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Idee regalo per
il vostro Natale
A Roseto degli Abruzzi
via Nazionale, 205
Telefono: 085.8942068
fb: Carpisa Roseto
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AUMENTO DELLA TARI

I COMMERCIANTI PRONTI

A DARE BATTAGLIA

In molti hanno deciso di non pagare perché non in grado di far fronte all’aumento
che in alcuni casi è anche del 60 per cento. Due settimane fa l’affollata assemblea al
Palazzo del Mare durante la quale è stata stigmatizzata l’azione dell’amministrazione comunale. Intanto, il sindaco Sabatino Di Girolamo si dice rammaricato per non
aver mantenuto fede ad un impegno preso in campagna elettorale ma garantisce un
percorso che porterà alla riduzione della tassa sui rifiuti già dal prossimo anno

D

a una parte cittadini, commercianti e imprenditori
che contestano l’aumento
esagerato della Tari, la tassa sui rifiuti, dall’altra il
Comune che promette una riduzione già
dal prossimo anno. Sulla Tari è ormai
scontro aperto tra albergatori, balneatori, commercianti e amministrazione comunale. L’assemblea di due settimane
fa al Palazzo del Mare ha visto la partecipazione di oltre 200 persone. A conferma di un malcontento generale. “Se
i rosetani fanno la differenziata è giusto
che la tassa sui rifiuti venga ridotta e
non aumentata. E noi faremo in modo
che i cittadini paghino meno”. Era questa in sintesi la frase detta in campagna
elettorale un paio di anni fa dal sindaco Sabatino Di Girolamo in occasione
di uno dei suoi tanti comizi. Un video
che lo ritrae mentre fa questa promessa e che è stato trasmesso in apertura
dell’assemblea convocata dalle associazioni dei commercianti, degli albergatori, dei balneatori per protestare contro
l’aumento della Tari, la tassa sui rifiuti

che in alcuni casi supera anche il 66 per
cento. 200 persone che hanno lamentato e contestato questo aumento, annunciando che non avrebbero pagato perché
impossibilitati a farlo. Il malcontento è
stato palpabile sin dalle prime battute
dell’incontro pubblico che ha visto il
presidente dell’associazione Roseto Incoming, Giuseppe Olivieri, sottolineare
come questo aumento sia da considerare iniquo, inqualificabile, che rischia di
portare molte attività alla chiusura. E
c’è chi ha fatto sapere che non pagherà
perché non ha i soldi per poterlo fare.
Tra il pubblico non solo commercianti,
imprenditori, titolari di strutture ricettive, ma anche tanti comuni cittadini
che in questi giorni hanno ricevuto il
saldo della Tari, con un aumento intorno al 25 per cento. A parlare con il presidente Oliveri c’erano anche Adriano
De Sanctis presidente dell’associazione
albergatori, Luigi Corradetti vice presidente della cooperativa dei balneatori,
Annalisa D’Elpidio presidente di Asso
Rose, Ivano Ortelli responsabile della
Faita Federcamping. Si seguirà la via

legale per impugnare il provvedimento,
su questo non sembrano esserci dubbi.
Sulla vicenda è intervenuto il sindaco
Di Girolamo. “Sono davvero addolorato per non essere riuscito a mantenere
fede ad una promessa fatta in campagna
elettorale”, ha spiegato il primo cittadino, “abbiamo però trovato una situazione finanziaria disastrata dalla precedente amministrazione. La stessa Corte
dei Conti ha parlato di una gestione simile ad una finanza creativa. Dinanzi
al rischio di un dissesto finanziario,
abbiamo dovuto perseguire la strada
dell’aumento della Tari. Il nostro impegno è poi volto alla lotta all’evasione.
Perché c’è una sacca molto importante
che evade la tassa sui rifiuti. Tra quelli
che oggi protestano c’è anche chi è moroso. Ma non da ora. Da anni. Cosa ha
fatto la precedente amministrazione per
recuperare questi crediti? Comunque, il
nostro impegno ora mira ad una riduzione già a partire dal prossimo anno.
Faremo in modo che tutti paghino, compresi quei furbetti che finora ci hanno
marciato”.
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“ROSETO AL CENTRO”
NASCE IL MOVIMENTO MODERATO
DELL’EX SINDACO PAVONE
Raggruppa i Liberalsocialisti,
Insieme per Roseto e Alleanza
per Roseto e l’obiettivo è quello di catturare le simpatie
dell’area moderata e di chi
finora ha scelto di non andare più a votare. Toriella Iezzi
eletta segretario, vice Andrea
Marziani, mentre Maristella
Urbini è il presidente

S

i chiama “Roseto al Centro” e si pone
come punto di riferimento per tutti i moderati che non si riconoscono nella politica
che viene portata avanti dal governo cittadino. E’ il nuovo movimento politico nato
in città per volontà dell’ex sindaco Enio Pavone. Mostra subito gli artigli perché vuole rubare la scena al
Partito Democratico, vuole fare in modo che il centro
destra torni a governare la città. Ed inizia a muovere
i primi passi con la scelta dei vertici che dovranno
tenere in mano le redini di questo nuovo movimento.
L’assemblea costituente ha infatti definito le cariche
della formazione politica che annovera, al suo interno, i gruppi dirigenti e gli attivisti di “Liberalsocialisti”, “Insieme per Roseto” e “Alleanza per Roseto”.
Toriella Iezzi esponente dei Liberalsocialisti è stata
eletta segretario del movimento. Il suo vice è il giovane Andrea Marziani di “Alleanza per Roseto”. Presidente è stato nominato Maristella Urbini, già vice
sindaco. Rinasce quindi da questo asse un movimento di centro, come dice lo stesso nome
della formazione politica, che ha come
obiettivo quello di catturare il consenso
dell’area moderata, che punta anche ad
una politica di opposizione costruttiva,
oggi rappresentata in consiglio proprio
dall’ex sindaco Enio Pavone. Nel corso dell’assemblea costituente, i nuovi
vertici hanno avuto modo anche di approfondire il discorso legato all’amministrazione comunale con dure frecciate
all’indirizzo dell’operato della Giunta
guidata dal sindaco Sabatino Di Girolamo. E’ stato lo stesso Pavone a sotto-

lineare che il nuovo movimento si prefigge anche l’obiettivo di mandare a casa la maggioranza che guida
la città e che è rappresentata dal partito democratico,
che però, come ha ricordato l’ex sindaco, alle elezioni
del 2016 ottenne di fatto meno voti rispetto all’intero
centro destra. Ma se oggi il Pd governa lo deve a Di
Girolamo che ottenne un successo personale. Intanto
Roseto al Centro nei prossimi giorni pianificherà gli
appuntamenti che prevedono anche gli incontri con
i cittadini, frazioni comprese, per raccogliere le loro
istanze. “Noi vogliamo mandare a casa questa gente”, ha sottolineato l’ex sindaco, “hanno dimostrato di
essere dei veri e propri dilettanti allo sbaraglio. Non
è concepibile tutto questo. La vicenda dell’aumento
della Tari ne è un esempio. La Giunta Di GirolamoGinoble sta dimostrando di non essere in grado di amministrare questa nostra città. Noi faremo in modo che
questo scempio venga interrotto”. Insomma, Pavone
appare piuttosto agguerrito. E non esclude di potersi
ricandidare alle prossime elezioni amministrative.
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FIUME TORDINO

FINALMENTE I LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA
In settimana sono stati eseguite le prime opere che riguardano il
letto del corso d’acqua, con il rifacimento dell’alveo e la rimozione dei materiali che
si erano accumulate a seguito delle ultime piene sotto alle arcate dei ponti. Intanto, gli
esperti del Genio Civile hanno scoperto che il deposito di sedimenti, ghiaione e pietrisco,
hanno innalzato lo stesso alveo di circa 3 metri su un tratto di circa 4 chilometri

