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PIATTI PREPARATI COME UNA VOLTA
Tradizione, genuinità e stagionalità dei prodotti, pasta fatta a mano come facevano le nostre nonne. Uno scrigno di sapori conservato e tramandato con cura

I

profumi e i sapori di un
territorio racchiusi nei
piatti ancora oggi preparati a mano, come facevano le nostre nonne
un tempo. Per fortuna c’è
chi non ha perso il vezzo di
dedicare amore e attenzione alla cucina per appagare i palati dei clienti. Alla
“Locanda D’Annunzio”,
a Pineto in via D’Annunzio n° 3, tradizione, sapori,
stagionalità e conduzione familiare sono prerogative
imprescindibili che hanno determinato il successo
del locale. Un punto di riferimento per i pinetesi e

d’estate per tantissimi turisti. Novanta posti all’interno altri 150 all’esterno per serate all’aperto d’estate. Struttura rinnovata, con copertura esterna per
accogliere al meglio i clienti. L’arte culinaria, quella
della genuinità e che più piace per piatti di pesce, ma
anche della tradizione gastronomica tutta teramana
a base di carne che tiene conto soprattutto della stagionalità della materia prima e delle peculiarità del
territorio. Fernando, Anna e Antonello Mongia hanno
trasformato la “Locanda D’Annunzio” in un ristorante in grado di offrire la vera essenza della tradizione.
Pesce, carne, ma anche pizze preparate con cura da

Antonello. E poi sua maestà l’arrosticino, quello
veramente abruzzese cotto
come la tradizione tutta locale vuole. I vini? Ovvio,
montepulciano, cerasuolo,
trebbiano della terra d’Abruzzo. Mangiar bene, genuino, trascorrendo una
serata con gli amici. La
“Locanda D’Annunzio” è il
locale ideale, accogliente,
anche per incontri di lavoro, per piccole cerimonie, come Cresime, Battesimi,
Comunioni. E’ come stare in famiglia, ritrovarsi a
tavola in allegria assaporando piatti preparati con
cura. La pasta fatta a mano, come si faceva una volta,
il ragù preparato con sapienza e attenzione per far
esplodere in bocca tutti i sapori di un sugo tirato a
lungo. Il pesce? Quello locale, che qualcuno considera povero ma che in realtà è ricco di principi salutari.
Per prenotazioni 085 9492850, oppure 3664696850.
La “Locanda D’Annunzio” è anche su facebook.
In questo periodo è chiuso per ferie. Riaprirà i battenti il 25 ottobre prossimo.
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LA GRANA DELLA
COMMISSIONE URBANISTICA
I partiti di minoranza hanno deciso di non
farne più parte, accusando l’amministrazione
di scarsa trasparenza e di scorrettezza. Intanto nel Documento Unico di Programmazione
2018/2020 rispunta il Piano Regolatore del
professor Nigro che fu la causa scatenante
dell’allora assessore alla cultura della Giunta
Franco Di Bonaventura, Sabatino Di Girolamo. Marcone (Casa Civica): “Ci spieghi oggi
il sindaco dov’è la sua coerenza”

L

e forze di opposizione
del Comune di Roseto,
Casa Civica, Futuro In,
Avanti X Roseto e Liberalsocialisti, fuori dalla
Commissione Urbanistica. Una
presa di posizione chiara, un atto
di protesta formale all’indirizzo
dell’amministrazione guidata dal
sindaco Sabatino Di Girolamo e
in modo particolare del presidente
della Commissione Giuseppe Di
Sante. A spiegare la diaspora
è l’ex sindaco Enio Pavone.
“Nella Commissione ci sono
stati episodi che ci hanno
indotto ad uscire”, ha sottolineato l’ex sindaco, “non si
può far parte di un organismo
all’interno del quale le decisioni sono già state prese”.
I fatti eclatanti sono due: la
minoranza non è mai stata
messa in grado di esaminare prima
i documenti portati all’attenzione
della Commissione e il bando mai
reso pubblico per la nomina di tre
esperti, uno dei quali doveva andare alla minoranza, per l’esame degli
atti urbanistici presentati dai privati. Bando a cui, secondo le opposizioni, avevano partecipato solo gli
“amici” del Partito Democratico.
Oggi quel bando è stato prorogato dopo la netta presa di posizione

della minoranza che ha parlato di
scarsa trasparenza. E c’è anche la
questione del Piano Regolatore. Rispolverato lo strumento urbanistico
del professor Nigro che era stato
accantonato sei anni fa, inserito nel
Docup, il Documento Unico di Programmazione 2018/2020. “Il sindaco Di Girolamo”, ha aggiunto Pavone, “ha reso dichiarazioni attraverso
le quali ha rievocato il Piano Nigro.
Questa è una grave provocazione”.

Anche Casa Civica punta il dito
contro la maggioranza e il presidente della Commissione per quanto
accaduto negli ultimi tempi. E sul
piano Nigro, il capogruppo Mario
Nugnes accusa il Pd di aver fatto le
cose senza un minimo di confronto
all’interno della Commissione stessa e senza un dibattito in Consiglio
Comunale. “Siamo entrati in questa
Commissione”, ha puntualizzato
Nugnes, “mettendoci a disposizione

per studiare e poter condividere gli
atti urbanistici più importanti per
la nostra città. Sono però avvenuti
episodi inqualificabili. Parlare poi
del Piano Nigro senza consultare
la Commissione Urbanistica penso sia stata la goccia che ha fatto
traboccare il vaso e che ci ha fatto uscire da questa Commissione
perché non ci sono le condizioni di
dialogo”. Era stato proprio il Piano
Regolatore del professor Nigro la
causa delle dimissioni dell’allora assessore alla cultura del
Comune di Roseto, Sabatino
Di Girolamo, oggi sindaco.
Era nella squadra del sindaco
dell’epoca, Franco Di Bonaventura ma Di Girolamo se ne
andò sbattendo la porta, contestando alcune scelte urbanistiche contenute in quel piano
che oggi proprio il primo cittadino ha deciso di tirare fuori dal
cassetto. Una scelta contestata dalle
forze di opposizione. “Il sindaco ci
dica”, ha sottolineato il consigliere
Angelo Marcone, di Casa Civica,
“dove è andata a finire oggi la sua
coerenza. Mancano dialogo e confronto su un argomento così importante per il futuro della nostra città.
Il Pd, pur essendo al governo di Roseto, dimentica che non rappresenta
la maggioranza dei cittadini”.

5

COMBATTERE LE DIPENDENZE CON

DUE CHIACCHIERE… IN PINETA

Partito il progetto che coinvolge gli studenti delle scuole
medie e superiori di Roseto. Lotta all’abuso di alcol e droghe con una
campagna di educazione e di prevenzione seguendo le linee dettate da due
psicoterapeute, Michela Staffieri e Alice Gargia. L’iniziativa è appoggiata dal
Comune, dal liceo Saffo, dal Moretti e dai due istituti comprensivi

A

ffrontare le dipendenze da alcol e droghe
tra i giovani mettendo
in campo gli strumenti giusti e soprattutto
interagendo con i giovani del territorio, soprattutto gli studenti. Si
chiama “Due chiacchiere… in pineta” ed è il progetto messo in campo dall’associazione Blu News di
Roseto con la collaborazione del
Comune, i due circoli didattici, i
due istituti superiori, il Moretti e
il Saffo, con la presenza diretta di
due psicoterapeute, Michela Staffieri e Alice Gargia. L’iniziativa è
molto interessante perché propone
una serie di appuntamenti per sensibilizzare i ragazzi contro l’uso di
sostanze stupefacenti, di alcol. Roseto sotto questo aspetto vive una
situazione complicata. L’incidenza
minorile nell’uso di alcol e droghe
è da non sottovalutare. Tant’è che
il sindaco Sabatino Di Girolamo
ha annunciato la sistemazione in
città di una serie di telecamere di
videosorveglianza per il controllo
degli spazi pubblici, molto spesso vandalizzati. E recentemente in
alcune pinete della città e persino

nei piazzali dei cimiteri sono state
trovate siringhe usate. Il problema
non può però essere risolto solo
con le telecamere. “Ci sono episodi che finiscono al centro dell’attenzione, sugli organi di informazione”, spiega l’assessore Luciana
Di Bartolomeo, “mi riferisco alle
siringhe trovate nei parchi, ai minorenni in coma etilico. Certo, più
controlli sono necessari. Ma il tema
va affrontato anche sotto il profilo
dell’educazione, della prevenzione”. “Due chiacchiere… in pineta”
è un progetto educativo che pone al
centro dell’attenzione proprio i più
giovani. A Roseto si sono registrati
alcuni casi di minorenni che hanno
rischiato la vita dopo aver ingerito
alcolici. La questione coinvolge anche e soprattutto le famiglie che purtroppo a volte fanno finta di niente.
“Non è che si danno delle responsabilità dirette alle famiglie”, spiega
Michela Staffieri, psicoterapeuta,
“manca in realtà una corretta informazione. Ecco perché è nato questo
progetto”. Il problema coinvolge i
social che purtroppo propongono
ormai di tutto, anche cattivi esempi,
quelli da non seguire. L’iniziativa

si rivolge ai ragazzi che frequentano le 11 classi della terza media
di entrambi i circoli, alle sei classi
prime del Liceo Saffo, due classi
seconde del Moretti. Il senso civico, il rispetto del bene pubblico, il
danno che possono causare droghe
e alcol saranno i temi sviluppati. E
gli studenti avranno libertà di scelta
nel raccontare le loro esperienze. La
scuola ha dimostrato di essere sensibile dinanzi a queste iniziative che
hanno un triplice scopo: educativo,
informativo e soprattutto di prevenzione. “Ne arrivano tanti di progetti nelle scuole”, ha puntualizzato
Anna Barbone dirigente dell’Istituto comprensivo Roseto 2, “questo ci
è sembrato molto interessante perché oltre al discorso di prevenzione
tiene conto anche del rispetto del
bene pubblico. Ci piace la modalità
di questo progetto”. Iniziative del
genere meritano attenzione perché
hanno una funzionale sociale ed
educativa di primissimo piano, con
il compito, oltretutto, di formare le
nuove generazioni. Strumenti validi
per combattere i tarli della società
che molto spesso si identificano con
fattori di dipendenza.
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CASA CIVICA E IL

MISTERO DEL
PONTILE RIAPERTO
Chieste spiegazioni all’amministrazione comunale sulla riapertura
estiva della struttura nonostante non siano mai stati eseguiti interventi
di consolidamento. Secondo i consiglieri comunali Nugnes e Marcone
c’è qualcosa che non torna

L

a riapertura estiva del
pontile è diventata oggetto di un’interrogazione
da parte dei consiglieri
comunali di Casa Civica
Mario Nugnes e Angelo Marcone.
Hanno chiesto al sindaco Sabatino
Di Girolamo quali interventi sono
stati eseguiti per verificare lo stato
di conservazione e permettere l’eliminazione delle transenne riconsegnando ai rosetani e ai turisti la
struttura. “Non risulta nessun atto
riguardante la riapertura del pontile”, fanno sapere Marcone e Nugnes, “Addirittura non c’è traccia
nemmeno della sua chiusura il 13
marzo o, quantomeno, eventuali
provvedimenti non risultano pubblicati. Ma la cosa più grave è che,
fino ad oggi, non sono stati resi
noti alla cittadinanza nemmeno i
controlli e gli interventi effettuati per disporre la riapertura di una
struttura che era stata interdetta al
passaggio per motivi di sicurezza”.
In realtà i controlli ci sono stati.
Sono state eseguite delle prove di
carico al pontile che hanno escluso qualsiasi rischio relativa alla
sua stabilità. Resta però il fatto che
la struttura cade a pezzi per via di
una manutenzione che non c’è mai
stata e di un’usura del tempo che

dura da oltre 30 anni. “L’8 giugno
presentammo
un’interrogazione
per conoscere le
cause della chiusura del pontile”,
ricordano
gli
esponenti
di Casa Civica,
“e le azioni che
l’amministrazione comunale
intendeva intraprendere per il
recupero e il restauro dell’opera. Il vice sindaco
Simone Tacchetti rispose che erano
stati disposti dei controlli sulla tenuta statica del pontile i cui risultati
sarebbero stati noti in tempi brevi”.
Nugnes e Marcone sottolineano
che “l’8 agosto la
città scopriva che il
pontile era stato riaperto al transito, ma
appare chiaro che
non sono state fatte
azioni di recupero”,
concludono, “tanto
è vero che versa ancora in un pessimo
stato di conservazione. Il pontile sul
mare è un’attrazione per cittadini e

turisti ed è un luogo abitualmente
frequentato da tante persone, che
devono
poter
passeggiare senza rischi e in
tutta tranquillità”. Resta il fatto che servono
soldi, tanti soldi,
per una serie di
interventi di recupero. 500mila
euro sarebbero
appena
sufficienti per mettere in sicurezza la
struttura. Ma l’idea del Comune
è quella di presentare un progetto
che trasformi radicalmente il pontile, facendolo diventare un piccolo
molo, anche per l’attracco.
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FIUME TORDINO, TORNA LA PAURA
TRA I RESIDENTI DI COLOGNA SPIAGGIA
Temono che con le piogge invernali il corso d’acqua possa ingrossarsi, spazzando via appezzamenti agricoli, causando
danni anche ai fabbricati che si trovano immediatamente a ridosso. La Regione aveva promesso un intervento da oltre un milione per la messa in sicurezza
degli argini. Ma i lavori non sono ancora iniziati.
Intanto il vice sindaco Tacchetti scrive una lettera
proprio agli uffici regionali chiedendo spiegazioni sul
perché dei ritardi nella realizzazione delle opere

