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UNA SINFONIA DI OPERE… CULINARIE

U

na scommessa vinta quella di Ludovica Di
Febo, giovanissima chef che il 17 giugno scorso
ha inaugurato in piazza Giuseppe Verdi a Roseto il suo ristorante, “Al Nabucco”. Sono stati
i rosetani, i suoi clienti a decretare
il successo della sua arte culinaria, nel preparare
piatti gourmet con un occhio attento al territorio e
alla stagionalità dei prodotti. Da ristorante aperto
solo a cena, al rientro delle ferie meritatissime assieme al suo staff tutto al femminile (l’unica figura
maschile è il maitre Marco Losa), “Al Nabucco”
da metà ottobre è possibile anche pranzare. E Ludovica assieme alle sue collaboratrici ha saputo
cogliere l’esigenza
della clientela, che
solitamente all’ora di
pranzo ha una pausa
breve, va di fretta. Da
qui l’idea di proporre
il “Business Lunch”,
con un menù che seppur con prezzi più
contenuti, appaga appieno il palato con l’arte culinaria dello chef che prepara vere
e proprie sinfonie di sapori lavorando in maniera indistinta
la carne e il pesce, rispettando la stagionalità dei prodotti e
andando lei stessa alla ricerca della materia prima,
affidandosi a fornitori di
assoluta fiducia. Il ristorante offre anche l’occasione a
pranzo di un menù più ampio, per incontri di lavoro.
“Dal giorno dell’inaugurazione”, sottolinea Ludovica
Di Febo, “ho cercato di carpire le esigenze dei nostri
clienti, dei rosetani. Loro
hanno decretato il successo
del mio ristorante, a loro io presto particolare attenzione cercando di accontentarli in ogni modo. Ed è anche per questo

motivo che voglio scegliere personalmente la materia prima,
andando ogni mattina al mercato del pesce e dai miei fornitori”. Predilige pezzature
grandi, come spigole catturate da pescatori esperti e non di allevamento,
rombi chiodati, gallinelle di mare per proporre
“un’acquapazza” esplosiva. Per quanto riguarda
la carne, il ristorante “Al
Nabucco” si è attrezzato
con un barbecue con carbonella (niente cottura
sulla piastra) per preparare deliziose costate, cube
roll o una succulenta pi-

canha. Tra le proposte che sono
state molto apprezzate, i tre
menù degustazione che portano il nome di liriche di Giuseppe Verdi: Nabucco che contempla 7 portate, l’Aida con 5 portate, Il Rigoletto con 4 portate.
Opere culinarie che fanno esplodere al palato sapori quasi paradisiaci, da abbinare peraltro a straordinari vini, tra i quali ad
esempio un Barolo del 2010 della cantina Coppo di Torino. E
poi la pasta a mano, tirata col mattarello come si faceva una
volta, da Rina Berardinelli, mamma di Ludovica che assieme
al suo staff ha già modificato tre volte il menù proposto alla
clientela, proprio perché resta salda la necessità di rispettare
la stagionalità dei prodotti. C’è poi un’altra novità, accattivante, che mira a valorizzare piazza Verdi. Chi lo vorrà potrà
gustare un aperitivo cenato al costo di 10 euro che vi lascerà
a bocca aperta, stando all’aperto. Nessun timore in caso di
freddo. Il ristorante si è attrezzato con
dei “funghi” e plaid da consegnare ai
clienti. L’aperitivo cenato dal martedì al sabato dalle 18,30 alle 20,30. Il
sabato e la domenica anche a pranzo
dalle 11,30 alle 13 (chiuso la domenica sera). Il ristorante sta già pensando all’organizzazione per il pranzo e
la cena della vigilia di Natale, per il
pranzo del 25 dicembre e la serata di
Capodanno. Per le festività natalizie
in arrivo il panettone che verrà confezionato artigianalmente dalle pasticcere Giorgia Belisari e Ilaria Fortezza.
Un’idea regalo da non perdere.

Per prenotazioni telefonare ai numeri 085.8998231 - 331.5323340 - 329.1364588. Il ristorante “Al Nabucco” è anche su facebook e su instagram
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LA STANGATA
DELLATARI
Le famiglie rosetana stanno ricevendo in questi giorni l’avviso per il pagamento della tassa sui rifiuti. Un salasso che
prevede un aumento del 25 per cento. Ma lo scotto maggiore
è per le attività commerciali che dovranno versare nelle casse
del Comune il 40 per cento in più rispetto allo scorso anno.
E in alcuni casi, secondo quanto denunciato dalle forze di opposizione, l’aumento è persino del 60 per cento

L

a tanto temuta Tari sta
entrando in questi giorni
nelle case delle famiglie
rosetane, la tassa sui rifiuti a cui non si può sfuggire e che sta scatenando proteste
e polemiche. Perché, anche se si
sapeva già, i rosetani hanno avuto
purtroppo contezza dell’aumento
che per i nuclei familiari è
del 25 per cento. In pratica, per fare un esempio, chi
fino allo scorso anno pagava mediamente 200 euro,
ora dovrà versare 50 euro
in più. Sembra una somma
sopportabile, ma se in casa
rientra un solo stipendio,
magari di 1300 euro con cui
pagare l’affitto e le bollette,
si capisce che anche quei
50 euro sono tanti. Il Comune di Roseto non ha potuto fare diversamente, purtroppo. Per far quadrare i conti del
bilancio ha dovuto adottare delle
soluzioni applicando l’aumento di
alcune tasse, come in questo caso
la Tari, e ritoccando al rialzo alcune imposte a domanda individuale.
Come ed esempio i tickets per la
refezione scolastica. Tornando però
alla Tari, ad accusare, non sono
solo le famiglie, ma anche chi ha
un’attività commerciale o imprenditoriale. Perché l’aumento è stato
del 40 per cento. E anche qui è bene
fare un esempio per far comprendere la differenza tra quanto si paga-

va e quanto invece bisogna pagare.
Chi un anno fa versava nelle casse
dell’Ente una tassa dei rifiuti pari a
700 euro per la propria attività (bar,
negozio di abbigliamento, pizzeria…), oggi ne deve versare 980.
Un bel colpo. E non è tutto perché
secondo quanto riferisce Angelo
Marcone, consigliere comunale di

Casa Civica, c’è chi sta peggio. “Sì
perché ci risulta”, spiega il giovane consigliere di opposizione, “che
alcuni imprenditori hanno ricevuto
un aumento persino del 60 per cento. In un momento difficile per la
nostra economia, per le famiglie,
bisognava evitare di procedere
con questi aumenti. Noi avevamo
presentato un emendamento con il
quale proponevamo il blocco degli
aumenti. Ma è stato respinto. Oggi
assistiamo a famiglie che si presentano all’ufficio tributi per chiedere spiegazioni, per avere risposte.

Eppure il sindaco proprio in campagna elettorale un anno e mezzo
fa circa promise che non ci sarebbero stati aumenti. E invece…”. Il
Comune ha necessità di fare cassa,
di far quadrare i conti in bilancio.
Va anche detto che non è ancora
riuscito a vendere il terreno che si
trova sul lungomare Trieste, zona
sud. Le due aste precedenti
sono state di fatto dichiarate nulle. Nel primo caso la
busta con l’offerta era stata consegnata fuori tempo
massimo. Nella seconda
circostanza, l’unico offerente aveva presentato una
proposta di acquisto priva
di un documento fondamentale. Ci sarà una terza
asta, con un ulteriore ribasso di 100mila euro rispetto
al valore iniziale che era di
poco superiore al milione
e 900mila euro. Somma che deve
rientrare al più presto nelle casse
dell’Ente per compare un disavanzo
di poco inferiore ai 2milioni di euro.
Prima della fine dell’anno dunque
si spera di poter vendere il terreno,
che ha una superficie di circa 5mila
metri quadri su cui sarà possibile
realizzare strutture ricettive. Un
terreno appetibile. Secondo alcuni
però dietro alle precedenti aste non
andate a buon fine si nasconderebbe una chiara strategia per ottenere
i ribassi, pagando meno il terreno
rispetto al suo valore reale.
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ARRIVA LA ROTATORIA
AL BIVIO DI COLOGNA

L’Anas chiama il sindaco di Roseto Sabatino di Girolamo per comunicargli che
il progetto, tanto atteso, è stato approvato
e finanziato. Lavori attesi per la prossima
primavera. Ma c’è un problema sollevato
dai residenti di via del Sottopassaggio:
così com’è contemplato il piano, per chi
procede da questa strada non è possibile
immettersi sulla statale in direzione sud.
Chiesta la modifica del progetto

I

l progetto per la realizzazione di una rotatoria a
Cologna, all’altezza del bivio tra la statale 16, via
del Sottopassaggio e via Romualdi ha avuto il via
libera dall’Anas che oltre ad averlo approvato, ha anche garantito il
finanziamento. Lavori che dovrebbero ora iniziare a primavera. E’ stato
lo stesso ingegner Antonio Marasco,
capo dipartimento Anas Abruzzo, a
comunicare all’amministrazione comunale di Roseto la notizia dell’approvazione del
progetto. Il passo successivo sarà quello della gara
d’appalto. Lo scorso mese di marzo il sindaco Sabatino Di Girolamo, il suo vice Simone Tacchetti e
l’ingegner Marasco, assieme ai tecnici del Comune,
eseguirono un sopralluogo al bivio. “Fu l’occasione”,
ha ricordato Tacchetti, “per dimostrare come questo
incrocio dovesse essere decongestionato dal traffico.
D’estate soprattutto e nelle ore di punta qui si creano
lunghe code che arrivano sino
al bivio Bellocchio di Giulianova. Suggerimmo pertanto
che la realizzazione di una
rotatoria avrebbe snellito il
traffico. Stiamo parlando di un
progetto a cui la nostra amministrazione teneva moltissimo
e, infatti, ci abbiamo lavorato
con l’ente, e in particolare con
l’ingegner Antonio Marasco, in sinergia con l’onorevole Tommaso Ginoble”. Dunque la rotatoria sarà
un’opera strategica per la circolazione automobilistica, sia d’inverno che, maggiormente, d’estate con
l’aumento del traffico dovuto appunto alla presenza
dei turisti che dalle zone interne raggiungono Cologna spiaggia o Roseto. Il sindaco Sabatino Di Girolamo nel frattempo ha assicurato che con l’Anas proseguirà la collaborazione perché si sta pensando anche

ad altri interventi simili sul territorio comunale. Ma
c’è intanto un problema emerso in questi ultimi giorni
relativamente al progetto della rotatoria. In pratica gli
automobilisti che da via del Sottopassaggio dovranno immettersi sulla statale 16 in direzione Roseto non potranno
compiere questa manovra. Stando alle
carte, infatti, le auto potranno solo immettersi in direzione nord, verso Giulianova. Ad accorgersi dell’errore sono
stati alcuni abitanti della zona e il presidente locale di
Abruzzo Civico Flaviano De Vincentiis che riconosce comunque la bontà del progetto e la necessità che
al posto del crocevia venga realizzata una rotatoria.
Ma pone l’accento sul problema che riguarda proprio
l’innesto di via del Sottopassaggio con la Nazionale.
“Il progetto di costruire una rotatoria al bivio di Cologna”, ha spiegato De Vincentiis, “è molto importante perché andrà a decongestionare il traffico in un
punto strategico della statale.
Tuttavia questo progetto presenta un’anomalia. Mi chiedo
se si tratti di una svista a cui si
può porre ora rimedio, oppure
il progetto prevede una situazione del genere. Se si trattasse della seconda ipotesi, allora
sarebbe davvero un problema.
Perché Anas e Comune di Roseto dovrebbero spiegarci dovranno fare gli automobilisti che da via del Sottopassaggio dovranno andare
in direzione sud. Non esiste modo, stando al progetto
attuale”. E’ chiaro che se il progetto dovesse restare
tale, si creerebbe una situazione di disservizio e di disagio per quanti da questa strada devono poi immettersi sulla Nazionale in direzione sud. De Vincentiis
sollecita quindi Comune e Anas a rivedere quindi il
progetto, ora che si è ancora in tempo per modificarlo.
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COLOGNA

ADDIO
SPIAGGIA
Cancellato l’ultimo tratto dinanzi al camping Stella Maris e
all’agricampeggio Albachiara.
Con l’ultima mareggiata è accaduto ciò che i proprietari delle
strutture ricettive locali avevano
sempre ipotizzato: l’accentuazione del fenomeno erosivo a
causa del pennello maledetto. La
situazione potrebbe peggiorare
durante la stagione invernale.
Intanto, il mare continua a scavare i pilastri su cui poggia il
“chiosco della vergogna”, quello sequestrato un anno fa dalla
Procura di Teramo per occupazione abusiva di suolo demaniale