D

opo circa due anni di attesa, sono iniziati finalmente i lavori di messa
in sicurezza dell’alveo
e degli argini del fiume
Tordino. Il Genio Civile della Regione, infatti, ha dato il via libera agli
interventi che per adesso riguarderanno la ricostruzione dell’invaso
all’altezza dei due ponti, quello della
Statale 16 e quello ferroviario. Una
pala meccanica e una ruspa sono
entrate in azione per rimuovere tutto il materiale accumulato sotto le
arcate, in modo particolare tronchi,
erbacce, canne trasportati via dalle ultime piene, compresa quella di
appena tre settimane fa. In questo
modo il deflusso delle acque del fiume avverrebbe in modo più regolare.
Gli interventi avviati sono però solo
una prima parte di un’opera ben più

ziato le operazioni per adesso non
ha avuto indicazioni per la sistemazione della foce. Se ne riparlerà
probabilmente più in là. Intanto, dai
sopralluoghi eseguiti dai tecnici del
Genio Civile è emerso che il letto
del fiume dovrebbe essere almeno
tre metri più in basso. E’ completamente ricoperto dai sedimenti, ghiaione e pietrisco soprattutto. Questo
spiegherebbe perché negli ultimi 7
anni ad ogni piena il Tordino erode
terreni coltivati. Problema più volte
denunciato sia dagli abitanti di Colleranesco a Giulianova, sia da quelli
di via Romualdi nella zona di Cologna. Secondo gli esperti, se il fiume
riuscisse a defluire con regolarità, i
sedimenti verrebbero trasportati in
mare, garantendo alla fine un ripascimento naturale che frenerebbe il
fenomeno dell’erosione.
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complessa per la quale la Regione
ha stanziato poco più di un milione
di euro. Il progetto nella sua totalità
prevede anche la ricostruzione degli
argini sulle due sponde, quella giuliese e quella nel territorio comunale
di Roseto. Inoltre prevede anche il
riallineamento della foce del Tordino che dovrebbe essere ricostruita
in asse rispetto al suo stesso alveo.
Mentre da circa due anni il delta
devia di oltre 45 gradi nel territorio
di Giulianova. La ditta che ha ini-
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Eyes Experience

FAI UN REGALO AI TUOI OCCHI
E VEDRAI IL 2018 SOTTO UNA NUOVA LUCE. BUONE FESTE!
un regalo ai tuoi occhi

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

in tutti i negozi OXO

Fai
luce. BUONE FESTE!
e vedrai il 2018 sotto una nuova
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QUATTRO CARI AMICI DI EIDOS
CI HANNO LASCIATO
Quando personaggi, che fanno parte del tessuto del territorio e che sono conosciuti come
lo erano loro, scompaiono, oltre al dolore il vuoto che lasciano è veramente grande.
Mario Ferzetti, Paolo Brandimarte, Luca Mazzoni e
Mattia Lo Schiavo, quattro cari amici di Eidos.
Le più sentite condoglianze dalla nostra redazione alle rispettive famiglie.

Mario
Ferzetti

Mattia
Lo Schiavo

Paolo
Brandimarte

Luca
Mazzoni
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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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IL CORTOCIRCUITO DELLA SINISTRA
Scelsero Renzi per contrastare Berlusconi, ora lo fan fuori per rimettere il Cavaliere.
Le contraddizioni di chi vuole essere una forza di governo e guidare
al contempo una demagogica opposizione

di William Di Marco

I TOTALITARISMI ITALIANI
– L’Italia all’inizio del XX secolo colse l’occasione che la storia
stava offrendo ai Paesi in vena di
cambiare il proprio destino: sposare la trasformazione economica e
sociale che l’onda lunga della seconda Rivoluzione Industriale portava in sé come dote di progresso.
La crescita tecnologica e l’innovazione strutturale di una società
arcaica legata unicamente al ciclo
produttivo della terra introdussero
prima nell’Italia umbertina e poi in
quella vittoriana politiche liberali volute da un notabilato e da una borghesia
industriale, che proprio in quel periodo
viveva una nuova consapevolezza del
proprio ruolo. Il liberale Giovanni Giolitti fece il resto, cercando di coniugare il progresso all’evoluzione dei diritti
dell’uomo e della società, con delle importanti novità per le libertà individuali,
come la nascita dei sindacati, l’assistenza previdenziale e il suffragio universale maschile. Poi venne il fascismo, che
fece proliferare nello Stivale – serbatoio
ciclico di civiltà e umanità – la longa
manus di una dittatura, figlia di partiti
estremi che proprio agli inizi degli anni
Venti lanciarono il loro progetto di dispotismo totalitario. Nacquero in quel
periodo il Partito Nazionale Fascista e il
Partito Comunista, entrambi emanazione del Partito Socialista. Ebbene, quella
tragedia degli “ismi” prese in pieno l’Italia, prima con una dittatura involutiva
che l’affondò in una guerra senza senso
e poi con il proliferare di un comunismo
post bellico che si ammantò in un ossimoro politico, definendosi “democratico”, quando faceva l’occhiolino alle
dittature sanguinarie dell’Est Europa e
del Sud-Est asiatico.
I CONTROSENSI ITALICI – Da allora viviamo tale contrasto ideologico, che
non solo permane, ma che ha imbrutito la
nostra politica. L’egemonia culturale del
pensiero di sinistra esiste solo perché gli
intellettuali di quell’area hanno convinto l’elettorato che sono i portatori sani
delle istanze degli ultimi e degli umili,
mentre per la trasformazione sociale

di questi hanno fatto di più le politiche
industriali e la borghesia produttiva rispetto alla demagogia collettivistica. Ed
è proprio nell’ambito di questa area – in
cui i totalitarismi comunisti alimentarono la vana speranza di trasformare la
società – che si sono consolidati e stratificati i più grandi contrasti. Appena
le istanze del popolo dovevano portare
a soluzioni più complesse (perché nel
frattempo il proletariato si trasformava
in quella che gli anglosassoni chiamano
middle class), ecco che in quell’area politica sorgevano i rimorsi di coscienza. E
se negli altri Paesi europei le necessità
di cambiamento conducevano a un posizionamento nell’ambito della social democrazia, in Italia lo scettro della giustizia sociale è sempre rimasto in mano ai
demagoghi dell’intellettualismo. Questi,
non sposando affatto il progresso sociale, ma guardando con nostalgia alla lotta
di classe (come se un ceto dovesse prevalere su un altro: tutto ciò la dice lunga
sulla “forma democratica” della sovversione dei ruoli), continuano a bacchettare chi vuole comprendere e interpretare
l’articolazione della società nei suoi vari
mutamenti. In tal modo si rifugiano in
un passato non solo superato, ma fatto
di lotte violente e di oppressione delle
masse.
RENZI COME PRODI E COME
VELTRONI – Oggi la sinistra che si
è staccata dal Partito democratico nelle
sue varie forme – Mdp (rappresentata
da Bersani e D’Alema), Sinistra Italiana
(Fratoianni), Campo Progressista (Pisapia), Possibile (Civati), Sinistra Civica

(Falcone e Montanari) – fa le pulci
a Renzi e ai suoi sodali, accusandoli di tutto. Di essere di destra,
amici di Berlusconi, razzisti per la
questione degli immigrati e neoliberisti per il Job Acts. Loro, i separatisti di turno, sono i “puri”, quelli
che hanno in mente come dovrebbe
andare il mondo e poco conta che
le trasformazioni sociali di tutti i
Paesi evoluti abbiano fatto i conti
con prese di posizione più o meno
comuni (guardate sull’immigrazione: chi ha fatto come l’Italia? Nessuno), perché le soluzioni sono quelle e
non si possono inventare. Così se il Ministro degli Interni Minniti quest’estate
(ma non ora, purtroppo!), ha fermato gli
sbarchi dei migranti, è paragonato a un
Salvini qualsiasi, anzi peggio, perché
ha avuto dei risultati immediati. Se il
Ministro dello Sviluppo Economico Calenda critica il governatore della Puglia
Emiliano (altro “puro” che è ai margini
del Pd e che ha criticato ripetutamente
Renzi, sfidandolo alle primarie e uscendone sonoramente sconfitto) per il ricorso contro l’Ilva, dove ci sono di mezzo
migliaia di posti di lavoro e investimenti
miliardari, ecco che il governo Gentiloni
fa gli interessi dei padroni e non degli
operai. Renzi è stato eletto democraticamente alle primarie (per quel che
può valere, ma è sempre un processo di
consultazione popolare) e non solo una
volta. Ma chi perde non ci sta, riprende
il pallone che crede che sia suo, mentre
non lo è, e se lo riporta a casa, come i
bambini capricciosi delle piazzette. Quel
pallone lo sottrassero sia a Prodi (Bertinotti) sia a Veltroni (D’Alema). Tornando al presente, l’ex sindaco di Firenze
fu posto al vertice del Pd da gran parte
degli iscritti per svecchiare e rottamare
i tromboni del partito e far fuori definitivamente il nemico storico Berlusconi.
Ora sta avvenendo una cosa paradossale. Vogliono, sempre quei soloni e parrucconi di un tempo, far fuori il giovane
Renzi, già sapendo che probabilmente
vincerà nuovamente il “Cavaliere nero”.
Piroette impossibili, mai viste nemmeno
nello storico Barnun Circus.

