NON CI PIACE

L’INCIVILTÀ DI CHI BUTTA I RIFIUTI DOVE VUOLE
Strali sull’Amministrazione comunale che non riesce a dare il
giusto decoro agli antichi percorsi dell’Accolle, pieni di erbacce
e con i sentieri che ormai sono stati riassorbiti dalla vegetazione
(vedere l’inchiesta a pag. 37). Ma percorrendo la strada parallela
carrabile che scende da dietro il cimitero di Montepagano fino
a via Accolle (zona fornace di Diodoco), ci siamo imbattuti in
atti di vandalismo vero e proprio. Abbiamo trovato dei sanitari
(lavandino, bidet e calcinacci). A seguire rifiuti di vario genere,
poi ancora materiale edile di piccole ristrutturazioni. Se l’Amministrazione merita l’insufficienza per gli antichi percorsi, alcuni
cittadini vanno solamente bocciati categoricamente.

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 al consorzio di gestione dell’Area
Marina Protetta Torre del Cerrano per essersi adoperata
affinché venisse realizzata questa utilissima passerella,
che è già molto utilizzata da disabili e persone con al seguito bici e carrozzine per bambini. Dal 2012, anno in cui
è stato fondato il parco marino, molte più persone hanno
la possibilità di visitare la torre e conoscerne la storia grazie alle visite guidate condotte da personale formato per
questo scopo. Un bel modo per valorizzare il territorio e
renderlo appetibile ai tanti turisti.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

SCIVOLO PER DISABILI PRESSO
LA TORRE DI CERRANO

NON CI PIACE

SOTTOPASSO DELLA STAZIONE
Da circa un decennio aspettavamo la messa a norma del
sottopasso della stazione ferroviaria e finalmente sono
iniziati i lavori. Ad aprile si sono viste le prime opere di
ristrutturazione come l’abbattimento della vecchia scalinata che sarà sostituita con una nuova accessoriata
di scivolo per disabili. Però... c’è un però. Siamo ormai
a fine maggio e si ipotizza che il lavori, ad andare tutto
bene, non saranno ultimati nemmeno per fine giugno. Ci
si domanda: “Ma non si poteva iniziare prima?”. Il sottopasso in questione è sito nella centralissima Pineto e il
più vicino è in condizioni pietose.

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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AL CAMPER DI EIDOS I PAGANESI
HANNO LANCIATO L’ALLARME:

“MONTEPAGANO
SI STA SPEGNENDO”

Molti sono stati gli abitanti del borgo medievale che
vorrebbero più considerazione dalla politica. Intanto un
gruppo di fan americane di
Gianluca Ginoble
movimenta la mattinata.
Domenica 28 maggio
saremo a Cologna Spiaggia
in piazza Redipuglia
APPREZZAMENTI

Apriamo i battenti del nostro camper e i primi
visitatoti sono dei ciclisti, il Gruppo “Nuvola
Gialla” di Sambuceto. Ci dicono che quest’anno
festeggeranno i venticinque anni di attività, e ci
invitano a partecipare il 25 giugno alla loro festa,
sponsorizzata dalla confezione Mario De Cecco.
La squadra è formata da 40 persone, compreso
il titolare dell’azienda Mario De Cecco e il
presidente Gabriel Pier De Cecco.
Appena dopo parcheggia in piazza un’auto
dalla quale scendono cinque donne. Sono
delle pensionate statunitensi che seguono da
anni i concerti de “Il Volo”. Sono tutte fan di
Gianluca Ginoble e quando scoprono che nel
nostro ultimo numero di Eidos News c’è un
servizio sull’incontro dei tre “tenorini” con il
papa, vanno in visibilio. Come vere fan che si
rispettino, hanno catenine, braccialetti e vari
cimeli con il marchio de “Il Volo”. Collezionano
più di trentamila foto del gruppo e li seguono
dappertutto. Erano state al recente concerto
di Roma. Nell’occasione hanno fatto tappa
all’Hotel Liberty. La loro provenienza: Texas,
Detroit, Las Vegas, Nashville.

di SARA
MONTESE

& EMANUELA
LO BARTOLO
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DENUNCE
Lo stato di degrado in cui versano gli antichi percorsi di
Roseto, in particolare la Fonte dell’Accolle e Colle Patito
(Carlo Quaranta).
È necessario un collegamento da Voltarrosto a Campo a Mare,
perché nell’ora di punta si creano code interminabili lungo
la Nazionale. Inoltre, non c’è un attraversamento pedonale
per chi va da Voltarrosto a Campo a Mare. (Testimonianza
firmata)
Nonostante a Roseto ci sia la pista ciclabile centrale,
le biciclette continuano a passare sui marciapiedi,
rappresentando un pericolo per i pedoni. Le bollette della Tari
sono troppo alte rispetto alle città limitrofe. (Testimonianza
firmata)
Due anni fa è stata presentata e depositata al Comune e ai
segretari dei partiti una raccolta firme.
Argomento: spopolamento dei centri storici come Cologna
Paese e Montepagano. La petizione, di circa 550 firmanti,
ha reso noto la difficoltà di spostamento tra il centro e le
frazioni e il non interessamento politico dei piani di recupero
dei centri, soprattutto di Montepagano. Il centro storico
non è più attrattivo a livello abitativo e commerciale: ciò
ha portato ad un pauroso spopolamento, con conseguente
aumento degli abitanti sulle fasce collinari e sulla costa.
La petizione riguardava: a) Un servizio urbano continuo

all’altezza della situazione, che dia la possibilità ai cittadini
e ai ragazzi di spostarsi in mancanza di un mezzo proprio; b)
Il fatto di rendere il piano urbanistico di Montepagano più
appetibile attraverso una facilitazione urbanistica e fiscale,
garantendo agevolazioni nell’investimento in queste zone.
Perché è successo tutto ciò? Di chi è la colpa? Se è vero che le
nuove generazioni paganesi non hanno iniziative o forse non
possono averle, è anche vero che le varie Amministrazione
degli ultimi venti anni non hanno capito che i centri storici
vanno riconsiderati, in quanto Montepagano è la patria di
Roseto (Lino Quatraccioni).
Mancano i cestini lungo le strade interne di Roseto per
buttare le buste contenti le feci dei cani (Doretta Celommi,
portavoce di molti proprietari di cani).
Purtroppo a Montepagano ci sono intere generazioni che
hanno abbandonato il paese. Della mia classe della Scuola
Media, in cui eravamo venti alunni, solo in due siamo rimaste
ad abitare qui. E poi un suggerimento a Eidos: oltre le belle
foto antiche sul borgo, mettete più contemporaneità inerenti
le poche cose che comunque continuiamo a fare (Luisa Di
Febo). A proposito di contemporaneità tangibili: grazie delle
belle torte, buonissime (Ndr).
Abbiamo campagne, colline e montagne di una bellezza
unica, ciononostante l’Amministrazione non sa sfruttare le
risorse del territorio e il territorio stesso. Bisogna investire
nell’imprenditoria, soprattutto giovanile (Antonio Di Paolo).
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Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
DANIELA MUSINI
AL TEATRO VERDI DI BUSSETO
CON “MARIA CALLAS LA DIVINA”

ALLA FESTA DELL’ACCOLLE
IL BEL TESTO DI ANDREINA MORETTI
È la stessa autrice che ci scrive: «Alcuni giorni fa, di sera,
sul lungomare centrale di Roseto, ha vinto l’amicizia e lo
stare insieme. È stato stupendo per tutti noi vedere i rosetani
così numerosi accalcati per gustare lo spettacolo, divertirsi
e applaudirci. Canti popolari, musica e commedia dialettale
(ribattezzato “Il primo musical dialettale”) siamo stati
accolti da un’esplosione di affetto che ci ha commosso. La
rappresentazione della mia “Fontana del santo” ha avuto calore
e approvazione, grazie alla collaborazione di tanti fantastici
rosetani... Ecco, le parole magiche sono “collaborazione e
stima”. Mi piacerebbe scrivere su Eidos che Roseto ha un
cuore che batte di passione e noi lo abbiamo ascoltato. P. S. Ci
hanno chiesto e scritto di poter rivivere momenti come questi.
Un grande abbraccio a tutta la redazione per il vostro aiuto e
la vostra collaborazione».