A

lla prima vera mareggiata autunnale, l’ultimo lembo di spiaggia
dinanzi al camping
Stella Maris e all’agricampeggio Albachiara, a Cologna,
è stato spazzato via. Le onde, alte
anche un paio di metri con venti da
Grecale, hanno raggiunto il muretto, cancellando il tratto di arenile.
Dove un tempo il titolare del camping Stella Maris sistemava 5 file
di ombrelloni, con una concessione
demaniale che 4 anni fa era di quasi
mille metri quadrati, oggi non resta

più nulla. Una situazione
che è destinata a peggiorare durante la stagione
invernale, perché di mareggiate come l’ultima
ce ne saranno almeno 3
o 4 ancora nella migliore delle ipotesi. E anche
di maggiore intensità. La
causa è sempre la stessa,
il pennello realizzato nel
2010 nell’ambito del piano di ripascimento morbido. Anche
dinanzi all’agricampeggio Albachiara la mareggiata ha spazzato via una
buona porzione di arenile. Anche qui
è presente un pennello, rinforzato un
anno fa circa, con la realizzazione
di un cordolo a protezione dell’agricamping Marino. Le correnti erodono maggiormente sul versante sud.
La mareggiata di metà settimana è
la prova che la barriera perpendicolare a ridosso del camping Stella
Maris deve essere rimossa e che per
restituire l’arenile sarà necessario un
ripascimento mirato che garantisca
agli operatori turistici della zona quanto
meno di lavorare
durante la prossima
stagione estiva. Intanto, le onde hanno
continuato a scavare
anche attorno alle
colonne su cui sorge il chiosco della

vergogna, realizzato nel luglio dello
scorso anno sulla battigia su concessione dell’ufficio tecnico del Comune di Roseto e della Sovrintendenza ai Beni Ambientali dell’Aquila.
Chiosco che poi è stato posto sotto
sequestro dalla Procura di Teramo
per occupazione abusiva del suolo
demaniale, al termine di un’indagine portata avanti dalla Capitaneria
di Porto. Una struttura che lì proprio non doveva esserci. Eppure la
Sovrintendenza, quella stessa Sovrintendenza che fa tante storie per
tagliare un ramo pericolante su un’abitazione, ha concesso il nulla osta
alla realizzazione di questa opera. La
mareggiata ha comunque portato via
altri 50 centimetri di sedimenti attorno alle colonne. Il chiosco sembra
ora una palafitta. Considerato che
arriveranno anche condizioni meteomarine peggiori nel corso dell’anno,
altro materiale verrà eroso attorno ai
pilastri in cemento.
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LA PROPOSTA DI SIMONE ALOISI
PER FERMARE LO

di SILVIO
PACIONI

SPOPOLAMENTO DEI BORGHI

L

e ultime nevicate di gennaio hanno mostrato ancora di più le fragilità di un territorio e di conseguenza le difficoltà che vivono gli abitanti dei
borghi e dei piccoli centri dell’interno. Si tratta
della punta di un iceberg alla cui base ci sono
soprattutto la mancanza di servizi pubblici e privati (poste, scuole, banche...) e di collegamenti. Difficile in queste
condizioni sperare di fermare lo spopolamento delle aree
interne che in parte minore riguarda anche i centri abitati
collinari di Roseto. Le soluzioni non sono facili da trovare
ma una proposta del consigliere Simone Aloisi sembra andare in questa direzione.
La proposta prevederebbe uno sconto sulle imposte comunali (Tari e Tosap) per chi aprisse nuove attività economiche (negozi, ristoranti, alberghi, studi professionali, ecc.)
a partire da gennaio 2018 a Montepagano, Cologna Paese
e Casale. Visto che Roseto non possiede una divisione in
quartieri, verranno individuate piazze e vie dove sarà possibile usufruire degli sconti. Nelle intenzioni di Aloisi nel
primo anno Tari e Tosap sarebbero azzerate, per andare ad
aumentare gradualmente (20% al secondo anno, 40% al
terzo, 60% al quarto, 80% al quinto per allinearsi al 100%
a partire dal sesto anno). La proposta dovrebbe divenire
realtà prima della fine del 2018, ma dovrà prima essere
vagliata dalla Giunta e dagli uffici comunali in sede di redazione del bilancio comunale. Aloisi assicura che non ci
dovrebbero essere incidenti di percorso, nonostante il critico bilancio del Comune di Roseto.
Alcune perplessità mi sorgono se penso alla stangata rifilata ai rosetani dall’amministrazione Di Girolamo in fatto di
Tari, ma la proposta del consigliere potrebbe essere molto
utile se inserita all’interno di un più amplio piano di sviluppo dei centri collinari.
Parlando di imposte comunali sulla Tari chi ha “turlupinato” i rosetani alla fine è stato lo stesso Di Girolamo,
ma questa è un’altra storia. Su entrambi gli aspetti verrete
aggiornati.
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BLACK FRIDAY
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Via Gabriele D’Annunzio, 121 - Pineto
Tel: 0859491957
www.fotootticamichele.it
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

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

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Politica
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TANA LIBERA TUTTI

L’ITALIA AFFONDA E LA CASTA SCHERZA
MANDARLI TUTTI A CASA È IL MINIMO

Da tempo gridiamo “Costituente, Costituente!” in mano possibilmente
agli under 35 anni, che possano riscrivere tutte le regole da capo.
D’altronde, sono loro quelli che rischiano di più

di William Di Marco

LA POLITICA DEI FILOSOFI
– Essere disfattisti è la cosa peggiore che si possa auspicare a chi vuole
impegnarsi nel far risorgere il nostro
Paese. Dire che il mondo è malato
e che tutto va a rotoli, oltre a essere
falso, non dà prospettiva e non permette nemmeno un’analisi ponderata dei
problemi e delle rispettive soluzioni. Un
approccio logico aiuta molto in questi
casi e rispolverare i grandi classici della filosofia post socratica, da Platone ad
Aristotele, è propedeutico. In loro c’era una visione già illuminante verso chi
si sarebbe occupato della cosa pubblica
e il vero politico doveva essere solo, o
prevalentemente, il “filosofo”, non per
una sua predisposizione al ragionamento,
ma perché quest’ultimo, quando ha i sani
principi della gnoseologia, porta inevitabilmente alla chiusura del cerchio. Ebbene chi amministra, deve avere in mente
quell’insegnamento, in cui una riflessione
ha un punto di partenza e un punto di arrivo, il tutto possibilmente abbracciando
sin all’inizio la “logica” del senso compiuto, senza fare a meno della “razionalità”. Pertanto è importante vedere come
analizzare le crisi sistemiche, dando una
soluzione efficace, che non entri in contraddizione con il postulato iniziale. Non
si può pretendere di criticare un sistema,
per poi farne parte, come se quel sistema,
di colpo, diventi un mare navigabile, puro
e trasparente, dopo che le analisi avevano visto un inquinamento generalizzato.
Fuor di metafora, vogliamo dire che questo nostro sistema politico-burocratico ha
una forte malattia endemica che non può
essere curata con un semplice farmaco
analgesico, ma occorre intervenire nel
profondo, almeno per tentare di risolvere alla radice il problema e estirpare la
malattia dell’“impresentabilità” a cui è
affetto gran parte del nostro apparato amministrativo (politici, burocrati, dirigenti,
cioè coloro che dall’alto dei loro privilegi
decidono sulle sorti dei sottoposti, quella
povera gente che ormai è arrivata al capolinea).

UNA NAVE CHE È IN BALIA DEI
FLUTTI – Evitando gli schemi disfattisti, vediamo com’è la realtà, quella vera e
cruda, che ci fa gridare spesso allo scandalo. Le ultime elezioni siciliane hanno
sancito che il nostro Paese rischia l’ingovernabilità e tutti sembrano assistere
all’esibizione dell’orchestra del Titanic,
quando i presenti ballavano e ridevano,
mentre il transatlantico affondava. La
verità è che nell’isola nessuno ha vinto,
o meglio se è vero che Nello Musumeci
si è aggiudicato lo scettro di governatore,
non sarà facile per lui distribuire le carte
del mazzo da gioco, perché la composizione del Consiglio regionale siciliano
è intrisa di trasformismi di convenienza
(per esempio l’Udc), pronti a disattendere il vincolo di mandato. In pratica si può
avere un governatore di un colore politico
con una maggioranza risicata o addirittura
inesistente. Questo perché esiste lo scandalo del voto disgiunto, per cui si vota da
un lato un partito e per comodità (i famosi
due piedi in una scarpa) si sceglie il candidato leader di tutt’altro raggruppamento.
Di per sé è una legge indecente, per cui si
ha sempre la possibilità di dire che è vero
che “il mio partito ha perso, ma il mio
candidato presidente ha vinto”. Chiediamo al Movimento di Grillo: chi sono più
impresentabili certi candidati o il sistema
elettorale, che ha permesso a Cancellieri,
il loro candidato, di prendere oltre l’8% di
voti in più rispetto al partito? C’è chi ha
votato a destra o a sinistra e poi il M5S:
è morale? La legge elettorale è lo specchio di una Nazione. Quanto più è diretta
e facile da interpretare nei suoi massimi
sistemi, tanto più l’elettore è protagonista
di una decisione. Da noi questo semplice
assunto è tabù.
LA LEGGE ELETTORALE – Se vo-

gliamo usare un parolone, ma che è
molto vicino alla realtà, l’ultima legge elettorale partorita dal nostro Parlamento è veramente immorale. Non
darà lo scettro del comando a nessuno,
poiché difficilmente partiti o coalizione arriveranno a superare il 40% dei
voti. A quel punto si aprirà la campagna
acquisti per delle coalizioni innaturali.
Eppure la soluzione sarebbe dietro l’angolo, con l’acquisizione del modello del
“Sindaco d’Italia”, preferibilmente a turno unico, ma andrebbe bene pure con il
doppio turno, senza gli apparentamenti
che sono il male dello snaturamento partitico e ovviamente il voto disgiunto. Eppure tutti continuano a scherzare su questi
temi, prendendo in giro soprattutto i giovani, stanchi di questo andazzo. Il centrodestra ha sposato il sistema proporzionale
alla tedesca, dopo che per anni ha vissuto
di maggioritario, che oltretutto l’ha anche premiato. Siccome adesso i voti sono
calati, è meglio racimolare il potere in
piccole dosi. Il centro-sinistra prima si è
espresso per un premio di maggioranza e
lo sbarramento alto, ma poi ha cambiato
idea, dopo le brutte performance dell’ultimo periodo, allineandosi al volere di Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle, che non
vuole apparentamenti (e fa bene) scivola
sulla buccia di banana del proporzionale,
mentre sarebbe premiante per Grillo e
soci un sistema uninominale maggioritario: chi prende più voti vince.
Tutto ciò ci fa capire che a nessuno interessa la governabilità, la programmazione
a lunga gittata per la soluzione del problema Italia. Ognuno vive alla giornata,
cercando di curare al massimo il proprio
orticello. Ecco perché da tempo gridiamo
“Costituente, Costituente!” in mano possibilmente agli under 35 anni, che possano riscrivere tutte le regole da capo. Anche perché, con quelle esistenti, i giovani
hanno un futuro segnato in negativo e
stanno interpretando il ruolo del classico
passeggero prima del naufragio: prendere
la scialuppa di salvataggio e abbandonare
la nave che affonda.

NON CI PIACE

CI PIACE

ROSETO

L’ERBETTA NELLA ROTONDA SUD
TORNA A SPUNTARE
Questa estate c’eravamo soffermati sulla questione di molti spazi verdi
che avevano un’erbetta bruciata dal sole o addirittura inesistente. Non era
un bel vedere e per questo sollecitavamo un intervento di ripristino e manutenzione. La zona maggiormente interessata era il lungomare, anche
perché il tratto è sottoposto a maggiori attenzioni nel periodo della grande
affluenza turistica. Ebbene, ci fa piacere (pur se siamo ormai in autunno
inoltrato) vedere che l’erba verde e compatta è rifiorita in una delle zone
più in vista, vale a dire la rotonda Sud del lungomare. Speriamo che sia il
primo tassello della riqualificazione delle aiuole di quella vasta area, che
rimane il biglietto da visita più rappresentativo per i villeggianti.

NEI PRESSI DI PIAZZA PIAMARTA MANCA UN CARTELLO
STRADALE DI DOPPIA DIREZIONE
La zona di piazza Piamarta, conosciuta maggiormente come piazza del
S. Cuore, ha già attirato su di sé tante polemiche per via del ripristino del
doppio senso di marcia nel tratto di via Manzoni antistante le due palazzine
della case popolari. In pratica sul versante est (lato Campo dei Preti) c’era il
parcheggio e la strada era percorribile solo da Sud verso Nord. Chi veniva da Nord, non
potendo più accedere direttamente in piazza, doveva girare obbligatoriamente per via Lazio
e attraverso via Puglia andare a Sud, aggirando tutto il complesso della chiesa. Con il ripristino del doppio senso su via Manzoni, i cittadini della zona ci dicono che tanti automobilisti
sono convinti che il percorso obbligato sia quello di via Lazio-via Puglia, ingannati da un
senso unico: occorrerebbe un cartello con l’indicazione delle due direzioni che è possibile
prendere, come riportiamo nella foto. Basta solo apporlo poco prima delle case popolari.

specialita carne alla brace, cucina casareccia

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

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

PINETO

C’è a Pineto un gruppo di signore che, fortemente attaccate al proprio territorio, instancabilmente portano avanti le tradizioni che furono motivo di orgoglio dei nostri nonni.
Nello specifico, parliamo di una danza dimenticata a causa della macchina della globalizzazione. Infatti in Abruzzo non esiste nessuna scuola di ballo che se ne occupi;
quando, invece a decine insegnano i balli di gruppo di origine latino-americani. Ebbene, solo quattro anni fa, le imperterrite signore dell’associazione Le Vie dell’Arte, con
grande caparbietà hanno rispolverato questa antica danza dal nome “Laccio d’Amore”.
Questa danza affonda le radici nella vita rurale abruzzese, seguendone passo passo
le tappe più importanti come il primo amore, il fidanzamento, il matrimonio e i lavori
dei campi. Tra i tanti balli popolari è senza dubbio il più ricco di significati e, scenograficamente, uno dei più belli. Nella foto le vediamo impegnate nella loro ultima fatica
nell’ambito della festa d’Autunno organizzata dall’associazione Commercianti.