NON CI PIACE

CI PIACE

ROSETO

LA ROTONDA D’INGRESSO
A ROSETO NORD
Quando si parla di biglietto da visita di una cittadina balneare non ci si
limita solo al mare, ma le “prime impressioni” sono tante, ad iniziare da
ciò che si incontra per prima, accedendo al centro abitato. La rotonda
Nord del Borsacchio è un sito curato, in cui primeggia l’erbetta di un
verde intenso e ben rasata. Chi viene da settentrione ha un bell’impatto. Bisognerebbe, adesso che è tutto piacevole sotto l’aspetto del manto
erboso, piantare (in primavera) un bel cordolo di fiori bassi, in modo da
dare un tocco colorato e di grande effetto visivo.

LA POZZANGHERA PERENNE NEL
SOTTOVIA DI VIALE MARCHE
Pioggia o non pioggia, la situazione del sottopasso di viale Marche è
sempre la stessa. Nella zona dedicata ai pedoni c’è una pozzanghera
perenne, che crea non pochi problemi ai viandanti. È quasi impossibile evitarla, pertanto consequenziale è la pedata nell’acqua, se si vuole
superare il piccolo “guado”. Il problema si riscontra anche nella sezione
carrabile, tema di un nostro prossimo focus. Evidentemente c’è la perdita
di qualche pompa sommersa che non riesce ad assorbire tutta l’acqua,
rimandandone una parte in superficie. Occorre porre riparo a questa situazione, se si vuole che i pedoni utilizzino tale percorso.

Dove siamo: Piazza Verdi, 11 - Roseto degli Abruzzi

PINETO

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

CI PIACE

NOVITÀ IN CENTRO: NUOVA PISTA CICLABILE
Sì, c’è una novità in centro. Una nuova pista ciclabile
attraversa il centro per ricongiungersi con la pista ciclabile in pineta. Essa parte dalla Scuola Elementare e
passando per la strada che costeggia il Polifunzionale,
raggiunge la Scuola Media e centro sportivo “Agli Oleandri”, per poi proseguire sulla via L. Da Vinci e tramite il sottopasso ferroviario, arrivare in pineta storica.
Una gran bella opera che sicuramente verrà utilizzata
da genitori e ragazzi, soprattutto durante gli orari di
ingresso ed uscita delle scuole.

SIAMO ALLE SOLITE CON IL TORRENTE GALVANO

NON CI PIACE

Solo due giorni di pioggia ininterrotta bastano a gonfiare il nostro torrente Calvano. Subito riemergono le criticità di sempre. Quelle criticità che
per la nostra Amministrazione appaiono irrisolvibili portano a commettere gli errori del passato. Solo due anni sono passati dagli ultimi lavori
di adeguamento del ponticello che collega il quartiere dei fiori alla SP
28 per Atri e altri soldi sono stati spesi inutilmente. Di nuovo la piena ha
causato danni ad un ponte che viene ricostruito o mantenuto in modo
inadeguato. Si continua ad aumentare la sezione idraulica (larghezza)
senza però alzare il ponte stesso creando una gobba che possa facilitare il passaggio delle acque in eccesso. Ci auguriamo che i lavori che
vediamo già in atto possano risolvere definitivamente il problema.

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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Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

I RAGAZZI DI UNA VOLTA 72 - SCUOLA
ELEMENTARE MILLI, ANNO SCOLASTICO 1954-55

L’INTERVISTA DI GIANLUCA GINOBLE
SUL PROSSIMO NUMERO DI EIDOS
NELLA RUBRICA “RICORDI”

Il successo internazionale ormai lo arride da anni. Insieme
agli amici de Il Volo è tra i big della musica planetaria e la
sua carriera ha già raggiunto vette che persone, ben più mature e da anni in campo, si sognano. Il nostro giornale cura
da tempo una rubrica, Ricordi, che traccia il profilo di diversi
personaggi che hanno fatto la storia locale. Il progetto rientra
in un percorso di studi complessi che porta il nome di “Microstoria”, in cui le persone intervistate compongono i vari
tasselli di un processo di analisi storiografiche, da consegnare
ai posteri per alimentare, in modo analitico e scientifico, la
storia dei luoghi. Gianluca Ginoble, nonostante la sua verde
età, farà parte di questo gruppo di persone, inaugurando la
sezione “Junior”, che porrà il focus su dei giovani di talento
che si stanno facendo valere oltre i confini regionali. Sarà un
modo per conoscere più a fondo questo grandissimo cantante,
che nonostante sia costantemente in giro per il mondo, non ha
dimenticato la sua terra ed ha veramente la testa sopra le spalle, rimanendo quello delle partitelle di calcio nella piazzetta
di Montepagano. Per i fan: prenotate in edicola il prossimo
Eidos (n° 286).
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Alcuni hanno ancora una grande nostalgia della
Scuola Elementare di una volta, con l’indimenticato maestro (o maestra) unico. Così chi ci ha
segnalato questa foto vuole per un attimo tirare
all’indietro la leva della macchina del tempo, per
rituffarsi nell’anno scolastico 1954-55, con la sua
classe di allora, la IV, nello stabile di via Milli e
il maestro Massimo Mazzone. Con piacere accontentiamo il nostro lettore Domenico Di Bonaventura. Da destra in basso: Giovanni Proti, Nazzareno Siciliano, Paolo Petrucci, Carlo Montese, Tonino Falà, Pino Sbrolla, Ernesto Settepanella, Domenico Di Bonaventura, Luigi Ruggieri. Seconda
fila dal basso e da destra: P. Polcini, Giuseppe
Scaccioni, Rodolfo Bruscia, Luigi Raponi, Silvio
Narcisi, Domenico D’Emilio, Vincenzo Centorame, Alberto Ponno. Terza fila dal basso, da destra:
Paolo Mincarelli, (?), Pasquale Peracchia, Pietro
Cimini, Enrico Di Pasquale, Luigi Di Felice, Flavio Mazzoni, Pasquale Bartoloni. Quarta fila dal
basso, da destra: Stelvio Boschi, Mario Patella,
Silvio Di Febo, Pietro Papini.

ARTISTA E SPORTIVO: FRANCESCO
MARCHEGGIANI VINCE IL VII
CONCORSO ARTISTICO NAZIONALE
“PREMIO PASQUALE CELOMMI”

Francesco Marcheggiani, 15 anni di Roseto, è risultato il
vincitore del “Premio Pasquale Celommi” per l’anno scolastico 2016-2017 degli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Roseto
degli Abruzzi. La cerimonia di premiazione è avvenuta il 26
ottobre presso il Liceo Artistico “Grue” di Castelli. L’opera
dell’allievo della scuola di pittura del maestro Riccardo Celommi, rappresentava il mare in tempesta, lavoro apprezzato
dalla qualificata giuria del Concorso, nominata dalla Fondazione Celommi, formata da due rilevanti critici d’arte quali
Emidio Di Carlo (Presidente) e Giovanni Corrieri e due noti
artisti Bruno Zenobio e Sandro Melarangelo, coadiuvata dalla
prof.ssa Stefania Di Carlo e dal gruppo di lavoro dei docenti
degli istituti coinvolti nella realizzazione del concorso artistico. Il giovane eclettico studente rosetano, che da settembre
frequenta l’Istituto Alberghiero di Giulianova, si distingue anche nell’ambito della musica e dello sport, poiché annoverato
tra i migliori atleti abruzzesi della categoria cadetti nel settore
mezzofondo. In tale disciplina difende i colori dell’Atletica
Vomano Gran Sasso e frequenta con successo la scuola rosetana di vela.
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DANIELA MUSINI ALLA VILLA REALE DI MONZA CON IL SUO ACCLAMATO
SPETTACOLO TEATRALE “MARIA CALLAS, LA DIVINA”
Il 2 dicembre scorso l’attrice, scrittrice e
pianista Daniela Musini ha fatto rivivere
sul palcoscenico dello splendido Teatrino
di Corte della Villa Reale di Monza lo spettacolo “Maria Callas, la Divina”. Il testo è
stato insignito di 6 prestigiosi riconoscimenti letterari tra cui il fiorino d’oro-primo
premio assoluto alla XXXIV edizione del
prestigioso Premio Firenze e il piazzamen-

to d’onore al Premio Zingarelli 2017. Lo
spettacolo sta ottenendo consensi entusiastici in tutta Italia da parte del pubblico che
riserva alla Musini ogni volta la standing
ovation finale. «Sono felice ed onorata –
dice l’attrice rosetana – di aver messo in
scena il mio spettacolo teatrale in quel gioiello architettonico ed artistico che è il Teatro di Corte della Reggia di Monza».

