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Gusto e Passione
per la pizza

2

3

Dove la qualità del prodotto
si trasforma in gusto

C

ome trasformare una passione nel proprio
lavoro. E’ quanto hanno fatto due ragazzi,
Davide Serrani e Gabriele Fragassi,
entrambi di 23 anni, che 5 mesi fa hanno
lasciato il lavoro da dipendente, in una
pizzeria, per rilevare un’attività tutta loro. Pizzeria
“L’antica ricetta” in via Accolle, 3/A, nella zona nord
di Roseto, è la scommessa fatta da Davide e Gabriele
che hanno investito qualche risparmio, hanno acceso
un mutuo e si sono buttati in quella che per qualcuno
potrebbe sembrare una semplice avventura. Ma che
invece per i due giovani imprenditori è una vera e
propria occasione per garantirsi una certezza nel
mondo del lavoro. Locale rinnovato e accogliente,
con tavoli allestiti anche fuori in queste calde serate
estive. “L’antica ricetta” propone un’infinità di pizze
in pala per appagare qualsiasi palato. Dalle pizze
classiche a quelle speciali dai sapori ricercati e a
tratti anche esotici e accattivanti. Dove dolce e salato
si fondono assieme in un abbraccio di straordinarie

sensazioni che esplodono in bocca. Come quelle che
regala una delle pizze più richieste dai clienti, la pizza
“afrodite” con speck, rucola, ricotta e i frutti di bosco.
Prodotti di qualità per offrire alla clientela una pizza
grazie all’alto livello di idratazione degli impasti. E
per gli intolleranti anche pizze senza glutine e con
mozzarella senza lattosio. Oltre 40 i tipi di pizze.
E poi la novità del menù da asporto. Per ordinare o
per prenotare un tavolo per trascorrere una serata in
compagnia di amici o della propria famiglia basta
telefonare al numero 3288180828. “L’antica ricetta”
ha anche una pagina facebook aggiornatissima. Ci
sono anche gli immancabili arrosticini che arrivano
da un piccolo laboratorio artigianale di Atri, “Collina
Verde”, che propone realizza la prelibatezza tutta
abruzzese con carne ovina esclusivamente del nostro
territorio. E dal prossimo autunno anche l’idea di
organizzare la consegna a domicilio della pizza per
portare il sapore genuino della pizzeria “L’antica
ricetta” nelle case dei rosetani.
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di Francesco Nardone

TRA SPORT E

BENEFICENZA

“La vittoria non è solo alzare un trofeo:
regalare un sorriso è il vero Premio”

S

i è concluso lunedi 3 luglio la 46.ma edizione
del classico “Torneo dei Preti” di Roseto degli
Abruzzi, in cui partecipano molti giovani calciatori della Città. Per il secondo anno consecutivo
ho voluto avvicinare lo Sport ai Bimbi Speciali.
Grazie ai ragazzi che hanno accettato, con me, di partecipare al torneo nella squadra “Campo a Mare” - per tentare di
vincere il trofeo e poi devolvere una quota a favore dell’associazione “Orme” di Roseto, contribuendo a dare una mano
nell’acquisto di accessori utili ai ragazzi diversamente abili
di cui si prendono cura - siamo riusciti a portare a termine
quanto avevo programmato, donando soprattutto un Sorriso ai Bimbi e Ragazzi Speciali dell’Associazione citata. La
manifestazione acquista perciò un preciso significato grazie
proprio a questo gesto dei calciatori del “Campo a Mare” e
dei volenterosi sponsor, che, oltre ad organizzare un po’ il
tutto, hanno pensato anche agli altri, ai “ragazzi speciali”
assistiti dall’associazione Orme.
I ragazzi del “Campo a Mare” tengono quindi molto a ringraziare tutti gli sponsor:
“Bar Pasticceria Mincarelli” - Lungomare Trento n° 5 Roseto degli Abruzzi (TE)
“Nuovo Caffè Salotto” - Vicolo Santa Filomena n° 8 Roseto degli Abruzzi (TE)
“Portoallegro” Roseto Store – via Rubicone di Roseto degli Abruzzi - di Settimio Sfamurri;
“Gjoca Costruzioni” - montaggio pavimentazioni, rivestimenti ecc.;

Uno speciale ringraziamento anche alla Parrocchia del Sacro Cuore tutta, agli organizzatori del torneo ed a Tiziana
Nardone, Sara Chiavacchioli e Federica Di Febo per l’associazione Orme, anche per i suoi corsi settimanali dedicati
proprio all’insegnamento del calcio ai ragazzi diversamente
abili presso, appunto, il “campo dei Preti” di Roseto, ovvero
il centro giovanile Piamartino.
Infine si ringrazia tutta la redazione di Eidos per la disponibilità dimostrata nel rendere possibile la pubblicazione
dell’articolo.
Ecco i ragazzi della squadra “Campo a Mare” impegnati nel
torneo: Francesco Nardone, Steven Di Giovanni, Patrick
Di Giovanni, Alessio “Flemma” Di Silvestre, Paolo Rosini, Lorenzo Borrelli, Johnny Giansante, Davide Recchiuti,
Alessandro Di Donato, Keivan Ferretti, Gianluigi Marini e
Matteo Ciancaioni.
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LA
“BABELE”
DEI
PARCHEGGI A

PAGAMENTO
Una partenza a singhiozzo per le strisce blu. Non tutto era pronto per
il giorno del debutto. Mancavano in alcune zone i parchimetri. Secondo Giovanni Proti, rappresentante dei socialisti, l’amministrazione ha
agito di fretta commettendo qualche errore. E per quanto riguarda la
gestione degli stalli era forse meglio costituire una cooperativa di giovani disoccupati, dando loro la possibilità di lavorare

P

archeggi a pagamento e polemiche a non finire sull’istituzione delle strisce blu.
Una partenza a singhiozzo
e non poche difficoltà per
gli automobilisti. Più di mille stalli,
con appena 20 parcometri messi a disposizione dalla Telecom Italia. Forse
pochi. Ne sarebbero serviti almeno altrettanti, visto che in alcuni punti tra
una colonnina e l’altra ci sono anche
oltre 100 metri di distanza. Ufficialmente da giovedì 6 luglio sono entrate
in vigore le strisce blu in alcuni punti
della città di Roseto, come via Colombo, via Roma e le due piazze, Felicioni e pontile. Poi nelle altre zone della
città, come lungo la statale Adriatica
e in piazza della Repubblica. Ma non
tutto è filato liscio come l’olio. Perché
gli automobilisti si sono imbattuti con
dei parcometri di difficile comprensione, almeno per qualcuno, per il rilascio del ticket. Dal Comune assicurato che nel primo periodo ci sarà una
certa tolleranza (dalla prossima settimana però scatteranno le multe per le
auto senza tagliando), anche perché
la cittadinanza e i turisti dovranno
prendere confidenza con i parcheggi a pagamento. La novità del nuovo
sistema è che nel parcometro andrà
inserita la targa del veicolo altrimenti

non verrà rilasciato il ticket. Previsto
il servizio gratuito per i disabili anche
sulle normali strisce blu e l’identificazione dell’avente diritto avverrà
sempre attraverso la targa del mezzo.
I 20 parcometri Street parking della
Telecom Italia consentono anche l’uso delle carte di credito. E presto per
il pagamento, sarà disponibile a breve
anche un’applicazione per smartphone. Per regolamentare la circolazione
veicolare, per un più ordinato e razionale sfruttamento delle aree di sosta
esistenti, la Giunta Comunale ha deciso di istituire zone di parcheggi a
pagamento, dal 6 luglio al 15 settembre, parcheggio adiacente al pontile,
quello a lato del residence Felicioni,
viale Roma, lato est, via Cristoforo
Colombo dal sottovia Thaulero al sottovia Canale Doria, zona ovest. Dal 6
luglio al 31 dicembre, invece, la sosta
a pagamento interesserà via Nazionale
lato est (dall’incrocio con via Marche
a quello con via Emilia), il parcheggio
adiacente la stazione ferroviaria, quello a lato del condominio Il Mosaico,
su via Adriatica, il parcheggio in piazza della Repubblica, a raso. Saranno
esclusi dal pagamento i posti riservati
a ciclomotori e motocicli, i veicoli a
servizio dei diversamente abili e per
carico e scarico merci. Indicativamen-

te saranno messi a pagamento circa
1.050 posti per una lunghezza viaria
di 4,65 chilometri. La sosta sarà regolamentata tutti i giorni della settimana, dalle 9 all’1 di notte. Queste
le tariffe: oraria di 0,80 euro non frazionabile per la prima ora dalle 9 alle
20, ooraria di 1 euro non frazionabile
dalle 20 all’1 di notte, giornaliera di
3 euro dalle 9 alle 20, settimanale di
20 euro, mensile di 50 euro, mensile
per residenti nel Comune di Roseto e
limitatamente a una sola auto di proprietà 35 euro. Possibile anche acquistare gli abbonamenti direttamente
dalle colonnine. Secondo il rappresentante dei socialisti rosetani, Giovanni
Proti, l’amministrazione avrebbe dovuto prendere tempo prima di istituire i parcheggi a pagamento. Avrebbe
fatto meglio ad elaborare un progetto
senza sbavature. “Si parte con le strisce blu in piena stagione estiva, tra
mille disagi”, ha puntualizzato Proti,
“non era necessaria tutta questa fretta. E poi la gestione poteva essere
affidata ad una cooperativa di giovani disoccupati, dando quindi loro
la possibilità di lavorare. Vedremo
quando verranno tirate le somme se è
stato vantaggioso istituire i parcheggi a pagamento in tutta fretta. Personalmente nutro forti dubbi”.
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SCUOLA
“FEDELE ROMANI”
ERBA ALTA E INCURIA

A sollevare la questione è stato un genitore, Luigi Felicioni, che attraverso
il suo blog ha denunciato lo squallore in cui versa l’edificio scolastico

R

appresenta un pezzo di
storia importante la scuola media Fedele Romani,
per intere generazioni di
rosetani. Calato il sipario
sull’anno didattico, l’edificio sembra essere lasciato al suo abbandono, nell’incuria più totale. Erba alta
ovunque, laddove avrebbero dovuto
esserci aiuole, siepi e giardino. Transenne che delimitano il passaggio
sotto i cornicioni. Eppure tra poco
più di due mesi gli studenti torneranno a scuola. A sollevare il problema
e a denunciare lo stato in cui versa
il plesso della “Romani” sono stati
i cittadini. In modo particolare Luigi Felicioni che, attraverso il suo
blog, Rosetana… Mente, ha acceso
i riflettori su questa scuola. “Capisco anche che ci sono delle priorità
visto il numero esiguo di dipendenti
comunali e la scarsità conclamata di
risorse”, scrive Felicioni, “Ok tutto.
Voglio comprendere tutto e tanto.
Ma ora è il cuore che parla e non
la testa da appassionato di politica.
Parla il cuore perché nella scuola Fedele Romani c’è rimasto un pezzo di
me, di un periodo meraviglioso della
mia vita. Grandi insegnanti, compagni splendidi, studio e serenità. Erba
alta, altissima; asfalto del piazzale
rotto in più punti; transennamenti di
“sicurezza” per diversi metri; metri
e metri di cavi elettrici volanti che
non si sa bene dove vanno e a cosa
servono. Dulcis in fundo piccole discariche adiacenti il recinto. Eppure
siamo a Roseto, Italia e non a Raqqa,
Siria”. Luigi Felicioni ovviamente
non è più uno studente, ma un padre

come tanti con una figlia che ha già
frequentato il primo anno in questa
scuola. E che gli ha raccontato, oltre del famoso secondo piano chiuso per inagibilità causa allagamenti
interni da pioggia e di una nuova
uscita causa balcone pericolante che
perdeva pezzi, di essere passata diverse volte in quel piazzale per l’ora
di educazione fisica o per dirigersi
tutti insieme nell’attiguo “pallone”
esterno dell’ex pattinodromo. “Detto questo mi pongo qualche domanda”, tuona, “La dirigente scolastica
è consapevole e ha comunicato lo
stato delle cose? Perché i genitori
non sono mai stati coinvolti e informati sul degrado generale della
struttura? I responsabili comunali
sono al corrente di questo schifìo?
L’amministrazione ha intenzione in questi prossimi due mesi di
mettere una pezza ad un polo scolastico importante per la città? La
sicurezza è stata tutelata e verrà
tutelata? La vicina Protezione Civile, convenzionata a suon di denari per il controllo del territorio,
ha controllato, scritto e segnalato
qualcosa in merito?”. Felicioni
conclude precisando che il suo non
vuol essere uno sterile dito puntato
contro, ma semplicemente una preoccupazione per il futuro e la crescita dei figli e della società. E un
plesso scolastico tenuto in queste
condizioni non è accettabile. “Perché come diceva il grande Malcom
X”, precisa, “La scuola è il nostro
passaporto per il futuro, poiché il
domani appartiene a coloro che
oggi si preparano ad affrontarlo”.
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L’eredità di Tonino
Valerii per Roseto
degli Abruzzi. Sabato
15 luglio serata di
chiusura con Rocío
Muñoz Morales e
Lino Guanciale

È

in corso la XXII edizione di Roseto Opera
Prima, il Festival Cinematografico rivolto
alle pellicole di registi esordienti che si svolge a Roseto degli Abruzzi dal 1996. La rassegna ideata dal regista Tonino Valerii, scomparso lo scorso anno, è la più antica d’Italia tra quelle
dedicate ai film di registi esordienti.
Nell’edizione 2017 brilla la presenza della madrina internazionale Rocío Muñoz Morales, l’attrice e modella
spagnola che ha condotto la 65esima edizione del Festival di Sanremo, ma ad aprire la manifestazione domenica 9 luglio sul palco si sono alternati alcuni testimoni del mondo del cinema italiano, dal maestro Enrico
Vanzina a Ricky Tognazzi accompagnato dalla moglie