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

CI PIACE

LE SIGNORE INSTANCABILI E IL “LACCIO D’AMORE”

CAMPI SPORTIVI O PARCHEGGI?

NON CI PIACE

Solo circa quindici anni fa, l’Amministrazione comunale utilizzò dei
fondi regionali che in origine erano destinati alla realizzazione della
copertura di un campo da tennis tramite tensostruttura, per la costruzione di un campo di pallavolo e uno da basket all’aperto. Sono situati,
uno subito dietro la Scuola Media e l’altro adiacente alla palestra, il tutto in pieno centro. Solitamente si è abituati a vedere lo stato di abbandono di questo genere nelle periferie, qui invece siamo in pieno centro
e per giunta di una località turistica balneare. Il campo da pallavolo
manca della rete da diversi anni, ha il fondo ridotto a colabrodo date le
numerose crepe, il canestro del campo da basket è divelto da rendere
impossibile una partita. E non finisce qui: di frequente si vedono anche
delle auto parcheggiate all’interno che lasciano chiazze di olio.

ANTONIO RUGGIERI s.r.l.
Unica e sola CASA FUNERARIA a Roseto degli Abruzzi

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

La nostra sede e le nostre sale di commiato sono
situate in Zona Industriale Voltarrosto
di Roseto e rispondiamo H24 ai numeri:

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

- Trasporti
- Cremazioni
- Lavorazione
marmi lapidari
- Fiori
- Lavori cimiteriali

Il rinnovamento nella continuità

Email: antonioruggierisrl@gmail.com - www.onoranzefunebriantonioruggieri.it
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 71
LE PRIME PATTINATRICI ROSETANE DELLA SOCIETÀ ROSBURGO
Il pattinaggio a Roseto è stato uno degli sport
più seguiti, in modo particolare dalle ragazze. All’inizio fu la società Rosburgo che aprì i
battenti, seguita dall’Aragosta, dalla Paranza e
dalla società Pattinaggio Roseto del duo Domenico Di Giuseppe e Leonardo Amadio. È tra le
discipline più spettacolari e fa specie che forse
nel prossimo futuro alle Olimpiadi entreranno i
‘videogames’ come sport, mentre il pattinaggio
a rotelle e le bocce ne sono ancora fuori. Mah!
Nella foto, siamo nel 1979 e muovono i primi
passi delle giovanissime atlete impegnate all’Arena 4 Palme. Da sin. in piedi: Cristina Piccioni
(allenatrice), Agnese Urbani, Marina Sbrolla,
Raffaella Stama, Silvia Carusi, Antonella Marini; in ginocchio da sin.: Katia Monteverde, Barbara Marini, Simona Ginoble, Luisa De Simone,
Daniela Coppa; sedute da sin.: Cinzia Laviola,
Marzia Mion, Cristina Marini, Barbara Nisii.

VALENTINA CORNELI PRESENTA
DOMENICA 19 NOVEMBRE AL CIRCOLO
CHIAIKHANA IL LIBRO CITTADINANZA,
SOVRANITÀ E DEMOCRAZIA
È un lavoro molto interessante
quello di Valentina Corneli, rosetana momentaneamente trapiantata
a Roma. La cornice sarà quella del
Circolo Culturale Chiakhana sito in
via De Amicis dietro il palazzo comunale. Il titolo completo è Cittadinanza, sovranità e democrazia al
tempo della crisi economica e delle
emergenze securitarie (Aracne Editrice) ed è un percorso che
parte dall’attuale crisi economica, ma che vuole andare nel
profondo di alcune dinamiche, per capire non solo la causa,
ma gli effetti che si sono dipanati nel corso degli ultimi anni.
Interessante è l’analisi sui cambiamenti in corso, sulle vicende legate all’immigrazione, sul concetto di democrazia che
sembra perdere il valore che fino a pochi anni fa aveva. Nella
premessa, curata da Paolo Carrozza, docente di Diritto Costituzionale presso la Scuola universitaria Sant’Anna di Pisa,
è riportato: “Un gran numero di giovani studiosi di diritto,
armati della loro passione e della loro competenza, che anche
l’Autrice di questo saggio mostra di avere, si sta da tempo
dedicando al tema della cittadinanza. Si tratta, in sostanza, di ripensare una categoria del politico e
soprattutto del mondo istituzionale
e costituzionale (lo status di cittadino) che per tante, troppe ragioni la
classe politica non intende affrontare con la necessaria decisione e, soprattutto, con la necessaria preparazione culturale”. La presentazione è
alle ore 17:30 ed è aperta a tutti.

IL PASSATO NEL PRESENTE 11
PIAZZA DELLA LIBERTÀ,
CHE GIÀ FU PIAZZA DEL LITTORIO

È la piazza centrale di Roseto e ha subito molte modifiche.
Intanto il nome. Durante il fascismo cambiò toponimo e da
Piazza della Stazione acquisì una denominazione di regime,
divenendo così Piazza del Littorio. Con la fine della guerra,
ma già a partire dal 1944, cioè dopo la liberazione da parte
degli anglo-americani della città adriatica, gli amministratori
di allora vollero dare un senso al nuovo corso democratico,
appellando il sito con l’attuale Piazza della Libertà. Anche urbanisticamente il luogo centrale degli incontri dei Rosetani
è mutato ed è indubbio che un tempo il verde era molto più
presente. Si nota che l’unico palazzo esistente è la villa Passamonti. Invece dove c’era allora la sede del Club Rosburgo
(la casa con la tenda) oggi c’è il palazzo Rolli. La cartolina
storica, risalente agli anni ‘40 del XX secolo, fa parte della
collezione di Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio.
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LA POLISPORTIVA DIMENSIONE
VOLONTARIO AI CAMPIONATI
NAZIONALI PER BOCCE

L’ECONOMISTA DI MONTEPAGANO
VINCENZO MORETTI OMAGGIATO
DAGLI STUDENTI DEL... MORETTI

Ottimo risultato per la Polisportiva Dimensione Volontario ai Campionati Nazionali di
Bocce per squadre Fisdir (Federazione Italiana Sport paralimpici degli Intellettivo Relazionali). La squadra – formata
da atleti diversamente abili dei
Comuni di Pineto, Roseto, Notaresco e Morro D’Oro – si è classificata al quarto posto e per pochissimi punti non è salita sul podio.
I Campionati Italiani si sono svolti in un’intensa tre giorni presso la
Bocciofila Fontespina di Civitanova Marche e sono stati organizzati dagli amici e rivali della ASD Anthropos che si sono confermati
campioni d’Italia per il secondo anno consecutivo. La squadra di
Dimensione Volontario ha gareggiato contro squadre provenienti
da tutta Italia, schierando in campo: Federica Marinucci (categoria agonistico singolo) Marina De Flavis e Vanessa Zippilli
(categoria promozionale a coppia), Sorina Silasi (categoria promozionale singolo) Maico Del Nibletto (categoria C21 singolo) e
Lucia Di Marco (categoria C 21). Gli atleti erano accompagnati
dal tecnico e presidente della Polisportiva D. V. Pasquale Di Sante
e gli accompagnatori: Sabrina Ciccocelli, Emanuela Leonzi, Ettore Di Giacinto, Peppe Palermo. Inoltre, l’ultimo giorno di gare
anche un gruppo di sostenitori ha raggiunto Civitanova Marche
per tifare la squadra rosetana. Soddisfatta l’Associazione Dimensione Volontario che ha dichiarato: “Siamo felici perché in pochi
anni la nostra squadra è arrivata a competere ad altissimo livello
e contro altre compagini che hanno molta più esperienza di noi.
Siamo orgogliosi del successo ottenuto, ma per noi il risultato più
importante è la crescita culturale e sociale dei nostri ragazzi. Questi appuntamenti sono importantissimi perché lo sport è un ottimo
veicolo d’integrazione. Inoltre, se praticare un’attività sportiva aiuta a migliorare lo stato di salute generale di un soggetto normodotato, nei ragazzi diversamente abili i suoi benefici sono maggiori
ed ancora più evidenti, poiché la pratica dell’attività sportiva consente di ottenere: coscienza del proprio corpo, controllo della respirazione, organizzazione dello schema corporeo, orientamento,
concentrazione, aumenta l’autostima, fa interagire più facilmente
con le altre persone”.

«Nato a Montepagano (allora
comune e non ancora frazione
di Roseto degli Abruzzi) il 2
ottobre 1894, diviene capitano
e valoroso combattente nella I
Guerra Mondiale, ottenendo la
Medaglia d’Argento al valore
militare. Si laurea al Regio
Istituto Superiore di Venezia a
pieni voti nel 1923. Vince nel
1932 una borsa di studio della
Fondazione “Rockfeller” e frequenta la Harvard University,
l’Università di Chicago e quella di Princeton negli Stati
Uniti. Morirà a Montepagano il 27 giugno 1936 ad appena
42 anni». Questa è la sintesi della vita di un grande studioso
locale, a cui nel 1978 fu intitolata la prima Scuola Superiore
statale del territorio, l’allora Ragioneria, oggi diventata
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “V. Moretti”. Alcuni
studenti, accompagnati dai docenti, si sono recati al cimitero
di Montepagano per porre dei fiori davanti la cappella, dal
momento che non è possibile accedervi, data la chiusura del
cancello d’ingresso, le cui chiavi sembrano sparite. Intanto il
pensiero conta molto di più di qualsiasi barriera. (Nella foto
da sin. Martina Di Giosia, Nicole Lo Stracco, Mario Truffo,
Noemi Profico, Lorenza Settepanella, Rebecca Fasciocco)

PARTE L’ANNO ACCADEMICO
DELL’UNIVERSITÀ DELLA
TERZA ETÀ DI ROSETO
È sui blocchi di partenza l’avvio delle attività dell’Università della Terza Età e del Tempo Libero “La Fenice”. Anche
quest’anno molte iniziative, tra lezioni, visite e viaggi. L’inaugurazione c’è stata il 16 novembre presso la sala consigliare del
Comune di Roseto e le varie attività prenderanno il via in modo
graduale. Le lezioni toccheranno i temi dell’arte, numismatica,
letteratura italiana, storia, cineforum, astronomia, psicologia,
teatro, medicina-intercultura, ecologia, archeologia, musica,
danza, botanica. Il Comitato esecutivo, presieduto dalla prof.
ssa Patrizia Di Filippo, è composto da: Andreina Salvatori,
Patricia Corradi, Miria Franchini, Dante Di Flaviano, Ursula
Hermann, Maria Faiazza, Adriana Piatti, Francesco D’Andrea.

LA CULTURA IN CAMMINO E
LE DIPENDENZE DALL’ALCOL
Quello del 9 novembre al Centro Piamarta è stato un appuntamento in cui l’ascolto dei
giovani presenti, rigorosamente
in silenzio, non è mai mancato.
Non è la prima volta che l’associazione Cerchi Concentrici
Promotor organizza eventi il cui
tema sono le dipendenze e l’attenzione in questi casi è sempre
alta e partecipata. Il merito va
senza dubbio al Centro d’Ascolto “Progetto Uomo” di Roseto
e all’associazione “Alcolisti Anonimi” che hanno coordinato
il pomeriggio. Dopo l’introduzione curata da Alessandro Di
Marco, sono intervenuti otto membri dell’associazione degli
alcolisti, che hanno riportato, in modo molto coinvolgente, le
loro esperienze. Da chi aveva avuto la prima ubriacatura a
nove anni, a chi a ventidue anni, dopo un travagliato periodo,
aveva smesso; da chi era uscito dal tunnel e vi era rientrato
solo “per un brindisi” in una festa di matrimonio, patendo per
anni le pene dell’inferno, a chi beveva per non sentirsi esclusa
dal gruppo. Esperienze vere che hanno toccato molto la sensibilità dei tanti giovani studenti, capaci di essere interattivi con
perspicaci domande. Da ripetere. Per chi volesse informazioni
può contattare: Alcolisti Anonimi, piazza S. Cuore-Piamarta,
Centro Guerrieri, Roseto, con orario riunioni: martedì ore
19:00, sabato ore 18:00. Info 338.895.83.39 - 335.194.95.84.
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SABATO 2 DICEMBRE A PESCARA
SARÀ PRESENTATO IL LIBRO
“ROSETO NASCOSTA”

MA QUANTO È BELLO! 18 - IL MARE A
NOVEMBRE: NON È UN DÉJÀ VU, MA
L’ESTATE PROLUNGATA

Sarà presentato sabato 2 dicembre alle ore 18:30 il libro di
William Di Marco Roseto nascosta. Il volume, corredato
da una serie di foto aeree e cartoline d’epoca riguardanti le
residenze patrizie di Roseto, ha proprio come sottotitolo “Ville
storiche, luoghi d’interesse, località e frazioni” ed ha riscosso
un notevole successo di vendita. La storia del territorio
s’intreccia non solo con la microstoria dei luoghi (una sezione
è dedicata al processo di sviluppo storico delle frazioni del
comune di Roseto), ma anche con la sensibilità estetica e per
molti versi artistica di alcune residenze di grande pregio, tra
le migliori della costa teramana e anche abruzzese. L’opera
sarà presentata nell’ambito della XVIII Rassegna Editoria
Abruzzese presso il Circolo Aternino, sito in Piazza Garibaldi
n° 51 di Pescara. Il volume, oltre a essere disponibile nelle
librerie rosetane, verrà dato come cadeau natalizio dalla
Banca di Credito Cooperativo dell’Adriatico Teramano, nella
sede di Roseto o in quella centrale di Mosciano S. A.