I RAGAZZI DI UNA VOLTA - 60
ROSETO E LA PASSIONE PER LE BOCCE

Domenica 21 maggio alle ore
18,00 al Teatro Verdi di Busseto
(Parma), c’è stata l’attesa
Prima Nazionale del monologo
“Maria Callas la Divina”,
scritto e interpretato da
Daniela Musini per la regia di
Federica Vicino, per celebrare
i 40 anni della morte della più
grande cantante lirica di tutti i
tempi, avvenuta nel settembre
1977. L’anteprima il 7 aprile
scorso al Teatro Comunale di
Atri è stata salutata con un sold
out ed una entusiasta ovazione
del pubblico. Il monologo, primo premio al Premio Letterario
“L’Unicorno” di Rovigo 2016, seconda classificata al Premio
Zingarelli 2017 e fiorino d’oro-primo premio assoluto al
recente Premio Firenze, è incentrato sulla straordinaria
esistenza di Maria Callas, Artista eccelsa nonché donna
temperamentosa e veemente. «Dopo aver portato Eleonora
Duse in tutto il mondo, ancora una sfida impegnativa ed
appassionante per me», sottolinea l’autrice ed interprete
Daniela Musini, «Maria Callas è stata un’Artista che mi ha
accompagnato fin dall’infanzia, ma è stata soprattutto una
Donna coraggiosa, passionale ed intensa di cui ho cercato
di raccontare, sia nel testo, così come nell’interpretazione
che ne darò a Teatro, la sua anima ferita e dolente, intensa
e drammatica. Ho cercato di renderne tutte le sfumature
temperamentali: la mia sarà una Callas appassionata e
sensuale, sarcastica e tragica, ironica e irruenta e spero di
toccare il cuore degli spettatori, anche grazie all’intelligente
e coinvolgente regia di Federica Vicino».

Le bocce a Roseto sono state sempre
praticate, soprattutto d’estate come
passatempo per i forestieri che giocavano
sulla spiaggia. Agli inizi degli anni ‘60
questo sport divenne tale anche dalle
nostre parti, quando furono costruiti
due campi regolamentari al fianco
della chiesa del S. Cuore, adiacente il
Circolo Acli che gestiva la struttura. Ad
introdurre le regole, i segni sul campo
e l’arbitro fu il parroco di allora, padre
Italico Bosetti, che fece rapidamente
proseliti. Poi la moda dilagò, nacque
un altro circolo, esattamente dietro la
sede comunale, il cui terreno era della
famiglia Falasca. Fu lì che prese corpo
il Circolo Bocciofilo, che poi si trasferì
dietro l’hotel Hercules, in una proprietà
concessa gratuitamente dalla famiglia
Diodoro, per poi approdare definitivamente nei campi moderni del Circolo Bocciofilo Rosetano, nei pressi di piazza Olimpia (dietro
Globo Calzature). In quei campi si sono disputate gare nazionali e anche internazionali, ma soprattutto si è formato il campione del
mondo Dante D’Alessandro. Nella foto del 1984 sono ritratti alcuni organizzatori e simpatizzanti all’interno del bocciodromo. Si
riconoscono da sin.: Felice Sacchetti, Franco Di Bonaventura, Dante Marinelli, Corrado Innamorati, l’assessore Gianfranco Marini,
Tito D’Ascenzo, un direttore di gara, Antonio Censori; in basso: Fernando Quaranta, Marino Petraccia.
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GIORGIO MATTIOLI SE NE È ANDATO
DOPO UNA LUNGA MALATTIA
Artista poliedrico, Giorgio Mattioli (Ferrara 7 luglio
1940-Ascoli Piceno 16 maggio 2017) aveva percorso le varie
strade maestre dell’arte. Principalmente pittore, le sue mostre
erano ricche anche di sculture e di creature artistiche di vario
genere. Ma non si fermava qui. Era stato un sensibile scrittore,
poeta e soprattutto attore, con varie rappresentazioni trasmesse
dalla Rai. Insomma, l’arte la voleva esplorare a 360° e a
ricordarlo è stato, durante la celebrazione funebre, suo fratello
Mario, volto conosciuto del giornalismo sportivo. Eppure alla
messa di commiato al S. Cuore c’erano tanti suoi amici che
lo ricordavano al Campo dei Preti, in quelle chilometriche
partite estive sul terreno polveroso che rendeva più acre il
sudore del solleone agostano. Era appassionatissimo di calcio,
poiché da ragazzo aveva giocato in varie squadre della sua
regione, per poi smettere per un infortunio grave. Ecco che
durante le sue pause, quando poteva, tornava a Roseto per
incontrare i suoi amici. In chiesa erano in tanti e qualcuno ha
sussurrato agli altri: “Rifaremo una partita in suo ricordo, un
Memorial Giorgio Mattioli”.

MA QUANTO È BELLO! - 14
LE ROSE, UNA TARGA E IL SENSO
DEL NOME DI ROSETO
Alle volte ci pensiamo, ma spesso il senso
etimologico del nome della nostra città ci
sfugge. È come quando diciamo Sanremo,
considerando più che sia un festival canoro
invece di una città di un santo. La radice da
cui deriva Roseto è quella di un fiore, il più
pregiato, vale a dire la rosa. Potremmo entrare
nelle polemiche che da sempre vengono
alimentate su tale aspetto, cioè che facciamo
poco affinché questo nobile bocciolo di
petali venga degnamente e adeguatamente
rappresentato sulle strade e sui marciapiedi.
Invece qui vogliamo sottolineare due risvolti.
Il primo è la targa che abbiamo trovato in una
strada di Roseto Sud, in via Arno, con su scritto:
“La rosa simbolo di una città che merita cura e
rispetto”, con la firma in calce di “Saveroseto”,
che è tutto un programma. L’altra foto è di
una bella pianta di rose (in verità ce ne sono
diverse), fotografata sul tratto centrale del
lungomare, nella zona della gelateria Magrini.
È il caso di dire che forse una rosa ci salverà.

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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RIPARTE LA
LUDOTECA
ESTIVA
AL MARE E
IN COLLINA
PRESSO
IL LIDO
TROPICAL
Tutto inizierà a
giugno e servirà per
i bambini, non solo
quelli di Montepagano.
A organizzarlo
è l’associazione
“Girotondo” del borgo
medievale, guidata da
Luisa Di Febo (info
340.10.44.431) e sarà
rivolto ai piccini da 5
anni fino ai ragazzini
di 14. Si svolgeranno
attività sportive,
tennis, calcio, danza,
equitazione, giochi in
acqua, compiti per le
vacanze e recupero
delle materie. Il
personale è qualificato,
composto da educatori,
psicologi e istruttori.
Bella iniziativa.

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)
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QUALE FUTURO PER
MONTEPAGANO?
TAVOLA ROTONDA PER
MARTEDÌ 6 GIUGNO ALLE ORE 20:45
C’entra “Il Camper di Eidos”. Spieghiamo il senso.
Quando, in Piazza del Municipio del borgo medievale,
abbiamo raccolto le varie considerazioni e critiche
inerenti Montepagano (vedere l’articolo specifico a pag.
14), sapevamo che qualcuno si sarebbe lamentato, ma
non pensavamo che sarebbero state così tante persone,
molte di più di quelle che poi hanno lasciato una
propria testimonianza. Così, in fretta, la nostra testata,
unitamente all’Istituto Statale d’Istruzione Superiore
“V. Moretti” Dipartimento Turismo e all’associazione
culturale Cerchi Concentrici Promotor, ha messo su
una tavola rotonda dal titolo molto esplicativo “Quale
futuro per Montepagano - Analisi, Suggerimenti,
Critiche, Considerazioni”, in cui interverranno: Dino
Di Giuseppe (per Progetti & Proposte), Nuccia De
Angelis (per l’imprenditorialità turistica) e Alfonso
Montese (per l’associazionismo). L’incontro si terrà
martedì 6 giugno 2017 alle ore 20:45 nella sala riunioni
del Museo di Cultura Popolare di Montepagano. Tutta
la cittadinanza rosetana è invitata, con in testa proprio
i paganesi.