T

orna ai livelli di 4 anni fa
la preoccupazione dei residenti della zona nord di
Cologna Spiaggia per le
condizioni in cui versa il
fiume Tordino. L’alveo è ostruito in
più punti per la presenza di canneti
alti oltre 6 metri, alberi presenti anche
lungo il corso d’acqua. E soprattutto la
situazione delle arcate del ponte ferroviario che attraversa il Tordino: solo
tre attualmente garantiscono il deflusso, mentre tutte le altre sono ridotte
ai minimi termini. In caso di piena, i
cittadini, alcuni dei quali hanno anche
delle attività in zona, temono che il fiume possa esondare spazzando via ogni
cosa. Qualche anno fa vennero eseguiti
dei lavori di manutenzione, richiesti a
gran voce con una petizione con oltre
2mila firme raccolte inviata alla Regione, alla Protezione Civile, alla Prefettura di Teramo e persino al Consiglio
dei Ministri. Un intervento che però
non è servito granché. Gli stessi cittadini, in modo particolare i proprietari

delle aree agricole più a monte, si sono
offerti in passato di ripulire l’alveo,
per evitare che la piena possa erodere
i terreni coltivati. E’ stata chiamata in
causa la Regione, in modo particolare
il governatore Luciano D’Alfonso che
due anni fa aveva
annunciato un intervento da oltre un milione e 200mila euro
per la messa in sicurezza degli argini
del Tordino. I fondi
sono stati confermati 9 mesi fa, ma i
lavori non sono ancora iniziati. A fare
da cassa di risonanza alle preoccupazioni dei residenti ci ha pensato anche
il vice sindaco di Roseto Simone Tacchetti che nei giorni scorsi ha inviato
una lettera, dai toni duri, proprio alla
Regione chiedendo un intervento per
la messa in sicurezza gli argini del fiume. Si pensava che le opere potessero
iniziare nella primavera scorsa. Ma ad
oggi non è stato fatto nulla. L’inverno

è alle porte e c’è il rischio quindi che
con le prossime piogge il fiume possa
ingrossarsi riproponendo i soliti problemi. “Era stato detto che c’era un finanziamento disponibile”, ha ricordato
il vice sindaco, “che i
lavori avrebbero dovuto essere eseguiti
già nei mesi passati.
Ma qui non si è visto
nulla. I cittadini della zona vivono nella
paura che il Tordino
possa esondare e portarsi via le loro attività, causare danni
alle abitazioni. Ci sono agricoltori che
hanno già perso ampie porzioni di terreno. Cosa bisogna quindi aspettare?
Che accada l’irreparabile per far sì che
i lavori vengano eseguiti?”. Intanto, si
è scoperto che un’area a ridosso del
fiume Tordino è stata sequestrata per
la presenza nel terreno di materiale di
scarto, forse piombo, seppellito senza
alcuna autorizzazione. Sarebbe stato
utilizzato per il taglio del marmo.

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

RISTORANTE AL

NABUCCO
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

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

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Giustizia
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IL “DIRITTO” IN ITALIA?

È AL “ROVESCIO”!

Tante leggi, molteplici norme, uno Stato che spesso premia non chi
è nel giusto (diritto), ma nel torto (rovescio). Anche qui occorrerebbe
una rivoluzione copernicana nella politica e nella mentalità
di William Di Marco

IL CONCETTO DI ORDINE - Alcune settimane fa c’è stato lo sgombro a
Roma di palazzo Curtatone nel centro
della città, occupato abusivamente da
migranti, in modo particolare da eritrei. Il questore aveva ordinato – dopo
ripetuti tentativi delle forze dell’ordine avvenuti nei giorni precedenti, per
convincere i residenti allo sgombro – di
usare anche la forza, nel caso ci fossero
state delle resistenze. Gli abusivi, non
cedendo minimamente, sono stati presi
(alcuni e non tutti) di peso, in modo da
rendere operativa la disposizione. La
reazione è stata violenta, anche perché
si erano infiltrati tra gli occupanti degli appartenenti ai Centri Sociali che
fomentavano l’opposizione. Addirittura tra quelli che dovevano lasciare la
struttura c’è stato pure chi dal primo
piano ha gettato delle bombole del gas
sugli agenti, rischiando di ferire gravemente, se non addirittura uccidere, chi
era lì per ripristinare l’ordine. Il problema è che su quest’ultimo concetto nel
nostro Paese si fa spesso confusione,
al punto tale che le parti si invertono,
come nelle più grottesche sceneggiate
della commedia dell’arte.
I POVERI OCCUPANTI - A quel
punto la polizia ha dovuto non solo
difendersi, ma cercare di rendere esecutivo lo sgombro, utilizzando la forza dove ce n’era bisogno. Morale di
questa giornata di ordinaria follia? La
stampa si è concentrata quasi esclusivamente sulla frase di un ispettore che
in modo improprio ha invitato a spezzare le mani a chi usava violenza nei
confronti degli agenti, come se non
valesse il principio di autodifesa e di
contestualizzazione. Spesso i nostri tutori dell’ordine si trovano in situazioni
così critiche e pericolose che non possono concentrarsi anche sul “corretto”
parlato, possibilmente forbito e politicamente ripulito da “offese”. Essere in
mezzo a situazioni difficili può spingere chicchessia a imprecare o farsi forza
con frasi ad effetto. Lo fanno le persone comuni in situazioni di normalità, a

maggior ragione chi è sottoposto a uno
stress particolare. E non raccontiamoci
la storiella che le forze dell’ordine sono
pagate (uno stipendio inadeguato per i
rischi che corrono) per difenderci e non
per offenderci, perché la difesa parte dal rispetto delle regole e per far sì
che ciò avvenga occorrono alcune volte
mezzi coercitivi. Anche qui le cronache hanno posto l’accento sbagliato,
concentrandosi su quella frase (certo
impropria, ma che non è peggio di una
bestemmia e di una parolaccia, tollerate
al punto tale che ci sono movimenti politici nati inneggiando al V-Day, dove
“V” sta come “augurio” per un viaggio
nell’altro mondo). Tutta la comprensione e la tolleranza, in questo caso, sono
andate verso le persone che illegalmente e per diversi anni avevano occupato
un edificio, mentre chi stava facendo il
proprio compito è stato preso a male
parole, come se i veri abusivi fossero
loro. D’altronde è uno schema che si
ripete nella nostra storia, soprattutto
quando in campo entrano i paladini del
politically correct, che sono campioni
nel guardare la pagliuzza che è dietro di
loro, ovviamente tralasciando il poderoso tronco che hanno davanti agli occhi. Un esempio? Eccovi accontentati.
IL CASO GIULIANI - Ricordate
quello che accadde nel luglio del 2001
a Genova? La città era blindata per la
riunione dei G 8 e c’erano molte vie
interdette alle manifestazioni. Eppure il
movimento No-Global cercò di forzare
le barriere, instaurando una vera guerriglia urbana, con danni enormi a case,
negozi, arredo urbano, macchine e tutto
ciò che era a portata di mano. Un gruppo di facinorosi, tra cui Carlo Giuliani,
circondò una camionetta dei carabinieri, in cui vi era rimasto un giovanissimo

militare (Mario Placanica) che, vedendo lo stesso Giuliani scagliarsi contro
di lui con un pesante estintore, reagì
sparando per difendersi legittimamente (come sancirà la giustizia italiana e
quella europea). Purtroppo una pallottola, attraverso una sfortunata carambola, colpì mortalmente il giovane manifestante. Il dolore della morte è sempre qualcosa di atroce, soprattutto per i
genitori che perdono un figlio e a loro
va la pietas (nel senso di compassione
e rispetto) di vicinanza e misericordia.
Ma non vanno mai confuse le responsabilità, che videro un giovane (Giuliani)
scagliarsi contro un altro (Placanica),
con violenza e volontà di far male. Invece anche in quella vicenda le parti si
invertirono e il carabiniere ha passato
i guai dell’inferno tra processi e ricorso agli psicologi, poiché additato come
responsabile di un volontario omicidio;
a Giuliani, responsabile di un atto violento e potenzialmente omicida, è stata
intitolata una sala del Senato, con tanto
di targa. La giustizia divina sarà fatta
da altri molto più in alto di noi e sarà
sicuramente giusta. Quella terrena ancora una volta ha premiato chi era nel
torto.
COSA FARE? - Tutti noi dovremmo riconsiderare cosa significa il vero senso
di rettitudine e cosa si intende per diritti
e doveri. La politica dovrebbe aiutarci
a smaltire un corpo numerosissimo di
leggi (troppe norme, spesso non rispettate, che ci porta ad avere il record di
contenziosi) e a far percepire al popolo che la giustizia esiste veramente.
Tanto per rimanere al primo esempio
di Roma: non si può, dopo l’allontanamento di palazzo Curtatone, dichiarare,
come ha fatto il ministro Minniti, che
per non creare ulteriori disordini, prima di eseguire degli sgomberi, bisogna
avere delle residenza già disponibili
dove far andare gli occupanti. In pratica sarebbe come legalizzare un abusivo con una casa assegnata legalmente!
È un invito indiretto ad impossessarsi
delle abitazioni degli altri.

ROSETO

NON CI PIACE

CI PIACE

SPIAGGIA SÌ: IL SENEGALESE NDIAYE
CHE REALIZZA DISEGNI CON CONCHIGLIE
Molti di coloro che frequentano l’arenile la domenica, da alcune settimane si sono
accorti di un ragazzo di colore che realizza disegni sulla sabbia e poi li decora
con delle conchiglie preventivamente raccolte sulla riva del mare. Non è il solo,
ma è quasi sempre lui che realizza prima i bozzetti su fogli di carta e poi completa l’opera. I disegni non sono mai banali; anzi, i tratti sono espressivi e spesso
la complessità dell’immagine denota la bravura di questo artista. Il suo nome è
Ndiaye Elhadji-Aliou, proviene dal Senegal ed è da due mesi qui a Roseto, presso
il Residence Felicioni. Un plauso a questo creativo che la domenica mattina riesce
a catturare l’attenzione di diversi passanti. In più a lui va un attestato di rosetanità.
Il protagonista portava al seguito il libro del compianto Franco Sbrolla, Roseto e il
Gigante: un vero tuffo nel nostro passato recente.

SPIAGGIA NO: LE BOTTIGLIE SULL’ARENILE,
DOPO UN SABATO DI BAGORDI
A poche decine di metri dove era collocato il senegalese Ndyaie a realizzare il suo disegno, c’erano buttate a terra tante bottiglie di birra e di vino. In una sola inquadratura ne
abbiamo immortalate otto, ma nei dintorni il numero era ben più alto. Ora, fermo restando che ognuno è libero di fare quello che vuole e che l’alcol (se escluso quel minimo
consentito durante i pasti) fa male ed è causa di numerose malattie, rimane la questione
di civiltà. Non è possibile pensare che qualcuno possa passare il giorno dopo a pulire
lungo tutto il litorale, perché la sera prima delle persone incivili (il termine è appropriato)
hanno lasciato tutto per terra, senza il minimo rispetto per l’ambiente. Chi è “schiavo”
dell’alcol e di questi rituali non può pensare che gli altri siano “schiavi”, a loro volta, di
gesti di assoluta maleducazione. Poi non lamentiamoci se la città è sporca!

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

IL BOX UTILE
Quattro anni sono passati da quando, la signora
Giuliana, adiacente al suo negozio, ebbe l’idea
di installare il “Box utile”. Una iniziativa finalizzata allo scambio di piccoli oggetti inutilizzati
che altrimenti verrebbero buttati o dimenticati in
ripostigli di casa. Infatti, cose come un telefono
funzionante, occhiali, quadri, piccoli elettrodomestici, scarpe sono gli oggetti più scambiati
dopo i libri. In pratica, la concreta possibilità di
servirsene con la voglia di fare una buona azione
al servizio della comunità.

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

CI PIACE

PINETO

FERMATE DEI BUS A SCERNE

NON CI PIACE

Il comitato spontaneo per la sicurezza di Scerne
lamenta la pericolosità delle nuove fermate dei
bus. In pratica le pensiline installate occupano
gran parte del marciapiede, costringendo i pedoni, con al seguito carrozzine di bambini e disabili, a scendere sulla strada super trafficata quale
la statale 16. In sostanza, si chiede al Comune di
rivedere questa ubicazione, recuperando anche
le rastrelliere delle vecchi fermate per il parcheggio delle bici, usate soprattutto dai tanti ragazzi
che si recano nelle scuole dei paesi limitrofi.

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

Chiamaci subito per fissare
una consulenza gratuita
e senza impegno!
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085 8941040

L'ECCELLENZA

PER TUTTI

DOTT.SSA
ELENA DI PALMA

Lo studio si avvale della collaborazione della dott.ssa Elena Di Palma,
laureata in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli
Studi dell'Aquila con 110/110 e lode.
Collabora attivamente nel reparto di ortodonzia e gnatologia della
Clinica Universitaria dell’Aquila.
Nell’anno accademico 2006/2007 vince un dottorato di ricerca in
chirurgia sperimentale.
Dal 2006 è professoressa a contratto presso l'Università degli Studi
dell'Aquila e autrice di lavori scientiﬁci su riviste italiane e
internazionali.