Simona Izzo, che insieme formano una delle coppie cinematografiche più conosciute e più longeve.
Sono stati sei i film presentati in concorso ufficiale e uno
fuori concorso, “Tutto quello che vuoi” di Francesco
Bruni, che si è rivelato il successo cinematografico della
stagione in corso, secondo i maggiori critici italiani. Sul
palco di Roseto sabato 15 luglio anche l’attore Lino
Guanciale, protagonista del film di Vincenzo Alfieri, “I
Peggiori”, che dopo il grande riscontro di pubblico per
le sue fiction Rai ha attirato l’attenzione di numerose
giovani fan. Roseto Opera Prima è condotto da Silvia
D’Egidio con Francesca Martinelli, sotto la direzione
artistica di Barbara Cinque e Gida Salvino.
Per info: www.rosetooperaprima.it

10

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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MATTEO RENZI NELLA MORSA
DELL’EGOCENTRISMO
E DI UN ULIVO INAFFIDABILE

L’Ulivo (o Unione) è stata politicamente un’entità astratta, utile per far dire
ai partiti di essere al governo e contemporaneamente all’opposizione.
Renzi tiri dritto e non abbocchi alle sirene
di William Di Marco

RENZI BIFRONTE - Parlare di
Matteo Renzi è molto difficile, perché
ha una personalità doppia, così
impalpabile, tipica dei personaggi
pirandelliani, i quali alle volte il solo
guardarsi allo specchio era motivo di
reazioni contrastanti. È il linguaggio
del corpo che ci spiega molte cose e
il suo atteggiamento da bullo non lo
aiutano per niente. Non potrebbe essere
diversamente per chi dice una cosa e
spesso fa il suo contrario, che promette
di appoggiare il compagno di partito
Enrico Letta e trama per tradirlo, che
dichiara di ritirarsi in caso di sconfitta
al referendum dello scorso 4 dicembre
e invece è ancora lì. Ovviamente non
ce l’abbiamo personalmente con l’ex
sindaco di Firenze o comunque non di
più di tutti quei personaggi che lucrano
su rendite di posizioni, aspetto che
accomuna almeno il 90% dei nostri
politici. Tirata la linea di demarcazione
tra quella che è la nostra classe
dirigente e quella che invece potrebbe
nascere, ex-novo, se solo avessimo una
riscrittura delle regole tramite una più
che mai imprescindibile Assemblea
Costituente, entriamo nel merito di un
segretario isolato rispetto all’area ampia
di partiti, ma non altrettanto di voti, che
chiamiamo comunemente “sinistra”. Il
Matteo toscano è salito agli onori delle
cronache come rottamatore e per molti
versi la sua spinta propulsiva ha avuto
anche un certo seguito.
RENZI L’INNOVATORE - Il
cambiamento che portò sin dal periodo
del suo esordio sulla scena nazionale era
quella di affrontare di petto i problemi
reali dell’Italia, mettendo mano a una
serie di riforme, mai realizzate in pieno
e che non solo l’Europa ci chiedeva (e
chiede tuttora), ma che erano funzionali
a un cambio di passo rispetto a una
società, quella italiana, anchilosata,
retta da un’oligarchia di poteri statali,
burocratici e forti (cioè l’alta finanza). In

Italia sono ancora da mutare il sistema
scolastico, che non produce soddisfacenti
competenze nei giovani; il sistema della
spesa pubblica, che assorbe la metà
del nostro Pil (800 miliardi dei 1.600
prodotti); il sistema sanitario; quello
previdenziale;
dell’organizzazione
statale, con le Regioni che succhiano una
quantità industriale di finanziamenti. Di
pari passo bisognerebbe incentivare il
sostentamento alle famiglie; all’industria
turistica, soprattutto al Sud; ridurre
le tasse e far capire alla collettività,
con i giovani in testa, che lo Stato
dovrebbe fare un passo indietro a favore
di iniziative dei singoli che possano
portare ricchezza. In definitiva l’ex
Presidente del Consiglio tutto questo
lo aveva capito, cercando di sorvolare
le etichettature di destra e sinistra,
ma andando incontro a reali richieste
contingenti di una società in continua
evoluzione. Su questa strada si delineava
anche il superamento dell’art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori e l’introduzione
degli 80 euro, chiamati erroneamente
bonus, in quanto da considerarsi una
vera riduzione del carico Irpef dei singoli
dipendenti. Questa politica bipartisan
è stata invece etichettata di destra, del
tipo berlusconiano, e quindi i distinguo
nell’area più spostata a sinistra del Pd è
iniziata a farsi sentire. Appena il leone
(una volta si chiamava “Cinghialone”!)
è stato ferito, tutti a dargli addosso e
non sono bastate le nuove primarie
(vinte nettamente da Renzi), perché il
tiro al piccione continua. Al punto tale

che Bersani e D’Alema sono usciti dal
partito, Giuliano Pisapia, ex sindaco di
Milano, ha creato un nuovo movimento
“Insieme” che vuole raggruppare tutti
quelli di sinistra, facendo fuori però
lo stesso Renzi. Insomma, sembrano
tanti bambini capricciosi che se non
vedono realizzare quello che vogliono,
si riprendono il pallone e se ne tornano
a casa.
L’ESPERIENZA FALLIMENTARE
DELL’ULIVO - Diversi invocano
un federatore, una persona che non
sia il segretario del Pd e che possa
mettere insieme tutta l’area di sinistra,
puntando l’attenzione addirittura su
Romano Prodi, dall’alto dei suoi quasi
80 anni. Perché lo spirito è sempre lo
stesso: far credere alle masse di essere
con loro, proponendo lo stesso gioco
anche alla nomenklatura finanziaria e
imprenditoriale. Illuminante ciò che disse
Massimo D’Alema in una intervista,
a seguito della prima storica vittoria
dell’Ulivo del 1996: «Dopo il successo
incontrai una signora che mi disse: “Mi
raccomando, ora opposizione dura” e le
feci notare che eravamo noi al governo».
Ecco, quell’equivoco nella sinistra è
sempre rimasto e il governo Prodi cadde
perché Rifondazione si sfilò, quando
bisognava prendere posizioni concrete e
non demagogiche. Stessa cosa, sempre
a Prodi, accadde nel 2008, nel momento
in cui i contrasti interni ruppero l’allora
Unione. Riproporre formule stantie di
chi vuole andare nella stanza dei bottoni
e rimettere le lancette dell’orologio
indietro sembra un percorso perdente
dall’inizio. Ecco perché Renzi, se vorrà
avere un futuro, dovrà tirare dritto e
non finire all’interno della morsa di un
neo Ulivo inconcludente. A meno che
non si faccia un partito per conto suo,
come il francese Macron, svincolato
dalle antiche ideologie, non del secolo
scorso, bensì dell’archeologia politica
del lontano ‘800.

ROSETO

NON CI PIACE

CI PIACE

SERVIZIO CIVILE, SCENDONO
IN CAMPO I GIOVANI
Sono al lavoro già da alcuni giorni i ragazzi che hanno partecipato alla selezione del servizio civile per l’assistenza
ai cittadini colpiti dal terremoto nei mesi scorsi. Si tratta
di Federica Frezza, Martina D’Elpidio e Federica Cesta.
“Il progetto è destinato a dare sostegno alle famiglie che
hanno dovuto trovare ospitalità nella nostra città in seguito
al sisma dei mesi scorsi”, spiega l’assessore alle Politiche
sociali Luciana Di Bartolomeo, “Credo sia un’ottima opportunità per i giovani che hanno aderito al bando per rendersi
utili e per fare un’esperienza importante di solidarietà oltre
che, ovviamente, dal punto di vista lavorativo”.

COLOGNA SPIAGGIA, L’EX VILLA RANALLI
TRA TOPI, SERPENTI E VAGABONDI
Sono trascorsi poco più di 15 anni da quando in questa struttura, Villa
Ranalli come la chiamano da queste parti, non abita più nessuno. E
da allora regna sovrano il degrado, nonostante le segnalazioni ripetute dei residenti di Cologna Spiaggia. L’edificio, che si trova in zona
centrale della popolosa frazione del comune di Roseto, lungo la Nazionale, cade ormai a pezzi. Erba alta ovunque con i vicini costretti in
pratica a convivere con topi e serpenti. Non solo, ma secondo quanto
riferiscono i cittadini del posto, in questa struttura di notte trovano
rifugio senza tetto, extracomunitari, tossicodipendenti che hanno divelto in più punti la recinzione per entrare nell’edificio. Da tempo i
residenti chiedono un intervento per bonificare tutta la zona.

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

È una lodevole iniziativa quella fortemente voluta dall’Associazione Commercianti-Confesercenti locale,finalizzata ad ostacolare soprattutto la vendita di merce contraffatta. L’obbiettivo
principale è quello di ostacolare che venditori abusivi riescano
ad arrivare in spiaggia per tentare di vendere merce griffata
di ogni tipo. Occhiali, borse, scarpe, t-shirt sono le mercanzie più gettonate provenienti dai laboratori di produzione di
proprietà delle mafie che assoldano con pochi spiccioli poveracci, per lo più clandestini provenienti dall’Africa. L’Amministrazione comunale e il comando di Polizia municipale hanno condiviso l’iniziativa, mettendo a disposizione
alcuni vigili urbani che si occuperanno solo del pattugliamento di pineta e spiaggia con l’incarico di allontanare i venditori, sequestrandone le merci.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

LOTTA ALL’ABUSIVISMO

IL SOTTOPASSO DI VIA ROMA

NON CI PIACE

Il sottopasso di via Roma è un collegamento molto importante
tra il quartiere dei fiori ed il centro del paese, ma nonostante
tutto non gode sicuramente delle dovute attenzioni in materia
di manutenzione. Di tre lampade ne funziona solo una, così
da lasciare quasi al buio il passaggio dei tantissimi pedoni che
lo percorrono assiduamente, soprattutto il sabato, giorno di
mercato. Siamo nel mese di luglio e nel parcheggio arrivano
ogni sera molti cittadini, turisti, automobilisti provenienti dalle
frazioni per la passeggiata in centro e con l’asfalto-groviera
rischiano di prendere delle storte a causa delle buche celate
dal buio.

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
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TACHIGRAFI DIGITALI E ANALOGICI

L’esperienza non è tutto...

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

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

24h Rosario: 347.5372338
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TRE PREMI PER L’AUTRICE

ANDREINA MORETTI
Andreaina Moretti va avanti come
un treno e colleziona altri tre premi.
L’autrice di “Aspettandoti” si è
aggiudicata il Primo premio Peppino
Impastato (Palermo), con l’opera
“Spazio vuoto”, il Primo premio Patrizia Buracchi (Castiglione
Fiorentino) e il Secondo premio per la narrativa Luca Romano
(Chieti). Ho continuato a presentare per paesi e città le mie
opere con il loro grande messaggio d’amore - dice Andreina e mi invitano come ospite d’onore, mi chiamano nelle scuole
e partecipo con entusiasmo a diverse iniziative”. Sono tanti
gli studenti che ricordano la sua partecipazione alla “Cultura
in cammino” di quest’inverno. A lei e alla sua casa editrice
giungano i complimenti della nostra redazione.

I RAGAZZI DI UNA VOLTA - 63
I SOCI DEL CIRCOLO ACLI DI ROSETO,
ANNO 1969

DON ROBERTO BORGHESE NON È
PIÙ TRA NOI. GRAVE PERDITA PER LA
COMUNITÀ ROSETANA
A Montepagano era una istituzione e gli studenti facevano
riferimento a lui quando si recavano nell’antico borgo per
le notizie storiche. I giovani sono stati una costante di don
Roberto, sin da quando fu ordinato sacerdote il 9 aprile 1967.
La giovanissima banda di Roseto, guidata dal maestro Alberto
Proti, nel 1970 era a Colledara, quando diventò parroco del
paese arroccato alle pendici del Gran Sasso. Rimase lì fino al
1980, per poi diventare parroco di Montepagano. Nell’estate
del ’68 don Roberto si rese protagonista di un salvataggio
in mare, grazie alle doti di nuotatore ereditate nel Dna dal
suo essere rosetano. “Ricordo solo - raccontò in seguito che all’improvviso si alzò un vento forte e mi accorsi di una
ragazza che iniziò ad annaspare. Immediatamente mi gettai
in acqua e la riportai a riva, ma subito dopo ripresi i miei
vestiti e andai via, senza rispondere nemmeno ai genitori
che chiedevano chi fosse quel ‘giovanotto’ che aveva salvato
la loro figlia. Io non volevo, ma soprattutto non potevo, far
sapere che fossi un prete”. Nato il 25 settembre del 1940, entrò
in seminario nel ’54, quando Robertino aveva appena 13 anni.
Si è sempre dichiarato figlio della Corea, cioè la parte Sud di
Roseto, perché “Sono nato all’ombra della Croce”. Diversi
sono state le sue pubblicazioni sulla storia di Montepagano e
del S. Cuore di Roseto.