L’ATLETICA VOMANO
GRAN SASSO
CONQUISTA IL 20° TITOLO
ASSOLUTO MASCHILE E SI PROIETTA
ALLA FINALE A NAZIONALE
Il fine settimana di sabato 6 e domenica 7 maggio l’attività
dell’atletica italiana è stata caratterizzata dai Campionati
assoluti di Società su pista, che si sono svolti in varie località
di tutte le regioni, valevole per l’assegnazione del Titolo
Regionale maschile e femminile. Sulmona è stata la sede
abruzzese ed a termine delle due giornate di gare, l’Atletica
Vomano Gran Sasso ha conquistato il 20° titolo consecutivo
nel settore maschile, (fatta eccezione della stagione 2014,
dove non ha svolto attività agonistica assoluta) con punti
14.202. Al secondo posto U. S. Aterno Pescara (punti
13881), al terzo posto Nuova Atletica Lanciano (punti
10.720). A trascinare la squadra del presidente D’Ambrosio
alla conquista del titolo Regionale sono stati: Andrea Sinisi,
migliore prestazione tecnica della manifestazione con mt 5:00
nell’asta, piazza d’onore nella stessa gara per Matteo Flemac
con mt 4.60; Giovanni Tomasicchio ex Azzurro di velocità e
capitano della squadra che ha dominato i mt 100 in 10.80 e
frazionista della trionfante staffetta 4x100 composta da Sinisi,
Tomasicchio, Farroni, Angelozzi, che con il tempo di 42.14

ha stabilito il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani
assoluti; Leonardo Capotosti, nel suo peggior debutto in
carriera ha vinto i 400 hs in 52.95, Fabiano Carozza si è imposto
nei 1500 in 3.56.55, Lorenzo Mantenuto primo posto nel salto
in lungo con la misura di mt 6.70. I mt 5000 maschili sono
stati dominati dagli atleti della Vomano Gran Sasso: vittoria
per Biny Adugna in 15.06.88 al secondo Yassine Kabbouri in
15.17.06, quarto posto Marco Visci, 15.42.11. Altre buone
prestazioni sono arrivate da: Riccardo Farroni nei mt 400 e
200; Salvatore Angelozzi e Giulio Melozzi nei mt 100; Luca
Berardi nel lancio del giavellotto e peso; Marco Di Marco e
Leandro Crocenzi nel salto triplo e lungo; Samuele Puca nei mt
400, al debutto con la maglia della formazione teramana e al
rientro in gara dopo un infortunio. Archiviata la fase regionale,
l’Atletica Vomano Gran Sasso, ha già nel mirino la 2° fase in
programma a S. Benedetto del Tronto il 20 e 21 maggio e la
3° fase il 24 e 25 giugno, con l’obiettivo di recitare anche per
quest’anno un ruolo da protagonista alla Finale A “Argento”
del 23 e 24 settembre ad Agropoli, in provincia di Salerno.
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GLI STUDENTI E LE REGOLE
PER UNA “GUIDA SICURA”

C

ontinuano le iniziative previste nel progetto sulla sicurezza stradale denominato
“Biciclettica”, avviato dai Comuni di Roseto degli Abruzzi, Pineto, Atri e Silvi.
Tra le azioni che formano il progetto una delle più
interessanti è senz’altro quella denominata “Guida
Sicura”, destinata ai giovani studenti. Stamattina è
stata la volta degli alunni delle quinte classi dell’Istituto comprensivo statale “Giovanni XXIII°” di
Pineto i quali, accompagnati dalle insegnanti, hanno svolto una mattinata di lezione a Roseto presso
l’Arena 4 Palme, sul tracciato stradale realizzato
sull’area utilizzata anche per il pattinaggio.
Si è trattato di una lezione teorico-pratica per spiegare ai ragazzi quali sono le regole basilari da rispettare sia da parte degli automobilisti che da parte
dei ciclisti oltre che dei pedoni.
All’interno della nota struttura sportiva rosetana è
stato realizzato un vero e proprio percorso dotato
di segnaletica stradale da percorrere con delle minicar elettriche guidate dagli studenti che sono seguiti
lungo tutto il percorso da istruttori qualificati.
Il progetto è stato realizzato a cura dell’Associazione “Rosa D’Eventi” e seguito nella sua realizzazione da Aurelio Reggi e Giorgio Di Francesco
responsabili dell’Autoscuole Idea e Rosetana che ha
sede a Roseto i quali, come detto, hanno illustrato e
guidato i trentasei studenti di due classi dell’istituto
comprensivo pinetese attraverso il tracciato realiz-

zato e che è formato da carreggiate, una pista ciclabile e pedonale, incroci, rotonde, sensi unici, strisce
pedonali, ecc… .
“Si tratta di una lodevole iniziativa inserita nell’ambito di azioni analoghe realizzate già da tempo dal
nostro istituto – ha dichiarato Gaetano Avolio, Dirigente scolastico dell’Istituto “Giovanni XXIII°” –
ma che, a differenza di altre lezioni solo teoriche, in
questo caso, attraverso l’intelligente uso delle minicar e il contributo degli istruttori, diventa una vera
e propria prova pratica che mette i ragazzi “su strada”, di fronte a quelle che saranno le problematiche
quando in futuro dovranno utilizzare il motorino o
la macchina. Ma non bisogna dimenticare che già
oggi gli studenti sono ciclisti e pedoni, per cui è stato molto utile fargli toccare con mano quali sono e
saranno le regole da seguire e le problematiche da
affrontare quotidianamente sulle nostre strade.”
Nei prossimi giorni, fino alla conclusione dell’anno
scolastico, si terranno diverse lezioni alle quali parteciperanno altri alunni dell’istituto pinetese e giovani studenti di altre scuole per continuare l’attività
di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.
Al termine del corso verrà rilasciato ai ragazzi un
attestato di partecipazione a questa utile iniziativa
che, oltre ai Comuni interessati, coinvolge anche
la Regione Abruzzo che ha co-finanziato il progetto predisposto dall’Ing. Luciano Cera dello Studio
Cera di Giulianova.
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ALLA CONQUISTA DEL

DIAMANTE DELLA COSTA

U

n gioiello è per sempre, regala fascino, esprime desideri, conquista i cuori. Ne sa qualcosa la famiglia Mastropietro, un’esperienza consolidata nel
campo della gioielleria con i 30 anni
di attività e le quattro gioiellerie che portano questo
nome, due a L’Aquila, una ad Avezzano ed ora l’ultima nata, a Roseto degli Abruzzi, nella centralissima
piazza della Libertà. Una scelta non casuale quella
di Ugo Mastropietro e della sua famiglia. La Città
delle Rose, considerata il vero diamante dell’intera
costa dell’Adriatico. Un abbinamento perfetto per
inaugurare la sua quarta gioielleria. Ha aperto i battenti una settimana fa “Mastropietro Gioielleria” e
ha già saputo catturare l’interesse della collettività proponendo oggetti di alta gioielleria, alcuni dei
quali curati nei dettagli grazie ai maestri di Valenza
Po. Ma anche orologeria di prestigio, di valore per
dare un tocco di classe ed eleganza in più. Bulgari,
Crivelli, Chantecler, Gucci, Do Do, Tag Heuer, Pa-

squale Bruni, Recarlo Baume&Mercier tra i marchi
più prestigiosi e mondiali presenti quindi nei mercati
internazionali del fashion della gioielleria. Oggetti
particolari, curati nei dettagli, come bracciali bangle
in oro rosa e in oro bianco dove aggiungere i vostri ciondoli preferiti. A Roseto Ugo Mastropietro ha
inaugurato una vera e propria boutique del gioiello e
di orologi. 120 metri quadri, con ampie vetrine espositive. Il luogo ideale anche per lasciarsi consigliare
per un regalo che possa fare colpo.
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foto: BASKETINSIDE.com

UNA STAGIONE ECCEZIONALE
di LUCA
MAGGITTI

Sabato 27 maggio 2017, ore 20.30, tutti all’Arena 4 Palme
per salutare la squadra che ha fatto sognare la città

Adam Smith

Andrea Piazza e Giovanni Fattori

Brandon Sherrod

Nicola Mei

Riccardo Casagrande

Robert Fultz

Todor Radonjic

Valerio Amoroso

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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L
Emanuele Di Paolantonio

a stagione del Roseto
Sharks si è conclusa domenica 21 maggio 2017,
con la sconfitta in gara 4
contro la Virtus Bologna
(3-1 per i felsinei la serie) e l’uscita
degli Squali ai quarti di finale playoff. Una sconfitta indolore, visto che
il Roseto è uscito fra gli scroscianti
applausi del pubblico che ha gremito il PalaMaggetti e sognato per un
intero campionato grazie alle performance degli uomini di coach Emanuele Di Paolantonio, che partiti per
non retrocedere hanno fin da subito
archiviato la questione salvezza, proponendosi come outsider, riuscendo
a qualificarsi per i playoff e superando gli ottavi di finale ribaltando il
fattore campo contro il Legnano. Il
campionato ha dunque dato grandi
soddisfazioni alla truppa biancoblù,
che ha saputo valorizzare ogni singolo componente della squadra. Tutti
hanno dato più del singolo valore di
atleta, in omaggio al concetto che a
Roseto ogni giocatore rende di più
della sua media, perché trascinato
da una pubblico e – più in generale
– un ambiente con pochi paragoni in
Italia e nel mondo. Il presidente Daniele Cimorosi si è detto orgoglioso
di quanto saputo fare dalla società e
dalla squadra, guardando già al futuro. Infatti, in questi giorni il confermato direttore sportivo e coach
Emanuele Di Paolantonio inizierà a
pianificare la stagione 2017/2018,
valutando conferme, provini di giovani e interessi per altri giocatori.
Intanto, per salutare la squadra, la
Curva Nord Roseto e l’associazione I
Love Roseto Sharks per l’azionariato
diffuso hanno organizzato una serata
all’Arena 4 Palme, sabato 27 maggio
2017 dalle ore 20.30, per salutare la
squadra che ha fatto sognare la città. Sono previste partite fra tifosi e
giocatori e proiezioni di video che
raccontano l’annata sportiva appena
trascorsa. L’ingresso è libero e si potrà effettuare una donazione a favore
della onlus “Roseto per la Vita”, che
si occupa di oncologia domiciliare.
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ANGELO LOZZI