È IN EDICOLA CHORUS DI DICEMBRE
CHE PARLA DELLA DEBACLE
DELL’ITALIA, PALLONARA E NON

MA QUANTO È BELLO! 19
LA CURA DELL’ERBETTA DI UN LIDO
NELLA ZONA NORD DI ROSETO

Dicembre porta in edicola il n° 79
di Chorus. La pubblicazione si apre
con «L’Italia “del” pallone e “nel”
pallone. Il disastro del nostro calcio
è sintomatico di un Paese allo sbando» - Non partecipare ai prossimi
mondiali di calcio in Russia è un fatto molto grave, non tanto per una questione sportiva, quanto per aver tarpato le ali
all’orgoglio nazionale dei tanti Italiani che vivono all’estero.
La superficialità della gestione della debacle è lo specchio di
quello che siamo (o di quello che sono?). Si continua con un
bell’approfondimento di Paolo Nocelli sul nostro oro verde:
«È tempo di raccolta delle olive e della produzione dell’olio genuino» - L’olio extra vergine d’oliva è tanto apprezzato
quanto sconosciuto nelle sue caratteristiche organolettiche e
nutrizionali. L’olio di qualità non è solo un dono della natura,
ma è anche il risultato di un sapiente lavoro. Vediamo quale.
Infine il direttore di Controaliseo Ugo Centi parla della questione calda occupazionale di Roseto con l’articolo «RolliSalpa: si sa da dove si parte, ma non dove si arriva...» - E poi
quei terreni? E la palestra di Cologna Spiaggia? E il Borsacchio degli ambientalisti?
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 79; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione ‘Leggimi’. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo di
posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.

Stiamo entrando nell’inverno più rigido e ciò che riguarda l’estate ci può aiutare solo ad avere un po’ di tepore mentale in
più. Al di là della nostalgia del sole avvolgente, ci sovviene
un’immagine scattata proprio nel cuore della bella stagione,
quando i turisti e i tanti abitanti del posto la sera escono per
una passeggiata. In questo numero pubblichiamo un tratto
(piccolo per la verità) del lungomare Nord di Roseto, posto
nella zona di viale Makarska. L’erbetta è curata e rasata a dovere: potrebbe essere veramente un esempio per tutta l’area,
in cui esistono prati con l’erba arsa dal sole, senza nessun riguardo. Plauso allo stabilimento balneare “Embarcadero”, in
modo che possa continuare a dare una bella immagine di sé e
di Roseto.
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È TUTTO PRONTO PER LA GRANDE CENA DI BENEFICENZA DEL 15 DICEMBRE
Gli organizzatori sono già a buon punto per la cena
del 15 dicembre prossimo alle ore 20:00 presso il
Lido d’Abruzzo. I promotori (Eidos News, Chorus,
Istituto Vincenzo Moretti, le associazioni Abruzzo
Amore, Dimensione Volontario, Cerchi Concentrici
Promotor) stanno curando gli ultimi aspetti logistici
per dare alla serata un senso, che da anni è sempre
lo stesso: aiutare chi ne ha bisogno, tra associazioni che operano
nel sociale o progetti miranti alla crescita del territorio. La cena
avrà il fine ultimo di devolvere l’incasso della serata sia a una

nuova realtà associativa, vale a dire Rosa per la vita,
nata di recente che è già impegnata nell’assistenza
domiciliare ai malati oncologici, sia a un progetto di
ragazzi di una Scuola Superiore con l’intento di elaborare un articolato rilancio turistico di Montepagano. Nel corso della serata sarà premiato il “Rosetano
dell’anno”, il dott. Angelo Cioci, che ha ottenuto
di recente un prestigioso riconoscimento nazionale. Per ulteriori
informazioni è possibile rivolgersi alle singole associazioni sopra
elencate o contattare Liliana Di Tecco (cell. 333.967.89.05).

UN 2017 INDIMENTICABILE PER IL
ROSETANO ANDREA DI GIACOMO

FRANCESCO DI RUGGIERO
E LA PASSIONE PER LE POESIE

Anno magico per il rosetano Andrea Di Giacomo che quest’anno
ha di nuovo toccato vette internazionali eccelse
con la sua inseparabile
fisarmonica. Non nuovo
a vittorie internazionali
(tra cui 1° Premio PIF
di Castelfidardo nel
2014-2015, Coupè Mondiale in Finlandia nel 2015 e decine
di altri importanti piazzamenti), quest’anno aggiunge altri due
importantissimi trofei al suo curriculum, conquistando il 1°
Premio nella 70th Coupè Mondiale, svoltasi quest’anno in
Italia (Osimo), e il 1° Premio al 67th Trophee Mondial de
l’Accordeon, tenutosi a Onet-Le-Chateau (Francia). In pratica ha vinto le sezioni senior delle categorie “Virtuoso” nelle
competizioni più difficili al
mondo. Andrea studia “Composizione Popular” al Conservatorio di Pescara e fisarmonica moderna con il noto
jazzista rosetano M° Renzo
Ruggieri. Lo scorso anno ha
pubblicato il suo primo CD
da solista “Accordion Colours” che è possibile trovare
nei principali store digitali.

Molti sono gli autori di poesie e non
potrebbe essere diversamente in un Paese come il nostro, patria di poeti, navigatori e santi. Ci scrive Francesco Di
Ruggiero che si definisce “un Rosetano
al Nord, ex insegnante di Educazione
Fisica oggi diversamente impegnato
(pensione) con la passione per la poesia. Seguo sempre il vostro giornale che
racconta di Roseto e ho pensato di farvi un dono per il prossimo
Natale: una poesia su Roseto”. Lo ringraziamo e diamo spazio
alla sua vena artistica. Il componimento s’intitola “Raccontami” e dice: «Seduto, mani fra le mani, / la mente in viaggio /
conserva storie di Roseto un vecchio. / Raccontami del silenzio
che avvolgeva le Quote / in quell’angolo di mare / più terre che
case a confine / attorno alla stazione appena nata / che additava
futuro. / Raccontami del verde che colorava / campi e colline
lungo il crinale / che da Montepagano scendeva fino alla spiaggia. / Raccontami del singulto del mare / quando le paranze a
vela / gonfiate dal vento / prendevano il largo per la pesca. /
Raccontami di Rosburgo / che prese dalle Quote il nome, / delle
ferite della guerra / dei cuori straziati / dei pensieri orfani / delle
lacrime frante… / Raccontami del profumo delle rose / che trasformò Rosburgo in Roseto. / Ho bisogno del tuo ricordo / per
ringraziare il passato. / Il cuore non è più un’isola se in ognuno
/ pulsa ancora la sete di sapere; / solo così la memoria diventa
respiro e vita». Di Ruggiero nel 2013 ha pubblicato, con la Casa
Editrice Montedit, il libro Viaggio con Maria.
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VIA PO, 7 - ROSETO DEGLI ABRUZZI

TEL. 085.8998235

Cenone di Fine Anno
• Antipasto sfizioso con stuzzicherie calde

Pranzo di Natale

• Cannelloni di carne
Gnocchetti alla Pasquale
Pappardelle al cinghiale

• Antipasto misto di salumi

• Zampone e lenticchie

• Brodo con fritti
Timballo alla teramana
Chitarra con polpettine

• Reale di vitello al forno
• Bocconcini di maiale
con porcini e tartufo

L
ore

• Tacchino farcito alle castagne
Lorem
• Reale
ipsum
dolordi vitello al forno
consit
patate e insalata capricciosa

• Patate al forno e insalata capricciosa

• Pizzadolce

• Pizzadolce

• Vino e bevande varie

• Vino e bevande varie

• Frutta di stagione

• Spumante, caffè e liquori

• Spumante, caffè e liquori

ANCHE DA ASPORTO!!