Il Circolo Acli (che sta per Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani) di Roseto è stato - per un certo periodo, anche
abbastanza lungo - una fucina di iniziative e di progetti.
In ambito politico nelle elezioni che vanno dagli anni ‘60
agli ‘80 del XX secolo organizzò delle tavole rotonde con
gli esponenti partitici locali. Ma furono messe in cantiere
tante iniziative come mostre, gare sportive, squadre di
calcio e basket, cineforum, teatro, gite e altro ancora che
soddisfacevano le varie esigenze degli iscritti. Infatti, una
delle caratteristiche di questo circolo - nato agli inizi degli
anni ‘60, per volontà di padre Italico Bosetti, con sede a
fianco della chiesa del S. Cuore - fu quella di far convivere,
sotto lo stesso tetto, giovani e anziani, adolescenti e persone
mature, in un mix riuscito di osmosi generazionale, con la
partecipazione anche delle famiglie. Il luogo di ritrovo esiste
tuttora, l’associazione va avanti con entusiasmo, anche se oggi gli iscritti sono tutte persone della terza età o giù di lì. Nella foto,
scattata a S. Silvestre di Pescara, Villa Immacolata, il 22 marzo 1969, si ritrovarono i soci rosetani per un incontro di tipo formativo,
culturale e religioso. Ecco i nominativi (quasi tutti rigorosamente in giacca e cravatta). Da sin. in piedi: Dante Marinelli, Lucio
Ippoliti, Pasquale Quaranta, Ilario Dario Merlitti, Gino Paoletti, Nicola Di Pietro, Armando Muzii, Giuseppe Quatraccioni, Alfonso
Settepanella, Francesco Piscella, Luigi Mazzone, Attilio D’Emilio, Fioravante De Rugeriis, Aldo Rampa (dietro), Alfonso Pattara
(nascosto), (?), (?), (? dietro), (? avanti), (?), Pasquale Cantanto, (?), Renato Berrè (in alto), Lindoro Sforza, (?), Ferdinando Di Marco;
in basso da sin: Edmondo Alcini, Orazio D’Eustacchio, Sonnino Laurezi (sopra), Flaviano Ferrara (sopra), Antonio Valentini (in
mezzo), Giuseppe Di Bernardo (sotto), Tommaso Mattioli (dietro), Nardino Fossemò, Giovanni D’Andrea, Silvino Di Gianvittorio,
Pierino Di Gianvittorio, Aladino Gargano.
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h 18.o0 dj set roulette

h 21.00 main stage

esposizione di poster e vinili
lungomare cologna spiaggia roseto degli abruzzi te

AL MORETTI DUE TARGHE AD
EX STUDENTI NEL CORSO DELLA
FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO

IL 15 LUGLIO A COLOGNA SPIAGGIA
IL “ROCK CORNER FESTIVAL”

In chiusura dell’anno scolastico l’Istituto rosetano, nel corso
de “La Festa del Moretti - Buon Compleanno Roseto”, ha
avuto un particolare pensiero per i suoi ex studenti. Come
ogni anno la manifestazione è un modo per far esibire gli
studenti, attraverso canti, danze, imitazioni di proff., giochi
di prestigio, esecuzioni di brani strumentali, scenette comiche
e tanto altro. Uno dei momenti più importanti della serata
è stata la consegna di due targhe ad altrettanti ex studenti.
Quest’anno la scelta è caduta sulla direttrice di banca Silvana
De Sanctis e sul prof. Giuseppe Peppino Celommi. Di seguito
le motivazioni. Silvana De Sanctis, capace di distinguersi in
ambito lavorativo, è riuscita a mettere in campo competenze
multiple che le hanno permesso di ricoprire ruoli importanti
in diversi istituti di credito. Attualmente dirige una filiale
bancaria molto presente nel territorio, la cui crescita è
data anche dalle sue capacità manageriali, frutto di una
conoscenza profonda delle dinamiche d’impresa. Per
lei il titolo di vera “morettiana”. Giuseppe “Peppino”
Celommi, per essersi distinto nel mondo dell’insegnamento,
evidenziando un feeling particolare verso i ragazzi. Anche
alla sua perseveranza si deve la costruzione della piscina
comunale di Roseto, centro non solo di sport, ma anche di
aggregazione. In qualità di docente è riuscito a trasmettere i
veri valori dell’etica e della pratica sportiva. A lui il titolo di
vero “morettiano”.

Il Rock Corner Festival, a cura dell’Associazione Culturale
Arci “Angolo C” di Cologna Spiaggia, è giunto alla sua
V edizione. Da quattro anni è dedicato ad una cara amica,
Cristiana, la cui presenza è sempre stata fondamentale per
tutti gli eventi dell’associazione. Uno dei tratti caratteristici
più importanti del Rock Corner Festival è che si svolge
ogni anno su una zona di arenile di Cologna Spiaggia, dove
il mare fa da sfondo al palco. Durante le varie edizioni, il
Festival ha visto alternarsi gruppi musicali locali emergenti e
gruppi già affermati italiani e stranieri. Da due anni, inoltre,
il Rock Corner Festival è entrato a far parte di un progetto
che interessa l’intera provincia di Teramo: la RFIT Rete
dei Festival Indipendenti Teramani. Questo progetto vuole
unire e valorizzare alcune delle esperienze associative della
provincia, cercando di sponsorizzare, attraverso la musica e
la cultura, il nostro territorio, anche in relazione agli eventi
negativi dei mesi passati.
Location ed artisti VOL.1: Mercedes Band, Grind Out,
Wolfgang Shock, Clepsydra, The Electric Flashbacks, The
Hunchman, Bone Machine, Dj set - Arsenico Rulex. VOL.
2: Tre Tigri Contro; Zippo, Leighton Koizumi, + Tito & The
Brainsuckers, String Theory, New Candys, Sonic Jesus, Dj
set - Mica & the Bastard. VOL. 3: Los Infartos, Lay LLamas,
Captain Mantell, Dj set - Fab Jones + V. Vagnoni. VOL. 4:
Tony Borlotti e suoi Flouers, The Mighties, Plutonium Baby,
Pat Pend, Dj set - Beauty + Mythomaniac + Lostrolo.

CHORUS DI LUGLIO È IN EDICOLA. GLI ITALIANI NON FANNO PIÙ I FIGLI.
PERCHÉ?
È in edicola il n° 74 di Chorus. L’editoriale ha il seguente titolo: “L’Italia si sta spopolando. Non

facciamo figli e le famiglie sono lasciate sole - Se continuiamo di questo passo avremo sempre meno
nascite, con un depauperamento costante dei nuclei familiari. Gli stranieri sono importanti, ma non
pensiamo di sostituire un popolo con un altro. Sarebbe la fine, che già abbiamo vissuto, ai tempi della
decadenza di Roma. A seguire due articoli di Ugo Centi, direttore di ‘Controaliseo’. Il primo verte
sulla polemica della segnaletica stradale: “A senso… unico!” - Cambiare il segnale stradale si presta
a meraviglia alla politica totalmente clientelare. Soddisfa la voglia di protagonismo degli eletti. E al
contempo può costituire una piccola concessione. Il secondo intervento è: “Il mare è una parentesi” È estate e dobbiamo goderci la ricchezza che abbiamo. Infine Monica Caprioni espone la sua tesi di
laurea (magistrale) dal titolo “Il controllo dei costi nelle aziende operanti nel settore metalmeccanico.
Il caso dell’Imeg Sas” - La discussione è avvenuta presso l’Università di Pescara, corso in Economia
Aziendale, A. A 2015-16. Relatore: prof. Domenico Raucci.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it, cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto,
poi Chorus e poi ancora n° 74; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione “’Leggimi”’. Per riceverlo
a casa basta segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.
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PREMIO
NAZIONALE
di GIORNALISMO

“VIVI L’ABRUZZO”

“Luigi Braccili”

Photo Elio D’Ascenzo

IL 16 LUGLIO IL PREMIO
GIORNALISTICO “VIVI L’ABRUZZO”
INTITOLATO A LUIGI BRACCILI
Ideato da Enrico Trubiano - Scrittore e Storiografo
Organizzato da Obiettivo Comune - associazione culturale

I 60 ANNI DI MATRIMONIO DI
TONINO SPERANDII E VILMA LISCIANI
Una tappa bellissima della propria esistenza. Arrivare al
traguardo dei sessant’anni di matrimonio è veramente un
privilegio per pochi e così gli amici che si sono radunati per
festeggiare i “rinnovati” sposi Tonino Sperandii e Vilma
Lisciani lo hanno fatto con una partecipazione totale, sapendo
di stare al fianco di due persone straordinarie. Inoltre Tonino,
protagonista dei nostri “Ricordi”, spesso ci dà suggerimenti e
consigli, nonché ci manda alcuni suoi racconti che hanno quel
tocco di mitico che ci riproiettano nel passato, segnatamente
ai giorni della II Guerra Mondiale. Ma quella dell’altra sera è
stata tutta un’altra storia. La cornice di gioia e ammirazione si
palpava nell’aria e i due sposi hanno fatto il resto, con grande
affabilità e gentilezza. Auguri da parte della redazione di
Eidos.

Son oltre quaranta gli articoli giunti alla segreteria del premio
“Vivi l’Abruzzo” intitolato a Luigi Braccili riservato ai
giornalisti italiani. Diversi anche da fuori regione. L’iniziativa
ideata dallo scrittore e storiografo Enrico Trubiano, promossa
dall’associazione culturale “Obiettivo Comune” di Roseto,
prevede tre sezioni di servizi giornalistici con tema l’Abruzzo.
L’ambiente, nella “Regione Verde d’Europa”, il turismo da
sempre trainante nell’economia marina e montana e lo sport
con particolare riferimento alle buone pratiche legate a temi
che coinvolgono il sociale. Qualificata la giuria che sarà
chiamata a decidere i nove vincitori, tre per ogni sezione.
Presidente è Stefano Pallotta a capo dell’ordine abruzzese
dei giornalisti, i giornalisti Franco Farias e Antimo Amore,
Vito Moretti scrittore e poeta conosciutissimo e Mario
Giunco storico, giornalista e anima culturale della cittadina
rivierasca. La serata di premiazione, che vede il patrocinio
dell’ordine regionale dei giornalisti, della Città di Roseto,
dell’amministrazione provinciale di Teramo e della Regione
Abruzzo e la collaborazione di attività economiche, è fissata
per domenica 16 luglio 2017 alle ore 21 nella piazza del
comune di Roseto degli Abruzzi. Condurrà la serata Umberto
Braccili con l’apporto tecnico di Massimiliano Di Nicola
regista della trasmissione della Rai “Mi manda Rai Tre”.

ALLA PROF.SSA ROSINA QUARANTA DI MONTEPAGANO
IL PREMIO “CASENTINO”
Con immenso piacere desidero annunciare che nella 42a Edizione del Premio Letterario
“Casentino”, nella sezione Narrativa Inedita, la nostra compaesana, prof.ssa Rosina
Quaranta, ha vinto il II Premio con il romanzo “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”. Il
premio Casentino, fondato da Carlo Emidio Gadda negli anni ’40 è uno dei premi letterari
più antichi e significativi organizzati su scala nazionale. La premiazione è avvenuta il 17 e
18 giugno scorso presso l’Abbazia di San Fedele in Pioppi, provincia di Arezzo, assieme
ad altri nomi illustri come Vittorio Sgarbi, premio d’onore per la Critica d’Arte. Rosina
Quaranta, nata a Montepagano, attualmente vive a Firenze dove si è laureata in Lettere
presso il Dipartimento di Italianistica di Firenze e Dottorato Internazionale di Ricerca in
Italianistica, sempre presso l’Università di Firenze. Attualmente è docente in lettere presso il
Liceo Classico “Virgilio” di Empoli. L’Associazione culturale Vecchio Borgo si congratula
con lei e i genitori per l’ambìto premio e augura una carriera letteraria proficua. Ad maiora,
con affetto. (Anna Maria Rapagnà)

Chiamaci subito per fissare
una consulenza gratuita
e senza impegno!
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085 8941040
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nella dichiarazione
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-Offerta
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Via Nazionale, 54 - Roseto Degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8941040 - www.dottbiagiodigiuseppe.it

di SILVIO
PACIONI
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IN RICORDO DI

ELIDION

IL BIMBO INGHIOTTITO
DALLE ONDE

M

i soffermerò poco sulla cronaca di
questo assurdo evento. Il racconto della
tragedia è scarno nella sua enorme
drammaticità. Il piccolo Elidion (6
anni) il pomeriggio del lunedì 3 luglio,
mentre la madre era attenta a badare al fratellino più
piccolo, è andato verso il mare, finendo, in pochi
secondi, per essere inghiottito dalle onde, trovando la
morte. A nulla sono valsi i soccorsi. Il tutto si è svolto
nella spiaggia libera subito a Nord del pontile. Chi ha
avuto il piacere di conoscere Elidion lo ricorda come
un bambino curioso, con dei capelli biondissimi, che
non potevi non notare se passeggiavi d’estate su quel
tratto di spiaggia. La famiglia di Elidion è di origini
albanesi; una famiglia unita, persone modeste e serie,
ben volute da tutti, pienamente integrate nella nostra
comunità. Ed infatti proprio i cittadini di Roseto
hanno voluto far sentire il loro calore materialmente
ed emotivamente, stringendosi in un grande abbraccio
alla famiglia. Elidion è diventato un po’ il figlio di
tutti, senza distinzioni. Questo angioletto aveva un
rapporto speciale con suo fratello Pandeli. Ricordo
che quando c’era da curare qualche dentino, Pandeli

si metteva al fianco del fratellino, gli reggeva la
mano e gli parlava per fargli coraggio. In tantissimi
hanno partecipato alla funzione religiosa, la comunità
Albanese di fede mussulmana si è unita a quella
rosetana, senza distinzioni fin dal primo momento,
cioè da quando padre Antonio ha messo a disposizione
la cripta del Sacro Cuore per il saluto a Elidion. La
funzione si è tenuta in una Chiesa gremita. Le parole
di padre Antonio sono state tradotte anche in albanese.
Questa una delle sue frasi più significative: “Non
importa a quale religione apparteniamo e a quale Dio
crediamo, siamo tutti accumunati da una sola fede e
preghiamo per un bambino non ancora battezzato che
ora è in Paradiso”. Elidion forse non lo sa, ma in un
mondo di divisioni sempre più laceranti è riuscito a
riunirci ancora di più in una sola comunità. Bella e
partecipata è stata la fiaccolata del 7 luglio, partita da
piazza Piamarta per giungere al parco Patrizi, il luogo
dei giochi dello sfortunato bambino.
Ciao piccolo Elidion, tra le nuvole potrai nuotare senza
paura con quel tuo sorriso e quei capelli biondissimi,
fluttuando nella beatitudine del mare celeste. Un
abbraccio commosso ai genitori e i fratelli.