Torniamo su due foto, che sembrano già state pubblicate (spiegato il perché le abbiamo chiamate con il “già visto”). In realtà sono entrambe nuove e scattate il 1° novembre scorso. Le
precedenti, quelle pubblicate circa un mese fa, erano inerenti
a ottobre. Il prolungamento dell’estate di quest’anno ha veramente dell’incredibile e va riportato a futura memoria. Il nostro giornale funge un po’ da diario cronachistico e chi leggerà
fra alcuni anni quello che è successo – nell’ultima stagione
sotto il profilo meteorologico – si renderà conto di cosa stiamo
dicendo. I mesi estivi sono stati secchi senza pioggia; settembre e ottobre hanno solo allungato in modo anomalo l’estate.
Ecco perché una foto di novembre con un mare
così ci fa esclamare “Ma quanto è bello!”. È
ovvio che il solito Giuliano Addazi il bagno se
lo è rifatto pure nei giorni di novembre, come
l’immagine sentenzia inequivocabilmente.

PER NON DIMENTICARE
CEFALONIA A VILLA PARIS

Sabato 18 novembre 2017 alle ore 9:30, nel salone di Villa Paris,
si svolgerà la VI Edizione della manifestazione “Per non dimenticare - 74° anniversario di Cefalonia 1943-2017”. Ci saranno le
esposizioni di “Uomini in guerra 1943 - 1945. Le forze armate
nella Guerra di Liberazione”, “Evoluzione dell’Esercito, materiale messo a disposizione dalle Sale storiche del 9° Rgt. Alpini
in L’Aquila”, “I libri e le pubblicazioni raccontano l’eccidio di
Cefalonia”, “Mostra filatelica Corrispondenza militare dopo 1’8
settembre 1943”. Il programma prevede alle ore 9,00 l’apertura
dell’Ufficio Postale, con annulli speciali; ore 9,30 presentazione
e saluti del Circolo Filatelico Numismatico Rosetano guidato da
Emilio D’Ilario e Luciano Di Giulio e del Sindaco di Roseto degli Abruzzi Sabatino Di Girolamo. Seguiranno gli interventi di:
Cav. Marco Lodi - Uomini in guerra; Col. Pietro Piccirilli - Evoluzione dell’esercito; Mario De Bonis - Lettura poetica in onore
ai caduti; Vitoronzo Pastore - presentazione del libro: “Stammalager l’incubo della memoria”; Francesco Fagnani - presentazione del libro: “Prigioniero del blu”. Ingresso libero.

NELLA PARROCCHIA DEL S. CUORE
SEI SONO LE “FAMIGLIE IN MISSIONE”.
IL 7 GENNAIO LA LOTTERIA PER
RACCOGLIERE DEI FONDI
“Nella parrocchia del S.
Cuore di Roseto il cammino neocatecumenale
è nato nel 1971 e conta
oggi 15 comunità, con
tanti carismi. Uno dei
carismi è quello delle famiglie in missione: ce ne
sono sei in tutti i continenti! Gli ultimi tre papi
hanno incoraggiato molto la missione delle famiglie neocatecumenali e le hanno inviate personalmente in tutto il mondo”.
Questo è quello che si legge all’inizio della brochure che è
possibile trovare in parrocchia, con i nominativi delle coppie
che stanno portando la loro esperienza in giro per il mondo.
Queste sono: Franco e Cristina, Mauro e
Monica, Sonnino e Mirella, Enzo e Agostina, Bruno e Paola, Simone e Chiara. In
virtù di questo positivo messaggio e per
finanziare il progetto, il cammino neocatecumenale ha organizzato una lotteria,
la cui estrazione si terrà domenica 7 gennaio. I biglietti sono in vendita fuori la
chiesa in apposite postazioni.
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“ALTER EGO” SARA’ LEI

di MARIO
GIUNCO

Celebri strafalcioni da Mussolini a papa Ratzinger,
da Lilli Gruber ai pentastellati. Ma spunta l’ombra di Freud

“L

’uomo è misura di tutte le cose, di quelle
che sono e di quelle che non sono, come
disse Anassagora, scusate la mia erudizione”. Mussolini, che confondeva due
filosofi e attribuiva ad Anassagora una
massima di Protagora, è l’autore di questo celebre errore, dovuto forse alle sue non buone condizioni di salute,
all’ulcera che lo tormentava, alla concitazione del momento. Non certo a ignoranza, tanto più che, da buon
maestro di scuola, portava sempre con sé i “Pensatori
greci” di Theodor Gomperz. Ben diverso è il caso del
discorso pronunciato davanti al Gran Consiglio il 5 luglio 1943, alla vigilia dello sbarco degli alleati in Sicilia:
“Bisogna che non appena il nemico tenterà di sbarcare
sia congelato su quella linea che i marinai chiamano del
‘bagnasciuga’, la linea della sabbia dove l’acqua finisce
e comincia la terra”. La linea della sabbia era propriamente la “battigia”, ma tutti capirono, alleati compresi,
senza porsi tanti problemi. Sandro Pertini confondeva il
Guatemala (regime militare) con il Nicaragua (repubblica
democratica), gli israeliani con i libanesi. Papa Benedetto
XVI nella “Declaratio” in latino dell’11 febbraio 2013,
in cui comunica, durante il concistoro, la sua decisione di rinunciare alla guida della Chiesa per il peso degli
anni, non si preoccupa di rivedere lo scritto, preparato, a
più mani, dai segretari, dove si annidano errori, che non
sfuggirebbero a un principiante. “Sia stato il turbamento
– annota il filologo Luciano Canfora – o sia stata la fretta,
resta il disagio per le imperfezioni di un testo destinato a
passare alla storia. E’ bensì vero che il latino dei moderni
riflette la ricchezza e la novità della lingua dei moderni,
ma alcuni pilastri della sintassi non possono, neanche in
omaggio al ‘nuovo che avanza’, essere infranti”. Matteo
Renzi, che può contare su uno stuolo di “ghostwriter” di
eccellenza (tra cui la dotta Andrea Marcolongo, autrice
de “La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco” e
Alessandro Baricco), quando lavora da solo scivola su
una buccia di banana e cita male - lui toscano - due ver-

si fra i più noti della “Divina Commedia” (canto XXVI,
vv. 119-120): “Fatti non foste ‘per’ viver come bruti / ma
per seguir virtute e ‘conoscenza’”, senza rendersi conto
di alterare la metrica del primo endecasillabo ( Dante non
si sarebbe mai permesso, è anche questione di orecchio).
In “Otto e Mezzo” , Lilli Gruber invita a effettuare le
donazioni per il Fai “da Renzi fissa e mobile”. Il giorno
dopo l’uomo politico avrebbe dovuto essere ospite nella sua trasmissione, comprensibile la sua ossessione. Ed
ecco i “pentastellati”. Alessandro Di Battista, pure lui
malato di “congiuntivite” (avversione per il modo “congiuntivo”), sentenzia: “Almeno Napoleone combatteva
ad Auschwitz e non nei consigli di amministrazione delle
banche d’affari”. Povero Bonaparte, finito in un campo di
sterminio! Alessandro Di Maio – che aveva definito Pinochet “dittatore venezuelano” - ha appena annunciato da
Fazio che si recherà all’estero (negli Usa) per incontrare
i suoi “alter ego”. L’interpretazione prevalente è che si
tratti dei suoi “omologhi” americani, cioè dei leader politici, parlamentari o detentori di alte cariche istituzionali
colà residenti. Vasto è il panorama di gaffe, stravolgimenti di senso, errori dovuti a ignoranza o distrazione, che
ogni giorno stampa, tv e libri propinano. Potrebbe venire
in aiuto l’ombra di Sigmund Freud (1856-1939), che li
raggruppava sotto un’unica categoria e li chiamava “lapsus”, attribuendoli a motivazioni psicologiche. Come il
sogno, la nevrosi e il motto di spirito, il “lapsus” rivela
per lui qualcosa che si intende nascondere, rimuovere o
che è represso dalla società, dalla religione, dalle convenzioni. Lo psicanalista è l’esploratore delle tenebre e del
mistero. Tutti i libri di Freud – a cominciare dai “Casi clinici” – possono leggersi anche come avvincenti romanzi.
Ma quello dedicato ai “lapsus”, che si dicono “freudiani”,
“Psicopatologia della vita quotidiana” (1901), è un capolavoro di ingegno, fantasia e, in parte non piccola, di
scienza (il fondatore della psicoanalisi era un neurologo).
Cattura il lettore dal primo “lapsus”, la cui interpretazione è cosi smaccatamente falsa da sembrare vera.
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Natale è alle porte

le lucette brillano ovunque e
noi siamo pronti a presentarvi
la magica atmosfera natalizia
che avrà luogo da sabato 18
novembre dove l’eleganza e
la tradizione presenteranno
una vasta scelta di abeti sia
sintetici che veri, presepi,
luci e oggettistica. Vi
aspettiamo numerosi per
scoprire tutta la magica
esposizione natalizia!

Sotto Inchiesta
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PERCHÉ A ROSETO

di UGO
CENTI

LA TASSA SUI RIFIUTI
È COSÌ CARA?

I soldi accantonati, tolti alle tasche delle famiglie e delle attività produttive, come verranno utilizzati, qualora vadano a trasformarsi, in sostanza, in un surplus di bilancio?

D

a dove origina la mega-mazzata sui rifiuti spedita nelle case dei rosetani dall’amministrazione Di Girolamo? La base di partenza dovrebbe
essere esplicitata nelle tabelle contenute nei
cosiddetti “piani finanziari” relativi al tributo

stesso.
Bene. Se buttiamo l’occhio, come si dice, alle ultime tre
annualità (2015-2016-2017) notiamo alcune costanti e qualche variazione. Innanzitutto lo spazzamento stradale. Nel
2015 costava 747mila euro,
nel 2016 e 2017 passa ad 1
milione 47mila euro. Poi c’è
il porta-a-porta. Tre anni fa,
quando ancora non era completo, si ragionava ancora: 2
milioni 265mila euro. Appena diventa stabile, ecco passare a 2 milioni 444 mila.
Tra lo spazzamento ed il porta-a-porta, in due anni, sono
circa 430 mila euro in più.
Compensati, solo in parte,
dalla diminuzione dei costi
di smaltimento, scesi da 1
milione 203mila del 2015 a
528mila del 2017. Effetto, codesto, della differenziata. In
realtà, però, questo risparmio è eroso subito. Infatti, le cosiddette “campagne informative”, consulenze, eccetera, che
nel 2015 stavano sui 35 mila euro, vengono tosto portate a
182mila euro. Lo smaltimento dell’umido, poi, che costava
266mila euro, schizza a 573mila.
Una strana curva, invece, fanno i costi di gestione, essenzialmente il personale. Nel 2015 erano 459 mila euro,
crollano a 29 mila euro nel 2016 e tornano a 459 mila nel

2017. Ballano, cioè, 400mila euro. Come del resto viaggiano in forte aumento, rispetto al 2015, gli ammortamenti: da
355mila euro tre anni fa, a 778mila nel 2016 e 2017.
Ma la vera “botta”, la vera voce che ha gonfiato la tariffa,
sono gli accantonamenti: 100 mila euro nel 2015, 150 mila
nel 2016 e ben 961 mila nel 2017. È questo che manda il
totale dai 5 milioni e 300mila euro del 2015 e 2016 a ben 6
milioni 630mila attuali: 1 milione 300mila euro in più.
Un accantonamento eccezionale. A garanzia di presunti crediti inesigibili prossimi
venturi. Ma sugli accantonamenti (non dei rifiuti, in questo caso, ma in
generale) l’amministrazione Di Girolamo si è
presa anche un appunto
dai revisori dei conti. Li
trovano esagerati qualora non effettivamente
corrispondenti a debiti
fuori bilancio, peraltro
non completamente individuati.
Se dunque le condizioni
previste sugli insoluti
non dovessero riscontrarsi in futuro, che fine farà questo
“tesoretto” di bilancio che allora, di fatto, potrebbe verificarsi? Chiarezza vorrebbe che il sindaco lo dicesse oggi ai
cittadini. Questi soldi accantonati oggi, tolti alle tasche delle famiglie e delle attività produttive, quindi sottratti al Pil
cittadino in quanto non possono tradursi in spese e consumi,
come verranno utilizzati, qualora vadano a trasformarsi, in
sostanza, in un surplus di bilancio? Quando e come verranno restituiti? Chiarezza vorrebbe che lo si dicesse.