TA
A
T
E
I
L
L
A
’
A
R
A
LA SERATA S BALLI
DA MUSICA E
Info e prenotazione tavoli:

328.3327648
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ESTER SONO IO

Mostra organizzata a Roseto dalla Commissione Pari Opportunità

L

a Commissione Pari Opportunità in collaborazione con
Altan e Assorose ha organizzato, in occasione della Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne del 25 novembre,
una mostra di arti visive in memoria della dottoressa Ester Pasqualoni.
All’inaugurazione hanno partecipato,
oltre la Commissione Pari Opportunità, il sindaco Sabatino Di Girolamo,
la consigliera delegata alle pari opportunità Manuela Ferretti, la presidente
di Assorose Annalisa D’Elpidio e il
presidente dell’Altan Yuri Tomassini. All’inaugurazione erano presenti
anche componenti del gruppo “Ester
sono io”, il quale, con la forza sinergica che lo caratterizza unitamente alla
passione per l’affermazione dei diritti
delle donne, ha dato un ampio contributo alla riuscita dell’evento. Tutti i
partecipanti si sono dimostrati sensibili al tema della violenza di genere,
sottolineando l’importanza e la necessità di un cambiamento soprattutto a
livello culturale. La città di Roseto ha
accolto molto favorevolmente l’iniziativa, considerato che oltre 40 esercizi
commerciali hanno esposto le opere di
20 tra fotografi e pittori.
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LA TRADIZIONE ROSETANA
NEL MONDO DEI DOLCI

Il maestro pasticcere Gianni Mincarelli
e Rosella Marini vi aspettano anche
per le vostre confezioni regalo in vista
del Natale. E non dimenticate il
Mandorello, il dolce creato dal patron
e diventato in poco tempo il simbolo
delle festività rosetane

S

e passi per Roseto non puoi non pensare ai dolci della Pasticceria Mincarelli. Perché dal 1972
Mincarelli è sinonimo di arte pasticcera e non
solo nella Città delle Rose. Dopo aver deliziato
per tanti anni i palati dei golosi locali e di tantissimi affezionati turisti in altre location, dal 2010 Gianni
Mincarelli, affiancato da Rosella Marini, ha dato vita ad un
nuovo bar-pasticceria sul Lungomare Trento 5.
La Pasticceria Mincarelli, che si trova poco dopo la Rotonda
Nord del lungomare rosetano, si è rivelata fin dalla sua nascita il luogo perfetto per iniziare la giornata con la giusta carica, con una prima colazione fatta di prelibatezze artigianali di
tare inoltre un regalo originale e di alto gradimento se inserito
nei sempre apprezzati cesti natalizi. Naturalmente per Natale
la Pasticceria Mincarelli non offrirà ai propri clienti il solo
Mandorello.
Sarà possibile trovare, scegliere e approfittare in abbondanza
di “caggionetti”, sfogliatelle, bocconotti e tutte quelle ghiottonerie natalizie che realizzavano le nostre nonne, con le ricette che il bar-pasticceria ripropone ancora oggi nel rispetto
delle tradizioni locali.
qualità straordinarie.
Accanto ai rinomati cornetti e bomboloni, è possibile gustare
le creazioni di un maestro pasticcere dall’esperienza ultraquarantennale. Uno degli ultimi gioielli dolciari ideati e prodotti da Gianni Mincarelli è il Mandorello, che in men che
non si dica è diventato il fiore all’occhiello della pasticceria
oltre che un dolce tipico cittadino.
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, ad affiancare o persino sostituire il
panettone e il pandoro, in
tantissime case rosetane
non potrà mancare sulla
tavola almeno un Mandorello.
Questa creazione del maestro Gianni può rappresen-

Genuinità e bontà hanno sempre caratterizzato i dolci di
Mincarelli, che ha sempre dato la massima importanza alla
freschezza ed alla qualità dei prodotti, scelti solo dopo un’attenta selezione.
Gianni, Rosella e tutto lo staff della Pasticceria Mincarelli
sono pronti ad accogliervi tutti i giorni (escluso il martedì
pomeriggio) dalle 6 alle 20.
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A MONTEPAGANO LA XX EDIZIONE DEL

“PRESEPE IN MOVIMENTO”

T

orna a Montepagano il Presepe in
movimento, giunto alla sua XX
edizione. L’inaugurazione si terrà
l’8 dicembre prossimo alle 16.30
in piazza dell’Olmo, vicino alla chiesa della
S.S. Annunziata. La singolare esposizione è
allestita da Vittorio Esposito e si compone di
tantissime statuine animate, tutte realizzate
artigianalmente e acquistate nei più pittoreschi mercatini di Natale che nel mese di dicembre animeranno molte città. Bella e illuminata è la sezione centrale dove è stata sistemata la “Natività”. Diverse le scene di vecchi
mestieri che rendono il presepe paganese una
vera e propria piccola opera d’arte. Anche
quest’anno l’organizzazione ha provveduto a
sistemare dei sensori che all’avvicinarsi dei
visitatori attiveranno i vari meccanismi elettrici e sonori posizionati lungo i percorsi dei
personaggi. E come d’incanto il presepe inizia ad animarsi e a diffondere musiche tipicamente natalizie. A tutti i visitatori che saranno
presenti all’inaugurazione verranno offerti “li
scrppllitt”, pasta lievitata fritta tipica della
nostra provincia.

Benvenuta FRANCESCA da parte di Beatrice, Mamma e Papà
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Cultura

di MARIO
GIUNCO
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CUORE SUL BASTIMENTO
Quando Edmondo De Amicis si imbarcò con gli emigranti

N

on mancavano gli
abruzzesi sulla nave
che, nel 1884, partì
da Genova per l’Uruguay e l’Argentina.
Con loro un cronista d’eccezione, Edmondo De Amicis (18461908), che raccontò quel viaggio
in un libro poco noto, ma straordinario, “Sull’Oceano”, pubblicato nel 1890. Ideato insieme al famosissimo “Cuore”,
inseparabile compagno di scuola e modello di virtù per
generazioni di italiani, segnò l’adesione ufficiale di “Edmondo De Languori” – come lo chiamava ironicamente
Carducci - al socialismo. Subito dopo iniziò a scrivere
il suo testamento politico, “Primo maggio”, che uscirà
postumo nel 1980. “Ho tutto da perdere e nulla da guadagnare – diceva De Amicis a proposito di quel romanzo
- scrivendo il libro che ho in corpo. Ma bisogna che lo
scriva per non perdere la stima di me stesso”. Giornalista affermato, visitò la Spagna, l’Olanda, il Marocco,
Londra, Parigi, Costantinopoli e ne trasse succosi “reportage”. “Sull’Oceano” – che doveva chiamarsi “I nostri
contadini in America” – è piuttosto un “blog”, un contenitore di impressioni. “Quando arrivai, verso sera, l’imbarco degli emigranti era già cominciato da un’ora, e il
bastimento continuava a insaccar miseria: una processione interminabile di gente che usciva a gruppi dall’edificio
dirimpetto, dove un delegato della Questura esaminava i
passaporti. La maggior parte, avendo passato una o due
notti all’aria aperta, accucciati come cani per le strade di
Genova, erano stanchi e pieni di sonno”. La nave portava milleseicento passeggeri di terza classe, di cui più
di quattrocento tra donne e bambini. Si aggiungevano le
classi di riguardo e il settore riservato agli animali. “La
maggior parte degli emigranti, come sempre, provenivano dall’Italia alta, e otto su dieci dalla campagna. (…)
C’erano dei suonatori d’arpa e di violino della Basilicata
e dell’Abruzzo, e di quei famosi calderai, che vanno a far
sonare la loro incudine in tutte le parti del mondo. Delle
province meridionali i più erano pecorari e caprari del
litorale dell’Adriatico, particolarmente della terra di Barletta, e molti ‘cafoni’ di quel di Catanzaro e di Cosenza”
. Ben presto il gusto per il bozzetto, la vena descrittiva e
divertita prendono il sopravvento. Ma resta il documento
umano. Ecco la “ragazza bolognese, una specie di donnacannone”, la signora “decaduta” finita in terza classe,
il “vecchio toscano, che avrebbe voluto iniziare la rivoluzione sociale sulla nave e predicava contro i signori di
poppa”, il giovane scrivano innamorato (anche se sulla
nave era rigida la separazione dei sessi), il contrabbandiere “piccolo e secco, con un gran ciuffo nero sopra la
fronte”, i bambini malati, una “signora bionda dalle calze