Gioielleria Mastropietro

Corso Pincipe Umberto I, 1, L'Aquila (AQ) tel. 0862.410910
Via G. Urbani, 10-12, L'Aquila (AQ) tel. 0862.24065
Maison Suisse, Corso della Libertà, 109, Avezzano (AQ) tel. 0863.412231
Via Nazionale 188, Roseto degli Abruzzi (TE) tel. 085.8942113

Cultura

di MARIO
GIUNCO
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SERENO, STAI SERENO
Dodici consigli per vivere in pace con sé stessi e il mondo.
Vengono da lontano

N

e vide di tutti i colori Lucio Anneo Seneca,
spagnolo di Cordova, trapiantato a Roma nel
primo secolo dopo Cristo. Aveva iniziato la
sua carriera da avvocato, era un abile oratore,
di quelli che andavano di moda allora, dotato
di uno stile ampolloso e artefatto, quando la repubblica era
tramontata da tempo e le parole contavano più per gli effetti
speciali che suscitavano, come un film in 3D, che per la sostanza. Gli toccarono tre imperatori, che meglio non poteva
incontrare, tre fiorellini profumati di virtù: Caligola, Claudio
e Nerone, con relative madri, mogli e amanti. Il primo lo
condannò a morte per un discorso oltraggioso, ma lo risparmiò. Gracile e malandato come era, pensava che non sarebbe
vissuto a lungo. Il secondo, visto che non moriva di malattia,
lo spedì in esilio in
Corsica per otto anni,
perché coinvolto in un
processo per adulterio. Seneca si vendicò spietatamente in
un poema – dal titolo
complicato, quasi uno
scioglilingua in latino,
che si potrebbe tradurre “Zucchificazione”
– immaginando Claudio, non propriamente
un genio, trasformato
in zucca, appena giunto
nell’oltretomba.
L’imperatrice Agrippina lo fece ritornare
a Roma, perché voleva educare per bene il figlio Domizio, il futuro Nerone. Seneca aveva cominciato ad occuparsi di filosofia. Di filosofia
morale, si intende, fatta di buoni precetti per sopravvivere
in tempi calamitosi. Scrisse delle “Consolazioni”, dedicate
a chi era stato privato di affetti familiari o aveva avuto altre disgrazie e opere di varia ispirazione, che vanno sotto il
nome di “Dialoghi”. Come consigliere dell’imperatore non
si guadagnò buona fama, se è vero che Nerone, per dare retta
a lui, uccise il fratellastro Britannico e la madre. Tanto, diceva Seneca, avrebbero ucciso loro l’imperatore, conveniva
anticiparli. Ma nemmeno lui ricordò la fine del principato.
Fu costretto al suicidio, avendo partecipato a una congiura.
Di passaggio compose nove tragedie, così macabre e orripilanti - sangue a profusione, perfino cannibalismo - da non
poter essere portate in scena. Nel IV secolo si diffuse la falsa
notizia di una corrispondenza con san Paolo. Seneca, infatti,
nelle sue opere filosofiche – in particolare in tre, che hanno
tutte come interlocutore il giovane Anneo Sereno , “La costanza del saggio”, “La tranquillità dell’animo” e “L’ozio”
– era diventato uno dei principali diffusori e divulgatori della

filosofia stoica, che insieme ad alcuni tratti dell’epicurea (sì,
proprio quella, che potrebbe sembrarne l’antitesi) confluì
nel cristianesimo. Oggi chiamiamo “stoico” una persona che
sopporta con coraggio e dignità sofferenze e disagi. Ma, fin
dall’inizio, lo stoicismo , nato in Atene intorno al 300 a. C.
per iniziativa di Zenone di Cizio, prospettava qualcosa di più.
Per raggiungere l’“imperturbabilità” (termine caro anche agli
epicurei) e la “serenità” – che non è quella dispensata da chi
ti invita a stare tranquillo e intanto ti sega i piedi della sedia,
ma una sorta di positiva “apatia” - occorrono autocontrollo
e distacco dalle cose e dalle passioni. Il saggio deve trascurare i condizionamenti che la società gli impone, ma non disprezzare il mondo. Deve prestare aiuto ai bisognosi. Qui la
vicinanza con il cristianesimo è ancora più marcata. Ma oggi
ha un senso professarsi stoici? Massimo
Pigliucci, docente a
New York di filosofia
e poi genetista, biologo, ecologo, qualche
screzio di carattere
teologico con papa
Francesco, dice di sì.
Nel suo libro “Come
essere stoici”, appena uscito da Garzanti
e subito assurto agli
onori televisivi, cerca
in questa filosofia,
che guidava, tra gli
altri, Seneca e l’imperatore Marco Aurelio,
risposte valide a indirizzare la nostra vita, scartando lontane o estranee tradizioni
spirituali orientali. Lo stoicismo – sostiene Pigliucci – dà
all’uomo la serenità di accettare le cose che non si possono
cambiare, il coraggio di intervenire su quelle che si possono
cambiare e la saggezza di distinguere le une dalle altre. Per
essere sereni, coraggiosi e saggi, bisogna orientarsi su questi
dodici principi: 1) Evitare reazioni affrettate; 2) Ricordarsi
della transitorietà delle cose; 3) Scegliere obiettivi in nostro
potere; 4) Essere virtuosi; 5) Prendersi un momento e respirare profondamente; 6) Mettere i problemi in prospettiva; 7)
Parlare poco e bene; 8) Scegliere in modo accorto le proprie
compagnie; 9) Rispondere agli insulti con l’umorismo; 10)
Non parlare troppo di sé; 11) Parlare senza giudicare; 12)
Riflettere sulla giornata appena trascorsa. Belli, giusti, ispirati alla saggezza degli antichi, questi consigli. Forse il n. 2
è il più pertinente, come quello che invita gli uomini a non
concepire folli voli, attese vane, speranze illusorie. Del resto “Tout casse, tout passe, tout lasse” (“Tutto si rompe, tutto
passa, tutto stanca”) ricorda quel detto francese, che lascia in
cuore tanta malinconia. E un’unica certezza.
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TORNANO GLI
“INCONTRI LETTERARI”
CON LA PROF.SSA RACCI E IL NOTO CRITICO D’ARTE ENZO DALL’ARA

L

Lo scenario del Lido La Vela farà da cornice, il 18-19- 20 luglio, a
un appuntamento sempre più seguito dagli appassionati. Saranno
tre serate in cui si parlerà di Francesco Petrarca, dell’Umanesimo e
dell’arte unita ad amore e amicizia

a IV edizione di “Incontri
letterari” si svolgerà da
martedì 18 fino a giovedì
20 luglio. Ancora una
volta la presenza della
prof.ssa Manuela Racci (prima e
terza serata, sempre ore 21:00) sarà
importantissima, non solo per il
seguito che la scrittrice ormai ha dalle
nostre parti (tante sono le persone
che vengono da fuori Roseto), ma
soprattutto perché l’abbinamento di
Petrarca e dell’Umanesimo (visti sotto
un’ottica completamente rivisitata)
completerà un percorso, nonché un
richiamo, di crescita culturale, che nel
XV e XVI secolo rilanciò l’Italia come

capofila di un cambiamento epocale. La
seconda serata, invece, sarà dedicata
all’arte, con la presenza del noto
critico Enzo Dall’Ara. L’occasione
è data dalla presentazione del suo
libro “3 A: Arte, Amicizia, Amore”
(Maretti Editore), in cui l’intreccio
di aspetti molto personali andranno a
compenetrarsi con il mondo dell’arte
e della sensibilità dell’autore stesso.
C’è attesa per questa edizione, per i
protagonisti e per quell’amore verso
la letteratura e l’arte tutta che anche
dalle nostre parti ha un seguito nutrito
di appassionati. Venerdì 21 luglio la
prof.ssa Racci sarà ad Atri. Affronterà
un tema filosofico legato a S. Agostino.
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IL LIBRO E IL FILM “ROSETO NASCOSTA”
È UN OMAGGIO AI 90 ANNI DI ROSETO
APPUNTAMENTO IL 25 LUGLIO AL TEATRO DELLA VILLA COMUNALE

L’

Saranno presentati contemporaneamente il film-documentario e il
libro di William Di Marco, lavori che parleranno delle ville storiche,
dei luoghi d’interesse e della storia delle frazioni rosetane. Parteciperanno anche giovani laureati che hanno elaborato progetti su Roseto

evento sarà una prosecuzione del film in quattro
parti (e anche del libro) Roseto e le sue storie. In
pratica per ricordare la data del 1927 - quando
Rosburgo prese definitivamente
il nome di Roseto degli Abruzzi
- l’associazione Cerchi Concentrici
Promotor ha pensato a questa serata in cui
si ripercorreranno le tappe fondamentali di
un processo di sviluppo residenziale, legato
in modo particolare alle belle ville di fine
‘800 e degli inizi del XX secolo. Il libro è
pubblicato dalla Nova Artemia Editrice e il
progetto ha anche l’apporto di un importante
istituto di credito provinciale, esattamente
la BCC dell’Adriatico Teramano.
Tra gli ospiti, oltre alla giunta cittadina, ci sarà Mario
Giunco, responsabile del Settore Cultura del Comune di

Roseto. Parteciperanno anche dei giovani laureati che hanno
prodotto negli ultimi tempi ricerche o lavori inerenti il nostro
patrimonio storico-artistico. Inoltre l’arch. Andrea Cingoli,
fresco di premi internazionali, interverrà
per spiegare meglio uno dei recuperi
architettonici più riusciti, vale a dire Villa
Paris.
Il libro “Roseto nascosta. Ville
storiche, luoghi d’interesse, località e
frazioni” - spiega Maria Teresa Orsini,
direttrice di Nova Artemia Editrice - è
un’opera fondamentale per accrescere
la conoscenza, in modo scientifico e al
contempo divulgativo del nostro territorio.
Le immagini così suggestive e il testo,
interamente tradotto in inglese, saranno le armi vincenti per
diffondere il volume anche tra i turisti stranieri”.
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Bongenismo - 2
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LAMBERTO IERVESE NON È PIÙ TRA NOI, MA IL
TITOLO DI “BONGENISTA” LO MERITA TUTTO
Si è prodigato come pochi per la musica e per la cultura,
portando a Roseto il gotha delle sette note classiche

T

empo fa iniziammo questa
rubrica, il cui significato lo
specifichiamo nel riquadro.
Non è facile trovare qualcuno
che dia il proprio apporto
alla collettività con entusiasmo, senza
nessun tornaconto personale. Dopo
aver aperto questa sezione con Silvio
Brocco, ci eravamo ripromessi di parlare
di Lamberto Iervese, contattandolo e
rimandando l’appuntamento nel breve
tempo. Dopo il nostro protagonista si
è ammalato, è stato ricoverato e poi è
sopraggiunto il decesso (26 giugno 2017).
Ciò non toglie la massima considerazione
della cittadinanza verso quest’uomo che
ad un certo punto della sua vita ha fatto
della musica la sua missione. Nato a
Pianella (PE) il 20 giugno 1944, diceva
spesso agli amici di essere stato un piccolo
Gesù Bambino. Si trovava in provincia
dalla sua Pescara perché i genitori erano
sfollati e data la situazione d’emergenza a
causa della guerra, nacque in una specie di
grotta, come la moglie Anna Maria ci ha
ricordato e luogo che lei stessa, in seguito,
poté osservare personalmente. Forte di
studi classici, con una laurea in Lettere,

trova il suo percorso lavorativo vincendo
il concorso alla Tercas. La sua filiale sarà
Roseto e così si trasferisce con la famiglia
nella cittadina adriatica (in banca lavorerà
fino alla pensione del 2009). Molti lo
ricordano anche come “il biondo”, un
fortissimo giocatore di calcio balilla e
anche di biliardo. Poi nel 1995 (consultare
Eidos n° 191 del 10 agosto 2013) ha l’idea
di costituire un’associazione dal nome
che era tutto un programma: “Musica e
Cultura”. Inizieranno, a quel punto, le
primavere e gli autunni musicali, in cui si
sono esibiti tra i più grandi talenti nazionali
e internazionali. Parallelamente seguiva
la formazione della figlia Emanuela,
divenuta una pianista molto affermata. Il
suo è stato un amore incondizionato verso
la musica. Riusciva, sempre con molte
difficoltà, a trovare i finanziamenti più
privati che pubblici, per spenderli tutti in
concerti favolosi, tenuti presso la Villa
Comunale, la Villa Paris e l’Hapimag di
Scerne. Ha coinvolto tanta gente in questo
suo progetto (che era anche della dott.ssa
Michela De Amicis) e saranno in tanti a
sentire la sua mancanza. Grazie Lamberto
per ciò che ci hai donato. (WDM)

CHE COS’È IL “BONGENISMO” - Prende il nome di “bongenismo” l’atteggiamento in cui si riconoscono quelle persone, che mettono a
disposizione della collettività il proprio spirito d’iniziativa. Tale posizione parte da una profonda riflessione personale, in cui non si fa riferimento
alla sola condizione che pone un soggetto al servizio della società, bensì all’affermazione del senso di apertura disinteressata dello stesso
verso gli altri, identificando tale processo con la volontà di fare azioni di mirata generosità (partecipazione operativa). Non si parla, quindi, di
sponsorizzazione o finanziamento di un progetto, ma dell’esecuzione materiale, seguendo passo dopo passo il fine dell’iniziativa. È un intervento
diretto nel sociale, all’insegna della responsabilità collaborativa di individui, imprese e soggetti disponibili a confrontarsi con il prossimo.
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CI SARÀ DA SOFFRIRE
di LUCA
MAGGITTI

G

Ingaggiati Marulli, Casagrande, Lupusor.
Una squadra fatta di giovani e gente motivata, per puntare alla salvezza