CICLO ORTODONTICO 12 MESI
ESPANSORE RAPIDO DEL PALATO (E.R.P.) + APPARECCHIO DI CONTENZIONE

2
4
*

€

E
S
E
M

AL*24 MESI

VISITA SPECIALISTICA + ORTOPANORAMICA +
TELERADIOGRAFIA

+

APPARECCHIO
ORTODONTICO

+

12 CONTROLLI

+

APPARECCHIO
DI CONTENZIONE

INTERESSI INTERAMENTE A CARICO DELLO STUDIO
SCARICABILE NELLA DICHIARAZIONE DEI 730
OFFERTA VALIDA SALVO APPROVAZIONE DELLA FINANZIARIA

Via Nazionale, 54 - Roseto Degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8941040 - www.dottbiagiodigiuseppe.it
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 68
ADUNATA DI GIOVANI BALILLA IN PIAZZA DANTE. ANNO XI DELL’ERA FASCISTA
Quante volte sono stati ricordati i vari periodi trascorsi tra i
banchi delle Scuole Elementari? A rivitalizzare le immagini
del passato ci hanno pensato i diversi protagonisti della
rubrica “Ricordi” che, sopratutto se nati negli anni ‘20 o nei
primi anni ‘30 del XX secolo, hanno posto la loro attenzione
sui giochi ginnici che venivano effettuati nel fine settimana,
nel rinomato (allora) sabato fascista. Molti giovani di oggi,
proprio per non andare a scuola, invocano questo giorno con
l’appellativo “fascista”, non per motivi politici, ma come un
momento di vacanza. In realtà in quel tempo non era proprio
così. Bisognava lavorare sodo sotto il profilo ginnico e ci
si preparava quasi sempre per delle parate. Nella foto che
riportiamo siamo in piazza Dante, quella che in seguito sarà

RICERCA SULL’ABRUZZO DI
UN BAMBINO DEL... BERGAMASCO
Un nostro lettore (Aurelio
Formicone, che ringraziamo)
ci ha fatto pervenire un
lavoro sull’Abruzzo redatto
da un bambino (figlio di suoi
conoscenti) della V classe
delle Primarie di Primo
Grado (ex Elementari),
anno scolastico 2016-17,
dell’Istituto
“Facchetti”
di Treviglio in provincia
di Bergamo, presentata a
coronamento dei cinque
anni di studio. Il suo nome
è Giosafat Campagnoli e
la ricerca è molto completa,
approfondisce la storia,
l’economia e il turismo del
nostro territorio, con la semplicità e l’efficacia che solo i
ragazzi sanno fare. Per quanto riguarda le unità produttive,
Giosafat inserisce l’industria Rolli di Roseto come una delle
più importanti della regione. Complimenti al giovanissimo
“ricercatore” e agli insegnanti che l’hanno saputo guidare.

maggiormente conosciuta come “piazza della verdura”, in
quanto nello slargo si vendevano le derrate ed era il centro del
mercato del giovedì. L’immagine ritrae, durante il saggio di
fine anno scolastico, i giovani Balilla, il cui nome per esteso era
“Opera nazionale Balilla per l’assistenza e l’educazione fisica
e morale della gioventù”, istituita nel 1926, la quale confluì
undici anni dopo nel Gil, “Gioventù Italiana del Littorio”:
vi facevano parte i bambini maschi dagli 8 agli 11 anni; le
bambine dagli 8 ai 14 anni appartenevano al gruppo “Piccole
italiane”. La data in calce è 24 maggio 1932 (Anno XI dell’era
fascista), ricorrenza dell’entrata dell’Italia nella I Guerra
Mondiale. Le adunate paramilitari sono state una caratteristica
comune a tutti i totalitarismi: fascismo, comunismo e nazismo.

CENA BENEFICIENZA DEL PROSSIMO
15 DICEMBRE. SONO GIÀ IN VENDITA
I BIGLIETTI. TANTE SONO LE
ASSOCIAZIONI CHE HANNO ADERITO
Sarà sicuramente una serata
all’insegna della solidarietà
e dell’intraprendenza quella
del prossimo 15 dicembre
al Lido d’Abruzzo. La
cena organizzata da diverse
associazioni e istituzioni
(Eidos
News,
Chorus,
Istituto Vincenzo Moretti,
le associazioni Abruzzo Amore, Dimensione Volontario,
Cerchi Concentrici Promotor) avrà il fine ultimo di devolvere
l’incasso della serata sia a una nuova realtà associativa, vale a
dire Rosa per la vita, nata di recente che è già impegnata nel
sociale, sia a un progetto di ragazzi di una Scuola Superiore
con l’intento di elaborare un progetto molto articolato per il
rilancio turistico di Montepagano. Nel corso della serata sarà
premiato il “Rosetano dell’anno”, persona molto conosciuta
che ha la stima di tutti i suoi concittadini. Per ulteriori
informazioni (cena 25€ adulti, 15€ bambini sotto i 10 anni)
rivolgersi alle singole associazioni sopra elencate o contattare
Liliana Di Tecco (cell. 333.967.89.05).
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ASSEGNATO IL PRIMO PREMIO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
CERCHI CONCENTRICI PROMOTOR
Alla fine della XVI edizione della “Settimana della Fratellanza” riportiamo, con i rispettivi sponsor: 4) Buono spesa €. 60,00
sono stati estratti i dodici premi messi a disposizione dagli Farmacia dott. Mannella Campo a Mare; 5) Buono spesa €. 50,00
sponsor che hanno permesso di raccogliere
Abbigliamento Nardi Scerne di Pineto; 6)
fondi per l’associazione culturale Cerchi
Cena per due persone al Country House S.
Concentrici Promotor e finanziare parte dei
Pietro Morro d’Oro; 7) Cassetta prodotti
tanti eventi in programma. Il primo, cioè
tipici Frantoio Montecchia Morro d’Oro; 8)
un buono spesa di €. 400,00 della Conad
Buono spesa €. 50,00 Frutta Foglia Pasquale
di Roseto dei coniugi Foglia, è andato a
Notaresco; 9) Buono spesa €. 40,00 Farmacia
Roberto ed Emy De Luca; il secondo (buono
dott. Mannella Campo a Mare; 10) Cassetta
La vincitrice del primo premio, signora
spesa di €. 100,00 del supermercato Tigre
con colori Belle Arti Dimarcolor Roseto; 11)
Edy (a sinistra) e a seguire Emidio
di Campo a Mare) a Angelo Colicchia; il
Buono spesa €. 30,00 Parrucchiera Soveida
Foglia (titolare del supermercato Conad,
terzo ad Anna Maria Pasquini (buono spesa
Style Roseto; 12) Pizza & Birra per due
insieme alla moglie Anna Castelli, ultima
da €. 100,00 da Roscioli Carburanti). Anche
persone alla Pizzeria Hercules Roseto.
a destra) e Paola D’Egidio del direttivo
gli altri nove premi sono stati assegnati. Li
della Cerchi Concentrici Promotor

AL LICEO SAFFO IL PREMIO DEL CONCORSO SCOLASTICO “CPS SHARING”
La Consulta Provinciale degli
studenti ha organizzato il concorso
scolastico
“Cps
Sharing”,
manifestazione che ha avuto il
patrocinio della Provincia di
Teramo e di Unite, cioè l’Università
del capoluogo. Gli studenti del
Saffo di Roseto, con l’elaborato
dal titolo “E(s)senza Saffo…
dove vai?”, si sono aggiudicati
la vittoria finale, alla quale era
collegato il premio di 5mila euro
messi a disposizione in egual
misura da Consulta e Provincia.
Il lavoro presentato dagli studenti
della scuola rosetana prevede la
“riqualificazione del materiale
didattico scientifico in dotazione
alla scuola e l’ampliamento della
didattica scientifica nel settore della botanica e della green
chemistry”, in modo da catalogare e potenziare la didattica
scientifica negli istituti superiori del territorio, “attraverso lo
stimolo delle inclinazioni e delle capacità progettuali degli
studenti e dei docenti coinvolti”. Al concorso hanno partecipato
tredici scuole della secondaria superiore della provincia di

Teramo.
Prima della chiusura dello scorso anno scolastico l’Università
degli Studi di Teramo, su richiesta della Consulta degli Studenti,
ha valutato le varie proposte per poi individuare il vincitore.
La commissione valutatrice era presieduta dal Rettore Luciano
D’Amico e composta dai professori della Facoltà di Bioscienze
Dario Compagnone e Enrico Dainese.

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

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

19

CESTINI DIVELTI SUL LUNGOMARE SUD DI ROSETO. INCIVILTÀ AL QUADRATO
Si lamentano molti passeggiatori che nel tratto Sud del lungomare,
esattamente dopo il pontile, non ci siano più cestini sul versante
Est del marciapiede. Alcuni mesi fa ci segnalarono come quasi
tutti i contenitori avessero fatto la stessa fine, cioè divelti e gettati
tra le pietre, come documenta l’immagine. A quel punto alcuni
maleducati hanno iniziato a buttare i rifiuti dappertutto, di qua e
di là dal muretto, compreso bustine contenenti deiezioni di cane.
In quest’ultimo caso si incappa un po’ in una contraddizione.
Chi è tanto ligio a raccogliere i bisogni degli animali (positivo),
si perde abbandonando il sacchetto tra i cespugli (negativo),
annullando il ben fatto. Si parlava nel titolo di inciviltà al quadrato.
Infatti i primi incivili sono stati quelli che hanno spazzato via i
cestini. I secondi quelli che buttano in modo dissennato carte,

bottiglie, plastica ed altro per terra. È vero, l’Amministrazione
è in difetto perché non ha riposizionato i raccoglitori, ma alcuni
(speriamo pochi!) cittadini dimostrano di essere ancora in uno
stato evolutivo primordiale: quello delle caverne!

È IN EDICOLA IL NUMERO DI OTTOBRE DI CHORUS
Il saggio breve di questo n° 77 è su un grande autore.
“A sessant’anni dalla morte di Leo Longanesi,
ricordiamo uno degli scrittori e giornalisti più acuti,
intelligenti e profondi del nostro panorama letterario”
- Fu tutto e il contrario di tutto, vero precursore
in campo editoriale. Realizzò molte riviste in
anticipo sui tempi, anche se il suo vero pezzo forte
furono gli aforismi, in grado di cogliere nel segno
e smontare il “politicamente corretto”, melliflua
stortura sociologica che ancora oggi serpeggia tra
i contemporanei. A seguire c’è un approfondimento
sul fattore rumore che nuoce al turismo: “Il turismo di qualità
vuole pochi decibel” - Grande successo, a Pineto, del Convegno
sul degrado acustico e la movida molesta. Diamo spazio a un
comunicato che spiega l’iniziativa. Ugo Centi, direttore di
‘Controaliseo’, ci parla de “Il dérapage della politica rosetana:

poche idee e... confuse” - A chi scrive questo articolo
è piaciuto il sindaco in bici durante l’estate. Forse è
stato un modo per capire del disagio che nella realtà
c’è. Perché fidarsi degli applausi ai tagli dei nastri,
dove tutti ringraziano, non è buona cosa. Bisogna
tastare il polso delle persone. Infine Paolo Nocelli,
titolare di un Bed & Breakfastsi, si sofferma su un
argomento molto sentito e scrive: “A proposito di piste
ciclabili e di cicloturismo” - Il Corridoio Adriatico e
la pista ciclabile di Roseto. Il nostro territorio non ha
nulla da invidiare alla Toscana e al Lazio.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora
n° 77; 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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SALTA L’ASTA PER LA VENDITA
DEL TERRENO DEL COMUNE
Era stata presentata una proposta d’acquisto dell’appezzamento. Ma la
busta chiusa contenente l’offerta è stata protocollata fuori tempo massimo,
ovvero dopo le ore 12, ultimo termine per partecipare
all’incanto per la cessione dell’area. Si tratta di una superficie di circa 5mila metri quadrati su cui sarà possibile realizzare attività turistico-ricettive. A questo punto l’amministrazione comunale dovrà riprogrammare l’asta con un ribasso
di circa 100mila euro sulla rispetto alla base iniziale che era
di poco superiore a un milione e 900mila euro

L’

offerta era arrivata ma
fuori tempo massimo.
Il terreno messo in vendita dal Comune di Roseto torna all’asta. Perché quella in programma lo scorso
28 settembre è stata considerata
nulla dal responsabile dell’ufficio
tecnico. Un vizio di forma: la busta
contenente la proposta di acquisto è
stata protocollata dopo le ore 12 del
giorno precedente. Da regolamento,
bisognava consegnare l’atto entro
mezzogiorno. Parla chiaro la nota
ufficiale del Comune: la proposta è stata dichiarata inammissibile in quanto
il bando prevedeva espressamente:
“Non saranno prese
in
considerazione
offerte pervenute oltre le ore 12 del
giorno precedente all’asta”. La bu-

sta non è stata neppure aperta. Non
si conosce l’identità dell’imprenditore o della società
(era stata ipotizzata
una cordata) interessata all’acquisto
del terreno. Ci sarà
un nuovo bando,
forse già entro l’anno. Questa volta ci sarà un ribasso
di circa 100mila euro rispetto alla
somma a base d’asta iniziale, di
poco superiore al milione e 900mila
euro. E’ la stessa cifra del disavanzo di bilancio accertato dall’Ente. Un
buco finanziario non
di poco conto che
potrà essere sanato
solo con la vendita
del terreno. Si tratta
di una superficie di
circa 5mila metri quadri, sul lungomare Trieste, a sud di Roseto,

nelle immediate vicinanze del sottopassaggio di via Marco Polo. E’
classificato, in base
al piano regolatore
vigente, B5. Quindi
qui possono essere
realizzate strutture
turistico-ricettive. Si
presta molto, vista la
particolare collocazione geografica
all’interno del territorio rosetano,
per ospitare una Spa, ovvero un
centro benessere anche con trattamento talassoterapico tenuto conto
che il mare è a meno di 100metri di
distanza. E’ una zona di pregio perché in prospettiva può rappresentare un’ulteriore crescita turistica per
Roseto. Il terreno messo in vendita
confina con quello sequestrato questa estate dalla Guardia di Finanza
e che era utilizzato dalla Diodoro
Ecologia come zona di stoccaggio
di rifiuti organici.
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Eyes Experience

Via Gabriele D’Annunzio, 121 - Pineto
Tel: 0859491957
www.fotootticamichele.it

in tutti i negozi OXO

IL MESE DELLA PREVENZIONE RADDOPPIA. A OTTOBRE E NOVEMBRE
PRENOTA IL TUO TEST GRATUITO DELL’EFFICIENZA VISIVA.