LA SCUOLA ERA PRONTA PER FORMARE UN ALLIEVO INTERESSATO AI
MOTORI, MA LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE IN QUEGLI ANNI ERANO ENORMI.
COSÌ SI METTERÀ LUI ALLA RICERCA DEL SUO FUTURO. LO PRESE,
LO ADATTÒ AI SUOI INTERESSI E DA LÌ PARTÌ L’AVVENTURA
di William Di Marco

Da Pescara, dove mosse i primi passi, si trasferì a Roseto con l’amico Luigi De Leonardis per
fondare una delle officine più importanti nelle
riparazioni delle pompe diesel. Poi le varie specializzazioni e i riconoscimenti, fino alla nomina
di Cavaliere. Oggi le attrezzature sono diventate
superinformatizzate e lui cavalca la meccatronica.
Ama Roseto, anche se non sempre la classe politica ha saputo gestire la cosa pubblica.
Troppe le occasioni perse

ricordi
È
Angelo Lozzi

una questione di prospettiva. In Italia in modo
particolare quando si parla di lavoro il discorso
si fa un po’ più complicato; per molti versi siamo
ancorati a schemi che richiamano un passato
ingessato a paradigmi rigidi che, nonostante ora
sia profondamente cambiata l’evoluzione tecnologica,
sembrano ancora prevalere. Il discorso è molto semplice.
Chi ha capacità di un certo tipo viene indirizzato dalla
famiglia, ma soprattutto dalla scuola, a frequentare studi
che abbiano un impianto umanistico-letterario e questo va
benissimo. Ma non sempre le attitudini del ragazzo possono
essere ingabbiate in una cultura tipica dell’Italia illustre che
ha dato tanto, ma le cui radici sono prevalentemente legate
ai secoli XIX e XX. Un altro tipo di giovane nel corso degli
anni è venuto su, con caratteristiche completamente diverse,
le quali hanno trovato spesso poca audizione nel campo
formativo e, di conseguenza, lavorativo. Ecco, se prendiamo
l’esempio del nostro protagonista la comprensione del
concetto è più chiara. Angelo Lozzi, nella sua Pescara
dell’infanzia, è un bambino che ha la fissa dei motori, ma
con le idee più chiare di quanto possa dire già una scelta così
decisa e di settore. Infatti da subito si appassiona al cuore di
quel mondo fatto di pistoni e valvole, cioè l’iniezione (vale a
dire l’alimentazione) dei motori a gasolio, meglio conosciuti
con il nome del suo inventore: Diesel. Vuole capire come
funzionano, cosa bisogna saper toccare affinché non ci siano
intoppi e la resa sia massima. Insomma, se volessimo fare un
paragone, la sua branca è la “medicina” del funzionamento dei
cilindri e dello scorrere del carburante, ma la specializzazione
è quella del cuore pulsante, cioè delle pompe che mandano il
flusso del “sangue” chimico. “Mi sono sempre paragonato
a un chirurgo che, conoscendo a fondo il cuore, cerca di
far irrorare bene il sangue a tutto il corpo”, dice oggi con
cognizioni di causa molto più approfondite di quando iniziò
a frequentare l’ambiente lavorativo da cui fu attratto appena
ragazzino. Ed ecco che torna la scuola, fatta indirettamente

sulla sua pelle, poiché tanta era la voglia di imparare. Ci
si chiede: oggi quel sentire “artigiano” è ancora captato
dagli enti formativi preposti a far sviluppare le generazioni
future? I dubbi sono tanti, in quanto la scuola si è evoluta,
ma sovente non sa dare quelle giuste risposte ai tanti giovani
“dalle intelligenze multiple” che hanno qualità manuali e di
applicazione teorico-pratica, capaci di trasformare ciò che
studiano in atti concreti, aspetti molto utili a tenere alto il
nome prestigioso dell’artigianato italiano, sempre meno
considerato. Ma questo è un altro discorso. Il nostro Angelo
di strada ne ha fatta tanta, da quelle officine di Pescara
Porta Nuova ai capannoni specializzati che oggi includono
un’attrezzatura così avanzata e sofisticata da essere un punto
di richiamo altamente qualificato per tanti mezzi sparsi un
po’ in tutta la penisola. Grandi meriti, indubbiamente, ma
anche tanta intraprendenza nel non arrendersi mai e cercare
di progredire sotto il profilo umano e imprenditoriale. Sono,
lui e quelli come lui, gli “eroi” che crebbero appena dopo il
boom economico, che seppero mettersi in discussione e che
si accorciarono le maniche. I risultati si videro allora e sono
tangibili ancora nel presente. Per la politica potrebbe essere
un modello da seguire, ma spesso i padiglioni auricolari si
richiudono su se stessi e nessuno sente. Non c’è peggior
sordo di chi non vuol...
Torniamo a quella Pescara di fine anni ‘50. Il sentore di una
crescita economica alla portata di tutti era nell’aria. È bene
partire da qui.
La sua Pescara.
Le mie origini non le dimentico. Sono nato a Pescara l’11
gennaio 1945, da una famiglia normale che doveva fare i
conti ogni fine mese con i soldi a disposizione, comunque
sempre pochi. Mio padre Luciano aveva una piccola bottega
di calzolaio ed era specializzato nella realizzazione di
scarpe ortopediche. Abitavamo a Porta Nuova in via Dei
Peligni, mentre il laboratorio era in via Vespucci. Mia
madre, Antonietta Barassi, faceva la ricamatrice a casa.
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Pescara, inizi anni ‘60. Angelo Lozzi
sulla spiaggia

Messina, 1966. Angelo durante
la leva come marinaio

Era brava e sotto di lei hanno imparato molte ragazze. Era
specializzata nei corredi e tra le sue mani sono passate
tovaglie, lenzuola, e tutto quello che si portava “in dote”.
La notte la vedevi sempre indaffarata a finire i vari lavori e
di giorno accudiva i tre figli. Dopo di me c’era Raffaele, nato
il 25 aprile 1948 e poi Franca (11-11-1955). Le immagini di
allora sono intrise di sacrifici.
Poi iniziò la scuola.
Le Elementari le frequentai vicino casa. Ebbi un maestro
solo, Aldo Grossi, persona che ricordo con piacere, come
anche alcuni compagni di scuola, tra cui Potenza, Dell’Olio,
Rasutti ed altri. Il nostro insegnate aveva lo stampo di un
uomo di altri tempi, ma ci sapeva fare con noi bambini.
Fuori le mura scolastiche era un amico, molto socievole,
ma in cattedra cambiava tutto e voleva che noi studiassimo
con impegno. Finito il percorso, mi iscrissi all’Avviamento
Professionale, specializzazione Industriale. Ero attratto dai
motori e le materie che mi piacevano erano Meccanica e tutte
quelle tecniche che mi permettevano di costruire dei pezzi.
Sentivo che ero portato ma accadde qualcosa che cambiò il
mio corso formativo. Ero a casa e sentii mia madre che si
lamentava con mio padre dei soldi. Ce n’erano pochi e lei
non ce la faceva più a lavorare duramente, soprattutto di
notte. (A questo punto l’intervistato si ferma, si commuove,
non parla, aspetta qualche istante e si schiarisce la voce
ripetutamente. Quegli episodi lo colpirono ed evidentemente
sono ancora fortemente presenti nella sua mente, nda). Così
decisi di abbandonare la scuola, perché ero convinto che,
data la situazione familiare, stessi perdendo tempo. Mi misi
anche io a disposizione della mia famiglia. Andai subito a
lavorare. La prima tappa la feci in un’officina meccanica
per camion, che poi tracciò il mio percorso lavorativo.
Era in via D’Avalos e il proprietario si chiamava Renato
Pomponi.
Come si trovò?
Per farle capire il clima di allora, le racconto un episodio.
Intanto il titolare mi disse: “Guagliò, porta la tuta e
comincia da domani”, senza aggiungere altro. Lavoravamo
come dei muli, compreso il sabato e la domenica mattina.
Non c’erano rapporti e bisognava imparare in fretta. Non
percepivo nessuno stipendio e la mia fortuna è che potevo
imparare un lavoro. Allora si ragionava così, ma anche in
quel tempo, nonostante certi trattamenti, si poteva superare
il limite. Avevo in mano una chiave 14 a “T” con snodo, che
mi si ruppe. Così il sig. Pomponi mi si avvicinò e mi disse
che avrei dovuto dirlo a mio padre e farmela ricomprare.