Roberto Marulli

Riccardo Casagrande

Ion Lupusor

li Sharks lavorano alla costruzione della squadra
2017/2018, che sarà
quasi certamente una
delle più giovani del campionato, oltre a essere piena di scommesse. Già, perché il budget – circa
230.000 euro per il monte stipendi –
è quello dello scorso campionato (anzi
qualcosa di meno) e Roseto, almeno
sulla carta, dovrebbe con gli stessi soldi raggiungere ancora i quarti di finale
dei playoff. No, meglio dirlo subito.
L’aria che tira, gli ingaggi delle altre
squadre e la difficoltà del Girone Est
portano più saggiamente a pensare che
gli Squali dovranno soltanto pensare
a salvarsi, che è poi l’annuale vittoria
dello scudetto per una città di 25.000
abitanti, che ogni stagione si toglie
molte soddisfazioni con città grandi
10 o 20 volte tanto, per non parlare
delle economie. Insomma: Roseto è

l’annuale miracolo del basket che si
rinnova, è la favola di Davide che a volte batte Golia e così bisogna viverlo,
almeno in tempi di ristrettezze economiche perduranti. Il direttore sportivo
e coach Emanuele Di Paolantonio ha
finora ingaggiato il play Roberto Marulli, l’ala piccola Riccardo Casagrande e l’ala grande Ion Lupusor. Quasi
certo l’ingaggio del giovanissimo Federico Zampini per il ruolo del cambio
del play, mentre sono possibili gli arrivi dell’esterno Marco Contento e del
lungo Francesco Infante. Gli ultimi
tre dovrebbero essere i tre cambi che
partendo dalla panchina daranno fiato rispettivamente a regista, esterni e
lunghi. Mancano poi due under e i due
giocatori stranieri. E qui sarà necessario azzeccarci come fatto nelle ultime
due stagioni: con Allen-Weaver prima e con Smith-Sherrod poi. La qualità degli americani farà, infatti, molto

probabilmente la differenza che passa fra salvarsi e soffrire fino alla fine
senza sapere dove si arriverà. Al momento, fra ingaggi e voci, la squadra
è fatta di gente motivata a fare meglio
dopo una stagione chiusa con i playout e giocando male in A2 (Marulli a
Reggio Calabria), chiusa con i playout in A2 (Lupusor a Scafati), chiusa con la retrocessione dalla A2 alla
B (Contento ad Agropoli e Infante a
Recanati). Casagrande (confermato)
e Zampini, campione d’Italia under
20 con Moncalieri, sono quelli reduci
da stagioni positive. A Emanuele Di
Paolantonio il compito di trasformarsi in un novello Osvaldo Bagnoli,
allenatore di calcio che nella stagione 1984/1985 seppe vincere uno
storico Scudetto con il Verona fatto
di ciò che le altre squadre avevano
gettato via. Ovviamente, lo Scudetto
del Roseto si chiama salvezza.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roset
o
foto: BRANDON SHERROD

Baske

ITALIAN JOURNEY:
MISSIONE COMPIUTA!
di LUCA
MAGGITTI

I

Concluso il progetto del disco, con la consegna da parte di Brandon Sherrod
di 5.000 euro, finanziando un doposcuola di basket e la high school
che ha frequentato nella sua Bridgeport

l disco “Italian Journey”, inciso da “Brandon Sherrod
& the Sharks” (Brandon Sherrod, voce; Massimiliano Coclite, tastiere e voce; Morgan Fascioli, batteria;
Emanuele Di Paolantonio, basso), ha compiuto la sua
missione benefica unendo le due sponde dell’Oceano
Atlantico. Infatti, dopo aver consegnato 5.000 euro in strumenti musicali lo scorso 5 giugno 2017 alla scuola media di
Montorio al Vomano, il primo luglio 2017 Brandon Sherrod ha spedito ai suoi compagni d’avventura le foto dell’avvenuta chiusura della seconda parte del progetto, sempre di
5.000 euro. Con 1.000 euro Sherrod ha finanziato “Jump
Shot Range”, struttura gestita da Kwame Burwell, suo ex
compagno di high school, che mediante la pratica del basket aiuta i giovani di tutti gli ambiti e le età. Con i soldi
sono stati acquistati 20 palloni da basket e attrezzature.
4.000 euro sono stati invece donati alla “Stratford High
School”, scuola superiore frequentata da Sherrod, acquistando accessori musicali. Il disco “Italian Journey”, uscito
a Pasqua 2017, doveva essere venduto in 1.500 copie (di
cui 1.000 a 10 euro per finanziare i progetti di beneficenza Italia-USA da 5.000 euro ciascuno) entro Natale 2017.
L’eccezionale gradimento del disco – grazie alla bravura
del gruppo, che ha suonato gratis – ha consentito di vendere in meno di 2 mesi quasi 1.300 copie, perfezionando
subito i progetti. Restano da vendere circa 200 copie, per
il recupero delle spese. Chi volesse acquistare il disco, può
trovarlo a Roseto presso la Libreria La Cura, l’Hotel Liberty, il ristorante Ciambi e il Pacaya arrosticini. Grazie a tutti
quelli che hanno acquistato il disco: il merito di questo bel
progetto è anche e soprattutto loro.
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ANNA GRAZIOSI

L’INFANZIA PER LEI PASSÒ PRESTO, IMPEGNATA APPENA DOPO
LE ELEMENTARI A LAVORARE IN CAMPAGNA. I RITMI ERANO QUELLI
DETTATI DALLA NATURA E GLI SFORZI DI ALLORA SONO INCOMPRENSIBILI
PER I CONTEMPORANEI. LE CESTE E LE CONCHE SUL CAPO...
di William Di Marco

Atri fece da sfondo a quella prima fase della vita e
i terreni molto scoscesi erano la palestra lavorativa della piccola Anna. Poi arrivò il matrimonio e
la Svizzera, terra delle occasioni lavorative e della
precisione. Il ritorno in Italia fu segnato dall’acquisto di uno stabilimento balneare, sogno per
molti, ma non per lei che lo ha definito “lo sfascia
famiglie”. La sua tenacia e la voglia di migliorarsi l’hanno avvicinata alla pittura e alla poesia

ricordi
L
Anna Graziosi

a campagna e i suoi richiami bucolici. Partiamo da
qui, poiché l’ispirazione artistica, che muove da
quel mondo incantato, è infinita. Ma non sempre
è così. Anzi, per gran parte dell’esistenza umana
la vita dei campi era qualcosa di talmente duro
che il parallelismo con i sacrifici degli animali era quasi
inevitabile. Ora prendete una bimba e una terra scoscesa
che si spegne in fondo a un dirupo. Lì sotto nasceva l’erba
per il foraggio e bisognava andarla a prendere. Per risalire
c’era un’asina, quindi la bambina si attaccava alla gonna
della madre e questa a sua volta alle redini dell’animale.
Occorreva tirare su i cesti stracarichi, ma se qualcosa non
funzionava, tutto andava a ramengo. Così accadde che
l’asino scivolò e la catena umano-faunistica venne giù, con il
quadrupede con le zampe per aria, incapace di girarsi. Quella
bambina, però, non si arrese e ce la fece da sola a risalire, per
poi vedere risollevare l’asina dagli amici del padre, anche
loro contadini. Bene, questa è un po’ la metafora della vita di
Anna Graziosi, donna così tenace e volenterosa che non si è
mai arresa e ha iniziato da capo mille battaglie. Il carattere o
lo si ha oppure non lo si crea dal nulla, tanto per rifarci agli
“Sposi Promessi”, e la vita di campagna, soprattutto quella
ancora molto arcaica dell’entroterra dell’immediato secondo
dopoguerra, era la palestra per fortificare qualsiasi sfumatura
del proprio modo di essere. La nostra protagonista non si è
mai tirata indietro, anche quando c’era da varcare il confine
nazionale per emigrare in Svizzera. La terra gelida offriva il
lavoro che qui da noi mancava, ma anche in quella latitudine
la parola d’ordine era il sacrificio. E quando sembrava che
il sogno fosse quasi finito sul nascere, a pochi mesi dalla
partenza - a causa di una disavventura che vale la pena seguire
- ecco che la generosità degli altri le venne incontro e la mise
sulla strada del rispetto. Oggi Anna conosce questa parola
più di qualsiasi altra, la predica e vorrebbe catechizzare
anche le persone che le stanno attorno. “Ho imparato
dagli Svizzeri - spiega con orgoglio di chi ha appreso fino

in fondo la lezione - questa forma di rapporto umano,
basata sul rispetto. Loro sanno dare solo una parola, per
poi mantenerla. Non ho sempre trovato la stessa lunghezza
d’onda tra i miei connazionali - conclude amareggiata - ed
è per questo, quasi come monito, che ho issato la bandiera
elvetica nel mio lido”. Insomma, gli anni, quelli dell’infanzia
e dell’estero, sono passati all’insegna dell’apprendimento.
Poi ha sistemato tutta la famiglia nella sua terra d’adozione,
quella Roseto che imparò ad apprezzare appena dopo il
matrimonio. Nel tempo sono emerse le sue passioni, quella
della pittura e della scrittura, che l’hanno portata a realizzare
numerosi quadri e a pubblicare, di recente, un libro in cui ha
raccolto le sue poesie. Anna di carattere ne ha da vendere e lo
sa trasmettere anche in questo racconto che ci ha concesso,
che parte da lontano, non tanto per l’età, quanto per un ciclo
di vita vissuta che sembra legato a un passato remoto. Ora,
per questa conversazione, siamo a casa sua, in una posizione
panoramica. Roseto è sotto che ci ascolta.
Papà era un mezzadro e lavorava come “socc’”.
È vero, perché eravamo ad Atri nei terreni dell’ ing. Tito
Marucci, che aveva sposato la sorella di Luigi Corrado
Filiani di Pineto. La nostra abitazione era al centro
dell’incrocio che c’è per andare all’ospedale, dove oggi
vi è un semaforo. In quella casa colonica venni al mondo
l’8 maggio 1939. Papà Alessandro faceva “lu socc’” come
si diceva allora, cioè il mezzadro e non aveva certo dei
terreni agevoli. Un tratto iniziale era pianeggiante, il resto
era così scosceso che per risalire avevamo un’asina su
cui caricavamo il raccolto. Ma non era sempre sufficiente,
perché ho fatto tanti di quei viaggi, portando le ceste sopra
il capo, protetta da uno strofinaccio avvolto a mo’ di corona.
Portavo anche l’acqua nelle conche per irrigare la vigna
e i viaggi erano numerosi. Poi in fondo al fosso cresceva
l’erba medica che ci serviva per i vitelli che avevamo nella
stalla. Così dovevo giungere sotto per tagliare il foraggio e
cercare di risalirlo con l’asina, alla quale mettemmo pure il
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Atri, 1956. Da sin.
Anna Graziosi con le amiche Teresa e Maria

Pineto, 24 luglio 1959. Anna Graziosi in posa al mare

nome di Rosina. Una volta c’era anche mamma che per farsi
forza prese le redini collegate alla sella dove avevamo posto
i cesti. Io afferrai la sua gonna e poi successe che l’asina
scivolò e cadde sotto e noi due finimmo per terra. Era difficile
poter risalire, perché il sentiero era largo meno di cinquanta
centimetri e lungo circa ottocento metri, in cui era facile
perdere l’equilibrio. Insomma, una vita fatta di sacrifici da
sopportare sin da piccoli. Mamma in questo ci aiutava. Si
chiamava Giuseppina Della Sciucca ed ebbe cinque figli. La
prima era Giuseppina nata nel 1932, poi Antonietta (1933),
io, Antonio (1947) e Santino (1953). Quando nacqui c’era
ancora il fascismo e per mio padre fu quasi un affronto fare
tre figlie femmine. Il regime voleva i maschi, utili anche
per la guerra e quindi con tre donne papà sembrava quasi
non essere all’altezza. Solo dopo arrivarono i maschi. Ecco
spiegato il lavoro che dovevamo fare nei campi, quasi per
rimediare a un errore.
La scuola le piaceva?
Devo dire che ero molto attratta dalla mia maestra, Francesca
Colleluori, che ebbi per cinque anni. Finito il ciclo, venne a
parlare con i miei genitori per farmi continuare, ma non se
ne fece nulla. Era nato da poco mio fratello Antonio e mio
padre mi disse che dovevo lavorare. Quindi la mia esperienza
scolastica finì lì. Comunque, anche se andavo a scuola mi
toccava pascolare le pecore e il pomeriggio dovevo aiutare
papà. Le mie compagne di allora erano Elvira Sorgentone
e Maria Marchegiani. Un’altra amica, Vittoria, una volta
portò un regalo alla maestra per accattivarsi le sue simpatie.
Era un coniglio, che subito fece i suoi bisogni sul bel divano
della maestra, la quale però non si alterò.
Il viaggio a Pineto con il carro...
Ormai facevo la vita da contadina e dovevo impegnarmi per
dare una mano a casa. Quando arrivava il mese di agosto
mio padre prendeva il carro dalle ruote di ferro trainato dai
buoi per scendere a Pineto e portare le derrate al padrone.
Una volta ci andai pure io e il viaggio mi è rimasto nel
cuore. Partimmo presto e vidi il sorgere del sole sul mare,
cosa che non avevo mai potuto ammirare prima. Arrivammo
a Pineto a villa Filiani, dove abitava la famiglia Marucci,
percorrendo una strada per gran parte imbrecciata.
Papà aveva caricato il grano, il granoturco, le patate, tre
polli, due galline, i ceci, il formaggio, insomma ogni ben
di Dio. Una volta a casa, la signora Filiani - una donna
molto emancipata che portava la gonna-pantalone - ci fece
mangiare con loro e dimostrò la sua gentilezza regalandomi
dei fiocchi per capelli che portavano anche le sue figlie. Per
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Atri, 25 febbraio 1960, chiesa di S. Agostino. Matrimonio
tra Alessandro Di Cristoforo e Anna Graziosi