Rimpatriata Allievi Rosetana 1995/1996

In piedi da sinistra: Pierpaolo Di Bonaventura, Fabio Ginoble, Vincenzo Tuccella, Alfonso Stuardi / Tony Castagna,
Andrea Di Sante, Marco Di Giacinto, Antonio Piovani, Roberto Salmini.
Seduti da sinistra: Maurizio Piccioni, Nicola Croce, Roberto Mariani, Nico Vannucci, Mister FABRIZIO CIRIOLO, Paolo Ginoble,
Domenico Falone, Nico Valentini

NUOVO CORSO PER VOLONTARI DELLA C.R.I.
Sono Domenico Pietrinferni, referente area 1 della Croce Rossa
Italiana comitato di Roseto. Volevo portare a conoscenza che il nostro
comitato stà organizzando un nuovo corso per volontari della C.R.I.
il corso si terrà a Roseto nei giorni 4-5 e 12 novembre. Chi vuole
iscriversi può farlo telefonando alla nostra sede Tel. 085-8941230
e lasciare il proprio recapito. Entra anche tu a far parte della grande
famiglia della Croce Rossa Italiana, organizzazione internazionale
presente in ogni parte del mondo dove c’è bisogno di aiuto. Grazie
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XVI SETTIMANA DELLA FRATELLANZA
SI È PARLATO DI EMIGRAZIONE
E IMMIGRAZIONE
Uno degli ospiti, islamico, ha detto:
“Vi dico che sbagliate quando, per far piacere
a noi musulmani, togliete i crocefissi dalle scuole”

G

iovedì 28 e venerdì 29, presso il Palazzo del
Mare di Roseto degli Abruzzi, si è svolta la “XVI
Settimana della Fratellanza”. La prima edizione
nacque nel 2002, dopo l’attentato alle Twin
Towers di New York, tragico evento che ebbe
ripercussioni politiche, sociali e culturali a livello mondiale.
Nella prima giornata di approfondimenti, i protagonisti sono stati
i proff. universitari Fabrizio Fornari (docente di Sociologia
Generale alla D’Annunzio di Chieti-Pescara) e Carmelita
Della Penna (docente di Storia Contemporanea nella stessa
facoltà). Dopo l’introduzione curata dalla professoressa, il
sociologo ha analizzato l’inarrestabile fenomeno della grande
fuga dei giovani all’estero. La disparità
tra chi entra e chi esce viene da lui
definita “un circolo non virtuoso” che
incide in modo negativo sul futuro del
nostro Paese. I lavori sono proseguiti
con la visione di un’intervista a Luca
Vullo (regista del documentario Influx)
nella quale è stato sottolineato come
questo fenomeno non colpisca soltanto
i “cervelli” bensì tutti i giovani, che in
Italia non vedono un futuro adeguato.
Nella seconda giornata l’afghano
Farhad Bitani ha presentato il suo
libro L’ultimo lenzuolo bianco, in
cui l’autore, ex militare dell’esercito
del suo Paese, ha spiegato ai tanti
giovani il fenomeno tragico e negativo
dell’islam fondamentalista e le varie
guerre afghane. L’esordio è stato:

di SARA
MONTESE

& JACOPO
BONANNO

“Voi non sapete quanto siete
fortunati” rivolto agli studenti
dell’Istituto Moretti e del Liceo
Saffo che, in assoluto silenzio,
sono stati presi da una narrazione interessante e drammatica
al contempo. “Venire in Italia mi ha aperto gli occhi - ha
sottolineato Bitani - mi ha fatto capire il concetto di tolleranza
e di identità e per questo vi dico che sbagliate quando, per far
piacere a noi musulmani, togliete i crocefissi dalle scuole”.
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FALSA PARTENZA
di LUCA
MAGGITTI

«L

Sconfitta all’esordio in casa contro Ravenna. Adesso due trasferte
consecutive contro Montegranaro e Orzinuovi, poi in casa contro Udine

a sconfitta contro
Ravenna mi ha fatto
capire che la squadra c’è e lotta. Abbiamo anche avuto il
pallone del sorpasso a poco più di due
minuti dalla fine. Insomma: sono fiducioso, perché ho visto i ragazzi grintosi
e determinati». Parola del presidente
Daniele Cimorosi, che guarda avanti
con ottimismo dopo la sconfitta alla prima giornata fra le mura amiche del Pa-

Andy Ogide

laMaggetti contro il Ravenna. Il patron
del sodalizio cestistico rosetano è alla
sua terza stagione consecutiva da leader e può vantare due playoff e quattro
derby vinti su quattro, anche grazie alla
sua capacità di saper attendere e prendere le giuste decisioni al momento opportuno. Ad esempio, anche se Darell
Combs ha clamorosamente steccato la
prima, segnando il suo primo canestro
al 33° minuto, Cimorosi invita a non
trarre conclusioni affrettate: «Credo
che Combs si sia fatto fregare dall’emo-

zione. Perché i suoi numeri
e la carriera universitaria
dicono che non può essere
quello che abbiamo visto. Al
tecnico e ai suoi compagni
di squadra il compito di rinfrancarlo, per farlo rendere
al meglio fin dalla prossima
trasferta, visto che non possiamo permetterci di fare a
meno del nostro cannoniere designato». Cimorosi ha poi avuto
parole di grande elogio per il pubblico
presente al PalaMaggetti alla prima di
campionato: «Ringrazio lo splendido
pubblico, che ha saputo essere calorosissimo e correttissimo nello stesso
tempo. Credo che sia un buon inizio e
che la base sulla quale costruire un’altra
bella stagione». Anche coach Emanuele
Di Paolantonio vede il bicchiere mezzo
pieno, dopo lo stop iniziale contro Ravenna: «La mia squadra non ha difettato
sicuramente di energia, impegno e voglia. Certo, siamo indietro nel lavoro,
ma lo sapevamo. Quindi abbiamo bisogno di allenarci tutti insieme, cosa che
stiamo facendo soltanto dal mercoledì
precedente la gara contro Ravenna, e di
tempo per oliare i meccanismi». Adesso
gli Sharks sono attesi da due trasferte
consecutive: domenica 8 ottobre giocheranno a Porto San Giorgio contro
il Montegranaro, mentre domenica 15
ottobre faranno visita alla neopromossa
Orzinuovi dell’ex rosetano Antonello
Ruggiero. Gli Squali torneranno in casa

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Riccardo Casagrande

domenica 22 ottobre, per sfidare Udine. In attesa del basket giocato, qualche buona notizia potrebbe comunque
arrivare, visto che voci non confermate
vorrebbero il Roseto finalmente vicino a
firmare un contratto di sponsorizzazione per un primo sponsor. Sembra che la
cosa si possa fare in questo mese di ottobre. Staremo a vedere.

Emanuele Di Paolantonio e Darell Combs

Roset
o
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NASCE IL SITO DI

DAVIDE MORETTI
di LUCA
MAGGITTI

D

Il figlio di Paolo, che giocherà in NCAA con i Red Raiders di Texas Tech
nella Big 12 Conference, ha inaugurato www.davidemoretti.it

avide Moretti, figlio d’arte
di Paolo e cresciuto anche a
Roseto, dove ha giocato con
la Scuola Minibasket del professor Saverio Di Blasio, da
questa stagione è un atleta dei Red Raiders
dell’università di Texas Tech e giocherà in
NCAA, nella Big 12 Conference. Per raccontare la sua esperienza, dentro e fuori
il campo di gioco, Davide ha creato il sito
www.davidemoretti.it, realizzato dal grafico rosetano Andrea Marzii. Il sito del playguardia di 190 cm sarà dunque uno strumento per farsi conoscere, parlare delle proprie
esperienze e supportare quei progetti che il
giovane nato a Bologna il 25 marzo 1998,
tra i due derby di Eurolega del 24 e del 26
marzo 1998 fra Virtus Bologna e Fortitudo
Bologna, riterrà degni di menzione. Il sito
del “Moro” – soprannome di Davide – si
compone della sezione BIO che racconta la
sua biografia; della sezione BLOG in cui ci
sono invece il diario di Davide (DIARY), lo
spazio per articoli di personaggi del mondo
del basket (GIVE&GO) e le notizie che lo
riguardano (NEWS); della sezione CALENDAR in cui ci sono gli impegni di gioco con
i Red Raiders di Texas Tech; delle sezioni
GALLERY e MEDIA nelle quali, rispettivamente, ci sono una selezione di foto scelte
da Davide e articoli e video di mass media
che parlano di lui; della sezione LINKS in
cui sono elencati i siti che Davide segue e
ritiene importante divulgare; della sezione
CHARITY in cui si parla di alcune associazioni benefiche che Davide e la sua famiglia
supportano, fra le quali la onlus rosetana
Rosa per la Vita. Il sito contiene poi la parte
“social”, composta dai collegamenti all’account Instagram di Davide Moretti, alla sua pagina Facebook
e al suo account Twitter. C’è poi un link denominato
Playlist, che consente di sentire la musica scelta da
Davide per le sue giornate. Il sito, che sarà aggiornato quotidianamente, proporrà periodicamente contributi di personaggi del basket e offrirà spunti per
seguire sia Davide sia, più in generale, il mondo del
basket universitario statunitense.

y
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NICOLA BATTISTONI

IMPARÒ L’ARTE DEL SARTO NELLA ROSETO DEGLI ANNI ‘50 CHE DAVA
LA POSSIBILITÀ DI MESCOLARE LE ABILITÀ ARTIGIANALI A QUELLE
INDUSTRIALI. POI ARRIVÒ L’AMERICA E LA REALIZZAZIONE DI UN SOGNO:
CREARE IL “MADE IN ITALY” OLTREOCEANO, A FILADELFIA
di William Di Marco

Quando agli inizi degli anni Sessanta partì da
Roseto, aveva un ruolo importante nella Monti
Confezioni. Egli, però, aveva un sogno da realizzare, così s’imbarcò e iniziò la sua avventura.
Ha avuto una delle sartorie più importanti, con
clienti che spesso non badavano a spese.
Una volta entrò nel suo negozio una specie
di cow-boy con una camicia strappata.
Era uno dei più famosi avvocati d’America

ricordi
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Nicola Battistoni

orremmo partire da Platone e dai suoi due
mondi che s’intrecciavano. Quello della
realtà e quello delle idee, in cui nel secondo,
l’autentico, c’è un rimando costante al primo.
Ma siamo troppo lontani nel tempo. Quei piani
dell’esistenza umana si ritrovano in molti altri autori della
nostra contemporaneità: letterati e filosofi hanno inquadrato
i due livelli, collocando il secondo più nel mondo onirico
che nella realtà quotidiana in cui si snoda la vita reale e
concreta. Freud con “L’interpretazione dei sogni” non solo
diede alle stampe uno dei libri tuttora più diffusi, ma aprì
alla scienza un nuovo camminamento che tanta influenza
ebbe nel corso del XX secolo. Ma chi probabilmente
centrò meglio l’argomento fu Jorge Luis Borges che fece
del mondo proiettato nella fantasia le vere scene della sua
immaginazione: in altre parole, il poeta argentino diceva che
il sogno è il teatro, l’attore e lo spettatore del nostro vissuto.
Dovremmo partire da qui per inquadrare meglio Nicola
Battistoni, uomo di questa parte d’Abruzzo che a un certo
punto della sua vita decise di trasferirsi negli Stati Uniti. Il
motivo? Potrebbe essere racchiuso in una sua massima, in
un suo pensiero di fondo che ha alimentato sin da piccolo.
“La vita è un sogno” è una delle ultime frasi che ci sussurra
nella nostra conversazione e lo fa come per condensare un
pensiero lungo una vita, ma anche per suggerire ai giovani la
strada maestra da perseguire. Lo stile del nostro interlocutore
è di quelli cristallini, di chi ha sempre saputo cosa fare
della sua esistenza. Ma è indubbio che le influenze alla sua
matrice originaria, sviluppatasi in quella Roseto del secondo
dopoguerra, ci sono tutte e si sono formate proprio attraverso
la cultura pragmatica, figlia dell’altra sponda dell’oceano. Sa
cosa significano le regole, la volontà di rispettarle, la cultura
del lavoro, la caparbietà quasi maniacale di realizzare un
progetto di vita. Qui si manifesta l’ascendente di un modo di
vivere che ha fatto degli Americani i grandi conquistatori del
mondo. Ma le influenze non finiscono qui. Ecco entrare nella