nere, svizzera italiana, una amabilissima persona, buona come il
pane, un cervello di passero, bella
e ignorante”, un “signore biondo
slavato che si sospettava che fosse
un ladro fuggitivo” (e invece era
un ministro in incognito). Poi la
folla senza nome degli operai e
dei contadini. “I contadini – scrive De Amicis – sono embrioni di
borghesi. Il ventre, la borsa. Nemmeno l’ideale della redenzione della loro classe. Ciascuno vorrebbe veder più
miserabili tutti, pur di campar lui meglio di prima”. Il
comandante della nave, severissimo in fatto di morale,
“avendo scoperto una sera che due passeggieri di diverso sesso, non legati né dal codice né dalla chiesa, erano
addormentati in un camerino di coperta, aveva fatto inchiodare un grand’asse a traverso all’uscio, e ce l’aveva
lasciato fino a che i due, il dì seguente, morsi dalla fame,
dopo aver picchiato furiosamente, erano stati costretti ad
uscire davanti a tutti, mezzi morti dalla vergogna”. Un
presepio, di tipo particolare: “In un cantuccio di prua,
formato da una stia di tacchini e da una grossa botte, s’era fatto il covo una famiglia di cinque persone, che vi
passavan la giornata, pigiate e appiccicate fra sé e alle
pareti in modo da far pensare che non si fossero ficcati là
che per gioco. Era una famiglia di contadini, dei dintorni di Mestre: marito e moglie ancor giovani: lei incinta
avanzata; due gemelli maschi di sei anni, e una ragazzina di nove, che aveva il capo fasciato. Questa faceva
la calza, sul davanti, e i marmocchi biondi erano imprigionati fra le gambe del padre, che fumava la pipa, con
le spalle al parapetto, porgendo un braccio alla moglie,
che gli rimendava la manica. Poveri, ma puliti: sei visi
che spiravano una cert’aria di bontà e di rassegnazione
serena”. Quando la traversata volge a termine, la morale
della storia: “Riandando rapidamente a quel viaggio di
ventidue giorni, mi pareva davvero d’essere vissuto in un
mondo a parte, il quale, riproducendo in piccolo gli avvenimenti e le passioni dell’universo, m’avesse agevolato e
chiarito il giudizio intorno agli uomini e alla vita. Molta
tristezza, molte brutture, molte colpe; ma assai più miserie e dolori. La maggior parte delle creature umane è più
infelice che malvagia e soffre di più di quella che faccia
soffrire. Dopo aver bene odiato e sprezzato gli uomini,
senz’altro frutto che di amareggiarci la vita e d’inasprire
intorno a noi la malvagità, noi ritorniamo all’unico sentimento sapiente ed utile, che è quello d’una grande pietà
per tutti; dalla quale, a poco a poco, gli altri affetti buoni
e fecondi rinascono, confortati dalla santa speranza che,
nonostante le contrarie apparenze passeggiere, l’immenso
peso dei dolori scemi lentamente nel mondo, e l’anima
umana migliori”.
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FOTO DI MIMMO & ANDREA CUSANO

PRIMA VITTORIA,

SQUALI ANCORA VIVI!

D

di LUCA
MAGGITTI

Prossimo impegno al PalaMaggetti, domenica 17 dicembre contro Ferrara

opo 8 sconfitte consecutive, il Roseto vince la sua prima gara di
campionato piegando
fra le mura amiche del
PalaMaggetti lo Jesi. Approfittando delle contemporanee sconfitte di
Orzinuovi e Bergamo, che hanno 4
punti in classifica, gli Squali guardano al futuro con più
fiducia, seppur consapevoli che una vittoria significa poco
o nulla se non ci sarà
la tanto auspicata
inversione di rotta.
Una inversione che
non significa vincere
tutte le partite, ma
combattere in ogni
gara come fatto contro i marchigiani,
potendo così contare in casa sul sostegno di un pubblico
che, per quanto diminuito rispetto alla
scorsa stagione, c’è
ancora in buon numero nonostante le
otto sconfitte nelle prime otto gare.
Il Roseto, che ancora non riesce a
scrollarsi di dosso i tanti infortuni
che fin dal mese di agosto condizionano allenamenti e progressi della
squadra, ha saputo gettare il cuore
oltre l’ostacolo alla decima giornata
di andata, quando per la seconda vol-

ta Carlino e Ogide giocavano insieme
senza mai essersi allenati insieme, a
causa dei rispettivi infortuni. Dopo
i primi 2 punti contro Jesi, il Roseto
è atteso da due trasferte consecutive
in una settimana. Mercoledì 6 dicembre si recupera la nona giornata di
andata in casa della fortissima capolista Trieste, mentre domenica 10

Coach Di Paolantonio e gli Sharks

dicembre gli Sharks saranno di scena
a Mantova. L’impegno in terra giuliana appare oggettivamente proibitivo,
visto che la squadra di coach Dalmasson è saldamente in testa al campionato e ha un organico completo
e fortissimo, nel quale spiccano due
ex Roseto: Daniele Cavaliero e Giga
Janelidze. Sempre difficile, ma forse

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

più abbordabile, la seconda trasferta
in quel di Mantova, dove da qualche
giorno è approdato l’ex rosetano della scorsa stagione Nicola Mei, uscito
dal suo contratto con Tortona. Coach
Di Paolantonio sa che una rondine
non fa Primavera e che ci sarà assoluto bisogno di dare continuità ai
risultati, almeno provando a vincere
tutte le gare in casa.
E però se il Roseto visto in campo è
quello che per tre
quarti ha combattuto in modo intelligente difendendo
forte e attaccando
con giudizio contro
Jesi, tutte le partite partono da zero
a zero e possono
riservare sorprese,
compreso qualche
colpaccio esterno.
L’importante, per
la squadra, è gettarsi definitivamente
alle spalle la pressoché infinita sequenza di infortuni
che dall’estate tempesta Casagrande
e compagni. Poter godere di forma
fisica per crescere finalmente nel
quotidiano lavoro in palestra potrebbe consentire a Carlino di entrare
sempre più nei giochi della squadra
e a Ogide di essere dominante così
come fatto contro Jesi, partita chiusa
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Andy Ogide

con una “doppia doppia” da 12 punti e 16 rimbalzi. E se i due americani
iniziano a funzionare come contro la
compagine jesina e gli italiani sono
tutti abili e arruolati, Roseto non è
squadra da ultimo posto solitario in
classifica, potendo ragionevolmente

Marco Contento

Gli Sharks esultano dopo una tripla di Lupusor

contendere la vittoria a buona parte
delle squadre della A2 Est. L’obiettivo è noto: combattere a fondo per
evitare intanto l’ultimo posto che
significherebbe retrocessione diretta e poi fare tutto quanto possibile
per raggiungere la salvezza passando

Matt Carlino

dai playout o – e sarebbe davvero un
miracolo sportivo, stante l’inizio del
torneo – in maniera diretta. Il prossimo impegno in casa del Roseto
sarà domenica 17 dicembre, contro
il Ferrara degli ex Yankiel Moreno e
coach Alberto Martelossi.