Pescara, piazza Salotto, 1966. Angelo Lozzi
(a destra) con l’amico Giuliano Villanova
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Pescara, chiesa di S. Cetteo, 29 aprile 1972.
Il giorno del matrimonio tra Angelo
e Rosaria D’Andrea

Riferii tutto in famiglia e il giorno dopo papà venne con
me in officina e gliene cantò di tutti i colori, dicendo che
non prendevo una lira e che in più avrei dovuto comprare
un attrezzo che chissà da quanti anni c’era. Andai via da
lì e fui preso in un’officina specializzata in motori diesel
di Gioacchino Di Pietro in via L’Aquila, nella zona
centrale, dietro la Standa. Lavoravamo prevalentemente
gli iniettori-pompa dei camion ed era il 1958-59. Era
un lavoro più adatto a me; volevo capire fino in fondo i
segreti dell’alimentazione. Era un locale molto attrezzato
e devo ringraziare il principale, il sig. Di Pietro, che mi
ha insegnato molte cose, dal rispetto a come affrontare i
problemi della vita. Dopo i miei genitori, è stato lui il mio
vero formatore.
Arrivò la Marina.
Esattamente. Era il 1965 e mi giunse la cartolina precetto.
Partii per il Car (Centro Addestramento Reclute) di
Taranto: allora la naia durava ventiquattro mesi. Poi fui
imbarcato su una dragamine, una nave militare progettata
per la bonifica dei tratti di mare minati. Cambiai sede,
prima a Messina, poi ad Agusta e di nuovo a Taranto, dove
eravamo impegnati anche come Guardia Costiera. Finita
la leva, rientrai a Pescara, ritornando nell’officina di Di
Pietro, che nel frattempo si era trasferita, in un locale
più grande sito in via Gran Sasso. Rimasi due anni e mi
licenziai per essere assunto dal reparto diesel della grande
officina Om di Barbuscia. Avevo un bel lavoro e prendevo
centomila lire al mese, quando un normale stipendio era un
po’ più della metà. Nonostante ciò i soldi li spendevo, avevo
comprato una macchina e a casa ne occorrevano altri. Così
mi misi in mente di aprire un’officina per conto mio. Ero
intraprendente e vedevo che poteva esserci un futuro sui
motori, soprattutto con la mia specializzazione. La prima
tentazione fu di cercare un locale al chilometro lanciato di
Montesilvano. Ma qualcosa mi fece cambiare idea.
Entrò di scena Roseto.
Proprio così. Avevamo dei clienti provenienti da Roseto,
come Mimì Crisante e Marino Valentini che mi fecero
riflettere sulla nuova sede. Mi dissero che avrei dovuto
aprire a Roseto, perché il potenziale era enorme. Così
cambiai prospettiva. Intanto avevo conosciuto un giovane
come me che lavorava anche lui da Barbuscia, Luigi De
Leonardis. Era specializzato più come elettrauto, mentre
io ero più pompista. Mettemmo insieme le forze e, grazie
ai consigli di Crisante, trovammo un locale nei pressi di
piazza Ungheria, esattamente in via Ottaviano. Il mio socio
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Roseto, anni ‘80. Angelo nell’officina
di Fonte dell’Olmo

Roseto, autoporto, 2006, inaugurazione dell’ultima officina. Da sin.
Tommaso Ginoble, Marco Verticelli, Luigi De Leonardis, Franco
Di Bonaventura, Angelo Lozzi, Nicola Crisci, Gloriano Langiotti,
(dietro) Don Felice, Elena Ginoble e Enzo Frattari

era un po’ scettico, perché un’avventura nuova di quel tipo
poteva mettere paura, in quanto non avevamo soldi. Per
convincerlo gli disse che se non ci fosse stato lui ci sarebbe
stato un altro e che non doveva assolutamente preoccuparsi,
in quanto i clienti c’erano e sarebbero stati anche molti.
E fu così.
Ero convinto di quello che stavamo facendo. Incominciarono
ad arrivare clienti non solo della zona, ma di tutto l’Abruzzo
ed anche oltre. Devo ringraziare gli abitanti del circondario
che ci sopportarono. In tal senso Roseto ci accolse bene.
Lavoravamo intensamente e alle volte rimanevamo
in officina fino alle 23, provando i motori con diverse
accelerazioni. Il locale era molto piccolo e sfruttavamo
la strada e la vicina piazza per fare i nostri interventi.
Nei pressi c’era l’importante officina di Orlando Vagnozzi
e insieme creammo un binomio vincente. Noi eravamo
pompisti ed elettrauto, mentre lui curava principalmente la
meccanica. Ci facemmo un nome entrambi e un po’ da tutta
Italia gli autotrasportatori sapevano di trovare personale
competente nella nostra cittadina. A quel punto Vagnozzi
edificò una grande e innovativa nuova officina nella zona
Sud di Roseto, dove oggi c’è un supermercato. Ci fece la
proposta di prenderne una parte in affitto e noi accettammo,
perché dove eravamo non avremmo più potuto continuare.
Nel giro di poco tempo crescemmo e il lavoro incrementò
parecchio.
E la famiglia?
Per me è stato un punto fermo. Conobbi nel 1967 mia
moglie Rosaria D’Andrea di Pescara, ma nata ad Asmara.
Il 29 aprile 1972 ci sposammo nella chiesa di S. Cetteo e
abbiamo avuto due figli: Davide, nato il 26 febbraio 1973,
oggi avvocato, che segue anche alcune delle mie pratiche,
e Giada (16-2-1979), laureata in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali, oggi libera professionista che
collabora anche con la Regione Abruzzo. Negli anni ‘90
abbiamo costruito una nuova casa in via De Amicis al
numero civico 122.
Ma all’orizzonte ci sono due nuove officine.
È vero. La prima la dovemmo costruire quando lo stesso
Vagnozzi ingrandì il magazzino ricambi, chiedendoci
indietro i locali. Così ci mettemmo alla ricerca di un terreno,
che comprammo da Scaccioni in via Fonte dell’Olmo, nei
pressi dove c’era il deposito della frutta della società di
Barba, in seguito divenuto sede dell’Oasi. Facemmo una
bella officina, con tutte le attrezzature, e riempiendoci anche
di debiti. Avemmo l’appoggio dell’allora sindaco Giovanni
Ragnoli, che ci concesse la licenza, vedendo in noi dei
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Porto Heli, Grecia, agosto 2015. La famiglia Lozzi al completo.
Da sin. la figlia Giada, il figlio Davide, papà Angelo
e mamma Rosaria D’Andrea

giovani volenterosi che avrebbero creato lavoro, con fino a
tredici dipendenti. Inaugurammo il locale nel 1980. Ma nei
pressi c’erano anche delle abitazioni e il rumore dei motori
dava fastidio. Incominciammo a sondare qualche altra
soluzione e ci venne incontro la Cna di Gloriano Langiotti
e l’allora assessore regionale ai Trasporti Marco Verticelli.
Nacque l’idea della zona artigianale e dell’autoporto vicino
all’uscita autostradale. Creammo una bella squadra con
Vagnozzi, Di Sante & Berardinelli, Petrini ed altri, ma il
prezzo della superficialità lo paghiamo noi oggi. Nel senso
che costruimmo tutti i vari capannoni, dopo aver comprato
i terreni dal Comune. L’ex proprietario, secondo lui sotto
pagato dall’esproprio, ha inoltrato il ricorso e l’Ente si è
rifatto con noi, per avere somme oggi del tutto impossibili
da reperire. Insomma, molta superficialità nella gestione.
Comunque, nel 2006 inaugurammo il nuovo capannone,
molto più grande e con un ampio parcheggio. Nel 2012 io e
il mio socio ci siamo separati, dividendo in due la struttura.
Io continuo principalmente a fare il pompista e curo anche
gli impianti elettrici per i miei clienti, con la sezione
Meccatronic Diesel. De Leonardis è più specializzato come
elettrauto. Il mio sodalizio con la Bosch, ultraquarantennale,
continua e per me è motivo di orgoglio. Nel frattempo ho
ottenuto due importanti riconoscimenti. Il primo nel luglio
del 2001 con il Diploma di Benemerenza-Medaglia d’Oro
datomi dalla Camera di Commercio. Il 2 giugno 2010 ho
ricevuto il titolo di Cavaliere della Repubblica d’Italia,
consegnatomi dal prefetto di Teramo.
Il suo giudizio della Roseto attuale qual è? E i giovani?
Non positivo. Devo molto a questa città, anche perché mio
nonno aveva già un’attività come marmista prima della
guerra. Tuttavia credo che oggi Roseto sia gestita male dai
politici. Non c’è lavoro, molte aziende sono fuggite, perché
non c’è una strategia. Potremmo essere la Montecarlo
dell’Adriatico, con la vicina Montepagano, invece le nostre
strutture cadono a pezzi, come il pontile e Villa Clemente.
Sui giovani posso dire che non hanno colpe. Cerco di
collaborare con le scuole nell’alternanza scuola-lavoro, ma
il futuro non è affatto roseo. Per loro è quasi impossibile
poter aprire un’attività. Io invece, armato allora di volontà
e onestà, ho potuto percorrere la mia strada. La differenza
è tutta qui.
Diagnosi esemplare. Il nostro “cardiologo” non ha sbagliato
l’analisi del suo elettrocardiogramma. La lettura è stata
perfetta, i sintomi sono stati individuati e la cura appropriata.
Forse fatta di “lacrime e sangue”, parafrasando il saggio
Winston Churchill.