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

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

di ERNESTO
IEZZI

CAMPO SPORTIVO GABRIELE DRUDA

I lavori al campo hanno previsto la messa in posa di erba sintetica di ultima generazione, il tutto frutto di una splendida sinergia che si è creata tra l’Asd Pineto Calcio,
nella persona del presidente Silvio Brocco, e l’Amministrazione Comunale

L

a storica bandiera del Pineto Calcio
in compagnia del tricolore, i palloncini bianco-celesti pronti per essere
liberati, i ragazzi della scuola calcio
con la divisa sociale hanno aggiunto altri colori al nuovo e bellissimo sintetico del campo sportivo “Gabriele Druda”. Il 4 novembre 2017 rappresenta una data storica per la
cittadina di Pineto in quanto si è rinnovato
completamente un campo in pozzolana sul
quale vi hanno giocato generazioni di calciatori dilettanti ed amatori, luogo di sfide epiche con i cugini
silvaroli ed atriani, testimone di primati di imbattibilità e di
festosi festeggiamenti. L’anno scorso si è tenuta una mostra
fotografica del Pineto Calcio anni ‘50, tutte foto in bianco e
nero che riassumono il pathos dei giovani pinetesi impegnati a realizzare un campo che potesse accogliere e coinvolgere nella disputa sportiva tutta la comunità pinetese; un campo
sportivo che si è sedimentato non solo di eventi sportivi ma
anche del fluire dei costumi e di mutamenti sociali, un rigido
testimone della storia locale degli ultimi settant’anni. I lavori al campo hanno previsto la messa in posa di erba sintetica
di ultima generazione, il tutto frutto di una splendida sinergia
che si è creata tra l’Asd Pineto Calcio, nella persona del presidente Silvio Brocco, e l’Amministrazione Comunale. L’idea è
nata circa due anni fa e si è concretizzata nella estensione della
durata della convenzione a 15 anni con un costo complessivo
dell’intervento in oltre 400mila euro, di cui euro 350mila per il
nuovo manto erboso realizzato dal
Pineto Calcio, la restante somma a
carico dell’Amministrazione Comunale che ha interessato la nuova
recinzione con relativa cordolatura
di protezione e la riqualificazione
dell’area retrostante la porta Nord
del campo sportivo. Il nuovo cam-

po in erba sintetica è delle stesse dimensioni del precedente e
conserva le certificazioni federali per le gare dei Giovanissimi
fino agli Allievi e, per le gare dei Dilettanti, fino alla Prima
Categoria. Alla cerimonia era presente un pubblico numeroso,
le autorità politiche locali, l’assessore regionale allo Sport Silvio Paolucci, il presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro,
il presidente regionale della Lega Dilettanti Daniele Ortolano
ed il presidente del Pescara Calcio Daniele Sebastiani. In questa splendida cornice è prevalsa ancora una volta il “bongenismo” indiscusso del presidente del Pineto Calcio, dott. Silvio
Brocco, attore principale di quest’opera apprezzata da tutti,
in quanto tutti consapevoli che “questo è un dono ai ragazzi
di oggi e di domani, per la loro educazione non solo fisica e
sportiva ma anche culturale, perché un bambino che fa sport
riceve un beneficio a 360 gradi”, ha dichiarato il presidente. Di
fronte al suo forte spirito di appartenenza al territorio e della
sua espressa pinetesità, gli amministratori hanno ricoperto il
ruolo di facilitatori di un’opera che
necessitava del giusto impulso. Al
taglio del nastro è intervenuta anche Gabriella Druda; fu proprio lei,
oltre sessanta anni fa ed all’età di
quattro anni, ad inaugurare il campo sportivo nella sua iniziale perimetrazione allo zio Gabriele.

RISTORANTE PIZZERIA

La Locanda D’Annunzio è
a Pineto in via D’Annunzio n° 3
Tel. 085.9492850 - 366.4696850
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MATT CARLINO PER
RIBALTARE IL ‘SETTEBRUTTO’
di LUCA
MAGGITTI

D

Ingaggiato il play-guardia oriundo,
che esordirà contro Imola al PalaMaggetti domenica 19 novembre 2017

Matt Carlino ai tempi del college con Marquette

a quando il Roseto
Sharks è rinato, nell’estate del 2009, non
c’è mai stato un periodo così brutto per
il sodalizio cestistico del Lido delle
Rose. Infatti, gli Sharks sono ancora
inchiodati a quota zero punti, dopo
sette partite. Certo, la squadra è stata costruita con un budget basso e i
numerosissimi infortuni hanno messo a dura prova la pazienza di staff
e tifosi, ma nessuno si aspettava lo
zero in classifica (unica squadra delle 32 dei due gironi di A2). Per fortuna, le altre davanti non corrono visto che Orzinuovi ha 2 punti (frutto
della vittoria interna proprio contro
Roseto) e Bergamo e Imola ne hanno 4. Più in alto, c’è un gruppone

di squadre a 6 punti, ma è necessa- ne del nonno. Lo statunitense, visto
rio che il Roseto entri nell’ordine lo scorso campionato in Serie A a
di idee che il suo “campionato nel Cremona (6,5 punti, 3,2 rimbalzi e
campionato” consiste nel “vincere 2,3 assist in 16 minuti di media), è
lo Scudetto” arrivando al quartul- un play-guardia classe 1992 di 189
timo posto, evitando così i playout cm, con un ottimo tiro da tre punti
destinati alla terzultima e alla pe- ed esperienze anche nelle seconde
nultima e, soprattutto, l’ultimo po- leghe di Spagna e Francia. Nel suo
sto che significherebbe
retrocessione diretta
in Serie B. C’è quindi
bisogno che la squadra
cancelli, con un lavoro
psicologico affiancato
a quello svolto in palestra, le sette sconfitte
consecutive dalla propria testa e resti concentrata sulla lotta per
gli ultimi 4 posti. Per
farlo, il direttore sportivo e coach Emanuele
Di Paolantonio ha chiesto una “faccia nuova”,
in grado di dare leadership e qualità in un contesto in cui quantità e
buona volontà non han- Matt Carlino in Cremona-Varese contro Daniele Cavaliero
no finora portato punti.
Così la società, dopo una infruttuo- ultimo anno di college, a Marquetsa corte ad Anthony Raffa – che ha te, Carlino ha avuto 15 punti, 3,7
scelto di accasarsi a Orzinuovi – ha rimbalzi e 3,1 assist di media, con il
ingaggiato l’oriundo Matt Carlino, 41% da tre punti. Intervistato poco
che giocherà con lo status di comu- prima che si imbarcasse per l’Italia,
nitario in virtù del passaporto italia- Carlino ha detto di sé: «Sono un giono che gli deriva dalle origini sicilia- catore che può portare leadership

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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Federico Zampini

Riccardo Casagrande

alla squadra, sia facendo
canestro sia facendola giocare». Sulla carta, dunque,
il profilo ideale; anche se
poi si gioca sul parquet e
le dichiarazioni di inizio
avventura dei giocatori si
somigliano un po’ tutte.
Comunque, l’atleta con
radici siciliane dimostra
di credere alla possibilità
di scuotere il Roseto, visto che conosce perfettamente la situazione
del sodalizio, reduce da sette sconfitte nelle prime sette uscite. Infatti
esclama: «Non importa dell’attuale
classifica, visto che c’è il tempo per

Francesco Infante

Emanuele Di Paolantonio

cambiarla. Sono animato da un grande spirito e non vedo l’ora di giocare con il Roseto per fare tutto quello
che posso, per aiutare la squadra a
vincere!». Alla seconda esperienza
in Italia, dopo la scorsa stagione a

Roberto Marulli e Andy Ogide infortunati

Cremona, Carlino è schietto e onesto nel parlare
di Roseto degli Abruzzi:
«Sono sincero: non so nulla della città, eccetto che
è sul mare. Ma non è un
problema. Arriverò e sarà
un piacere scoprirla». Ovviamente, i tifosi si augurano di provare lo stesso
piacere nello scoprire Matt
Carlino, che prenderà il posto del
deludente Darell Combs. L’esordio
è previsto domenica 19 novembre al
PalaMaggetti, nello scontro salvezza
che vedrà Roseto opposto all’Imola
dell’ex coach Demis Cavina.
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ANTONIO PINCIOTTI

È STATO UN BRAVO CHEF DI LIVELLO REGIONALE. INIZIÒ LA PROFESSIONE
QUANDO NON ERA AFFATTO DI MODA. POI ARRIVARONO L’ESTERO,
LE STAGIONI AL MARE E IN MONTAGNA. LA SUA CUCINA ERA SEMPLICE
E RICERCATA, PERCHÉ QUELLO CHE COLPIVA ERA IL MENÙ
di William Di Marco

Fondamentale per la sua formazione fu la Scuola
di Avviamento Professionale frequentata ad Atri,
dove si appassionò alla cucina e ai segreti dell’arte culinaria. La svolta si ebbe quando emigrò in
Venezuela, ricoprendo il ruolo di capo chef per
una delle aziende più grandi, con migliaia di
lavoratori. Ma il suo futuro era nel turismo e nei
banchetti nuziali. In molti sceglievano il locale per
le sue prelibate pietanze

ricordi
C’
Antonio Pinciotti

è un’arte antica che vive a fianco a noi
ogni giorno, ma che spesso non vediamo
concretizzarsi per quello che in effetti è.
Se si vuole essere precisi, questa nobiltà
di applicazione quotidiana è venuta molto
alla ribalta e un merito riconosciuto va alla televisione e
ad alcuni programmi dedicati che hanno fatto la fortuna di
diversi addetti ai lavori. Parliamo di culinaria, cioè quell’arte
di preparare i cibi che ha fatto grande il nostro Paese a livello
internazionale. Eppure fino a qualche anno fa, chi era dietro
i fornelli era un “semplice” cuoco, declinato nei vari generi
a seconda se fosse uomo o donna: ancora non si era formato
intorno a questa figura l’aureola dello “Chef”, parola che
sicuramente ha dato lustro a tutto un movimento. Certo,
non è che l’etimologia francese abbia riversato ulteriore
dignità al lavoro dei fornelli, ma la consapevolezza delle
peculiarità italiche è stata la spinta che ha indotto la nostra
Nazione a trovare un altro simbolo di quella unità che
tanto sa fare sistema, dietro la invidiata qualifica di Made
in Italy. Antonio “Tonino” Pinciotti è stato uno dei più
bravi e apprezzati chef della costa teramana, realizzando
un connubio perfettamente riuscito tra scuola e lavoro.
Quando iniziò, il mestiere vacillava ancora tra la passione
e la professione stabile. I ristoranti, le trattorie e anche
le strutture alberghiere si fondavano spesso su un mix
collaudato, in cui l’organizzazione aziendale era affidata al
marito, mentre la moglie lavorava, quasi d’istinto, davanti
ai fornelli. Un’appropriazione dei ruoli consolidata dalla
cultura d’un tempo, in cui i manicaretti erano ad esclusivo
uso e consumo del mondo femminile. Invece il nostro Tonino
seppe prepararsi a dovere in quel di Atri, frequentando la
scuola dell’Avviamento Professionale (“Che delitto averla
soppressa – ci confida oggi, mentre ricorda quegli anni –
dato l’alto grado di preparazione che sapeva infondere
ai giovani”). Si appassionò all’arte della cucina, grazie
alla presenza di laboratori scolastici. Così puntò dritto a

questa professione, che oggi ci appare tanto innovativa e
affascinante grazie ai talent televisivi di successo, ma che
allora, cioè negli ‘50 del secolo scorso, non rappresentava
ancora una sistemazione certa. Invece la volontà di emergere,
la capacità di sapersi innovare, la preparazione certosina di
trovare i giusti ingredienti e lavorare molto sulla freschezza
delle materie prime, hanno fatto del nostro protagonista
un globe trotter della gastronomia, bravo ad imporsi in
Italia e all’estero, soprattutto in Venezuela quando riuscì a
coordinare mense per oltre mille persone, lasciando a bocca
aperta (è il caso di dirlo!) una delle aziende più grandi di
quello sconfinato e affascinante Stato sudamericano.
Gli anni più belli, comunque, li ha vissuti nel suo Abruzzo,
tra il mare di Giulianova e i monti di Prati di Tivo. I giovani
da lui avrebbero da imparare molto, soprattutto oggi che
la moda di un lavoro dal grande richiamo ha bisogno di
esperienza e professionalità, quella autentica conquistata
sul campo e che lo portarono anche all’insegnamento in una
Scuola Professionale.
È un racconto che sembra non finire. L’interlocutore ha
davanti agli occhi tutta una vita, che snocciola: noi siamo
pronti ad ascoltarlo.
Cellino Attanasio e la vita dei campi.
Sono nato a Cellino Attanasio, in campagna; quando
ero piccolissimo la mia famiglia si trasferì in contrada
Mincarelli. Dove abitavamo prima, luogo in cui ho aperto
gli occhi il 29 giugno 1937, era veramente fuori mano e mio
nonno, mezzadro, aveva richiesto al proprietario dei terreni,
Enzo Marcellusi, di cambiarci residenza. Sosteneva che
d’inverno era impossibile uscire con il carro trainato dai
cavalli, perché la strada non era neppure imbrecciata e il
fango faceva slittare le ruote. Così quando avevo circa tre
anni ci assegnarono la casa e vasti terreni ubicati lungo la
strada che porta a Castelnuovo. Anche mio padre Ario era
da generazioni mezzadro. Allora la situazione era veramente
a svantaggio dei contadini. La ripartizione del raccolto,
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Caracas, Venezuela, 1955. Una
foto tessera di Antonio Pinciotti