Riccardo Casagrande

Roberto Marulli
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L’ALTRO PIZZICOTTO
il paradiso del gusto sano e genuino
Locali rinnovati e un menù ancora più ricco con piatti a base di pesce,
oltre alle tradizionali pizze cotte nel forno a legna e ad alta digeribilità.
Materie prime sempre fresche e di assoluta qualità

L’

Altro Pizzicotto ha cambiato faccia. Sabato 2 dicembre ha riaperto le porte ai
propri clienti con un’immagine del tutto
rinnovata. L’ambiente ha subito un radicale restyling, con una nuova illuminazione ed un design differente. Cambia anche il menù, con
l’introduzione di piatti a base di pesce e straordinarie
pizze per appagare il palato.
L’Altro Pizzicotto ha deciso così di rifarsi il look. Manuel Matricciani, dopo essere stato artefice della nascita e del successo di Pizzicotto (rinomata pizzeria
al taglio rosetana dal 1998), otto anni fa ha deciso di
dare vita ad un nuovo ristorante-pizzeria. Oltre che per
la propria bontà, la pizza de L’Altro Pizzicotto ha un
indiscutibile pregio che la rende facilmente riconoscibile: è altamente digeribile, qualità che le permette di
essere apprezzata da chiunque. Croccante e friabile,
è preparata con farine macinate a pietra ed impasto a
lunga lievitazione di almeno 72 ore, particolare che
rende il prodotto ancor più genuino. Disponibili anche

farine integrali ed ai sette cereali.
Non solo prelibate pizze al forno a legna: il locale si
distingue anche per la selezione di carni di prima qualità e per la squisitezza dei primi piatti, diventando un
luogo apprezzato dagli amanti della buona cucina che
desiderano regalarsi una serata di alto livello. Senza
dimenticare la varietà di birre e vini, ideali per accompagnare adeguatamente ogni portata presente nel
menù.
Punto di forza de L’Altro Pizzicotto è l’artigianalità
dei propri prodotti. Vengono utilizzati infatti solo ingredienti freschi e di qualità presi da fornitori locali, garantendo ai propri clienti la massima genuinità
e freschezza. Il 99% del menù è prodotto totalmente
all’interno del locale, con stuzzicherie fritte (supplì,
calzoni, crocchette e molto altro ancora), pasta e dolci
tutti fatti in casa.
L’Altro Pizzicotto vi aspetta, nella sua nuova veste,
in Via Nazionale 220, proprio al centro di Roseto.
Tel: 085.893.32.55 Email: info@laltropizzicotto.it
Web: www.laltropizzicotto.it
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Per info e prenotazioni
tel: 085 8933255
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Sabato 9 dicembre
mattina, al vivaio

Garden Roseto Flor invita
i bambini ad imbucare la
letterina per Babbo Natale
presente.
Alle ore 17.00 buffet con
accensione dell’albero di
Natale, e per l’occasione
ci saranno degli

sconti dal 20 al 30%
sul Natale, e tante
altre sorprese

Ricordi 16 -
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IVANA MANFREDINI STAMA

NASCERE NEI PRESSI DI UN CROCEVIA FORSE SPINGE A CAPIRE CHE
LE SCELTE NELLA VITA DIPENDONO DAL PERCORSO CHE SI FARÀ.
LA NOSTRA PROTAGONISTA HA SEMPRE PRESO LA STRADA GIUSTA,
CHE L’HA PORTATA A ROSETO PER FARLE AMARE LA SOLIDARIETÀ
di William Di Marco

Trascorse il periodo della giovinezza in una tenuta
che era della famiglia Agnelli e dove nel 1948
girarono il famoso film “Riso amaro”. Vide e
conobbe attori, registi e scrittori famosi, ma la sua
vita diceva altro: creare una famiglia e accudire i
figli, i quali si sono distinti nello sport come pochi.
Intanto era arrivato il pattinaggio che le ha dato
tante soddisfazioni, compreso la felicità di organizzare “Sport per la vita”

ricordi
C
Ivana Manfredini Stama

amminare lungo la strada con la bicicletta,
assaporare tutta la bellezza della campagna
padana, trovarsi di fronte a un crocevia e
scegliere la strada giusta per andare avanti.
E poi ancora, guardarsi intorno per inalare
i profumi dell’erba appena tagliata e scrutare con occhio
sempre stupito e meravigliato le risaie, per trovarsi di
nuovo di fronte a un bivio e saper scegliere la via che
sappia portare avanti, con la consapevolezza di un futuro
da dover vivere, senza rimpianti. Ivana Manfredini,
sposata in Stama, come è forse più conosciuta, ha attinto
molto dalla sua zona geografica di appartenenza. “Dove
abitavo - ci spiega con il suo sguardo vispo di chi ricorda
perfettamente tutto - era equidistante da Modena, Ferrara
e Bologna e c’era un bivio che lo segnalava”. Quei ricordi
sono ancora nitidi e presenti, non solo nella sua mente,
ma anche nella memorialistica personale, fatta di articoli,
giornali, fotografie di quel tempo che fu. Il motivo è presto
spiegato. Nella fattoria dove abitò per gran parte della sua
adolescenza vi girarono il famoso film “Riso amaro” di
Giuseppe De Santis con Silvana Mangano, Raf Vallone e
Vittorio Gassman: quella fu un’occasione d’oro per stare
a contatto con tantissimi personaggi famosi, tra cui anche
uno scrittore che conosceva la zona, un “certo” Cesare
Pavese. Quello spirito di partecipazione che solo le grandi
adunate contadine sanno trasmettere e quell’amore per le
cose che si fanno con passione spinsero la bella fanciulla
di allora a tenere sempre i piedi ben piantati per terra.
Con il clima che visse nel 1948, appena dopo la guerra,
grazie a un’organizzazione cinematografica che richiamò
il famoso produttore Dino De Laurentis e gli industriali,
proprietari della tenuta, come Giovanni, Gianni e Umberto
Agnelli, si poteva perdere la tramontana e montarsi un po’
la testa. Ma Ivana nella sua vita ha sempre preferito le cose
concrete dai sogni pindarici spesso inesistenti; non si fece
lusingare da richiami che non le appartenevano. Una volta

sposata, trovò la strada di Roseto, anche qui dopo aver
scelto in un crocevia. Ivi si trasferì con il marito e i figli
piccoli, che avrebbero trovato modo per realizzare i loro
sogni come sportivi. D’altronde lo spirito di questa donna
così forte e piena d’iniziativa affondava la propria cultura
giovanile in attività scolastiche e ginniche che la fecero
pattinare e praticare atletica quando le ragazze solitamente
si vergognavano solo a mettersi i pantaloncini. Una volta in
Abruzzo le strade non ebbero più crocicchi. Trovò il luogo
della sua vita, dove crescere la famiglia e dedicarsi alle
cose che le sono sempre piaciute: fare qualcosa che servisse
agli altri. Così dopo “lo stupore di un mare basso” (come
racconta oggi, ancora meravigliata) si è impegnata nello
sport, esattamente nel pattinaggio, dando vita, insieme ad
altri, a una delle manifestazioni più riuscite e cariche di
umanità, come “Sport per la vita”. Ha avuto per un periodo
anche la passione per l’impegno politico, ma ben presto si
accorse che non era per lei. Le quattro rotelle l’attendevano,
così come la prima società sportiva locale di skating.
Una storia, tante storie. La narrazione è coinvolgente ed è
supportata da documentazione comprovante. È un piacere
ascoltare.
Per lei Camposanto è un luogo vivo.
Certo, perché è il paese in provincia di Modena dove sono
nata l’11 agosto 1932. In realtà la mia data di nascita è
il 9 agosto, ma il ritardo all’anagrafe è un episodio da
raccontare. Mio padre, che simpatizzava per il regime,
andò a registrarmi, ma l’impiegata disse che Ivana aveva
qualche derivazione straniera, slava per l’esattezza,
mentre il fascismo voleva solo nomi italiani. Allora papà
tornò e mia madre non ne volle sapere, appassionata
com’era dei romanzi russi. Così convinse il marito che
poi mi registrò con il nome che porto, per l’appunto due
giorni dopo. Mio padre Eligio apparteneva ad un’antica
famiglia di agricoltori che aveva un piccolo podere di
proprietà. Solo che i tempi erano magri e chi acquistava
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Venerìa, 1943. Ivana nel giorno della
Cresima con la zia Armida Manfredini