Pubblicati: 1 Elvira Berardinelli; 2 Mariano Suppa; 3 Gemma Marziani.
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Lettera al Direttore

AMO ROSETO GRAZIE A MIO PADRE E MIO NONNO
... Al Nonno (Celso Liberi) cui non è mancato l’“agio”
dell’Amore e a mio Padre (l’ultranovantenne Quintino
Liberi) che con perseveranza e orgoglio ha desiderato che
imparassi ad amare Roseto, va la mia assoluta riconoscenza!
A mio Padre prometto “Memoria”, Memoria di tradizioni
semplici che un cuore buono mi ha presentato come primo
e più importante sguardo di vita! La tua Memoria, nella mia
vita bella! La tua Memoria ai miei “amati” studenti!
Cari amici di Eidos,
non sono solita lasciar trascorrere un tempo così ampio nel
ringraziare e rispondere ai vostri sempre graditi invii. Le
parole della prof.ssa Doretta Celommi e quelle sull’’Identità
dei luoghi (Chorus) mi spinge, di getto, a scrivere. Che cos’è
l’Identità dei luoghi? Sì! È Memoria! Mio padre, Quintino,
ha saputo artigianalmente e pazientemente lavorare al telaio
della nostra formazione (di mio fratello, di mia sorella e
mio). Insieme a mia madre, riferimento costante, la Sua
Roccia! Lui che da 94 anni ha vissuto e vive la sua Roseto, ha

trasmesso a noi il valore di questo grande amore! Lui che per
primo, “ideò qualcosa di buono” per l’area delle Ferrovie,
oggi “Arena Quattro Palme”! Lui che ha accompagnato con
il bel canto la “voce” di un tempo lontano, quel tempo che
musica un’eco di valori semplici che scandisce misure di
onestà e riconoscenza. Alcune, tra le palazzine più storiche
della “mia” Roseto, testimoniano la professionalità di un
“piccolo uomo” dalla “grande levatura morale”, cioè mio
Nonno Celso Liberi! Lui che ai suoi amati figli ha insegnato
l’amore per la conoscenza e la forza dell’Onestà. Lui che ha
studiato con entusiastica iniziativa, manuali di ingegneria
con il desiderio vivissimo di imparare un’arte che ha amato
con appassionata consapevolezza. Lui che ha voluto regalare
a mio padre un animo aperto a riconoscere la bellezza della
rappresentazione artistica, declinata nelle sue molteplici
espressioni. Lui che, da Alpino, ha seguito sino alla fine
dei suoi giorni, le celebrazioni patriottiche della sua amata
Italia. Grazie a tutti voi per la mia e nostra rosetanità.
Luisa Liberi

CARO STEFANO,
il tuo ricordo
vivrà per sempre
nei nostri cuori:
più forte di
qualsiasi abbraccio,
più importante
di qualsiasi parola.
FEDERICA
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di ORAZIO
BARNABEI

LA MAMMA

Maggio è il mese in cui si festeggia il giorno di chi ci ha fatto venire al mondo

M

i custodivi ben bene in pancia tua. Sentivi i battiti del mio
cuore. Eri felice prima ancora
che fossi nato ed io mi sentivo
già coccolato. Tu eri in dolce attesa e ansiosa aspettavi che io venissi al mondo. Poi il
tempo si è compiuto. D’incanto il tuo viso
si è fatto luminoso come raggio di sole riflesso sul tuo volto
pensieroso. La gioia, i tuoi occhi che brillavano e poi il dolore naturale di chi deve dare al mondo il suo frutto d’amore.
La promessa di una sposa al suo uomo del cuore. Il dolore
e la sofferenza al limite della sopportazione, ma con grande
dignità. La fierezza e la forza di donna che sa di rigenerare
il mondo perché esso continui nel corso dei secoli. L’ultimo
sforzo di dolore e poi il vagito di un nuovo essere che viene
ad arricchire la terra. La mamma stringe fra le braccia quel
batuffolino che ancora non sa dove si trova. Non vede, non
sente, ma forse percepisce la gioia di chi lo stringe fra le
braccia teneramente, per paura di fargli male, e lo avvolge con tutto il suo amore smisurato. La mamma! Forse lei
si chiede: “Ma chi sono io? Perché ho questo privilegio di
rinnovare il mondo con una vita nuova?”. Non sa darsi una
risposta, sa solo di essere felice oltremodo. Non ha la forza

L’

di pregare con le parole perché è provata dalla fatica del parto, ma lo fa col cuore. Con la
mente già chiede a Dio di preservare la sua
creatura da tutto il male del mondo. Mamma! Sembra dica il bambino col suo pianto a
squarciagola, mi hai dato la vita, mi amerai,
mi cullerai, mi preserverai dal male e mi sarai sempre vicina. So che per me sacrificheresti anche la tua
vita se fosse necessario. Quando mi avrai fatto grande e poi
uomo adulto te ne andrai, lasciando in me un grande vuoto e
tanto dolore. Io sfogherò tutta la mia angoscia e disperazione sul tuo corpo inerte. Piangerò allora in silenzio, come tu
piangevi di gioia e per amore quando mi hai messo al mondo. Addio mamma! Mio amore, mia vita, mio tutto. Ti amerò
sempre fin quando non tornerò fra le tue braccia. Mamma!
Mamma! Mamma! Ora ti chiamo invano. Non ci sei più, non
mi vedi più, ma penso tu sappia quanto io soffra. Però è anche vero che io non debba perdermi nella sofferenza di questo mondo, me lo hai insegnato tu. Continuerò a vivere con
la forza e la costanza dei tuoi insegnamenti perché le future
generazioni creino i presupposti per un mondo migliore, nella continuazione naturale di vita e di morte. E dopo la fine,
ancora il principio e così via. Viva la mamma!

e m o zio n e

. . . p e r di u n giorn o
t u t t a l a v it a .
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Impianti elettrici ed elettronici
impianti HI-FI
Installazione Localizzatori,
Gruppi Satellitari e antifurti
Impianti Climatizzatori per Abitacoli
Diagnosi motori Diesel - Benzina plurimarche
Meccanica dell’auto fino a 35 q.li
Sanificazione Abitacoli
Revisione:
- Pompa e inniettori Diesel,
impianti Common Rail
e Pompe Elettroniche
- Turbocompressore
- Marmitta FAP
- Cambio automatico
Freni ABS-EBS
Impianti di Riscaldamento
Servizi Revisione auto
Catene per auto

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia

BELLI
COME
IL S O L E
SISTEMA STRATOS®,

il sistema termico CORDIVARI
che cambia la prospettiva
dei pannelli solari.
Il risparmio energetico
oggi si mostra con disinvoltura,
anche su edifici storici
e abitazioni di design,
grazie alla sua linea attraente
e le sue dimensioni compatte.
MASSIMA COMPATTEZZA
ALTI RENDIMENTI
DESIGN RICERCATO

CORDIVARI srl / Z. I. Pagliare 64020 Morro D’Oro (TE) Italy
Numero Verde 800 62 61 70 / UNI EN ISO 9001:2008 / UNI EN ISO 14001
www.cordivari.it / info@cordivari.it
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STRADA COMUNALE NUOVA
O DELL’ACCOLLE

S

cendendo da Montepagano
per gli antichi percorsi,
si può prendere la via
pedonale,
che
porta
direttamente
alla
Fontana
dell’Accolle attraverso un percorso
ormai quasi del tutto coperto da
sterpaglie, oppure si arriva al
cimitero del paese e si scende per
una via carrabile... per modo di
dire. È piena di buche, alcune delle
quali pericolose, perché sfociano
in vere e proprie frane. I pericoli
per le auto sono tanti e in più punti
occorre procedere a passo d’uomo.
Di tale strada ne parliamo anche nel
“Non ci piace” di questo numero,
per i rifiuti che degli incivili hanno
abbandonato. Ma questo è un altro
discorso. Per meglio capirci, la
direttrice in questione confluisce
nella sottostante via Accolle, quella
della fornace Diodoro.