Giulianova, fine anni ‘60, Hotel Cristallo. Lo chef Antonio
è quello con gli occhiali

prima della guerra mondiale, arrivava ad assegnare i due
terzi al proprietario “padrone” e il rimanente al bracciante.
Dopo il conflitto si passò a dividere in due, per poi assegnare
il 53 per cento al contadino, fino a giungere al 60%. Erano
tempi molto difficili, ma la nostra condizione non era male.
C’entra qualcosa la famiglia allargata...
Certo, nel senso che in casa, con una impostazione di tipo
patriarcale, eravamo una dozzina. I quattro fratelli di mio
padre, e le rispettiva famiglie, vivevano con noi. Mia madre,
Maria Bosica di Faiete di Cellino, era anche lei contadina
e aveva avuto solo me come figlio. Ciò nonostante i bambini
non mancavano, perché i miei cugini Giulio, oggi in
Venezuela, e Amalia (a Castelnuovo) sono cresciuti con me in
quel legame che una volta si chiamava “fratello-cugino”. Le
terre che avevamo erano tante, al punto che raccoglievamo
250 quintali di grano, 60 di mosto, 40 di granoturco, ortaggi
ed altro ancora. Avevamo le mucche, i buoi da traino, un
cavallo, i maiali, le pecore, le galline e l’aia di casa era
sempre piena di animali.
E il rito della mietitura?
Ricordo benissimo quel periodo. C’era da lavorare e alle
volte si radunavano fino a quaranta persone per quello che si
chiamava lo “scambio-aiuto”. Quando c’era il raccolto tutte
le forze lavoro della zona, tra donne e uomini, si radunavano
per aiutare una famiglia, che a sua volta ricambiava il
favore. Tra luglio e i primi di agosto avveniva la mietitura,
con una macchina spinta dai buoi che, attraverso degli
ingranaggi, tagliava il grano. Poi bisognava raccoglierlo
in fasce e dopo circa una settimana si radunava il tutto
nell’aia, realizzando mucchi di grano e paglia più alti di
una casa. A quel punto avveniva la trebbiatura per separare
la granella del frumento e degli altri cereali dalla paglia
e dalla pula. Occorreva scuotere tutto ciò che era stato
accantonato e infine il grano veniva raccolto nei contenitori
o nei sacchi. Si lavorava proprio dal sorgere del sole fino
al tramonto. La sera si era stanchi e non si vedeva l’ora di
andare a dormire. Invece con la raccolta del granoturco alla
fine della giornata si ballava. Erano veramente altri tempi,
che oggi mi sembrano proprio lontani.
Veniamo alla scuola.
Ho fatto le Elementari a Cellino Attanasio e mi ricordo il
maestro dell’ultimo anno, Arnaldo Dolceamore, e alcuni
compagni come Del Papa e Micolucci. Per recarmi a scuola
ci impiegavo esattamente un’ora, ovviamente a piedi,
percorrendo la strada principale con poche scorciatoie.
Stesso discorso valeva per il ritorno e una volta a casa,
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Giulianova, 1976.
L’insegnante Antonio Pinciotti tra gli studenti della Scuola Alberghiera

pranzavo e poi mi mettevo a studiare. Non ci impiegavo
tanto, anche perché dovevo dare una mano in campagna,
in quei lavori che erano tipici dei ragazzini, come accudire
le pecore o dare a mangiare agli animali. Quando avevamo
tempo giocavamo nell’aia, soprattutto a “stazze”. La scuola
durava fino a circa il 20 giugno e ai primi di settembre
eravamo nuovamente in aula. Una cosa che non dimentico
erano le partite a carte che facevano gli adulti nella stalla.
Era il luogo più caldo della casa e la sera si radunavo lì;
in un angolo avevano sistemato un tavolo con delle sedie.
Tipico era la “passatella” con il vino e spesso qualcuno si
ubriacava. Le donne erano pure loro presenti, in disparte,
a fare la maglia. Finito il ciclo delle Elementari, andai ad
Atri a frequentare l’Avviamento Industriale. Ero ospite di
una famiglia amica dei miei genitori, anche loro con un
figlio maschio. Andavo a lezione al mattino e pomeriggio,
dopo la pausa pranzo che si teneva dalle 12:30 alle 14:00.
Rimanevamo fino alle 17:00 e devo dire che tutto funzionava
alla perfezione, compreso il sabato, in cui si faceva lezione
come negli altri giorni, con lo stesso orario. La scuola
era collocata nel centro cittadino ed era molto attrezzata.
C’era l’officina meccanica, la falegnameria, la cucina e noi
dovevamo saper fare un po’ di tutto. Religione ce la insegnava
il prof. Tracanna, Matematica De Petris, Francese De Paoli
e in classe eravamo 18. Le materie che mi piacevano di più
erano Matematica, Officina Meccanica e Cucina, passione
che poi ho coltivato nella vita professionale. Mi sono sempre
chiesto perché quel tipo di formazione sia stata soppressa.
Era completa e abituava al lavoro. Tant’è che molti studenti
di quei corsi si sono fatti strada nella vita.
Poi iniziò il lavoro.
In realtà volevo continuare gli studi, ma era troppo costoso.
Per fare il primo e secondo anno di Tecnica, sarei dovuto
andare a Chieti o a Fermo, ma i miei non avevano la
possibilità. Così a quindici anni entrai nel mondo del
lavoro, esattamente come tuttofare in cucina di una trattoria
a Teramo. Rispolverai gli insegnamenti della scuola e mi
accorsi che quello doveva essere il mio futuro. A diciassette
anni feci il grande salto. L’11 dicembre 1954 partii da
Genova per il Venezuela, con il tutore Graziano Fossemò
e la moglie Maria Rongai di Cologna Spiaggia, poiché ero
minorenne. Approdammo a La Guaira, lo sbocco naturale
sul mare della capitale Caracas. Vi giunsi con la nave
Sorrento, che era stata inaugurata da poco. Facemmo scalo
a Napoli e in altri porti del Mediterraneo, impiegandoci 24
giorni per la traversata.

ricordi
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IV serie

Giulianova, 13 ottobre 1985, Hotel Smeraldo. Gli sposi Lino
Marziani e Tiziana Marini mentre brindano con lo chef Pinciotti

Giulianova, Don Juan, 1976. Parte dello staff della cucina e
sala. Antonio Pinciotti è il penultimo da destra

Giulianova, 1982, Hotel Smeraldo. Lo chef Antonio al centro
con i suoi collaboratori

Oltreoceano cominciò la sua vera carriera di chef...
Proprio così, perché il nostro lavoro, soprattutto in qualità
di Italiani, era molto richiesto. Rimasi un anno e mezzo
nella capitale. Ero entrato in un grande gruppo industriale
e quelli erano anni felici per il Venezuela. Il proprietario
di questo impero con migliaia di dipendenti era Eugenio
Mendoza Goiticoa, uomo di affari molto illuminato che diede
un grande contributo per la modernizzazione del Paese.
Ad un certo punto, io che avevo iniziato sotto uno chef che
veniva dall’Italia, divenni capo delle mense. Venni chiamato
e mi offrirono un trasferimento a Maracaibo. Avrei dovuto
dirigere le cucine per dare i pasti a oltre 1400 dipendenti.
La città era molto più calda della capitale, anche se già
a quei tempi gli ambienti erano tutti climatizzati. Accettai
e rimasi sulla riva del lago omonimo per quasi sei anni e
mezzo. Avevo tutti i confort e vivevo veramente bene. Il mio
appartamento era grandissimo, sito sopra una struttura
che conteneva una ampia pista da ballo. A fianco c’era una
piscina olimpionica, tutte strutture messe a disposizione degli
operai e impiegati. Nel Paese le fabbriche del gruppo erano
tante e tutte avevano la stessa impostazione. Esistevano i
club per i dipendenti e questi avevano molte facilitazioni
nell’acquisto di villette o appartamenti, con una ritenuta
mensile sullo stipendio. All’interno della fabbrica c’era un
villaggio con le scuole, dall’asilo alle Superiori, solo per i
figli delle maestranze. Uno della mia posizione era soggetto
anche a tante tentazioni, soprattutto con le donne, ma io
volevo sistemarmi e avere un rapporto serio e duraturo. Così
decisi di ritornare in Italia per sei mesi e riprendere il filo
interrotto con una mia ex. Era marzo del 1962.
Invece trovò la sua attuale moglie.
È andata un po’ così, nel, senso che quella ragazza di Cellino
che conoscevo aveva intrapreso la sua strada. Questa estate
una coincidenza veramente unica mi ha fatto incontrare
la sorella: ho affittato un mio appartamento a degli italocanadesi e combinazione una era proprio lei. Tornando al
mio fidanzamento, trovai invece una ragazza bellissima di
Torre S. Rocco, Maria D’Ascenzo. A quel punto mi sposai
subito. Era il 9 agosto del 1962 e pensai di trasferirmi
nuovamente in Sud America. Invece la situazione politica
mutò all’improvviso, come è anche successo ultimamente, e
tutte quelle garanzie vennero meno. Stetti un anno fermo,
aspettando l’occasione.
Che arrivò con la Monti Confezioni.
In parte è così. Il genero di Vincenzo Monti, l’avv. Achille
Orsini, voleva trasformare la villa vicino alla fabbrica in un

Giulianova, 2005, Hotel Promenade. Da sin. Le
aiutanti Teresa e Lorena con lo chef Antonio Pinciotti

ristorante di lusso, con sopra otto camere, soprattutto per
ospitare i suoi clienti che venivano da tutto il mondo. Sapeva
che facevo lo chef, così mi assunse come magazziniere, in
attesa di aprire il nuovo locale. Dopo otto mesi vidi che i
tempi si allungavano, così decisi di andare via, tant’è che
quella struttura ricettiva non fu mai creata. Per un breve
periodo andai al Ristorante Agip gestito dai Pigliacampo,
ma subito dopo mi trasferii a Giulianova all’Hotel Cristallo
di Michele Casaccia, locale in cui rimasi come chef per
otto anni, sia d’estate sia d’inverno. Intanto nel 1970, con
il primo posto, avevo vinto la selezione del “Cuoco d’Oro
d’Abruzzo” e andai a fare le finali a Lecce. Nel frattempo
mi ero iscritto all’Aics (Associazione Cuochi Italia
Settentrionale) di Milano e questo mi portò in Francia nel
1972 per una stagione invernale. D’estate tornai a Giulianova
al Rivierino e poi feci il salto di qualità diventando chef del
Don Juan, in cui rimasi nel periodo estivo per quattro anni.
D’inverno intanto mi ero accasato all’Amorocchi di Prati di
Tivo, rimanendoci per ben ventidue anni consecutivi. Dopo
cambiai e mi trasferii all’Hotel Europa, in seguito presi in
gestione il ristorante “Le Ginestre” di Tortoreto, un anno al
Ritz, fuori regione a Riccione, per approdare per otto anni
allo Smeraldo di Giulianova. Chiusi con un lungo periodo di
diciotto anni al Promenade, sempre di Giulianova.
La famiglia cresceva...
Proprio così. Abbiamo avuto due figli: Dario, nato il
15 maggio 1965, e Massimiliano (19-8-1967). Nel 1964
venimmo ad abitare a Roseto in piazza Ungheria e poi in
piazza S. Cuore, fino a quando nel 1972 comprai una casa in
via Bologna, dove abito tuttora, che nel tempo ho ampliato.
Tre domande secche. Qual è il suo piatto forte, cosa pensa
di Roseto e in chiusura un pensiero sui giovani.
Non ho mai avuto un piatto solo: sono stato bravo nel
proporre un articolato menù completo. Per quanto riguarda
Roseto, l’ho frequentata poco, perché prevalentemente ci
ho solo dormito. È cresciuta molto e per alcuni versi anche
bene, pur se turisticamente è ancor indietro, anche nei
confronti di Giulianova. Lì ci sono più figure professionali.
Infine i giovani: credo che abbiano poche prospettive.
Si chiude qui il nostro viaggio gastronomico, in cui due
mondi divisi da un oceano - apparentemente distanti ma
anche molto vicini - si sono incontrati, grazie alle abilità di
uno dei più importanti chef della nostra zona. Quando iniziò
era un semplice cuoco, ma la sua arte lo ha portato ad essere
un artista dei fornelli. E se la scuola di Atri non avesse avuto
la cucina?

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; 12 Nicola Battistoni; 13 - Maria Luisa D’Elpidio; 14 - Mario Savini.