vita di Battistoni il senso profondo del “sogno”, vera molla
creativa per cercare in se stessi e nella società circostante
la realizzazione delle proprie aspirazioni. Se a tutto ciò che
di buono si può attingere dal nuovo popolo si innescano le
peculiarità della cultura di provenienza, appresa nelle varie
sartorie rosetane, artigianali o industriali che fossero, allora
il percorso diventa completo, per una via statunitense al
“Made in Italy” che tanto ha aiutato il nostro protagonista.
È stato un sarto di alta qualità, con una clientela di primaria
grandezza in una Filadelfia sempre più aperta agli Italiani,
ma anche alle etnie e al mondo globalizzato. Le soddisfazioni
sono state tante, forse perché ha avuto una caratteristica su
tutte che lo ha premiato, importantissima quando si vive
all’estero: la fiducia. «Spesso venivano persone facoltose –
spiega oggi con il piglio di un ricordo ancora vivo – che mi
affidavano la realizzazione dei vestiti, dicendomi: “Fai tu, a
gusto tuo”. E io non li deludevo».
Quella fiducia che sapeva offrire alla sua clientela la si vede
tutta anche ora, stampata come un certificato di garanzia sul
suo volto. Sereno e vero gentleman di altri tempi è seduto
sulla sua poltrona di casa. È una specie di macchina del
tempo che ci porta alle sue origini. Ascoltiamo.
All’inizio non fu subito Roseto.
Il paesino dell’entroterra che mi ha dato i natali è Morro
d’Oro. Sono nato nel centro del borgo, vicino l’arco e la
chiesa, il 27 luglio 1931. Abitavamo in una casa molto grande
dove c’erano più famiglie, tutte però con una vita autonoma.
Facevamo riferimento a nostra nonna, Maria Nicola
Bizzarri, sposata con Giuseppe Ettorre. Papà Pasquale era
originario di Montepagano e faceva il calzolaio. Partecipò
alla guerra d’Etiopia e rimase fuori un bel po’. Ero piccolo
e mi ricordo poco della sua assenza. So solo che quando
rientrò lo Stato gli trovò, in qualità di reduce, un posto
nelle Ferrovie. La prima destinazione fu Popoli, dove vi
rimase un anno, ma poi fu trasferito a Silvi. Era il 1937 e
a quel punto si portò tutta la famiglia. Rimanemmo lì per
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Roseto, 1951, sartoria Cipolloni: da sin. Alvaro Di
Febo, Sandro Moretti, Nicola Cipolloni, Gino Di
Bonaventura e Nicola Battistoni
Roseto, 1958, davanti al Bar Magrini.
Nicola Battistoni con un bambino

circa quattro anni, finché nel 1941 ebbe la nuova sede di
Roseto. Trovammo casa dove ora c’è il palazzo Desiderio
con sotto la farmacia Chicco. In quei tempi vi insisteva una
piccola abitazione a due piani. A quello superiore stavamo
noi, mentre al pianoterra vi era una falegnameria. Mamma
si chiamava Vincenza Ettorre ed era originaria di Morro
d’Oro. Faceva la casalinga ed ebbe cinque figli: il primo
Vincenzo nacque nel 1927, poi veniva Gino (1928), io, mia
sorella Rita (1933) e infine Elide (1942).
Cosa si ricorda di quando era piccolo?
Del periodo morrese non ricordo nulla. A Silvi, invece,
frequentai i primi due anni delle Elementari, mentre gli altri
tre li feci a Roseto. Come maestra ebbi la Di Bonaventura.
Me la ricordo bene per due motivi. Perché era molto brava
e delicata; per noi sembrava che fosse una seconda madre
e apprendevamo molto da lei perché ci sapeva ascoltare.
Certo, le punizioni c’erano, ma alle volte erano più di
facciata, con quelle bacchettate sulle dita che venivano
inferte in modo da non farti male. Il secondo motivo è che
quando alle volte si assentava, ci lasciava il figlio Piero
Addari, che ci faceva lavorare secondo quello che la madre
gli indicava. I compagni di quel periodo furono Di Furia,
Palazzese, Di Bonaventura, anche se non va dimenticato
che a causa della guerra le lezioni si interruppero e le
riprendemmo quando tutto finì.
A proposito, cosa ricorda del II Conflitto Mondiale.
I bombardamenti di sicuro. Ci impressionammo tutti quando
arrivò la notizia che avevano sganciato una quantità
enorme di bombe nella vicina Pescara. Tutto avvenne tra
la fine di agosto e i primi di settembre del 1943. Fu così
che la mia famiglia decise di trasferirsi a Pagliare di
Morro d’Oro, in una casa a due piani. C’erano sfollati di
Pescara. Francavilla, ma anche foggiani e di altre zone
della Puglia. In quel periodo ricordo un maestro che
insegnava ai bambini, andando direttamente nelle case.
Nell’estate del 1944 tutto finì. Ero piccolo, ma creai un
discreto giro d’affari, comprando sigarette dagli alleati per
poi rivenderle. Poi ritornammo a Roseto e trovammo rifugio
nei pressi della rotonda sud del lungomare e fu curioso.
Occupammo una casa in costruzione. Era uno stabile di una
famiglia di Teramo, Molinari, che ci permise di rimanere lì,
data l’eccezionalità del momento.
Riprendiamo dalla sua fanciullezza.
Con piacere perché ho dei bei ricordi. Giocavamo tutto
il giorno a calcio, la nostra passione, al mare, in piazza
e soprattutto al campo Patrizi, spesso contro i turisti. Mi

Atlantic City, 1961. Nicola Battistoni sulla
spiaggia con il cugino Martino Ettorre

Filadelfia, 2 agosto 1970. Il matrimonio tra
Nicola Battistoni e Marianna Bianchini

appassionai anche un po’ all’atletica nel salto in alto. Gli
amici di squadra erano Tonino Chiappini, Giovanni Scenne,
Brandimarte ed eravamo così trascinati da questo gioco che
facevamo da noi la palla, prendendo le calze delle nostre
mamme per poi riempirle di carta e stoffe varie. Veniva fuori
un pallone irregolare, ma buono per fare le nostre partitelle.
Di quel periodo ricordo un gioco estivo che mi piaceva: il
tamburello che praticavamo lungo la spiaggia. Poi intorno
ai quattordici anni mutarono per me alcune cose.
Incominciò a lavorare?
Non solo. Intanto nel 1955 cambiammo casa. Andammo ad
abitare in via Nazionale al numero civico 44. In pratica fu
costituita una cooperativa tra dipendenti dello Stato. C’era
una legge che permetteva di edificare con fondi agevolati
che venivano ritirati dalla busta paga. Mio padre si unì ad
altri, tra cui Mimì Sperandii, Tonino Sperandii, Di Giacinto,
Alberto Proti, Cardone, De Nigris per realizzare una
palazzina dove vengo a trascorrere le mie vacanze estive.
L’altro aspetto fondamentale della mia formazione fu il
lavoro che cominciai a quindici anni. Mia madre era amica
della famiglia di Francesco “Mastro Checco” Cipolloni e
così mi trovò un posto nella sua sartoria. Vi lavoravano il
figlio Nicola, che poi prese le redini dell’attività, Sandro
Moretti, Gino Di Bonaventura, Nicola Di Marco e Alvaro
Di Febo. Imparai molto nei quattro anni che rimasi lì. Nel
1950, dietro il suggerimento di Nicola Cipolloni, decisi di
andare a Roma per perfezionarmi e imparare cose nuove.
Rimasi circa tre anni e lavorai nella sartoria Datti e poi in
quella Duetti. Tornai a Roseto e nel 1954, per poco tempo,
continuai a lavorare a casa, ma si stava per aprire una
nuova parentesi, quella della Monti Confezioni. Dal 1955
al 1960 fui assunto in questa fabbrica con la mansione
di responsabile di una sezione di circa venti operai.
L’esperienza fu determinante per me, perché unii le mie
doti artigianali che avevo imparato nelle sartorie a quelle
industriali. Il lavoro di serie era il futuro per le fabbriche
e bisognava capire tutti i meccanismi. Imparai cosa
significava la produzione a catena e i tempi che bisognava
rispettare.
Ed ecco che entra di scena il suo sogno.
È vero, poiché in mente ce l’avevo da tempo. Volevo
andare in America e per poterlo fare mi misi in contatto
con mio zio Nicola Ettorre che viveva a Filadelfia. Sapevo
che oltreoceano avrei trovato più opportunità per il mio
futuro così ebbi la chiamata da una fabbrica, attraverso
l’interessamento dei miei parenti. Si chiamava “Charlie
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Filadelfia, 13 settembre 1993. La famiglia Battistoni
al completo. Da sin. mamma Marianna,
la figlia Daniela e papà Nicola

New York, 13 luglio 1994,
semifinale dei Campionati del
Mondo di calcio tra Italia e
Bulgaria, finita 2 a 1 per gli
Azzurri. Nicola Battistoni al
Giants Stadium, con il cappellino e
gli occhiali, al fianco del capo tifoso

Baker” ed era una delle cinquanta fabbriche della città
della grandezza della nostra Monti, alcune con molti più
operai. Partii da Napoli il 31 agosto 1961 con la nave
Saturnia. Giunto in loco, cominciai subito il lavoro con il
primo stipendio di 52 dollari alla settimana. Dopo un po’
mi resi conto che con quei soldi avrei combinato poco, così
feci vedere le mie qualità acquisite a Roseto e mi promisero
subito un aumento, che non arrivava mai. Mi scontrai anche
con Tony Cortigiani, un sindacalista italo-americano, fino a
quando trovammo un accordo. Mi sarei messo a disposizione
della fabbrica per qualsiasi sostituzione, dal momento che
sapevo le varie operazione dei reparti. Nonostante ciò
l’aumento non arrivò, finché, era il periodo di Natale del
1961, dissi che me ne sarei andato, perché avevo trovato
posto in un’altra produzione. Non era vero, ma i proprietari
capirono che stavano per perdermi, così mi portarono la
paga a 85 dollari. Dopo un anno un amico mi fece entrare
in un’altra fabbrica, la “Stenley Black”, il cui stipendio
lievitò a 150 dollari la settimana. Avevo la responsabilità
di un reparto di settanta operai e capii che come manager
avrei potuto fare strada. Quando mi accorsi che uno di San
Benedetto del Tronto stava per prendere il mio posto, mi
affrettai a trovare altri sbocchi. L’aspetto che mi riconosco
è quello di aver coltivato le pubbliche relazioni. Andavo
sempre alle riunioni dei sarti e degli imprenditori italiani,
anche se le fabbriche del settore erano per la maggior parte
degli Ebrei. Capii che dovevo imparare bene la lingua se
avessi voluto fare carriera. A quel punto mi si profilò di
entrare in una nuova fabbrica, la Episten, con 700 operai.
Il capo manager mi fece la proposta di fargli da assistente e
accettai. Avevo molti italiani con il ruolo di responsabilità
sotto di me e a loro, nelle riunioni che facevo in ufficio –
mai ho parlato nei luoghi della produzione, perché non
mi sembrava professionale – dicevo che se avessimo fatto
squadra a beneficiarne saremmo stati tutti. Devo dire che
mi ascoltarono.
Ma stava per giungere il salto della sartoria.
Era una cosa che stavo maturando da un po’. Fatto sta
che dopo due anni nell’ultima fabbrica, dove stavo bene,
nel 1967 decisi di comprare una sartoria in New Town
Square, una bella zona. Era di una persona anziana che
voleva smettere. Il prezzo mi sembrò ottimo e vidi che la
clientela era abbastanza buona. Per una settimana vidi il
movimento che c’era e così decisi per l’acquisto. La prima
cosa che feci fu di riqualificare il settore stoffe. Cominciai a
lavorare con i tessuti italiani di qualità, come Ermenegildo
Zegna, Marzotto, Loro Piana, introducendo nuovi modelli.
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Filadelfia. La sede della sartoria Battistoni.
Nel riquadro una recente immagine di Nicola al lavoro su un modello

Mi aiutò molto all’inizio un cliente che veniva e si faceva
confezionare quattro o cinque vestiti per volta, a mio gusto
e pagandomi in contanti. Poi la clientela crebbe, con molti
professionisti, avvocati, medici e dirigenti sportivi. Sapevo
che dovevo conquistare la fiducia di chi veniva da me e
che non dovevo affatto giudicare. I clienti più facoltosi
spesso erano i più umili. Lo capii una volta quando entrò in
sartoria una specie di cow-boy. Aveva un cappello grande,
una camicia mezza strappata, dei pantaloni ordinari,
ma seppi dopo che era uno degli avvocati più importanti
d’America. Venne a commissionare dei vestiti e accettò
tutti i miei consigli. Negli Usa, se sei bravo emergi, ma
devi sapere che regna uno spirito di forte competizione.
L’attività, che era riuscita ad avere anche quindici addetti,
l’ho ceduta nel 2010.
In quegli anni formerà anche la famiglia.
Conobbi la mia futura moglie Marianna Bianchini, nata a
Filadelfia da immigrati provenienti dal chietino, attraverso
degli amici. La prima volta che mi recai a casa sua mi
colpì il fatto che mi offri il caffè che ripresi e la seconda
volta mi lavò la tazzina per versarmene ancora. La guardai
ripetutamente e mi accorsi che aveva i modi gentili tipici
di una famiglia ben educata. Lei lavorava negli uffici di
un ospedale, ma dopo il matrimonio, avvenuto il 2 agosto
1970, si è dedicata interamente alla mia attività e alla
famiglia. Per me è stata una donna fondamentale nella mia
vita, alla quale devo molto. Abbiamo avuto nostra figlia
Daniela il 13 giugno 1971. Ora lei è vice presidente di una
banca di Wall Street a New York.
In tutti questi anni come ha visto Roseto cambiare?
In cinquantasei anni d’America sono tornato ogni anno. Ho
visto la mia città crescere come un bambino e svilupparsi
molto, anche se non la vedo curata come vorrei. Non è una
questione di soldi, ma di mentalità. Dobbiamo fare ancora
molto in tal senso.
I giovani.
Devono avere tre cose fondamentali: volontà, pazienza
e disciplina per qualsiasi lavoro facciano. Non bisogna
perdere il coraggio, perché la vita è un sogno, che spesso
si realizza.
Un explicit degno di un finale di romanzo d’avventura e di
formazione. L’avventura il nostro protagonista l’ha vissuta
in America, luogo dove si è anche formato, sotto il profilo
umano, caratteriale e lavorativo. Senza dimenticare da
dove è partito, quel “Made in Italy” che spesso sconfina
in “Made in Roseto”. Più che una questione di stile, è una
questione di cuore.