AFFITTASI

LOCALE AD USO UFFICIO
E COMMERCIALE
di 45mq in via Colle Patito n° 17
Roseto degli Abruzzi.
Per informazioni:

347.86664120
085.8990152
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Giovedì 01 ore 21.30

Venerdì 02 ore 21.30

Sabato 03 ore 22.30

Domenica 04 ore 21.30

Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI
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IL DEBITO COMUNALE
CRESCE DI 260MILA EURO
SOLUZIONE? PIÙ TASSE

Se stai cioè al limite, tanto incassi tanto spendi,
come fai a immaginare di coprire più spese? Facile facile, con più tasse.
Ed è quello che stiamo vedendo già da quest’anno

È

una dura critica sulla pregressa gestione tecnica
del bilancio quella che si legge tra le righe – ma
nemmeno tanto tra le righe – della relazione
sul “riaccertamento dei residui” consegnata
dall’attuale dirigente del settore, dottoressa
Antonietta Crisucci, alla Giunta municipale. E per la
cronaca non si può negare che
la pregressa gestione tecnica del
bilancio ha avuto per tanti anni
a Roseto un solo nome: Rosaria
Ciancaione, ora consigliera
comunale di “Articolo Uno”.
In sintesi, la dottoressa Crisucci
ritiene che il Comune si sia
portato appresso negli anni
crediti quasi farlocchi per circa
3 milioni 571mila euro. Come interpretare allora, se
non tecnicamente, le parole che vogliono 46mila euro
di IMU 2014 vanificati in quanto andava “accertata per
cassa”? Cosa dire di fronte ad affermazioni che vogliono
31mila euro di tassa della pubblicità iscritti a bilancio ma
“insussistenti”? Oppure di 30mila euro per contravvenzioni
stradali “senza alcun atto” giustificativo?
Ora, ci sarà pure una responsabilità politica, ma questa
è critica eminentemente tecnica. Anche nel 2016, però,
quando la dottoressa Ciancaione non c’era più, le cose
non sono andate tanto bene. Visto che a pagina 157 della
relazione al conto consuntivo del 2016 appunto, si scrive:
“Il disavanzo di amministrazione registrato con il presente

rendiconto, risulta peggiore rispetto al disavanzo atteso
con uno scostamento di € 1.902.847,65”. Sprofondo
cui la stessa relazione propone di metter rimedio “con i
proventi rivenienti dalla alienazione di beni patrimoniali
disponibili, in particolare con la vendita” di un terreno
comunale “di mq. 4.930, al valore di € 1.950.258,70”
Insomma, qui tutti criticano tutti.
E tutti non fanno altro che biasimar
debiti e lamentar mancanza di
risorse. Poi però, negli stessi atti
di bilancio, il debito pubblico del
Comune finisce per aumentare. E
se i mutui costavano 1,43 milioni
lo scorso anno, quest’anno
salgono ad 1,55, il prossimo anno
ad 1,65 ed il venturo ancora ad
1,69 (sempre in milioni d’euro naturalmente).
Come dire: c’è disavanzo, si critica il passato (ed il passato
critica il presente), ma poi di fatto, in tre anni, la proiezione
del debito cresce di circa 260mila euro. Indubbiamente
un po’ difficile capire la ratio politica di una manovra
di bilancio che resta tutta puramente finanziaria. Questi
260 milioni in più in tre anni ce li potevamo permettere?
Questa è una domanda politica, non tecnica. Perché questa
maggiore spesa non è compensata da risparmi visibili. Se
stai cioè al limite, tanto incassi tanto spendi, come fai a
immaginare di coprire più spese? Facile facile, con più
tasse. Ed è quello che stiamo vedendo già da quest’anno.
Purtroppo per noi, ahimè.

40

Castelnuovo News

[patricia.dimatteo1997@gmail.com]

AL POLIFUNZIONALE DI
CASTELNUOVO SI È PARLATO DI

PREVENZIONE DEI TUMORI

O

gni giorno in Italia si
scoprono quasi 1.000
nuovi casi di cancro. Si
stima che nel nostro Paese vi siano nel corso dell’anno circa
363.000 nuove diagnosi di tumore,
circa 194.400 (54%) fra gli uomini
e circa 168.900 (46%) fra le donne.
Un problema che, purtroppo, nel nostro Paese è più vivo che mai. Negli
ultimi anni, però, grazie alla ricerca,
le aspettative di guarigione sono aumentate notevolmente: il
63% delle donne e il 57% degli uomini è vivo a cinque anni
dalla diagnosi. Una delle cose fondamentali per fronteggiare
questo problema è la prevenzione. Infatti, nella giornata del
19 maggio, presso il polifunzionale di Castelnuovo al Vomano, si è svolto un importante convegno che ha coinvolto
esperti nel settore con lo scopo di dare una corretta informazione alla cittadina. “È importante conoscere, è importante
sapere cos’è un tumore e sfatare miti, solo così si può prevenire”, queste sono le parole di Lorenzo Rampa, studente

di PATRICIA
DI MATTEO

e CHIARA
GISLAO

di medicina e chirurgia all’università campus bio-medico di Roma, nonché l’ideatore che, con l’appoggio
dell’associazione giovanile “AlternativaMENTE”, ha
dato vita a quello che è stato un grande momento di
informazione per i suoi concittadini. L’oratore dell’incontro è stato il dottore Gabriele Damiani, specialista
in Oncologia Endocrinologia ed Epidemiologia clinica, ora in pensione, che ha avuto una lunga esperienza
come oncologo presso l’ospedale Mazzini di Teramo.

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

QUEI 50 METRI
DI ASFALTO MANCANTI

F

inalmente sono finiti (o quasi) i lavori sulla SP553
che collega Notaresco alla pianura. La Provincia di
Teramo ha mantenuto la promessa: in poche settimane
ha messo in sicurezza la strada, che dopo il maltempo
di gennaio era praticamente impraticabile. Un lavoro portato
a termine in tempi molto brevi e che ha riportato serenità alle
aziende commerciali del posto. Se la strada “delle sette fonti”
è stata riaperta, quella che collega Morro D’Oro a Notaresco
è ridotta piuttosto male. Anzi malissimo. La strada si trova nel
comune di Morro D’Oro ed è quella che porta all’Abbazia di
Propezzano. È per lo più usata dai cittadini di Notaresco, che
dalla strada statale porta direttamente al paese.
Quello che si chiedono i cittadini è: “Possibile che la Provincia
non possa coprire cinquanta metri di strada con dell’asfalto?!
Sono anni e anni che in quel tratto occorre frenare e stare
attenti a non bucare qualche gomma o finire fuori strada”.
Questi cinquanta metri sono davvero impraticabili ed è
davvero vergognoso che si tenti di ripararla con qualche
“pezza”. L’asfalto oramai è quasi inesistenze, ci sono solo
buche e sassi. “Adesso che vi hanno ringraziato per la SP553,
potete dedicare qualche ora di lavoro per quella strada?”.
È bello prendersi il merito quando si fa qualcosa di buono.
Questo qualcosa, però, deve essere continuo nel tempo.

IL MORRO D’ORO CALCIO
GETTA LA SPUGNA?
Morro d’Oro

I

l Morro D’Oro fa un salto indietro: dall’Eccellenza alla
Promozione. Un campionato difficile che ha messo in
ginocchio i biancorossi. In tutti i sensi. La società, attraverso un comunicato stampa, ha dichiarato di voler
riconsegnare al sindaco Michele Poliandri la squadra.
“Dopo sei anni di duro lavoro, e di sacrifici personali
non più sostenibili, è necessario un ricambio dirigenziale
che possa portare avanti questa gloriosa società. In questi
anni le porte della società sono state aperte a qualsiasi
tipo di discorso e collaborazione, ma ci siamo resi conto che solo sotto compenso economico è stato possibile
avvicinare qualcuno”. Queste parole, alcune anche dure,
rappresentano le motivazioni che hanno portato la società
morrese a gettare la spugna, o quasi. Il comunicato continua: “Speriamo che questo appello non sia vano perché
il Morro D’Oro calcio è un bene di tutta la comunità, noi
siamo solo umili servitori che hanno regalato tempo e denaro a questa grande maglia”. Sicuramente sarà solo un
modo per capire se c’è qualcuno che tiene veramente a
questi colori. Sicuramente la società sarà ricomposta e a
settembre il Morro D’Oro tornerà a giocare. Soprattutto
per chi ama e per chi sostiene questa squadra da più di
40 anni.