36

PUBBLICHIAMO LA RISPOSTA DEL PROS ONLUS
PINETO DOPO IL COMUNICATO DI PINETO 2.0
APPARSO SU EIDOS DELLO SCORSO NUMERO

“C

i dissociamo completamente da quanto riportato da Pineto 2.0 nell’articolo di Eidos edizione n. 283 di novembre. Non è accettabile leggere notizie con informazioni false unitamente
a nostre foto utilizzate così in modo improprio e del tutto
fuorviante, per strumentalizzare il lavoro che svolge la nostra
associazione di volontariato da quasi 30 anni sul territorio
locale, regionale e nazionale”. Queste le parole del Presidente della Pubblica Assistenza PROS Onlus Pineto Anselmo
Candelori dopo la lettura di un articolo sulla rivista Eidos
di novembre di “Pineto 2.0” che riporta alcune polemiche
dell’associazione “Corpo Protezione Civile Pineto” associate
ad una fotografia che ritrae il momento dell’inaugurazione
della sede della Pubblica Assistenza PROS Onlus Pineto al
centro di Pineto in presenza di un funzionario di Rete Ferroviarie Italiane e aggiunge: “Senza fare polemica, vogliamo chiarire una volta per tutte che la nostra accogliente sede
operativa che oggi ci ritroviamo, dopo tanti sacrifici, al centro di Pineto, di fianco la stazione ferroviaria, è di proprietà
delle Ferrovie Dello Stato e non del Comune e ci è stata concessa in comodato d’uso gratuito proprio da Rete Ferroviarie
Italiane, a seguito di un nostro progetto presentato in risposta
ad un bando “Volontariato in Stazione” che prevedeva l’asse-

gnazione di locali in disuso di proprietà dell’ente. Vogliamo
inoltre ricordare che la nostra associazione, in passato, ha
trascorso dei grandi momenti di difficoltà, ed è proprio in
quelle occasioni che il nostro gruppo si è ancor più unito
ed ha dimostrato di essere capace di corciarsi le maniche e
risolvere autonomamente i propri problemi e a trovare delle
alternative valide; oltre che trascorrere temporaneamente,
nell’attesa, diversi mesi in uno spogliatoio..”. Il Presidente
precisa inoltre che: “L’associazione vive di propri proventi generati dalle attività svolte dai volontari in convenzione
con numerosi enti e privati per il bene della comunità, non
capiamo bene cosa si intenda per “soliti noti” considerando
che svolgiamo attività ormai da quasi 30 anni e, sinceramente, non siamo interessati a questo tipo di strumentalizzazioni.
Ci piacerebbe che la politica fosse più vicina alle associazioni e non dovrebbe assolutamente alimentare inutilmente
certe infondate polemiche”. Infine conclude “In ogni caso, a
tutela dell’immagine dell’associazione, ci sembra doveroso
avviare tutte le procedure legali del caso”.
La foto pubblicata nello scorso numero di Eidos e una immagine di repertorio, disponibile in vari siti Internet (La redazione).

Lettera al Direttore
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OGGI CHE FUNZIONE HANNO I CIMITERI?
Caro Eidos,
Voglio raccontare un episodio che mi è accaduto, per
capire meglio quello che mi circonda... spero! Anche
perché trascorro pochissime ore a Roseto...
Ho visitato il nostro Cimitero. Mi sono sentita scossa
e rattristata... tanto. Non per l’abbandono... forse la
poca, pochissima cura...
Mi son venute essenzialmente due, forse tre
riflessioni!
Ricordo l’insegnamento della cara Nonna Isolina:
“Andate al Cimitero! I morti non chiamano”. Ricordo
il valore ed il significativo gesto nel rendere omaggio
ai cari, agli amici e persino a coloro sulla cui tomba
nessuno portava mai un fiore. Noi bambini avevamo
il compito di portare i fiammiferi, di precedere la
Nonna e prepararle la sedia verde per il momento di
preghiera e raccoglimento di cui veniva offerto un
esempio tenerissimo!
Oggi è tutto diverso! Nei giorni della
commemorazione tutto si è colorato di Halloween...
Non si ha più tempo da dedicare al “rito” cimiteriale
e certamente, se possibile, si evita ai bambini la
tappa in luoghi troppi desolati e tristi. Qualcuno

addirittura non va MAI a trovare i propri morti,
credendo che tutto sia finito il giorno della morte o
non volendo accettare di vedere in “quel luogo” i
propri cari...
Fine della vita! Fine delle tradizioni e dei valori che
hanno scaldato il cuore con esempi che riportano alla
mente tempi lavorati al telaio di una vita semplice ma
ricca di emozioni e qualità.
Luisa Liberi
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A Roseto, via Nazionale 335/336
la soluzione a portata di mano

Strade Colabrodo
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LE STRADE DI PIANE VOMANO
CON BUCHE E NON ASFALTATE

I

n questo numero il nostro intervento è duplice. Intanto parliamo di varie strade imbrecciate
che sono collocate oltre la zona
industriale di Voltarrosto e hanno
almeno due problematiche. Da un
lato gli abitanti del luogo ci segnalano le diverse buche esistenti e che
continuano a permanere, nonostante
la buona volontà di alcuni operai del
Comune che sono andati a ripristinare la ghiaia, ma alla prima pioggia
tutto torna come prima. Con la presenza di buche profonde il problema
principale è che lo scuolabus non
passa per non rischiare rotture agli
organi meccanici e quindi si crea
un disservizio enorme per i bambini del luogo. In più, con la stagione
invernale la situazione peggiorerà
sicuramente. L’altro problema è legato alla realizzazione dell’asfalto,
che è la principale richiesta dei residenti. Con un manto di bitume tutto
sarebbe risolto in modo duraturo,
senza la paura di rimanere isolati.

Psicologia & Scuola
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LA VITA È L’ARTE DELL’INCONTRO

Non affanniamoci nella ricerca di maestri e compagni ottimali,
non possiamo controllare tutto nella vita dei nostri figli

di SILVIA
MATTIOLI

C

on il passaggio alla scuola primaria, il bambino abbandona un ambiente conosciuto in termini di spazi
e relazioni (gruppo classe), per affrontare una nuova
avventura e incontrare nuove maestre e nuovi compagni. La separazione dal vecchio gruppo classe può essere
agevolata da pochi e semplici accorgimenti, così da rendere
questo passaggio, per nostro figlio, piacevole e naturale:
1- Portiamolo a visitare la nuova scuola, prima che inizi
l’anno scolastico, il bambino avrà così modo di introiettare
i nuovi scenari e prefigurarsi il tragitto e l’ambiente (immaginazione guidata);
2- Garantiamo la presenza di un compagno/amico nella stessa classe, segnalando sulla scheda di iscrizione una
“scelta reciproca” ( elemento di continuità);
3- Ampliamo, durante la scuola materna, le occasioni di socializzazione, anche al di fuori dal contesto scolastico, attraverso lo sport, la frequenza di centri ricreativi e vita sociale
(amicizia diffusa);
4- Evitiamo, in questo anno così importante, ulteriori cambiamenti (cambio casa, separazioni) e quando proprio non è
possibile (nascita fratellino, etc ) assicuriamo le stesse attenzioni ai nostri figli (sicurezza);

5- Diamo fiducia alle maestre, punto di riferimento per gli
apprendimenti ma soprattutto persone capaci di accogliere
ed entrare in empatia con i nostri bambini e la nostra famiglia.
Infine, non affanniamoci nella ricerca di maestri e compagni
ottimali, non possiamo controllare tutto nella vita; e come è
successo anche a noi, incontreremo maestri, professori e compagni “capaci e meno capaci” ma tutti hanno contribuito a
farci diventare adulti, perché come diceva Vinicio de Moraes
“La vita è l’arte dell’incontro”!

Pineto News

di GABRIELE
NARDI

41

A FEST’AUTUNNO, LA VALFINO
INCONTRA PINETO, TERRA DEL CERRANO,
TRA CULTURA ED ENOGASTRONOMIA

Domenica 5 novembre si è svolta la 5^ edizione di Fest’Autunno. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Commercianti e Artigiani Confesercenti di Pineto, col patrocinio del Comune. Presentati i libri “Pane, Amore e Poesia” di Mario Di Panfilo e
“Il Teatro di una Favolosa Opera” di Vincenzo Luca Salini

U

n ponte ideale tra
due importanti realtà
territoriali della provincia di Teramo, in
nome della cultura e
dell’enogastronomia. La Valfino e
Pineto, Terra del Cerrano, si sono
incontrate, domenica 5 novembre scorso, in occasione della 5a
edizione di “Fest’Autunno” con il ballo in piazza, castagne e
vino, porchetta e arrosticini, sfilata del carro allegorico di San
Martino, mercatino dei prodotti tipici e curiosità varie. Evento
che ha riscontrato un buon successo di pubblico, promosso
dall’Associazione Commercianti e Artigiani Confesercenti
con il patrocinio del Comune e la collaborazione organizzativa, per quanto concerne l’appendice serale enogastronomica e
culturale, del presidente del Consiglio comunale Ernesto Iezzi e della consigliera comunale delegata al commercio Massimina Erasmi. Nella sala Corneli di Villa Filiani, le giornaliste
Evelina Frisa e Mila Cantagallo hanno presentato rispettivamente i libri “Pane, Amore e Poesia” di Mario Di Panfilo e “Il
Teatro di una Favolosa Opera” di Vincenzo Luca Salini. Autori nati e residenti nella Valfino, innamorati del loro territorio,
attratti dalla particolare bellezza di Pineto. Mario Di Panfilo
unisce la passione per la cucina (è diplomato cuoco) all’amore
per la poesia e la narrazione. “Remo il Pescatore”, ambientato nell’area marina della Torre di Cerrano, e “A Bertino”,
toccante poesia dedicata ad un caro amico deceduto, sono i
brani tratti dal libro “Pane,Amore e Poesia”, letti con maestria
dall’attore Filippo Prosperi, che hanno colpito il pubblico
presente per la semplicità e bellezza poetica. Vincenzo Luca
Salini, l’altro protagonista letterario, è avvocato esperto in diritto amministrativo; ha già pubblicato due volumi: “Burn To
Run Alwais. Nato per Correre” e “Autobiografia di un Sogno:
la Vita”. Nell’ultima pubblicazione, “Il Teatro di una Favolosa
Opera”, Salini parla di Bisenti, il borgo natio. “E’ il palcoscenico della mia vita – ha spiegato l’autore – la cornice dei miei
sogni, delle aspettative e delle azioni quotidiane; è il teatro
dove viene inscenato una fantastica opera composta da fatti e
vicende che assumono una rilevanza notevole”. Autorevole il
parterre degli ospiti presenti all’evento, i cui interventi sono
stati coordinati dal nostro Tiziano Abbondanza. Dopo i saluti di Biagio Iezzi, presidente dell’associazione commercianti,
e di Daniele Erasmi, presidente di Confesercenti Abruzzo,
sono intervenute le autorità istituzionali: insieme a Massimina
Erasmi ed Ernesto Iezzi, il primo cittadino di Pineto Robert
Verrocchio e il consigliere regionale Luciano Monticelli;

poi il sindaco di Bisenti Enzino De Febis e il vice sindaco
di Castilenti Claudio Trignani,
accompagnati dai presidenti delle rispettive pro loco, Gabriele
Barbarossa e Claudia Scardetta. Tutti hanno convenuto nella
necessità di una sinergia tra i due
territori, per un’offerta turistica
competitiva ed attraente, valorizzando le bellezze naturali e le
eccellenze enogastronomiche delle Terre del Cerrano e della
vallata del Fino. Gran finale della serata con le degustazioni
dei prodotti tipici. I buongustai hanno potuto apprezzare la
bontà del CerraFino: piatto a base di farro, vongole ed erbe
aromatiche e selvatiche, condito con l’olio pregiato prodotto
dall’antica Masseria Erasmi e innaffiato col prestigioso vino
della Cantina San Lorenzo. L’ideatore dell’originale ricetta, che amalgama i prodotti genuini dei due territori, è Mario
Di Panfilo con la preziosa collaborazione del figlio Matteo,
quotato chef. Il cuoco-poeta-scrittore ha cucinato “in diretta”
la prelibata pietanza, simbolo del riuscito gemellaggio enogastronomico e culturale.

taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

Vendita
promozionale
-20%
NUOVA
COLLEZIONE
AUTUNNO/INVERNO
VIA LATINI 15 bis - ROSETO DEGLI ABRUZZI
TEL. 348 7125757
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Castelnuovo News

[marikadifuria90@yahoo.it]

PONTE SÌ, PONTE NO?

È POLEMICA ANCORA
SULL’ATTRAVERSAMENTO
DEL VOMANO

L

a ricostruzione del ponte sulla SP 23, che collega le zone
di Castelnuovo Vomano e Monteverde Basso, è ancora
oggetto di un’accesa polemica. Il ponte, costruito in epoca
fascista, versa ormai da anni in condizioni precarie. Le
ridotte dimensioni della carreggiata, che permettono il transito ad
un solo senso di marcia alternato, e l’erosione subita dalle strutture
in cemento armato rappresentano un pericolo e al tempo stesso un
disagio per i cittadini. La strada viene infatti puntualmente chiusa
in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse.
Nel lontano marzo 2009 è stato presentato in sede provinciale
un progetto da 6 milioni di euro per la costruzione di un
attraversamento ex novo in corrispondenza dell’area produttiva
di Castelnuovo. Consapevoli che il risultato di un tale progetto
non sarà visibile nell’immediato, tutti si augurano che i lavori di
ristrutturazione o ricostruzione abbiano inizio al più presto.

di MARIKA
DI FURIA

CASTELLALTO, UN LIBRO

SUI CADUTI DELLA
II GUERRA MONDIALE

C

astellalto
ha
celebrato
la “Giornata dell’Unità
nazionale
e
delle
forze armate” con la
presentazione del libro “Caduti e
dispersi di Castellalto nella Seconda
Guerra Mondiale” scritto dal prof.
Paolo Iacone, insegnante di musica
all’istituto comprensivo “ZippilliLucidi” di Teramo e appassionato di
storia locale. Il lavoro è frutto di una
minuziosa ricerca durata circa sette
anni e racconta avvenimenti accaduti sia durante l’occupazione
della vallata del Vomano che nell’immediato dopoguerra. La
manifestazione si è tenuta sabato 4 novembre presso l’auditorium
polifunzionale di Castelnuovo Vomano. Tra gli ospiti presenti
sono intervenuti anche Vincenzo Di Marco, sindaco di Castellalto
e il prof. Elso Simone Serpentini, storico e scrittore teramano.
Alla presentazione ha fatto seguito un concerto bandistico in
onore dei caduti diretto dallo stesso prof. Iacone.