me fu grande l’emozione, che quando tornammo, prima di
arrivare a casa, scesi al volo dal carro per raggiungere la
mia amica del cuore Maria e farle vedere il dono.
Quali erano i giochi di allora?
Non avevamo tempo per giocare. Una volta, all’età di
circa dodici anni, per la festa di S. Rita vennero le giostre e
passarono i vagoni trainati dai cavalli. Mio padre mi mandò
a raccogliere l’erba per gli animali, che accumulai sul ciglio
della strada: come premio mi avrebbe portato a divertirmi.
Passò un signore con un carro e mi fece intendere che era
un giostraio e così si prese l’erba. Lo aiutai a caricarla,
convinta che avesse avuto l’autorizzazione da mio padre,
invece era un lestofante che si approfittò di me. Stavo per
perdere una serata di giochi, ma mio padre, dopo che mi fece
raccogliere altra erba, mi portò ugualmente alle giostre. Poi
la nostra casa fu abbattuta intorno alla metà degli anni ‘50
per far posto alle case popolari. La nostra famiglia ottenne
un appartamento e quando ci trasferimmo lì, portammo
con noi anche l’asina Rosina, ma durò poco, perché non
potevamo tenerla fuori nel cortile. Comunque quella era
una zona di confine, in quanto non eravamo dentro le
mura di Atri e quindi gli atriani ci consideravano persone
di serie B, mentre i contadini che vivevano fuori le mura,
ci consideravano cittadini e non legavano con noi, data
la diffidenza che avevano verso gli urbani. Io, per le mie
amiche, non ero né di qua né di là. So solo che i compagni
che abitavano in campagna, venivano a casa nostra, si
cambiavano le scarpe infangate con quelle della domenica
e poi andavano al centro a messa. Allora la differenza tra
“cittadini” e “contadini” era molto marcata.
Intanto andò a lavorare a Bari e poi si fidanzò.
In effetti il lavoro da noi scarseggiava, così per due stagioni,
all’età di sedici anni, andai nella zona di Bari a mettere l’uva
nelle cassette. Prendevo mille lire al giorno, ma l’impegno
era totale. Ci dovevamo svegliare al sorgere del sole e la
sera fino alle nove eravamo chine per disporre i grappoli
dell’uva. Tutto ciò per quaranta giorni. Poi all’età di
diciannove anni, era l’inizio del 1959, mi fidanzai. In realtà
fu la nonna della mia amica Maria che pensò all’incontro
con un giovane, Alessandro Di Cristoforo, che veniva da
Fontanelle. Aveva una moto rossa, una MotoBi, che mi
colpì subito. La sua famiglia lavorava i terreni di proprietà
della sorella della signora Filiani ed erano completamente
diversi dai nostri. Intanto loro avevano le mucche e più
animali, ma la grande differenza era data dalla facilità di
lavorare i campi pianeggianti. Per esempio, quando vidi
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A Roseto, via Nazionale 335/336

la soluzione a portata di mano
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Fontanelle di Atri, 1962. Mamma
Anna con il figlioletto Ezio

Losanna, Svizzera, anni ‘60.
Foto tessera di Anna Graziosi

Losanna, Svizzera, 1974. Mamma
Anna con il piccolo Daniele

come ritiravano l’erba su un traino senza ruote, mi resi
conto dell’enorme fatica che facevamo noi nelle campagne
scoscese. Tornando al mio fidanzamento, devo dire che durò
poco. Il 25 febbraio 1960 ci sposammo ad Atri nella chiesa
di S. Agostino e andammo ad abitare a Fontanelle, nella
casa di mio marito. Il 9 dicembre dello stesso anno nacque il
nostro primo figlio Ezio.
Intanto si affaccia all’orizzonte Roseto, ma anche la
Svizzera.
C’era un macellaio che andava a prendere la carne dalla
famiglia di mio marito. Si chiamava Gigino Branella e
aveva delle proprietà a Roseto. Cercava chi accudisse i suoi
animali e così fece la proposta a mio marito. Accettammo,
perché anch’io trovai un lavoro, come donna di servizio
presso la stessa famiglia e anche perché ci diedero una
abitazione, posta nella zona collinare di Roseto Sud. Ma
nel 1963 volevamo farci una casa per conto nostro, così
decidemmo di emigrare in Svizzera, con grande spirito di
sacrificio, ma anche con la voglia di farci strada.
Non fu facile.
Certo che no. Prima perché lasciai mio figlio con i miei
genitori ad Atri. Poco dopo mio padre morì. Noi eravamo in
una Nazione senza conoscere nulla, tanto meno la lingua. La
prima tappa fu Adelboden, cantone di Berna, nella regione
dell’Oberland, località turistica. Ci avevano segnalato il
posto degli amici e così trovammo subito lavoro in un albergo.
Mio marito era in cucina a pulire le pentole, io addetta alle
stanze. Poi la proprietaria, che parlava italiano, mi vide
molto spigliata e mi volle al bar. Le dissi che non sapevo
niente, come lingua e come lavoro, ma mi convinse, perché
avrei imparato. Insomma, successe che c’era un ricevimento
e avevano preparato dalla cucina tutte le pietanze messe
in modo decorativo sui tavoli. Mi dissero di stappare le
bottiglie di vino con un apri bottiglia nuovo con il gas. Feci
l’operazione e il tappo schizzo in alto, ruppe il lampadario
e i vetri frantumati caddero sulle pietanze. Mi sembrò di
impazzire, fuggii e mi nascosi sotto il letto della camera.
Quando venne mio marito, mi disse che avevano preparato
tutto da capo e così io cominciai a fare le valige. Invece
la signora venne, mi perdonò e mi disse che il ricevimento
era andato ugualmente bene. Degli Svizzeri ho sempre
apprezzato molto il loro modo di fare. Quello che mi hanno
insegnato è la precisione e il rispetto, che ho cercato sempre
di insegnare ai miei figli. Ecco spiegato perché al lido ho
sempre una bandiera con la croce bianca che sventola. Sono
legata a quella terra perché il 14 febbraio 1971 nacque
mio figlio Daniele. Poi ci trasferimmo a Losanna dove
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Roseto, 2017. Una recentissima foto di Anna Graziosi
davanti al suo lido e a fianco il Pinocchio artigianale

ho fatto diversi lavori, dalla cameriera all’operaia, dalla
pasticcera alla sarta. Intanto nel 1965 eravamo rientrati a
Roseto e comprammo un terreno di 400 mq. in via Tronto
per 350mila lire, dove in seguito costruimmo la nostra casa:
oggi ci abitano anche i nostri figli.
Il rientro in Italia e l’acquisizione del Lido Lo Smeraldo.
Abbiamo avuto sempre l’idea di tornare. Così nel 1978
facemmo il grande passo. Volevo andare a lavorare in
fabbrica, ma una vicina di casa ci disse di metter a frutto
i soldi messi da parte, acquisendo lo stabilimento balneare
di Riccillo. Lo comprammo in società e cambiammo
nome in La Conchiglia. Poi l’abbiamo rilevato tutto noi e
trasformato in lido Lo Smeraldo. In verità alla Capitaneria
di Porto andai con un altro nome, cioè Hawaii, ma l’addetta
mi suggerì il nome attuale che piacque anche a me. Questo
lavoro, che tuttora seguo anche se mio figlio porta avanti
l’attività, è stato molto sacrificante. Personalmente ho
sempre detto che il lido è lo “sfascia famiglie” nel senso
che per circa sei mesi non hai vita sociale e familiare.
Non esistono orari e soprattutto non ci sono giorni in cui
i componenti familiari stanno insieme. Mi sarebbe piaciuto
aver un lavoro di routine.
Forse per dar sfogo alla sua vena artistica.
Forse sì. Ad un certo punto della mia vita mi sono messa a
dipingere e vedevo che mi veniva bene. Così ho continuato,
prendendo spunto dai grandi artisti del passato. Invece
le poesie le ho scritte nelle notti d’inverno, quando avevo
l’ispirazione. Le ho messe da parte, fino a quando un anno
fa circa ho deciso di pubblicarle in un libro dal titolo “Il
colore in poesia”. La vena artistica l’ho trasferita anche
al lido, con la realizzazione di un Pinocchio in legno fatto
da me.
Roseto, il mare, la spiaggia. In questi anni cosa è
cambiato?
Non lo so. Credo che non siamo andati avanti, ma indietro.
In quasi quarant’anni di attività ho visto regredire il nostro
lungomare, sempre meno curato e con carenza di parcheggi.
E poi, quei pochi esistenti, c’è chi li ha messi a pagamento,
dopo già l’infelice idea di strutturare in quel modo via
Colombo. Manca il verde e le aiuole tra via Celommi e il
lungomare Roma sono arse dal sole.
Anna il sorriso non se lo fa mancare mai, ma le saette le sa
lanciare per colpire il bersaglio. Sa cosa significa dare, ma
anche cosa c’è come contropartita, cioè pretendere che le
cose funzionino e che vadano nel verso più logico. Forse
c’entrano gli orologi svizzeri e quella precisione che, alcune
volte, è merce rara dalle nostre parti.

Pubblicati: 1 Elvira Berardinelli; 2 Mariano Suppa; 3 Gemma Marziani; 4 Angelo Lozzi; 5 Romolo Malatesta; 6 Stelvio Lulli.
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Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI
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A ROSETO IL COMUNE
PER RISCALDARSI

SPENDE PIÙ DELLE SCUOLE
Tenere al calduccio il Palazzo è costato ai cittadini 12.430 euro.
Badate bene: per un mese, un solo mese!

S

orpresa, le spese per il gas da riscaldamento
degli uffici comunali superano quelle delle
scuole. E non di poco. Basta guardare la
bolletta di marzo 2017, mese peraltro assai
tiepido dal punto di vista meteo. Bene, tenere
al calduccio il Palazzo è costato ai cittadini 12.430 euro.
Badate bene: per un mese, un solo mese! Un terzo in più
di quanto costa il riscaldamento delle scuole materne:
8.571 euro sempre a marzo. Non parliamo poi delle
elementari, per le quali se sono andate solo 825 euro. E
persino i bimbi degli asili nido richiedono un conto-gas
(1.134 euro) assai meno salato di quello degli uffici di
piazza della Repubblica.
Vabbè, direte voi, se stanno al caldo pensano meglio
a noi. Non tanto, se guardiamo ad esempio alle bici
dello sharing estivo. Dunque il Comune ne aveva
60 fino al 2012. Poi ne arrivarono altre 120 grazie
ad una sponsorizzazione con una ditta privata. Sul
finire dell’estate scorsa, inoltre, sempre il Comune,
approfittando di un finanziamento offerto dalla Regione
attraverso il cosiddetto “Progetto Biciclettica”, ne
ordino altre 190 da un rivenditore di materiale elettrico
di Silvi Marina, per circa 27 mila euro di importo.
Sulla carta avremmo dovuto avere almeno 350 bici. Per
farne cosa non si è mai capito, visto che il bike-sharing
pubblico, in tempi in cui alberghi e campeggi lo offrono
già nel proprio pacchetto-turistico, non ha praticamente
senso se non per qualche decina di bici.
Il bello, però, è arrivato a fine giugno. Quando il Comune
ha deliberato che solo 149 bici erano disponibili per un
servizio costosissimo: ben 15 mila euro. Vale a dire

che gli utenti di queste bici, che già pagano il noleggio
secondo apposite tariffe, ci costano a noi cittadini un
“botto” di quattrini pubblici. Tanto che converrebbe
comprarne altre e regalargliele direttamente ai turisti:
risparmieremmo.
Del resto il risparmio deve avere una declinazione
alquanto indecifrabile delle parti del tiepidissimo
municipio. Per i parcheggi a pagamento, infatti, hanno
prima invitato tre ditte a rispondere all’affidamento
diretto dell’appalto (senza bando pubblico) indicando
un importo di 48.190 euro. Poi, visto che non si è
presentato nessuno, hanno rivolto un successivo invito,
questa volta a cinque ditte, elevando però la base d’asta
a 60 mila euro. Deserto anche così. “Se ne occuperanno
i vigili urbani” dei parcheggi a pagamento, hanno allora
scritto sulla delibera n.163 del 16 giugno.
P.S. Al momento in cui scriviamo (5 luglio 2017), sul
bike-sharing si ha notizia di una variazione di bilancio,
osservata dai revisori contabili, che parla di entrate dal
servizio di 20 mila euro ed uscite per 18 mila. Mentre
sui parcheggi a pagamento si ha notizia di un prelievo
dal fondo di riserva del bilancio di circa 9 mila euro per
il noleggio delle colonnine-parcometro.
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Lettere al Direttore
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LETTERA APERTA ALL’ASSESSORE PETRINI
Come ogni mattina, il 28 giugno, ho messo fuori al mio
cancello un bidone marrone di media dimensione con l’erba
del mio giardino ed alcune potature, come ho sempre fatto,
ma quando sono andato a rientrare il bidone (circa le 9,30)
ho visto che non era stato vuotato ed ho trovato sopra di esso
un biglietto che le allego. Ho chiamato dalle 9,30 fino a quasi
le ore 12,00 per tre giorni e finalmente ho avuto la risposta
che mi avrebbero avvisato quando sarebbero passati, ma ad
oggi nulla è accaduto. Benché nutra stima e rispetto per la
Diodoro Ecologia per serietà e competenza, il contratto di
raccolta rifiuti mia moglie (proprietaria della casa) lo ha
stipulato con il Comune di Roseto, ed esso prevedeva appunto
il servizio non datomi. Spetta all’Ente di cui Ella è assessore
rispettare il contratto e comunque avvisarmi in tempo utile
e non la sera per la mattina di questo cambiamento. L’ho
cercata i giorni 28 e 29 al telefono presso il Comune ma mi
è stato risposto che era assente e che comunque Ella riceve
solo comunicazioni via mail, in quanto non usa il telefono
in dotazione dal Comune ma quello personale, che appunto
resta privato. La mail inesatta è tornata indietro ed il buon
telefonista, che mi ha anche consigliato di mettere in giardino

una compostiera in distribuzione presso la Diodoro Ecologia,
mi ha dato la giusta. Mi sono recato a via Accolle e mi è stato
detto che per avere la compostiera bisogna recarsi all’ufficio
comunale di ecologia. Mi sono rivolto telefonicamente quindi
all’ufficio competente, ma la responsabile era assente per
frequentare un corso... poi era un attimo fuori stanza per cui
dovevo telefonare più tardi… e chi rispondeva non conosceva
tutte le procedure per cui ho anche lasciato il mio numero per
essere richiamato.
Mi permetto umilmente di dirle che io pago la raccolta rifiuti,
in base alle dimensioni della mia casa per cui non si può fare
una regola dove chi ha la casa piccola paga giustamente meno
di chi ha una casa grande, ma entrambi possono conferire lo
stesso quantitativo ed un cittadino non può essere posto in
questo scaricabarile. Non le chiedo oramai di rispondermi,
ma spieghi ai cittadini, se può, cosa devono fare per avere
il rispetto ed i servizi che meritano. Deve per caso fare una
domanda in carta bollata della Repubblica delle banane? Se
è così dica dove poter acquistare questi fogli.
Con lo stesso rispetto che ha avuto nei miei confronti.
La saluto. Italo di Antonio