di ARIANNA
MAZZITTI

Cultura

42

GENIALE COME IL GRECO

di MARIO
GIUNCO

Serve ancora lo studio delle lingue antiche?
E’ una scelta “economica” o di identità? Il parere degli studiosi

É

scritto in greco,
quindi non si
legge. Quando
dovevano copiare un testo
antico, i monaci si fermavano sbigottiti di fronte a caratteri per loro incomprensibili. Andavano oltre, ma avvertivano i posteri che c’era
qualcosa da scoprire nel tesoro che trascrivevano. Negli
ultimi tempi la questione è tornata di attualità, grazie anche
ai nuovi programmi di insegnamento e ai (futuri ) concorsi
a cattedre, che non richiederebbero la conoscenza diretta
delle lingue classiche (si provi a farlo con una lingua moderna), ma la mediazione del traduttore (come non pensare
a “Vincenzo Monti cavaliero, gran traduttor dei traduttor
d’Omero”). Un grande filologo classico, Maurizio Bettini,
si chiede a cosa servono i Greci e i Romani, in un volume
recentemente pubblicato da Einaudi. Usiamo l’indicativo,
modo della certezza e non il congiuntivo, modo del dubbio
e dell’ipotesi, perché Bettini è convinto che la cultura
classica non “serve” a niente, se legata al ricco campionario di “metafore economiche” da cui siamo sommersi,
quali “beni culturali”, “giacimenti culturali”, “offerta formativa”, “spendibilità dei saperi”, “crediti”, “debiti”, e
ancora “prodotti ”, “eccellenze locali o regionali”, come
vini, formaggi, salumi, tartufi o banche. La vera cultura
non deve porsi il problema del “serve o non serve”. E’ una
scelta di civiltà, che si costruisce secolo dopo secolo, con
calma, pazienza e riflessione. E’ una presenza viva. Meglio
parlare di “radici” greco-romane, di “identità” classica, di
“umanità” e di “umanesimo”, che si riferiscono a “facoltà
spirituali che sono insieme cultura ed equità, conoscenza
e generosità, sapere e responsabilità”, in una parola educazione e amore per l’uomo. Fin qui Bettini. Che sia un
buon momento (soprattutto dal punto di vista promozionale
e commerciale) per i nostri antenati, lo dimostrano altri
volumi: “Viva il latino. Storie e bellezza di una lingua inutile” (Garzanti, 2016), “Con Ovidio. La felicità di leggere
un classico” (Garzanti, 2017) entrambi di Nicola Gardini
e “La lingua geniale. 9 (in cifre!) ragioni per amare il greco” (Laterza, 2016) di Andrea Marcolongo. Che è una tipa
davvero singolare, viaggiatrice instancabile, “ghost writer” di un ex presidente del Consiglio (per il quale avrebbe
composto il celebre “discorso di Telemaco”, che si suppone
abbia a che vedere con la Grecia del mito, non con la nazione “bella di fama e di sventura” che abbiamo di fronte).
“Capire il greco è sempre stata la sua questione irrisolta e
a questa ha dedicato buona parte delle sue notti insonni”,
scrive, con impareggiabile ironia, l’editore nella terza di
copertina. E lei, la vegliante studiosa, aggiunge, quantunque non espressamente richiesta: “Certe donne vanno per
il mondo con il rossetto nella borsa. Non uso rossetto, ma,
da oltre dieci anni, porto con me di città in città una copia

dell’insuperabile “Aperçue
d’une histoire de la langue
grecque” di Antoine Meillet, Hachette, Paris/Einaudi, Torino 2003, fonte
dell’ispirazione e della libertà che hanno dato inizio e senso a tutto”. A noi conforta
sapere che fra i ringraziati c’è anche – per l’”eleganza “ con
cui le è stato accanto – Alessandro D’Avenia, autore dell’”insuperabile” biografia (dello stesso D’Avenia), dedicata, di passaggio, a Giacomo Leopardi, dal titolo “L’arte di
essere fragili” (probabilmente perché il contino recanatese,
già dall’infanzia, conosceva molto bene il greco, insieme
ad altre lingue). L’argomentare della Marcolongo è simpatico, stringente non diremmo, né di cristallina chiarezza.
Ci sarebbe piaciuto ricordarle, se non tutte e nove (in lettere!), almeno le principali ragioni per amare l’antico idioma.
Non siamo riuscite a trovarle, per nostra colpa naturalmente. Quindi ci dovremmo accontentare di due soli esempi,
anche se di tono un po’ oscuro – oracolare, si direbbe, per
restare nell’antica Grecia - che abbiamo piluccato qua e
là. 1) L’aspetto del tempo: “Il tempo, la nostra prigione:
passato presente futuro. Presto tardi oggi ieri domani. Sempre. Mai. Il greco antico al tempo badava poco o punto. I
Greci si esprimevano in un modo che considerava l’effetto
delle azioni sui parlanti. Loro, liberi, si chiedevano sempre
come. Noi, prigionieri, ci chiediamo sempre quando. Non il
troppo tardi o il troppo presto delle cose, ma come avvengono le cose. Non il momento delle cose, ma lo sviluppo
delle cose. Non il tempo, ma l’aspetto. L’aspetto è una categoria della lingua greca antica che si riferisce alla qualità
dell’azione, senza collocarla nel passato nel presente o nel
futuro. Formiche o cicale, siamo noi ad essere abituati a disporre ciò che ci accade lungo una precisa linea temporale:
ciascuno ha la sua che sia dritta o a zigzag”. 2) Un modo
chiamato desiderio, l’ottativo: “Il greco antico concepiva
e rappresentava linguisticamente la realtà in maniera del
tutto diversa dall’italiano, attraverso la grande cura adottata nella scelta dei modi verbali. In italiano il grado di
realizzabilità (e quindi di desiderio) di un’azione è del tutto indipendente dai modi dei verbi utilizzati ed è espresso
attraverso avverbi e locuzioni: tante parole per dire o non
dire come la pensiamo, forse troppe. In greco antico, invece, ogni azione umana era valutata in base al suo grado
di realtà: a ciascun grado corrispondeva un modo verbale
specifico scelto dal parlante. Un verbo quindi, indipendentemente dal suo valore sintattico all’interno della frase, indicava sempre obiettività se coniugato al modo indicativo
o volontà/eventualità se coniugato al modo congiuntivo o
ottativo”. Bastano due ragioni miserelle per farci amare la
lingua geniale? Non ne siamo certi, ma il libro della Marcolongo è rimasto per parecchio tempo nei primi posti delle
classifiche di quelli più venduti.

Pineto News
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PINETO

DIECI SITI IDENTITARI

di ERNESTO
IEZZI

Su dieci siti o luoghi probabilmente la metà troverebbe ampia condivisione e
suffragio, gli altri entrerebbero nella sfera della soggettività

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

rendiamolo come un gioco, proviamo ad
immaginare quali possano essere secondo la
nostra percezione, sensibilità e senso esteticopaesaggistico i dieci luoghi, monumenti,
contesti ambientali che più identificano la
nostra comunità. Su dieci siti o luoghi probabilmente la
metà troverebbe ampia condivisione e suffragio, gli altri
entrerebbero nella sfera della soggettività. Un puro esercizio
che aiuta a sviluppare il senso di appartenenza al proprio
territorio, ad immaginare un piccolo piano regolatore
della bellezza, una rete di immagini costruita sulla storia
della comunità; i simboli diventano totem identitari che
custodiscono probabilmente anche le nostre emozioni e
ricordi. Sulla falsariga di quanto proposto da Licio De
Biase con il suo libro “Pescara: otto luoghi identitari per
una città senza rughe”, volevo sollecitare questo esercizio
tra i nostri cittadini indagando sull’indice di pinetesità che

a volte resta inespressa. Proviamo a congiungerli su una
cartina ed avremo costruito il perimetro estetico del nostro
territorio, dal nostro punto di vista.
I dieci luoghi identitari da me scelti sono i seguenti, elencati
senza alcun ordine di preferenza; sono tutti ben conosciuti
ma si potrebbero indicare anche i cosiddetti non-luoghi,
una casa, una villa una strada o un’area particolare che
rivestono uno specifico significato nel proprio animo:
1 - Pineta storica; 2 - Torre di Cerrano; 3 - Mare e
Spiaggia; 4 - Borgo antico di Mutignano; 5 - Parco
Filiani; 6 - Villa Filiani; 7 - La Pinetuccia; 8 - Hotel
Garden; 9 - Il Vulcanello; 10 - Lungomare di Scerne.
Si potrebbe proporre di istituzionalizzare l’iniziativa
proponendola come “identità culturale del territorio”, le
cui componenti dovrebbero avere una tutela assoluta in
tutti gli strumenti pianificatori, vincolandone la bellezza al
trascorre del tempo.
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