Pubblicati: 1 Elvira Berardinelli; 2 Mariano Suppa; 3 Gemma Marziani; 4 Angelo Lozzi; 5 Romolo Malatesta; 6 Stelvio Lulli; 7 Anna Graziosi;
8 Fioravante De Rugeriis; 9 Gabriele Terramani; 10 Marino Di Sante; 11 Alvaro Di Febo.
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TEATRO IN ABRUZZO,
STAGIONI AL VIA

di MARIO
GIUNCO

A Teramo si raddoppia, ma anche l’abbondanza è segno di crisi

S

olo il piccone avrebbe potuto risolvere il problema del Teatro Comunale di Teramo. Negli anni
Cinquanta del Novecento l’edificio era fatiscente, antigienico, con poltrone sgangherate e topi in
libera uscita. I palchi si prestavano ad ospitare
soldatini e innamorati, complici le tenebre e i film in bianco
e nero. I principali quotidiani dell’epoca, “Il Messaggero” e
“Il Tempo”, erano concordi a chiedere un’immediata bonifica dei locali. Tanto più perché i teramani snobbavano il cinema Apollo (oltre mille posti, da poco costruito) e il gestore di
turno, senza concorrenti, ne approfittava. Circolavano “fondi di magazzino, che i distributori disperavano di utilizzare
altrimenti che per il macero e indecifrabili cianfrusaglie, che
l’ultimo ‘pidocchietto’ (cioè un cinema di infima qualità, di
“terza visione”) del Tanganika (chissà perché questo stato
africano) avrebbe sdegnosamente rifiutato”. Le cronache aggiungevano che tutti i film erano proiettati con il mascherino
adatto allo schermo panoramico
e gli spettatori erano costretti ad
ammirare i loro beniamini senza
testa o senza piedi. Queste e simili delizie si colgono nello splendido libro di Elso Simone Serpentini, “Solo il piccone. Come
fu abbattuto il Teatro Comunale
di Teramo” (Artemia Edizioni,
2015), che è sempre di stringente
attualità. Serpentini scrive con la
competenza dello storico, ma soprattutto con la passione dell’uomo di cultura e del cittadino. Un teatro, monumento “vivo”
per eccellenza, per lui non dovrebbe mai essere abbattuto.
Ma i teramani la pensavano diversamente. Il 30 novembre
1959 ruspe in azione, primo picconatore il sindaco Carino
Gambacorta (che prometteva bene, anche se aveva scarsa
competenza, annotava un cronista). Assisteva alla cerimonia
il ministro Giuseppe Spataro. Il nuovo Comunale, paragonato a una “scatola per tacchini”, fu inaugurato il 28 aprile
1961. Ma la gente poco se ne curava. Faceva ressa per l’apertura di un grande magazzino al piano terraneo dell’edificio e per un centinaio di commesse indigene, che vi lavorava. Non gliene importava che il glorioso teatro fosse finito
ai piani superiori (primato da Guinness), che le scene e le
attrezzerie dovessero salire tre rampe di scale e passare per la
platea, invece di essere scaricate direttamente sul palcoscenico. Se ci siamo diffusi su queste amenità è perché siamo
convinti, come Serpentini, che il teatro continui ad avere un
suo ruolo. A dispetto dei tempi. A Teramo e in altre realtà.
In questi giorni, nella città pretuziana fervono i preparativi per quella che ci permettiamo di definire amichevolmente (conoscendone personaggi e interpreti) una farsa. Ma di
quelle che lasciano l’amaro in bocca. Riassumiamo alla buo-

na i fatti, semplificando al massimo e chiedendo preventive
scuse. Una gara d’appalto del Comune, fatta un po’ troppo
alla buona e annullata una prima volta (tutto il mondo è
paese) ha permesso a un’associazione di aggiudicarsi la gestione del teatro, escludendone un’altra, che da tredici anni
operava nello stesso settore. Ormai non sembrano esservi
ripensamenti o possibilità di accordo. Quindi a Teramo vi
saranno due stagioni teatrali di otto spettacoli ciascuna, due
stagioni concertistiche, balletti e spettacoli per bambini, con
un costo complessivo alla collettività valutabile ad oltre cinquecentomila euro. E’ vero, ci sono abbonamenti e biglietti,
sponsor, banche, la Provincia per quel che resta, la provvida Regione, che farebbe bene a pensare al “suo” Teatro
Stabile. Ma potrà mai permetterselo una città, provata dai
noti eventi calamitosi, con scuole non ancora a norma? Vi
sarà un numero sufficiente di spettatori, almeno duemila per
ogni recita, con due o tre repliche, quantunque “rastrellabili” nelle plaghe più sperdute del
territorio, in caserme, conventi,
case di riposo? E sarà veramente assicurata maggiore possibilità
di scelta, saranno così garantiti il
pluralismo e la libertà dello spettatore? Ci permettiamo di esprimere qualche dubbio. Anche la
massima, anzi l’unica, istituzione
regionale, il TSA (che qualche
buontempone si ostina a chiamare
“Teatro Stabile Aquilano”) non
vive giorni sereni. La presidente
Nathalie Dompé, erede della prestigiosa casa farmaceutica,
fresca di fidanzamento con un emiro, incassa impassibile
le dimissioni di due su tre componenti del consiglio di amministrazione dello Stabile e del suo direttore artistico, il
regista Alessandro D’Alatri, che si proclama vittima della
solita “congiura di palazzo”, pardon “di teatro”. Un po’ preoccupati, ci chiediamo quale sia il ruolo “pubblico” del Tsa,
se ne abbia ancora uno. E perché gli spettacoli prodotti nella
nostra regione si vedano sempre meno proprio nella nostra
regione e costino da noi più che altrove. Non sarebbe opportuno un atto di coraggio in questa terra desolata, dove luoghi
degni di essere chiamati teatri si contano sulla punta delle
dita di una mano? Vedere per credere. I lavori del Comunale de L’Aquila, sospesi precauzionalmente per una serie
di imbrogli di carattere amministrativo su cui si indaga, dovranno riprendere praticamente daccapo, con nuovi controlli
e nuove verifiche. Il teatro Michetti di Pescara fa pena, solo
a vederlo dall’esterno. Occorreranno anni per rimettere a posto una struttura, nella quale l’attuale sindaco aveva tenuto
uno dei suoi primi discorsi. E anche il nostro ormai ex Odeon
stringe il cuore, deserto e abbandonato. Forse già rassegnato
all’imminente picconatura.

Psicologia & Scuola

di SILVIA
MATTIOLI

L
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COSA FARE CON I

BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE?
L’inserimento a scuola rappresenta il primo momento ufficiale di autonomia
e distacco dal microcosmo familiare. Occorrono delle attenzioni particolari

a scuola è già iniziata da qualche settimana; a settembre
tanti dei nostri bimbi hanno fatto il loro ingresso nella
scuola materna. Si tratta di una tappa di notevole
importanza nello sviluppo del bambino che inizia
ufficialmente la fase della “prima fanciullezza”, o dell’“età
prescolare”. Tutta la famiglia vivrà molteplici emozioni,
acquisirà abitudini diverse e scoprirà aspetti caratteriali e
comportamentali nuovi. L’inserimento a scuola rappresenta
il primo momento ufficiale di autonomia e distacco dal
microcosmo familiare, la prima tappa della socializzazione e di
affermazione di se stessi. Verso i tre anni, i bambini acquisiscono
innumerevoli capacità; si assiste ad un grande sviluppo delle
capacità linguistiche, motorie e di coordinamento e inizia lo
sviluppo delle cosiddette “competenze sociali”.
Non dobbiamo avere fretta; concediamo a nostro figlio
il tempo di capire cosa succede attorno a lui, cosa prova,
cosa sente. I bimbi si adattano facilmente alle novità, spesso
siamo noi mamme a proiettare su di loro le nostre paure e i
nostri timori; non cadiamo in questo errore anzi, con gioia,
parliamogli della nuova esperienza! Mi piace ricordare
tre aspetti, le tre S come le chiamo io, che vogliono essere

semplici consigli o promemoria:
Sicurezza: i nostri bimbi devono frequentare strutture in cui
pulizia, ordine e fiducia non possono mancare, dobbiamo
essere certi e tranquilli quando lo affidiamo ad altri, questa
sicurezza loro la percepiranno facendola propria.
Sorriso: non deve mancare mai né nelle educatrici che lo
accolgono né in noi mamme che li accompagniamo a scuola:
magicamente anche i nostri bimbi saranno sorridenti e positivi.
(Il sorriso è contagioso).
Saluto: salutiamo sempre i nostri figli, anche quando il
“distacco è faticoso”, non approfittiamo di un momento di
distrazione per lasciarli, e non imbrogliamoli dicendogli che
torneremo subito se non è vero. (La fiducia è fondamentale).
Infine quanto tornano a casa abbracciamoli e chiediamo loro
come sono stati e non cosa hanno fatto, cosa li ha divertiti
e/o annoiati e non cosa hanno mangiato; iniziamo a lavorare
insieme sul linguaggio delle emozioni abituandoli a raccontare
come si sentono e come si sono sentiti.
Naturalmente non sempre va tutto per il verso giusto, a volte
si incontrano delle difficoltà ma di questo ne parleremo la
prossima volta!

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

Nutrizione
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GASTRONOMIA BULGARA
SPEZIATA E DI TRADIZIONE CONTADINA

I

di SIMONA
RUGGIERI

Tra i piatti più comuni e tipici si trovano i fagioli bianchi, il cavolo, le zuppe,
i piatti di carne di maiale o agnello ed il famoso yogurt, che sembra
sia il responsabile della longevità dei bulgari

l nostro tour delle tradizioni enogastronomiche europee
continua e oggi siamo in Bulgaria!
La cucina bulgara non ha una lavorazione particolare
ma si distingue da altre gastronomie europee in quanto
molto speziata; nella cucina bulgara si fa infatti largo
uso di peperone piccante, origano, santoreggia, pepe nero
e bianco, paprika. Le ricette sono abbastanza semplici e di
derivazione rustica e contadina ma con evidente influenza
da parte di quella balcanica, greca e turca.
Tra i piatti più comuni e tipici si trovano i fagioli bianchi,
il cavolo, le zuppe, i piatti di carne di maiale o agnello
ed il famoso yogurt, che sembra sia il responsabile della
longevità dei bulgari. Come è risaputo, lo yogurt bulgaro
ha conquistato un posto privilegiato nel mondo, sono
numerosi i paesi dall’Europa Occidentale fino al Giappone
che possiedono la licenza per produrre yogurt bulgaro in
quanto ricevono regolarmente l’agente bulgaricum.
È proprio con una portata a base di yogurt che vogliamo
cominciare! Consigliamo la Tarator, zuppa fredda di yogurt
battuto con acqua, cetrioli, prezzemolo o finocchio, noci
macinate, sciupo ed olio. Un’altra delle zuppe più popolari è

la Shkembe Chorba, a base di budella di agnello o di maiale,
condita con aceto ed aglio. Se quello che preferite sono
invece le insalate, niente di meglio della Shopska Salata,
la più famosa della Bulgaria, preparata con pomodoro,
cetriolo, peperone arrosto e delizioso formaggio bianco
grattugiato; mentre un’alternativa vegetariana è la Kiopolu,
fatta con melanzane, peperoni e pomodori.
Per continuare, con i secondi piatti, niente di meglio che le
Kebapche e le Kyufte, salsicce e polpette di carne di manzo
e maiale molto condite e fatte alla griglia. Per i palati più
esigenti invece, il piatto più raccomandabile è la Moussaka
che, a differenza di quella greca che contiene melanzane, è
composta da patate e carne macinata. A tutto ciò è aggiunto
superficialmente un miscuglio di yogurt, farina ed uova.
Per terminare, niente di meglio che un buon dolce come il
Baklava o il Kadaif.
Punto caratteristico e molto positivo della cucina bulgara è
sicuramente l’utilizzo delle spezie e dello yogurt, prodotto
tipico e caratteristico del territorio, ma il largo consumo
di carne grassa e salse da condimento o intingoli possono
rappresentare sicuramente una nota a sfavore.