NEW COLLECTION
Pineto, Via D’Annunzio n° 145
Sulmona, Corso Ovidio n° 190
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Notaresco News

[areeianna92@hotmail.it]

Morro d’Oro News
di ARIANNA
MAZZITTI

[areeianna92@hotmail.it]

AL VIA IL PROGETTO “CENTRO
LO SCRITTORE MARCELLO
VENEZIANI SARÀ PRESENTE CONI” ATLETICA VOMANO
IN CITTÀ A DICEMBRE

C

ontinuano con successo gli incontri con gli autori che
il Comune di Notaresco sta portando avanti per il
piacere di numerosi appassionati. Dopo la presenza
di Magdi Cristiano Allam, che il 30 settembre nella
sala consiliare ha presentato il suo libro Maometto e il suo Allah
(Piemme Edizioni), venerdì 10 novembre è stata la volta di Luca
Telese che ha parlato dell’ultimo lavoro Cuori contro. Le ferite
sempre aperte di una stagione di piombo (edizioni Sperling &
Kupfer). Il prossimo appuntamento sarà per sabato 16 dicembre
alle ore 17:00, sempre presso la sala consiliare del Comune di
Notaresco, con Marcello Veneziani che presenterà Imperdonabili.
Cento ritratti di maestri sconvenienti (Marsilio editore). Il testo
è “un album di mestri e fratelli maggiori per curiosi e ribelli,
conservatori e rivoluzionari, uomini e donne liberi, in cerca di
pericolosi ‘compagni di viaggio’”. L’organizzazione di tutti gli
eventi è curata dalla prof.ssa Patrizia Pirocchi.

C

ondividendo i principi metodologici, i valori e le strategie,
il Centro Sportivo & Aggregativo dell’Atletica Vomano,
aderisce con entusiasmo e convinzione al progetto
“Centro Coni” di orientamento e avviamento allo sport
promosso dal Coni nazionale attraverso i propri Comitati e Scuole
Regionali dello Sport. Il centro metterà a disposizione dei propri
tesserati, con età compresa dai 5 ai 14 anni, un’offerta di attività
differenziata per fasce di età (5-7; 8-10; 11-14 anni) personale,
adeguatamente aggiornato e formato dai docenti della Scuola
Regionale dello Sport Abruzzo, al fine di garantire attraverso il
gioco, l’attività motoria e sportiva, la diffusione di principi basati
sul rispetto dell’individualità di ciascuno, del gruppo e delle
regole e i valori del benessere psico-fisico, la socializzazione,
l’integrazione e inclusione di soggetti svantaggiati, oltre a un
sano e corretto stile di vita. Il “Centro Coni” di orientamento e
avviamento allo sport dell’Atletica Vomano offrirà, almeno due
volte alla settimana, ai propri tesserati e agli alunni degli Istituti
scolastici comprensivi che già hanno dato la propria adesione,
l’opportunità di fare molteplici esperienze al fine di acquisire un
bagaglio motorio più ampio possibile e tradurlo in abilità motorie
e sportive generali, speciali e specifiche.
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PARTE DA COLOGNA SPIAGGIA IL
I CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
PER FIABE “SECONDA STELLA A DESTRA”

L’

Associazione Culturale “Il Faro”, in collaborazione
con la Fondazione Banco di Napoli, indice la
I edizione del Premio Letterario Nazionale per
Fiabe “Seconda stella a destra” dedicato ai bimbi
di Rigopiano. Il concorso letterario è aperto a tutti gli autori
italiani e stranieri e si articola in 2 sezioni: Sez. A - Fiabe
a tema libero Sezione Adulti; Sez. B - Fiabe a tema libero
Sezione alunni scuole medie (classi).
La partecipazione al concorso non è preclusa a testi risultati
vincitori in altri concorsi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I testi dovranno essere inviati in numero di 6 (sei) copie
anonime e dattiloscritte, senza alcun segno di riconoscimento,
pena l’esclusione. Le opere dovranno essere inviate con
posta ordinaria in busta chiusa con allegata la seguente
documentazione:
- Scheda di adesione al Concorso da scaricare sul sito www.
associazioneilfaro.org o documento scritto che riporti i dati
dell’Autore; una dichiarazione che attesti che la composizione
è di propria creatività e un eventuale breve curriculum (da
inserire nella relativa antologia). Per i minorenni la scheda di
partecipazione dovrà essere firmata dai genitori.
- Copia del giustificativo attestante l’avvenuto versamento
della quota di partecipazione o eventuali contanti.
La busta contenente le opere e la documentazione dovrà
riportare la dicitura: «Concorso Letterario Nazionale per
Fiabe “Seconda stella a destra” - Sezione ______» e
dovrà essere spedita o consegnata al seguente indirizzo:

“Associazione Culturale Il Faro”, Via Nazionale Adriatica
79/B – 64026 COLOGNA SPIAGGIA (TE).
Inoltre le opere dovranno essere inoltrate anche via e-mail
all’indirizzo: elaborati@associazioneilfaro.org per eventuale
inserimento in antologia. Il primo file allegato dovrà
contenere le opere, il secondo i dati identificativi dell’autore,
i titoli delle opere e relative sezioni di partecipazione.
Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di 2
(due) opere.
Gli elaborati non devono superare le 15.000 battute, spazi
inclusi, con interlinea 1.5 e carattere 12 Times New Roman.
Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 30 novembre
2017. Farà fede il timbro postale. Le opere pervenute
successivamente alla data di scadenza non saranno accettate.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La partecipazione al Concorso comporta il versamento di un
contributo di € 15,00 fisso;
Per la sezione Alunni scuole medie la partecipazione è
gratuita.
PREMI
Ai primi tre classificati della sezione A saranno corrisposti i
seguenti premi:
- 1° classificato: € 200,00 con riconoscimento speciale della
Fondazione “Banco di Napoli”
- 2° classificato: € 150,00
- 3° classificato: € 100,00
Alla classe prima classificata della sezione B sarà corrisposto
il seguente premio:
- 1° classificato: Materiale didattico o libri del valore di €
200,00
RISULTATI
La data della premiazione, presumibilmente fine gennaio
2018, verrà resa nota sul sito dell’Associazione.
L’elenco dei vincitori sarà disponibile sul sito: www.
associazioneilfaro.org .
Per ulteriori informazioni scrivere a info@
associazioneilfaro.org, consultare il sito www.
associazioneilfaro.org oppure telefonare nelle ore
pomeridiane e serali al numero 328 2576280.
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Nutrizione

di SIMONA
RUGGIERI
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DANIMARCA

UNA CUCINA BASATA MOLTO SU FORMAGGI, CARNE E PESCE
La colazione degli abitanti del luogo, come per la maggior parte
dei popoli nordici, comprende una portata dolce e una salata

O

ggi il nostro viaggio prevede di
sbarcare in una
delle terre più meridionali delle nazioni scandinave: la Danimarca!
La cucina danese, come quella
degli altri paesi scandinavi e del
nord della Germania, è tradizionalmente abbastanza pesante e
ricca di grassi; basata essenzialmente sui formaggi, sulla
carne e sul pesce. Discende direttamente dalle passate abitudini agricole del paese, così come dalla sua geografia e
dal clima fatto di inverni lunghi e freddi.
I Danesi, come la maggior parte dei popoli nordici, cominciano la giornata con un’abbondante colazione a base
di caffè, fiocchi di mais, pane di segale, formaggi, uova, e
latticini vari; la colazione è un pasto molto ricco e abbondante in Danimarca, e può comprendere una portata dolce
e una salata.
A pranzo consumano un pasto “leggero”, o meglio, lo sostituiscono con spuntini molto calorici ma veloci da consuma-

re: si possono trovare le “smørrebrød”, che sono tartine di pane di
segale imburrate e guarnite con
frutti di mare, salmone o aringhe
affumicate, ma vi si può trovare
anche foie gras, formaggi e uova.
La cena avviene invece verso le
ore 18,00 e rappresenta il pasto
principale. Questa spesso viene
servita con un piatto unico a base
di carne o pesce con contorno, al quale i danesi affiancano una birra o dell’acqua. Piatti a base di carne sono le
“frikadeller”, polpette di maiale e cipolle, le “hakkebof”
realizzate con carne di manzo, o il pollo alla danese, cotto
con panna e burro; mentre a base di pesce: zuppa di cozze,
salmone affumicato, aringhe marinate.
Sicuramente il largo utilizzo di condimenti grassi come
panna, burro, e intingoli vari porta ad avere una alimentazione un po’ sbilanciata ma la freschezza delle materie
prime e la possibilità di consumare pesce, anche quotidianamente, è davvero un aspetto positivo della gastronomia
danese!

La ricetta del giorno: SPANDAUER

Ingredienti: 250g latte, 1 uovo, 60g olio (o burro), 550g farina (metà forte, metà 00), 80 g
zucchero, 12g lievito di birra, vanillina. Per la farcitura: crema pasticcera, uvetta.
In una ciotola sbricioliamo il lievito di birra e versiamo il latte tiepido, mescoliamo e aggiungiamo l’uovo, l’olio, lo zucchero, e la bustina di vanillina. Quindi iniziamo ad incorporare la farina poco per volta e continuiamo a lavorare sul piano di lavoro impastando bene.
Formiamo un panetto e lo sistemiamo in una ciotola, copriamo con la pellicola e lasciamo
lievitare per mezzora. Stendiamo su un foglio di carta forno, cercando di ottenere una forma rettangolare dello spessore di mezzo centimetro circa. Versiamo la crema ancora calda
e l’uvetta; arrotoliamo aiutandoci con la carta forno e con un coltello diamo forma alle
girelle, tagliandole di 2-3 cm. Le sistemiamo sulla placca del forno a lievitare. Terminata la
seconda lievitazione inforniamo a 170-180 gradi per 20 minuti.
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SI RIABBRACCIANO DOPO 40 ANNI
Hanno frequentato l’Istituto Professionale Alberghiero, che all’epoca era a
Silvi, hanno costruito le loro famiglie. Qualcuno il tempo se l’è portato via, altri
invece hanno avuto la fortuna di partecipare alla rimpatriata del primo novembre a Silvi e persino ascoltare l’appello. Docenti e studenti dell’epoca, di
Roseto, Silvi, Pineto e zone limitrofe. Una cinquantina in tutto. Per rintracciare
la comitiva è stata necessaria una ricerca che ha richiesto del tempo e che ha
visto impegnati Franco Di Giorgio e Pasqualino Taraborrelli. Hanno scavato nei ricordi,
rivissuto quei momenti. Hanno brindato alla vita.

“DOVE VIENE DISTRIBUITO EIDOS?”
Eidos News è distribuito in maniera capillare su tutto il territorio.
La distribuzione solitamente inizia il venerdì sera e finisce il sabato pomeriggio.
Qui sotto riportamo l’elenco dei principali punti di distribuzione,
dove vengono lasciate più copie.
Mosciano S. Angelo
Bar Centouno (rotonda vicino Amadori);
Musiano Caffè;
Colleranesco
Bar Pasticceria Dolcezze Antiche;
Bike Store Caffè (Bar e Bike);
Bar Tamoil (metano);
Palestra Planet Sport & Wellness Club;
Cologna Spiaggia / Paese
Agridue;
Centro Agro Alimentare (Quartiglia);
Ortofrutta Palestini;
Pasticceria Caffe (Panfili di Marchionni
Giovanni);
Conad City Noi;
Edicola Cologna Spiaggia;
Bar del teatro;
Caffè alimentari (verso il Borsacchio)
Roseto degli Abruzzi
Tabaccheria Fumo e Falò;
Edicola vicino Hercules;
Edicola vicino Luna Rossa;
Edicola della stazione;
Edicola delle poste;
Edicola Menotti;
Edicola Piazza Ungheria;
Forno Ferretti, via De Amicis;
Bar Agip;
IP Il Bar Caffè;
Vivaio Roscioli;
Bar Freccia;
Bar del Nonno;
Dimarcolor;
Neri fioraio cimitero;
Voltarrosto - Edicola Cartolotto;
S. Giovanni - MG salumi e formaggi;

Montepagano - Vari locali
Guardia Vomano - Notaresco Statale 150 
Bar Di Rocco (Pianure Vomano);
Time Bar Pianura Vomano);
Bar Vomano (Fontanelle);
Scerne
Edicola di Scerne;
Snack Bar center service (zona industriale);
Progetto Auto;
Pineto
Snack Bar caffè Rifa’s (fronte uscita autostrada);
Bar Centrale e Gelateria (dietro il comune);
Bar Tabacchi Metano (sulla variante);
Il Bar Caffè;
Tutte le altre copie sono distribuite attività
per attività su Statale Adriatica SS16 e
sulla Statale SS 150.

Eidos News è disponibile anche
in versione PDF su:
- www.eidosnews.it
- pagina FB “Eidos News”
- richiedendolo inviando una mail a
eidosnews@gmail.com

Tutto l’elenco delle prossime
uscite lo trovate su
www.eidosnews.it

www.eidosnews.it
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