I RESIDENTI DI VIA BOLOGNA E L’ERBA ALTA DI
UN’AREA PRIVATA
Siamo un gruppo di residenti di via Bologna a Roseto,
in modo particolare quelli che hanno le proprie case al
confluire con via Nazionale. È da tempo che segnaliamo al
Comune la situazione molto indecorosa di una proprietà
che fa angolo con la S. S. 16, il cui giardino è nell’incuria
più assoluta. L’erba alta funge da ricettacolo di animali e
anche topi. Nonostante le sollecitazioni, nulla è stato fatto
e l’appezzamento è nell’abbandono più assoluto. Va detto
che dietro quest’area passa un canale in cui confluiscono le
acque piovane e anche quello, a prima vista, sembra quasi
del tutto otturato, creando problemi quando ci sono piogge
abbondanti. Cosa dobbiamo fare se non, come abbiamo già
provveduto, denunciare l’incresciosa situazione alle autorità
competenti? Vi alleghiamo le foto, sperando che il vostro
giornale, molto seguito dalla cittadinanza, possa farci “il
miracolo” di ripristinare la salubrità del luogo.
Lettera firmata

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

Tutti i farmaci senza obblighi di
ricetta medica (SOP-OTC)
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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

OFFICINA MECCATRONIC

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

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia
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NUOVO COMITATO PER
IL BORSACCHIO

N

ei giorni scorsi è stato costituito
un nuovo comitato per il quartiere
Borsacchio. Lo scopo dei residenti
del quartiere è di chiedere al Comune
di Roseto iniziative atte a rivitalizzare
la zona con la creazione di luoghi di socialità e
aggregazione. Le richieste sono molteplici, come
quella di realizzare un’area sportiva dove i giovani
possano incontrarsi e praticare sports, poi quella
di un parco pubblico per i bambini, con aree verdi
attrezzate appositamente, oltre ai servizi minimi
per i cittadini quali un’area commerciale costruita

in modo sostenibile e mercatini rionali. Obiettivo
primario del comitato costituito su iniziativa di
Alessandro Massacesi con il sostegno di Mario
Bucci, Cirio Di Michele, Roberto Ginoble, Italo
Trifiletti, Alessandro Del Vinaccio, Roberto Rongai,
Sergio Petrella, Italo Palazzese, Stefanino Vagnozzi,
Luigi Saporiti, Emidio Quaranta è quello di
relazionarsi puntualmente con le autorità comunali
per portare avanti questa iniziativa e ottenere il prima
possibile qualcosa di concreto. Impegno, volontà
e determinazione sono le armi a disposizione dei
residenti della zona. Vedremo cosa succederà…

12 €

Ampio parcheggio

15 €

email: labottegadeisapori@outlook.com

Silvano Pompilii

info e prenotazioni Silvano: 327 26 61 550

(di fronte al Globo / Palazzetto dello Sport)

Piazza Olimpia - Roseto degli Abruzzi (TE)

Tutte le sere e la domenica menù à la carte.

Vieni ad assaggiare le creazioni del nostro chef. Prodotti freschi e di prima qualità.

(primo e secondo a scelta, contorno, acqua e caffè)

Menù a base di pesce

martedì e venerdì

(primo e secondo a scelta, contorno, acqua e caffè)

Menù carne

tutti i giorni

alcuni esempi:

con menù fisso dal lunedì al sabato

Aperto anche a pranzo

ARROSTICINI - FOOD - APERITIVI - LIVE MUSIC
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[patricia.dimatteo1997@gmail.com]

A CASTELNUOVO CI SONO STATE
“CICLOTURISTICA 2017”
E L’VIII “SAGRA DELLA
CHITARRA CON PALLOTTINE”

L

o sport, si sa, riesce ad unire tutti, divertendosi in modo salutare;
quando questo riesce ad unirsi
all’amore per la nostra terra - e a
mettere in contatto sportivi e non con la
natura e con i paesini del teramano - di
certo il risultato è fantastico. Questo c’è
alla base dell’iniziativa “Colline teramane in mountain bike” organizzata dal
ASD Vomano Biker, una società amatoriale che con molto
impegno ha provveduto alla pulizia dei boschi e dei fossi per
la gioia di grandi e piccoli che hanno richiesto di ripetere
l’evento nel mese di agosto. Il 25 giugno si è svolta la terza edizione che ha coinvolto circa 2000 persone delle zone

di PATRICIA
DI MATTEO

e CHIARA
GISLAO

di Notaresco, Roseto, Torano, Bellante,
Campli, Arsita e Teramo. Tutti mossi dalla passione per lo sport e soprattutto per
il ciclismo.
Nei giorni dal 5 al 9 luglio si è svolta
l’VIII edizione della “Sagra della chitarra
con pallottine”. Anche quest’anno l’evento ha attirato molta gente nella frazione di
Castellato che ha accolto i numerosi intervenuti con musica dal vivo e dj set, giostre per i più piccini e
la possibilità di essere conquistati dalla bontà di questo piatto tipicamente teramano, il tutto contornato dall’atmosfera
che Castelnuovo Vomano, principalmente la piazza della
chiesa, offre a ogni evento che vi si svolge.

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

Notaresco

RIUSCITA LA
VI EDIZIONE DEL
“PLAY NOT FESTIVAL”

È

l’evento tareschino che regala una totale immersione
nel mondo della musica. Non la solita sagra, non le
solite orchestre da piazza, ma un sound ricercato e
sicuramente poco commerciale. Quest’anno (7 e 8
luglio) sono stati due i giorni di festa, due giorni impegnativi
che hanno visto all’opera sei band. Un’organizzazione
giovane e dinamica permette a questo festival di continuare
negli anni senza interruzioni alcune. Piazza del Popolo
si veste di musica, di spettacolo, di arte e soprattutto di
serenità. Un momento per staccare la spina da quella noiosa
quotidianità. Una festa senza troppe pretese: birra e musica.
Cosa c’è di meglio? Un paese medievale come Notaresco,
può ancora vantarsi di avere giovani dinamici e con la voglia
di fare. Quella stessa voglia che permette al paese di rimanere
vivo. Un plauso a chi, ogni giorno, si impegna per la riuscita
di questi eventi.

Morro d’Oro

di ARIANNA

MAZZITTI
FESTA
DELLA SCUOLA CON
“VI SALUTIAMO COSÌ...”

I

bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia di Morro
d’oro capologuo, con la festa “Vi salutiamo così...”, hanno
ripercorso i momenti più salienti delle attività didattiche
in relazione al progetto di plesso “il magico mondo delle
parole”, un canovaccio ricco di emozioni e significati; dalla
fiaba di Cappuccetto Rosso che ha previsto l’attivazione di
un laboratorio narrativo e teatrale a canzoni e filastrocche sul
corpo e sull’importanza delle parole. Tutto ciò ha permesso
ai bambini di esprimere se stessi e salutare con affetto le
insegnanti e i genitori.
Ogni anno è sempre un’emozione nuova e diversa. I piccoli
hanno una capacità a dir poco fantastica; riescono ad entrare
nel cuore di tutti anche con una semplice smorfia o con i loro
sorrisi delicati.
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Pineto News

di GABRIELE
NARDI
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ROSETO E PINETO UNITI DAL

PONTE CICLOPEDONALE SUL VOMANO

Sono iniziati i lavori nel territorio di Scerne per concludersi entro la fine del 2017. Il
ponte in legno sarà lungo 263 metri, costerà 2 milioni e 400 mila euro, finanziato dalla
Regione Abruzzo e realizzato dalla Provincia di Teramo. Il deputato Ginoble e il consigliere regionale Monticelli hanno un sogno nel cassetto : il parco fluviale del Vomano

I

l ponte ciclopedonale sul Vomano è un importante
tassello del progetto “Bike to Coast”, che ha l’ambizioso
obiettivo di fare dell’Abruzzo la regione dei parchi con la
pista ciclabile più grande d’Europa. Nel mese di giugno
scorso è stato aperto il cantiere dei lavori sull’argine sud
del fiume, nel territorio di Scerne, per realizzare il ponte
entro la fine del 2017, come previsto dal cronoprogramma.
La struttura in legno, lunga 263 metri, costa 2 milioni e
400 mila euro ed è completamente finanziata dalla Regione
Abruzzo con soggetto attuatore la Provincia di Teramo. Il
ponte si ricollegherà alla pista ciclabile di Scerne attraverso
una rampa “panoramica”, rialzando di 4 metri l’argine sud del
fiume; al lato opposto, nel territorio rosetano, sarà realizzata
una rampa verso ovest lunga 20 metri. Dunque, Roseto e
Pineto saranno unite grazie ad un’opera ecocompatibile
- molto attesa dai sempre più numerosi cittadini e turisti
amanti della bicicletta e delle lunghe passeggiate - che
faciliterà la mobilità territoriale, con effetti sicuramente
positivi per l’immagine turistica dei due centri rivieraschi.
Per il consigliere regionale Luciano Monticelli, che tiene
a sottolineare la continuità dell’opera con la sua attività di
sindaco di Pineto fra gli anni 2004/2013, “la realizzazione
del ponte è la chiusura dell’anello mancante, ed è il primo
passo verso un’auspicabile riavvicinamento concreto tra
le comunità di Roseto e Pineto per lavorare insieme su
altri importanti progetti: il porticciolo di Roseto, che deve
essere sempre più sentito e trattato come un’infrastruttura
propria anche della città di Pineto, e il parco fluviale”.
Quest’ultimo è il ‘ sogno’ nel cassetto di Monticelli che
dovrà diventare realtà, posizione condivisa dal deputato
rosetano Tommaso Ginoble che aggiunge: “Il ponte ci
offre l’opportunità per realizzare un bel parco fluviale, che
offra un luogo di aggregazione, soprattutto giovanile, alle

nostre due comunità; noi lavoriamo per costruire ponti,
non muri”. I sindaci di Roseto e Pineto, Sabatino Di
Girolamo e Robert Verrocchio (nella foto con Monticelli
all’inaugurazione del cantiere), manifestano la piena
adesione al progetto concordando sulla necessità di una
maggiore attenzione per la qualità ambientale del fiume
Vomano, che sarà sempre più vissuto dai cittadini e turisti,
recependo l’esortazione di Monticelli “a vigilare sul decoro
urbano delle aree vicine al nuovo ponte”. Il consigliere
comunale e provinciale, Giuseppe Cantoro, evidenzia
l’impegno della Provincia, soggetto attuatore del progetto:
“Lavoreremo sodo per superare le prevedibili difficoltà, al
fine di portare al termine la costruzione del ponte entro i
termini prestabiliti”. L’assessore regionale Dino Pepe,
titolare della delega al cicloturismo, rimarca l’importanza
dell’opera nel contesto più ampio del progetto ‘Abruzzo
Bike to Coast’: “Sarà una pista ciclopedonale unica da
Martinsicuro a San Salvo, collegata al Molise e alle Marche,
fruibile per turisti e cittadini, e il ponte sul Vomano ne sarà
uno degli snodi principali”. Adesso si punta molto tra la
collaborazione concreta tra le comunità di Roseto e Pineto.
Per questo Luciano Monticelli si farà promotore, entro
l’estate, di un convegno con la partecipazione degli enti
territoriali superiori, per affrontare e valutare le proposte
che scaturiranno con gli amministratori e la cittadinanza.