La ricetta del giorno: LA BANITSA

Ingredienti: 400g pasta sfoglia, 400g formaggio bulgaro, 3 cucchiai di burro, 150g latte,
4 uova.
Nella planetaria mettere la farina, le uova, lo yogurt, l’acqua ed il burro fuso ed impastare
per qualche minuto. Se l’impasto dovesse risultare troppo molle aggiungere qualche cucchiaio di farina.
Mescolate il formaggio sbriciolato, il latte e le uova insieme ma non amalgamate in quanto il composto deve
risultare grumoso. Sciogliete il burro in una casseruola e ungete il fondo di una teglia. Prendete un foglio di pasta
sfoglia e spennellatelo con il burro, poi riempite con il composto al formaggio e ricoprite con un altro foglio di pasta sfoglia e così via fino a formare un tortino di 3-4 strati sovrapposti. Spennellate la faccia superiore con il burro
e infornate lasciando cuocere per trenta minuti a 220° C. Servite la banitsa calda dopo averla tagliata a riquadri.
P. S. Per la ricetta del “baklava” apparso sul n° 280 di Eidos occorre fare la seguente precisazione. Agli ingredienti
già scritti vanno aggiunti: 300g zucchero, 200g acqua e 40g di succo di limone. Vengono fatti bollire insieme per 5
minuti e quindi si cosparge lo sciroppo sopra il dolce!

Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI

37

MA QUANTO COSTANO
I MIGRANTI A ROSETO?

E L’ASSISTENZA QUANTO DURERÀ?
Siamo andati a consultare alcuni documenti e abbiamo fatto il punto della situazione.
All’inizio dovevano essere solo 32 rifugiati, per giungere fino a 225.
A quanti è stato riconosciuto il diritto di asilo?

D

ovevan esser “massimo”
32, ed invece arrivarono a
225. Stiamo dicendo dei
cosiddetti “rifugiati”, o
migranti ospitati a Roseto.
Nell’ottobre 2015, quando giunsero i
primi 32, le rassicurazioni a mezzo stampa
furono che non sarebbero aumentati. Ed
invece nell’estate 2016 si toccò quota
225 nel solo residence “Felicioni”. Poi i
numeri si sono stabilizzati. La testata on-line Certa Stampa
informava l’8 agosto 2017 che siamo sui 181, di cui 124 al
“Felicioni”, 50 di seconda accoglienza nel cosiddetto Sprar
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e 7
minori nella casa famiglia comunale di Montepagano, perché
evidentemente in situazione di abbandono.
L’impegno economico dello Stato per far fronte al fenomeno
è enorme. Per il solo Sprar, ovvero quelli sistemati in
appartamenti (per la “gioia” assoluta dei condomini), il
Comune ha ricevuto e girato alla coop appaltante, circa
202.225 euro. E si tratta solo dell’annualità 2015. La Corte
dei Conti parla di pagamenti per circa 550 mila euro, sempre
relativi a questa modalità di accoglienza.
Più difficile reperire dati sulla prima accoglienza, ovvero
quelli del residence. Il sito Roseto.com di Luca Maggitti
riportava tempo fa che alcuni di questi “ragazzi” erano
impiegati dal Comune per la pulizia dei marciapiedi. Si
parlava però di 4 squadre da cinque unità ognuna. Come dire,
una ventina di persone. E gli altri?
Intanto il sito internet della Prefettura di Teramo attesta che è
del 18 maggio di quest’anno l’ultimo degli appalti aggiudicati
alla “New Edil Roseto srl”, in pratica la società che gestisce il
“Felicioni”. Si tratta di 80 posti letto appaltati per 30,99 euro
al giorno/persona. Come dire 2.480 euro al giorno circa di
esborso, sempre per lo Stato!
Ma se queste riportate qui sopra sono notizie più o meno
note, meno diffuse sono invece le clausole del “Capitolato”
pubblicato dalla Prefettura di Teramo sul suo sito internet.
Vi si legge, tra l’altro, che ogni rifugiato deve avere una sua
“scheda personale”, con relativo tesserino “badge”, che in
pratica dovrebbe dirci tutto di lui. Dati che sono comunicati,
tramite un “report giornaliero” proprio alla Prefettura.
Sarebbe bello avere, fatta salva la privacy, notizie di questi
report.
Comunque, le strutture di accoglienza devono garantire
almeno 8 ore settimanali di corsi di lingua, più visite mediche
e assistenza sanitaria, anche psicologica. Quanto ai pasti, dice

il capitolato, va garantita una colazione
con latte, caffè o the, fette biscottate
e marmellata, un pranzo composto da
primo, secondo più contorno e frutta ed
una cena consimile. Prevista anche la
fornitura di un adeguato abbigliamento e
prodotti per la cura personale.
Benissimo, buona permanenza e – almeno
da parte di chi scrive – nessun problema
se fossero uno, nessuno o centomila
(per evocar la letteratura). Però, qualche curiosità sovviene:
quanti di quei primi 32 sono ancora qui? Se ci sono, hanno
imparato l’italiano? A quanti è stato riconosciuto il diritto di
asilo? Quanti, eventualmente, sono stati invitati a lasciare il
Paese, qualora non fosse stato conferito loro l’asilo?
E poi, l’integrazione si fa così? Si mettono delle persone
dentro un albergo, le si lasciano due o tre anni in sostanza ad
aspettare? E, quando finisce questo programma di assistenza,
che fine fanno? Hanno un lavoro? Una sistemazione? Un
mestiere? O, purtroppo, finiscono in mezzo ad una strada in
balia degli eventi?
Vabbè, se è così che vi piace, accomodatevi. Si faceva tanto
per dire, tanto per beccarsi quasi inevitabilmente l’accusa
di “razzismo” da parte di quelli che dicono “tutto va bene
madama la marchesa”!
[fonte. “Certa Stampa” dell’8-8-17 - 181 tot, di cui: 124
Felicioni; 50 Sprar; 7 minori Casa Famiglia; fonte “Il Centro”
ottobre 2015 - 32 con promessa che non sarebbero aumentati;
fonte “Roseto.com” 2016 - 225 Felicioni, di cui una ventina
per la pulizia delle strade; fonte “Corte dei Conti - Pagamenti
Sprar: 550 mila euro; fonte Comune di Roseto, det.154/017 Pagamenti Sprar 2015: 202.225].

NEW COLLECTION
Pineto, Via D’Annunzio n° 145
Sulmona, Corso Ovidio n° 190
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Fiabe & Favole

NEL MONDO INCANTATO DELLE FIABE

di SIMONA
MAIOZZI

Sentendole il bambino riceve il messaggio che nella vita si può trovare sempre
una soluzione ai problemi. Purtroppo ai giorni nostri l’abitudine di raccontare
o leggere fiabe ai piccoli in famiglia si va sempre più perdendo

“C’

era una volta …” ai bambini basta il
sussurro di poche parole per partire
verso il mondo incantato delle
fiabe. Leggere e raccontare fiabe
ai bambini è un dono prezioso che li accompagna
in un cammino per scoprire ed affrontare la realtà
attraverso l’immaginario e la fantasia e per esplorare
il proprio mondo interiore nel quale le emozioni, le paure, i
bisogni, le difficoltà , le ansie e le speranze trovano conforto
nel lieto fine. In ogni fiaba classica della tradizione popolare
sono rappresentati in modo simbolico conflitti e difficoltà
(draghi, streghe, lupi cattivi) che alla fine vengono risolti
e sconfitti, rincuorando il bambino e incoraggiando il suo
sviluppo emotivo mentre, contemporaneamente; allo stesso lo
affascinano e lo divertono i personaggi fantastici (fate, gnomi,
animali parlanti). Nella formula finale “e vissero felici e
contenti” il bambino, che si immedesima nei protagonisti, trova
il conforto e la fiducia in se stesso perché riceve il messaggio

che nella vita si può trovare sempre una soluzione ai
propri problemi di crescita e di identità. Purtroppo ai
giorni nostri l’abitudine di raccontare o leggere fiabe
ai piccoli in famiglia si va sempre più perdendo: la
“fiaba della buonanotte”, quel momento prezioso e
magico di intima condivisione di parole, emozioni
e fantasia, sta diventando solo un ricordo dei tempi
passati, privando i bambini di una risorsa importante per la
crescita psicologica e per lo sviluppo intellettivo. La fiaba letta
o raccontata è un vero e proprio “dono d’amore” che non si
compra e non ha prezzo. Il bambino che viene trasportato in
un’esperienza fantastica unica, coinvolgente e indimenticabile
attraverso la vicinanza fisica ed affettiva di una mamma o
di un papà (o anche dei nonni) che gli donano qualcosa di
prezioso: il proprio tempo, la propria voce e il proprio amore in
un’atmosfera magica che diventerà per lui una dolce nostalgia
nella vita adulta … quando dovrà affrontare i “draghi” veri
della vita. (l’autrice di questo articolo è lettrice espressiva)

I numeri di Eidos News

AUMENTANO I COLLABORATORI
DEL NOSTRO GIORNALE

di MARIA
SCOGNAMIGLIO

Non sono solo le uscite e gli articoli ad aumentare di numero, ma anche gli
autori: fino ad oggi sono stati 165 i collaboratori

C

ompito di questa rubrica è quello di aggiornarvi sulle
curiosità legate al nostro quindicinale ed è per questo
che vogliamo darvi qualche numero che lo riguarda.
Nel mese di settembre è andato in stampa ed è stato
distribuito il numero 280 di Eidos News. Con quella uscita
abbiamo raggiunto gli ottomilaquattrocentoundici (8411)
articoli, firmati da una rosa sempre più ampia di autori. Infatti,
non sono solo le uscite e gli articoli ad aumentare di numero, ma
anche gli autori: fino ad oggi sono stati 165 i nomi che hanno
firmato le pagine del nostro quindicinale. Possiamo anche
dirvi che, nel corso del 2017, anche le rubriche hanno subìto
un incremento,con la nascita delle sezioni dedicate a “Pineto
News”,”Castelnuovo News”,”Notaresco e Morro D’Oro
News”, “le Dantìadi” e altre ancora, che hanno affiancato le
rubriche “veterane”. Dunque, numeri in crescita per Eidos, che

sta conquistando sempre più l’affetto dei lettori rosetani e che
ha, e sta avendo, l’attenzione di quelli di Pineto e di una buona
parte della Vallata del Vomano.

Brontolo
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italodiantonio@libero.it
di ITALO
DI ANTONIO

BASTA ACCUSARE GLI ALTRI
Il nostro vice sindaco, da una emittenza televisiva
locale, ha tracciato un anno positivo dell’attività svolta,
anche se a suo dire ci sono state fisiologiche piccole
disfunzioni, molte delle quali dovute alla solita cattiva
amministrazione che li ha preceduti, e ci ha informato
che ora sta bussando alla porta della regione anche per
la situazione del fiume Tordino e del suo ponte ciclabile
in legno, oramai quasi marcio. Ma se dopo 12 anni è
ridotto così, la colpa non è anche del governo Pd che
ha preceduto Pavone sia per i materiali usati che per
il periodo scelto per realizzarlo e per la superficiale
manutenzione che avete riservato anche al pontile?
Ora, la famosa pista ciclabile che solo pochi giorni fa
ci aveva detto pronta per Natale, forse sarà pronta per
la prossima stagione estiva. Invece di ripeterci gli errori
degli altri, faccia attenzione a quelli che ancora oggi
seguitano a fare!

PRIMA UN PAVONE...
ORA UNO STRUZZO?
Il primo cittadino Sabatino Di Girolamo ha annunciato
che sta studiando le modalità per istallare dei sistemi
di videosorveglianza in alcuni punti nevralgici per
contenere la tossicodipendenza. Se vengono istallate
telecamere nei luoghi ove ora vanno a drogarsi, questi
nostri si sposteranno in nuove zone. La soluzione
proposta è un pannicello caldo: la tossicodipendenza
va affrontata come è emerso dai migliaia di convegni
anche a Roseto, che hanno fatto capire che tutti i
giovani vanno veramente aiutati con una attività sociale,
affidando loro anche delle responsabilità. Nello stesso
tempo si organizza un miglior controllo del territorio
per tenere lontani gli spacciatori. È un mio vecchio
pallino, ma creare un Centro culturale per i giovani nel
piano rialzato della ristrutturata Villa comunale, dando
loro anche la gestione del circolo e l’organizzazione di
alcuni eventi, può essere un primo passo per aiutare i
nostri giovani.

“CHIAGNI E FOTTI”
Ci si aspettava la vendita del terreno sul lungomare
sud per sistemare il bilancio comunale, ma la gara di
appalto è andata deserta vista la partecipazione di un
solo possibile acquirente la cui offerta è pervenuta in
ritardo. È evidente che avendo 35 milioni di euro di
deficit per pagare mutui pregressi non è facile trovare le
soluzioni e per contenere i rilievi della Corte dei Conti,
la più semplice scelta è stata quella di vendere quel
terreno. Se questa è la strada più opportuna sarebbe
bene che la maggioranza e l’opposizione si mettessero
d’accordo, rinunciando magari a qualche altro gioiello
di famiglia ed incassare così delle somme che possano
garantire una normale gestione della cosa pubblica,
senza farci trovare di fronte al patetico “non ci sono
i soldi”. Siete stati eletti per risolvere problemi e non
piangere di continuo per l’indisponibilità di soldi,
anche per acquistare una lampadina. Questo gioco del
piangere è vecchio e lasciamolo fare ai professionisti
della politica; voi limitatevi ad operare veramente per
la collettività. Fino ad oggi molte scelte sono state
discutibili, quindi si smetta di dirci che fate salti mortali
per sistemare qualcosa: sistemate nei tempi giusti le cose
che servono veramente. State alienando l’area un tempo
addetta ai circhi ed i rosetani non hanno fiatato, perché
non interessano i saltimbanchi ma amministratori che
operino.