Piazza Verdi a Roseto (ex Cantina di Epicuro). Per info: 085.8998231 - 329.1364588

RISTORANTE AL

NABUCCO

CORIANDOLI
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

LA LEGGENDA DI PARTHENOPE
LA PIÙ BELLA DELLE SIRENE

“Vieni, celebre Odisseo, grande gloria degli Achei,
e ferma la nave, perché di noi possa udire la voce.
Nessuno è mai passato di qui con la nera nave
senza ascoltare con la nostra bocca il suono di miele,
ma egli va dopo averne goduto e sapendo più cose”

C

osì Omero, nel canto XII dell’Odissea,
faceva parlare le Sirene, creature belle e
adescatrici, mentre si adoperavano, con
perizia tutta femminile, ad ammaliare
Ulisse.
Il loro canto, struggente e mortifero, incantava i
naviganti che avevano la fortuna e la sventura di
sentirlo. Tutti rimanevano estasiati dalle lusinghe delle
loro melodie, si lasciavano sedurre e andavano verso
di esse, ma poi, di quei marinai, non rimanevano che
mucchi di ossa.
Le Sirene! Creature tentatrici ed esiziali cui Eros eThànatos
avevano infuso il loro alito. Amore e morte. Dolcezza e
rovina. Vivevano sulle solitarie e rocciose isolette chiamate
un tempo Sirenoussai e ora Li Galli, davanti a Positano, nello
splendido Golfo di Napoli. In questa insenatura, quando il
vento diventa impetuoso, con le sue raffiche e i suoi ululati, il
mare impreca gorgogliando, e allora sono spruzzi e sprazzi, e
onde che cantano e si schiantano, e marosi bianchi e spumosi
che s’infrangono contro gli scogli, che, schiaffeggiati e
inghiottiti dall’acqua, riemergono, prepotenti e lucidi, solitari
e solidi.
Ed era su scogli come questi, percossi dalle onde e dai venti,
che vivevano le tre Sirene, figlie del dio fiume Acheloo e
della Musa Melpomene, metà donne e metà uccello. Eh
già! Le Sirene erano proprio così: metà donne e metà
uccelli. Si trasformarono in donne dalla coda di pesce nel
Medioevo e forse per un errore di trascrittura: pare, infatti,
che un monaco amanuense, di quelli cioè che con pazienza
certosina ricopiavano i documenti, riscrivendo a mano uno
dei “Bestiarii”, raccolte che descrivevano animali reali e
mitologici, invece di “pennis” (penne), ricopiasse “pinnis”
(pinne). E così da donne con zampe e artigli, si trasformarono
in quelle fascinose e sinuose creature con la coda.
Per tornare al nostro racconto, bisogna sapere che le Sirene di
cui parla Omero erano tre: Ligea, dalla chiara voce, che traeva
sonorità soavi dalla lira, Leukosia, la bianca, che suonava

di DANIELA
MUSINI

con dolcezza il flauto,
Parthenope, la vergine, che
incantava con la sua voce
melodiosa. Nessuno era
capace di resistere alla loro
seduzione. Nessuno, tranne
uno: Odisseo.
La maga Circe lo aveva
messo in guardia dalle
insidie
letali
delle
Sirene e lui allora usò lo
stratagemma di farsi legare
all’albero maestro e di
tappare le orecchie dei suoi
compagni con della cera;
solo lui poté udire quel
canto dolcissimo e ipnotico e solo lui, stretto dalla morsa
delle funi, poté resistere alla loro mortale malia.
Scivolò via, quindi, la nave del re di Itaca e le Sirene, che
pure erano in grado di ammansire i venti, non seppero
placare l’angoscia di quella umiliazione; attesero che il
mare diventasse livido come piombo e solo quando questo
scatenò la sua terribile furia, si lanciarono dallo scoglio per
annegare in quelle acque tumultuanti.
Quando la tempesta si quietò, il corpo di Leukosia, cullata
dalle onde, toccò terra più a sud e diede il nome ad un
promontorio, ad una popolazione, ad una terra (la Lucania);
Ligea approdò ancora più lontano e fu rinvenuta dai marinai
alle foci del fiume Okinaros, nella terra dei Brutii, ovvero
l’odierna Calabria.
Il corpo sinuoso di Parthenope, la più bella delle Sirene,
rimase in questo golfo: dei pescatori la ritrovarono, con gli
occhi chiusi e i lunghi capelli che fluttuavano tra le onde,
sullo scoglio di Magaride, dove oggi sorge Castel dell’Ovo,
ma appena provarono a toccarla, il suo corpo si dissolse, si
fece terra, distese il capo su un’altura (Capodimonte) e con
il piede toccò un promontorio sul mare, dalla vista così bella
che i Greci l’avevano ribattezzato Pausylipton, “pausa dal
dolore”, ovvero la meravigliosa Posillipo.
E in quel luogo dove la più bella delle Sirene era stata
ritrovata, sorse la città di Parthenope che poi divenne
Neapolis, la città nuova, ovvero Napoli, città ebbra di luce e
di colori, luogo baciato dagli Dei.
E così, con parole meravigliose, la scrittrice napoletana
Matilde Serao la omaggiò nella sua raccolta “Leggende
napoletane”: “Parthenope non è morta, Parthenope non ha
tomba, Ella vive, splendida giovane e bella, da cinquemila
anni; corre sui poggi, sulla spiaggia. È lei (…) che fa
brillare le stelle nelle notti serene (...) quando sentiamo
nell’aria un suono di parole innamorate è la sua voce che le
pronunzia, quando un rumore di baci indistinto, sommesso,
ci fa trasalire, sono i baci suoi, quando un fruscio di abiti
ci fa fremere è il suo peplo che striscia sull’arena, è lei che
fa contorcere di passione, languire ed impallidire d’amore
la città. Parthenope, la vergine, la donna, non muore, non
muore, non ha tomba, è immortale ...è l’amore”.

Brontolo
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SI POTRa’ PASSEGGIARE
SUL LUNGOMARE?
Si è sbandierato che è in fase di ultimazione la pista
ciclabile, ma passeggiando sia per il lungo mare nord che
quello sud sorgono tanti dubbi. Per caso nel prossimo
Consiglio comunale la Giunta proporrà un particolare
regolamento di circolazione per bici e pedoni? Mi
pare di capire che saranno i marciapiedi, non sempre
larghi due metri, ad essere utilizzati per appunto ciclisti
e pedoni. Qualcuno si è posto il problema di come si
circolerà da piazza Filippone Thaulero fino al porticciolo
turistico, tenendo anche presente che accanto al Palazzo
del Mare saranno dislocate le giostre quindi una zona
dove appunto sarà frequentato da ragazzi e bambini?
Aspettiamo che vengano fornite delucidazioni! Vuoi
vedere che si inventeranno le passeggiate a giorni
alterni: un giorno i pedoni e l’altro i ciclisti? Scherzi
a parte avremo caos anche sul lungomare Trento fino
all’hotel Mion perché la situazione è la stessa, anche
se in alcuni punti è solo tracciato uno sdoppiamento di
percorso: uno per i pedoni ed uno per le bici.

INCOSCIENZA O SUPERFICIALITa’
È stata fatta anche la cerimonia di apertura di questi
Campionati all’Arena 4 palme. Ma a Palazzo di Città
hanno dimenticato che quell’impianto non è a norma?
Sanno che molte Federazioni Sportive lo hanno ritenuto
non più idoneo a svolgere attività anche di livello
inferiore? Seguitare a tenerlo così, per qualsiasi evento,
qualunque cosa accade ne risponderà il Comune di
Roseto, il che vuol dire noi cittadini, perché nessuna
assicurazione all’atto di risarcire un qualsiasi danno
o infortunio farebbe appello alla sua non agibilità. Ma
il bello di quanto accaduto in questi primi giorni di
giugno sapete qual è? A vedere le partite di pallavolo
al Palameggetti dei Campionati Studenteschi non ha
assistito nessuno, ripeto nessuno spettatore. Con un
pochino di buon senso, e mantenere buoni rapporti con
chi ha scelto Roseto nei tempi opportuni, sarebbe stato
più logico, visto che l’evento era riservato alle scuole,
che quelle partite si fossero fatte svolgere alla palestra
dell’Istituto Moretti appena ristrutturata: un bellissimo
impianto con possibilità anche di accesso di eventuali
spettatori, che ha un pavimento specifico per la pallavolo.

di ITALO
DI ANTONIO

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AL PALO
Avrei voluto provare ad essere buono, ma in questa città
è molto difficile, anzi impossibile. È passato un anno dal
rinnovo dell’Amministrazione Comunale, ma da allora
le cose sono rimaste invariate, anzi peggiorate. A Palazzo
di Città nei Consigli Comunali i due schieramenti
seguitano a parlare di bilancio ed a scambiarsi accuse
tra vecchi e nuovi amministratori su chi ha fatto più
danni. L’attuale maggioranza, che è composta in gran
parte da quelli che erano stati mandati a casa sei anni fa
(perché nulla era stato fatto per terminare il lungomare
con nuova sistemazione dei parcheggi, costruire la
palestra di Cologna, sistemare lo scarrupato pontile,
terminare la pista ciclabile, sistemare l’Arena Quattro
Palme, definire i vincoli decaduti del vecchio piano…
e chi più ne ha più ne metta) seguita solo a parlare al
futuro mentre la città appunto nel presente langue. Se
come seguitate a dire che non ci sono fondi dovendo
provvedere a pagare vecchi impegni, l’unica soluzione
è fare accordi corretti di project financing per non tenere
più oltre ingessato lo sviluppo di Roseto.

SICURI CHE L’ESTATE SIA ARRIVATA?
Con l’estate finalmente sbocciata, ci si aspettava almeno
qualche segnale positivo, invece ci sono stati imposti
aumenti delle tasse ed i disservizi sono ulteriormente
cresciuti, perché sembra che anche il pressapochismo
regna a Palazzo di Città. Pur non facendo nulla per le cose
già denunciate, seguitano a dire che si sta lavorando bene
per il turismo ed che si tenderà anche ad incrementare
turismo destagionalizzato con rapporti con le Federazioni
Sportive del CONI. I media ci informano che le spiagge
abruzzesi e marchigiane sono state scelte da molti più
turisti rispetto alle previsioni, ma a Roseto non si vede
nulla di tutto questo. Se alle annose incompiute già
evidenziate ci aggiungiamo la Villa Comunale inagibile,
lo stabilimento balneare La Lucciola ancora chiuso, l’erba
delle aiuole del lungomare verso la desertificazione, il
cambiamento del traffico in via Manzoni che si blocca
in continuità perché poco si è fatto per informare i
cittadini e mai un vigile è intervenuto per aiutare chi
non ha ancora preso coscienza della novità, ci spiegate,
cari amministratori, perché un turista dovrebbe scegliere
Roseto per le sue vacanze?
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BIELORUSSIA

di SIMONA
RUGGIERI

PIATTI CORPOSI CON PATATE E CARNE
Le condizioni climatiche naturali della Bielorussia agevolano la crescita
di patate con un alto contenuto d’amido e molto saporite

O

ggi
si
vola
nell’Europa
Orientale
e
ci
trasferiamo in una
delle nazioni più
storiche, soprattutto per quanto
concerne l’aspetto politico: la
Bielorussia.
La cucina bielorussa ha molte
influenze dalla cucina russa, ed è
molto simile alla cucina polacca
ed alla cucina lituana: una cucina
composta da piatti abbastanza
corposi, avente come ingredienti
fondamentali la patata e la carne.
La patata viene utilizzata per molte
insalate, viene servita con i funghi, e diversi sono i pasticcini
e budini al forno fatti utilizzando questo ingrediente, tra questi
il più famoso in Bielorussia è il “draniki”, una frittella spessa
preparata con patate tagliate a pezzetti. Il largo utilizzo della
patata come ingrediente principale nella cucina bielorussa
può essere causato dalle condizioni climatiche naturali della
Bielorussia che agevolano la crescita di patate con un alto
contenuto d’amido e molto saporite.
Si incomincia la giornata con un pasto abbondante con
prosciutto, uova, tè, kefir (una specie di yogurt) e “bulocki

“(corrispondenti alle nostre
brioche).
A pranzo non mancano i “pirozki”
(frittelle con ripieno di carne) ed
il caviale nero, che si mangia
spalmato su una fetta di pane e
burro. Poi arriva il “borsch”, una
minestra di verdure con dentro
una panna acidula, il “kijevskij
kotlet”, una cotoletta di carne
di pollo avvolta e impanata con
contorno di patate e verdure,
e per finire il “morozenoe”, il
gelato.
Il pasto serale è invece poco più
di una merenda, la minestra la
sera non esiste. Anche il secondo è piuttosto leggero, sempre
accompagnato da un contorno e dal the chaj e spesso cucinato
in pentole di terracotta. Tra i piatti bielorussi a base di pesce
il yushka, il galki e anche il pesce di fiume al forno o bollito
senza condimenti particolari.
Tra gli aspetti negativi della cultura culinaria bielorussa
annoveriamo sicuramente il largo utilizzo del latte intero per
salse e condimenti e il consumo importante di maiale e grasso
del maiale sotto sale; non vengono utilizzate molto le spezie,
ma è alta la presenza di patate e piselli in quasi tutti i piatti.

La ricetta del giorno: I BITOCKI BIELORUSSI

Ingredienti: 500 g manzo, 1 cipolla, 1 uovo, 50 g burro fuso, sale.
Mettete il manzo in un tritacarne, aggiungetevi la cipolla cruda affettata finemente, l’uovo
e il sale; impastate formando delle specie di polpette e friggete nel burro. Servite caldi con
un contorno di patate.

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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Due amici di Eidos non ci sono più. Domenico Cappucci è stato per prima cosa uno
stimatissimo insegnante di materie letterarie al Liceo Saffo di Roseto. La sua passione
nel trasmettere il sapere alle giovani generazioni è stato anche sottolineato da una ex
studentessa durante la celebrazione del funerale nella parrocchia del S. Cuore. In
seconda battuta veniva l’impegno politico, fatto sempre con acume e quello spirito
di sacrificio che ha contraddistinto alcuni dei politici nostrani di vecchio stampo.
Sindaco di Roseto, seppe ascoltare molto i cittadini e di questo andava fiero. Come
tenne a sottolineare anche alcune forti delusioni che proprio dalla politica ricevette.
Il suo ricordo è già patrimonio della nostra collettività.
Lino Centola è stato membro di una famiglia molto importante per l’industrializzazione
del secondo dopoguerra. Quando il padre arrivò da Bologna, dopo aver aperto la
prima fabbrica di giocattoli a Lodi, lui era un bambino, ma ha attraversato tutta la
fase di una bella esperienza, quella della Federico Centola Giocattoli, che molti
ricordano ancora per la prima vera occasione di far decollare la nostra cittadina. Lino
è stato un grande lavoratore e dallo spirito molto ironico. Gli ultimi suoi anni sono
stati incentrati nei locali del Centro Anziani, dove aveva molti amici.
Alle famiglie le condoglianze della nostra redazione.
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