LA TASSA DI SOGGIORNO?
SE SERVE, SI INTRODUCA!
Sembra che si vada in Consiglio Comunale più per
creare casini che portare concrete e necessarie delibere,
perché assistervi sembra che si viva
solo di astio e desiderio di offendere
l’avversario politico. Presentare
una delibera senza capo né coda sul
Distretto Sanitario di Base ne è la
controprova. Poi è discusso della
tassa di soggiorno. Basta con i bla
bla bla: se serve, si applichi per
garantire migliori servizi. I turisti
non scelgono un luogo perché si
paga o non si paga un tale balzello,
ma per fare una gradevole vacanza.

CORIANDOLI
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

OSVALDO VALENTI E LUISA FERIDA

di DANIELA
MUSINI

FAMOSI, BELLI E DANNATI IN QUELL’ESTATE DEL ‘43 A ROSETO - II PARTE
(Osvaldo Valenti e Luisa Ferida sono a
Roseto in villeggiatura. Lei, incinta, perde
il bambino, ndr) - Forse anche per reagire
a questo sconforto lancinante, decidono di
fare qualcosa di eclatante e, in quell’anno
fratricida e tragico per l’Italia, vanno
al Nord; Osvaldo, che pure non ha mai
aderito al Fascismo, si lascia sedurre dalla
Repubblica Sociale di Salò.
Si arruola alla Decima Mas di Junio Valerio
Borghese, indossa con spavalderia ed entusiasmo la divisa e si
fa chiamare Sandokan. Ha bisogno di emozioni forti. In fondo
è un animale da palcoscenico e anche stavolta interpreta un
ruolo, come al Cinema, uno di quei ruoli che l’hanno reso
celebre: occhi penetranti e sorriso beffardo sulle labbra.
Lui e Luisa, psicologicamente distrutta, tornano a girare un
film insieme, in una Venezia glaciale e spettrale. “Un fatto di
cronaca” sarà il loro ultimo film.
Un Destino tragico sta preparando per loro un terribile
scherzo.
Nell’estate del 1944, vanno a vivere all’Hotel Continental di
Milano e qui Osvaldo conosce Pietro Koch, un losco figuro,
spietato e senza scrupoli che in una dimora, denominata poi
“Villa triste”, tortura i partigiani e organizza festini a base di
coca.
Quando Osvaldo finisce in galera con l’accusa di ricettazione
(era incaricato di procacciare carburante per la Decima Mas,
ma qualcosa va storto), con leggerezza si rivolge proprio
a Koch perché lo liberi. È l’inizio della fine. I due attori
cominciano a frequentare quel famigerato luogo di via Paolo
Uccello.
Ci vanno perché lì champagne e coca scorrono a fiumi e
non certo per partecipare ai crudeli interrogatori di Koch e
compagni. Anzi, Luisa, che è di nuovo incinta, si astiene dalla
droga.
Osvaldo no. È tossicodipendente e Koch lo asseconda e lo
blandisce. Lo fa con l’unico scopo di vantarsi in giro che tra
i suoi ospiti ci sono anche gli attori più famosi del momento.
Sarà per loro l’inizio della fine.
Il Comitato di Liberazione Nazionale, convinto, solo in virtù
di questa frequentazione che anche Osvaldo e Luisa sono dei
torturatori, li condanna a morte.

taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato
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I partigiani non hanno prove, non
potrebbero averle, giacché la coppia non si
è mai macchiata di simili delitti, né di altri,
ma a loro poco importa.
La loro condanna è politica, chiaramente.
Vengono condannati, pur se non hanno
commesso crimine alcuno, soltanto
perché sono gli attori più amati dal
Regime Fascista, perché sono trasgressivi,
spavaldi, fuori di ogni regola. Perché sono
esibizionisti e vistosi. Perché, agli occhi del moralismo e
perbenismo dell’epoca, rappresentano i “belli e dannati”,
come Scott Fitzgerald e sua moglie Zelda.
Sarà “Vero” Marozin ad organizzare il tutto. Costui,
comandante partigiano della brigata Pasubio, era stato
condannato a morte dal Cln del Veneto con l’accusa di furti e
atrocità d’ogni genere e per questo si era nascosto a Milano.
Sarà lui a organizzare il processo farsa per Osvaldo e Luisa.
E sarà sempre lui a confessare anni dopo: «Valenti era un
guascone. Le sue colpe erano frutto delle sue vanterie.
La Ferida non aveva fatto niente, ma era con lui.» Parole
agghiaccianti.
Ma in quell’aprile del ‘45 la decisione è stata presa e quando i
due attori si rendono conto della tragedia incombente, ne sono
increduli, attoniti, sconvolti.
Sono innocenti e vengono condannati a morte dai partigiani.
Questo è.
Luisa potrebbe salvarsi, ma lei, che ha in grembo il figlio tanto
desiderato da quell’uomo che tanto ama, non fugge. Come
non fuggirà Claretta.
Anzi, gli si stringe ancora più forte. Piange, Luisa, ha solo 31
anni e mormora «Non voglio morire... non voglio morire...».
Lui le accarezza i capelli, disperato: «Luisina, nella vita e
nella morte insieme».
30 aprile 1945, ore 23,45, via Poliziano a Milano.
I fari di un’auto illuminano una coppia abbracciata e atterrita.
Una raffica di mitra si abbatte su di loro. Cadono, i corpi
scomposti. L’auto si allontana via velocemente.
Luisa ha la mano sul grembo, su quel suo bimbo che non
nascerà mai.
Osvaldo stringe nella sua la pantofolina azzurra di Kim. Quella
che aveva sempre portato sul cuore.
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Morro d’Oro News
di ARIANNA
MAZZITTI

MAGDI C. ALLAM HA

PARLATO DEL SUO LIBRO
SU MAOMETTO IN UNA
SALA CONSILIARE GREMITA

L’ATLETICA VOMANO
GRAN SASSO
IN RIMONTA ALLA
FINALE NAZIONALE

L’
È

stato un successo di pubblico per l’organizzazione (curata
dalla prof.ssa Patrizia Pirocchi) e per l’Amministrazione
Comunale, con in testa il sindaco Diego Di Bonaventura
e l’assessore alla Cultura Antonina Speziale, che
congiuntamente hanno presentato l’ultimo libro (uscito a luglio
scorso per la Mca Comunicazione) dello scrittore Magdi
Cristiano Allam dal titolo Maometto e il suo Allah. L’autore
ha ripercorso storicamente le varie fasi della vita del profeta,
prendendo spunto sia dal Corano, quello ufficiale tradotto in
italiano e riconosciuto dalla comunità islamica, sia dalle varie
biografie autentiche. Compito del giornalista nato a Il Cairo è
stato quello di analizzare in modo critico (confutando le varie parti
che, a suo giudizio, pongono in contrasto la realtà dei versi con le
interpretazioni dei mullà e degli imam) il libro sacro dell’Islam,
considerato da Allam il vero faro di quella religione, perché
emanato direttamente da Dio (Allah) e non dagli uomini, come
per gli altri libri di riferimento confessionale. Partecipativa è stata
l’interazione con i presenti, molto attenti e pronti a sottolineare
con applausi i vari passaggi.

[areeianna92@hotmail.it]

Abruzzo alla Finale Nazionale serie A “Argento”
maschile, svolta ad Agropoli provincia di Salerno
nel fine settimana 23-24 settembre 2017 è stata
rappresentata dall’Atletica Vomano Gran Sasso. Ai
nastri di partenza delle due impegnative giornate, la compagine
Teramana occupava la dodicesima posizione, a termine delle
20 specialità del programma tecnico, è riuscita a posizionarsi al
nono posto della classifica generale. Gli artefici principali della
rimonta sono stati ancora una volta i veterani, Nazzareno Di
Marco vincitore del lancio del disco, Fabiano Carozza vincitore
dei mt 1500, Leonardo Capotosti vincitore dei 400 ostacoli,
Giovanni Tomasicchio secondo nei mt 100, Yassine Kabbouri
terzo nei 3000 siepi, ottimo quarto posto per Matteo Flemac
nel salto con l’asta, a punti anche Riccardo Farroni nei mt 200,
Luca Berardi nel lancio del giavellotto e la 4x100 (Mantenuto,
Tomasicchio, Farroni, Angelozzi). A termine della manifestazione
questo è stato il commento del Direttore Tecnico Gabriele Di
Giuseppe: “Nella prima giornata occupavamo la terza posizione
della classifica provvisoria, l’inesperienza dei nostri giovani
in squadra, una disastrosa seconda giornata, ma soprattutto le
assenze di tanti atleti che per vari motivi non sono venuti alla
finale, ci condannano alla fase Interregionale del prossimo anno
che affronteremo come sempre con grande umiltà e dignità, con
la consapevolezza di aver definitivamente capito chi è veramente
riconoscente a questa squadra.”
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A PINETO TORNA IL

di GABRIELE
NARDI

CINEMA IN BIBLIOTECA

Il 13 ottobre parte nella sala teatro del Polifunzionale, con ingresso gratuito,
“Bibliofilm”, rassegna cinematografica con film di qualità proiettati a cadenza settimanale. Le iniziative della biblioteca “Vanessa Creati”, anima del Palazzo della Cultura
nel progetto, spiegato dal presidente del consiglio comunale Ernesto Iezzi

T

ra gli obiettivi assegnati alle
biblioteche pubbliche locali
dall’Unesco, nel Manifesto redatto
nel 1994 dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite, c’è la
promozione culturale ed artistica nelle varie
forme. Un compito svolto molto bene dalla
Biblioteca Comunale di Pineto, che promuove
la settima arte con “Bibliofilm”, proiezioni cinematografiche
di elevato interesse storico, artistico e culturale. Dopo la
rassegna “Piccole donne crescono”, svoltasi nella primavera
scorsa, con un ciclo di film che hanno affrontato la tematica
dell’emancipazione femminile, a cui hanno fatto seguito
“E…state da Oscar” (pellicole con registi o attori che
durante la loro carriera hanno ottenuto l’ambita statuetta) e
la visione dei primi episodi della saga di Henry Potter, torna
l’appuntamento invernale con “Cinema in Biblioteca” il
prossimo 13 ottobre, per concludersi a metà dicembre. Le
proiezioni avverranno ogni venerdì sera, ad ingresso gratuito,
nella sala teatro sottostante i locali della biblioteca presso il
palazzo polifunzionale. Si inizierà con C’eravamo tanto amati
di Ettore Scola, a seguire Pomodori verdi fritti alla fermata
del treno di Jon Avnet e Dal tramonto all’alba di Robert
Rodriguez; nel successivo mese di novembre Gli uccelli di
Alfred Hitchcok, Elefante bianco di Pablo Trepeno, Arancia
Meccanica di Stanley Kubrik e Green card di Peter Weir.
Gran finale a dicembre con Amistad di Steven Spielberg e
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio
Petri. “L’obiettivo di queste rassegne cinematografiche – ci
spiega Annunzio D’Ignazio, componente del personale della
biblioteca insieme a Emilia Frastornini e Daniela Brocco –
è quello di avvicinare la popolazione al mondo della settima
arte e sensibilizzare le coscienze proponendo un cinema
intelligente e riflessivo”. Naturalmente, la biblioteca comunale
(istituita nel 1998 e nel 2002 intitolata alla memoria di Vanessa

Creati, giovane donna pinetese impegnata
nella solidarietà, nella cultura e nella politica)
offre numerosi servizi agli utenti, tra i quali il
Wi-Fi, Internet e la consulenza bibliografica.
Emilia Frastornini tiene ad evidenziare
la funzionalità della struttura: “Lo spazio
interno è di circa 250 mq, suddiviso in varie
zone funzionali, che comprende un’aerea
lettura con 35 posti a sedere, fornita di circa 12.000 volumi;
in aggiunta un’area riservata ai ragazzi, con 250 libri tematici.
Inoltre c’è un’emeroteca dotata di 19 periodici, 4 quotidiani
e riviste locali (compresa Eidos) del presente e del passato,
tra cui L’Orecchio nella Pulce. “Questo mensile – sottolinea
D’Ignazio, che ne è stato uno dei fondatori – edito a Pineto
tra il 1996 e il 2000, viene postato a stralci, ogni giovedì,
sulla pagina Facebook della biblioteca, grazie al prezioso
lavoro delle nostre giovani collaboratrici provenienti dal
Servizio Civile Nazionale: Silvia Ferreti, Serena Piattella e
Laura Alonzo”. Aggiunge Daniela Brocco: “Tra le iniziative
realizzate spicca Apprendendo la Natura, ciclo di 10 laboratori
artistici e manuali in pineta, in collaborazione con le Guardie
del Cerrano; attività rivolte ai bambini di età 4-11 anni,
incentrate sul riciclaggio e il rispetto della natura”. Per Ernesto
Iezzi, presidente del consiglio comunale di Pineto e delegato
alla Cultura, la biblioteca “Vanessa Creati” rappresenta
l’anima del progetto di trasformazione del polifunzionale
in Palazzo della Cultura: “L’Amministrazione comunale sta
portando avanti questo progetto ambizioso, grazie al personale
qualificato e competente supportato dalle ragazze del servizio
civile; cercheremo di convogliare sempre più risorse, sia in
termini strutturali che di servizio per centrare l’obiettivo .
In sostanza cineforum, incontri letterari e rappresentazioni
teatrali – conclude Iezzi – andranno a completare il servizio
di qualità della biblioteca, coinvolgendo i cittadini nelle scelte
delle iniziative culturali”.
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