Venerìa, 1948. Durante le riprese del
film “Riso amaro”. Da sin. l’amica
Egle, lo sceneggiatore e futuro regista
Carlo Lizzani e Ivana Manfredini
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Roseto, 1982. I tre figli di Ivana festeggiano
il Roseto Basket in serie A.
Da sin. Titti, Raffaella e Angelo
Vercelli, 16 aprile 1955. Matrimonio di Ivana
Manfredini e Alfredo Stama, alla destra della sposa

il grano spesso non aveva i soldi per pagare. Addirittura
offrivano in cambio i propri figli, che avrebbero lavorato
gratis, ma i conti non ridavano. Così decise di vendere e
di trasferirsi nel 1941 a Venerìa di Lignana in provincia
di Vercelli. La scelta fu dettata da un consiglio di mio zio
che era presidente dell’Ente Risi e trovò al mio genitore il
posto di fattore per quella grande tenuta. Era di oltre 720
ettari e da sempre vi erano distese di risaie. La proprietà
fu acquisita nel 1935 dagli Agnelli che la ristrutturarono in
modo moderno. Fu addirittura inaugurata, in questa nuova
veste, dal duce. Le case avevano l’acqua corrente, i servizi
igienici interni, l’elettricità e le strade di collegamento
erano asfaltate. Erano delle campagne all’avanguardia e
confinavano con le aziende che furono di Cavour. Nei pressi
scorreva il canale fatto costruire dal primo Presidente del
Consiglio italiano.
Che ricordo ha dei suoi genitori?
Mio padre aveva sofferto e fatto la I Guerra Mondiale. Si
fregiava del titolo di Cavaliere di Vittorio Veneto. Partecipò
anche al Secondo Conflitto come volontario a Torino per
controllare le antenne dell’Eiar, l’ente radiofonico di stato.
Mamma, Maria Esmenia, era di Stuffione di Ravarino in
provincia di Modena. Faceva la casalinga e crebbe quattro
figli: Ismeris, nata il 21 aprile 1921, poi Luigi (28-81924), io, e infine Gianni (17-10-1936), un vero sportivo
che insegnò per tanti anni la disciplina nelle scuole. Mia
madre, oltre ad accudire a noi, era un’abile ricamatrice e
si vantava di realizzare l’intero ciclo produttivo: dal seme
all’ago facevano tutto in campagna, poiché seminavano
e coltivavano la canapa, creavano il filato, lo tessevano
e infine lo ricamavano. Il luogo deputato per l’ultima
fase era davanti al camino, dove ci radunavamo la sera,
raccontandoci i fatti e le storie. È un periodo che ricordo
con piacere, anche perché se è vero che era una vita
faticosa, avevamo dei vantaggi rispetto ad altre aziende.
Utilizzavamo i trattori e nelle stalle, pulite e con tante
mucche, vi era già la mungitrice automatica.
Ricordi felici di una piacevole infanzia in libertà e fatta
di scuola.
È vero. Ero appassionata di lunghe passeggiate in
campagna, dal momento che mio padre era cacciatore e
aveva i cani. Spesso li prendevo e li portavo in giro e di
quei momenti ho un bel ricordo. Sul versante scolastico,
le prime tre classi delle Elementari le feci a Camposanto,
mentre le ultime due a Veneria, dove c’era una scuola solo
per gli abitanti della tenuta. Come maestra ebbi anche

mia zia Argia, che era rigida e severa: non le scucivi un
voto alto nemmeno impegnandoti al massimo. Quando
finii le Elementari, la guerra giunse anche in Italia.
Sarei dovuta andare a Torino, ma la città fu bombardata,
pertanto rimasi nel paese, frequentando ancora per tre
anni la quinta, anche se ormai avevo ottenuto la licenza.
In pratica aiutavo la maestra Osenga, che alle volte mi
lasciava sola in classe con gli scolari e io facevo un po’ le
sue veci. Terminata la guerra, nel 1945 ripresi la scuola,
iscrivendomi a Torino all’Avviamento Professionale. Era
un corso all’avanguardia con materie come Merceologia,
Ricamo, Inglese, fatto innovativo poiché il precedente
regime fascista proibiva l’uso di parole straniere.
Alloggiavo da mia sorella che, dopo sposata, abitava
da tempo in città. L’istituto era nei pressi dello stadio
comunale dove giocava la Juventus. Lì rimasi solo il primo
anno, poi mi trasferii dalle suore a Rivoli, vicino Torino,
mentre il terzo anno lo conclusi all’Istituto Maria Clotilde
di Savoia. Dopo l’Avviamento tornai a Veneria e frequentai
la prima e seconda Tecnica, per diplomarmi in perito in
Computisteria.
Ma l’avvenimento importante avvenne tra le risaie.
So a cosa si riferisce. Per me fu un’esperienza unica e lo fu
per tutta la nostra zona. Nel 1948 iniziarono le riprese di un
film che ebbe una notorietà mondiale. Fu la prima pellicola
neorealista di respiro internazionale e il titolo, “Riso
amaro”, delineava perfettamente la storia. Raccontava la
vita molto sacrificata delle mondine, cioè quelle contadine
stagionali che da aprile a giugno, dopo che i terreni di riso
erano stati inondati per proteggere le piante dallo sbalzo
termico, con le gambe nell’acqua fino al ginocchio e ricurve
dovevano “mondare”, cioè pulire le erbacce infestanti che
crescevano nelle risaie e che disturbavano la crescita del
riso. Quando arrivò la troupe si stabilì proprio nella nostra
azienda e vi rimase per diversi mesi. Il produttore era Dino
De Laurentis (che in seguito sposò la protagonista del film
Silvana Mangano), zio dell’attuale presidente del Napoli
Calcio; il regista era Giuseppe De Santis e i protagonisti,
oltre la Mangano, rispondevano ai nomi di Raf Vallone
e Vittorio Gassman. Tutti questi attori giravano per le
campagne del luogo e per l’aia della grande cascina,
luoghi dove furono girate le scene più famose. Quasi tutti
dormivano nei pressi, mentre Gassman faceva la spola da
Roma. Per rendere più veritiere le scene fu consultato uno
scrittore ancora non famoso, Cesare Pavese, che veniva
dalle langhe. Ma era anche un via vai di altri personaggi.
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Roseto, 1986. Prima edizione di “Sport per la Vita”.
Ivana Manfredini è la signora sulla sinistra

Roseto, 2010, Arena 4 Palme. Il sindaco Franco
Di Bonaventura premia Ivana Manfredini come
“Pioniera del pattinaggio artistico”

Di rilievo fu l’arrivo del senatore Giovanni Agnelli, il
fondatore della Fiat e proprietario di tutti i terreni: davanti
a lui, io ancora bambina, anni prima recitai una poesia.
Ma spesso si vedevano anche i due giovani nipoti, Gianni e
Umberto Agnelli, che evidentemente erano attratti da tante
ragazze che lavoravano i loro campi.
Ma c’è l’episodio del maglioncino e dei pantaloncini.
Quello fu un fatto curioso. Il regista voleva che tutto fosse
il più possibile realistico. Così si fece dare da mia madre
del vestiario che utilizzavamo a casa. Il maglioncino
dell’esercito americano l’aveva riportato mio fratello dalla
Germania, quando fu fatto prigioniero. Fu tinto di scuro e
abbinato ai pantaloncini molto corti e a delle calze nere.
Quella immagine della Mangano così vestita fece il giro
del mondo e lanciò l’attrice a livello internazionale, tant’è
che nel tempo alcuni giornali nazionali come “Oggi”
riportarono la storia di come scaturì quell’abbigliamento.
Il fidanzamento e il matrimonio.
Una volta finita la scuola lavorai per un periodo con mio
padre nella fattoria. Mi faceva andare in giro a contare
il reale numero delle mondine che stavano sui campi,
dal momento che i “caporali” lucravano sulle presenze.
Provenivano da tutta la zona e anche da Parma, Piacenza
e Reggio Emilia. Poi nel 1950 conobbi un giovane, Alfredo
Stama, di Monopoli. Si era trasferito a Venerìa grazie al
fratello, un ufficiale dell’esercito. Ci conoscemmo e il 16
aprile 1955 ci sposammo. Dopo due esperienze negative
avemmo tre figli. Il primo Angelo nato il 28 agosto 1961,
poi Giuseppe “Titti” (6-3-1964) e infine Raffaella (22-31969). Nel frattempo mio marito andò a lavorare nella
ditta di conserve di Gino Tanzi di Sala Baganza nella
provincia parmense. Poi si trasferì alla Rolli di Martorano
di Parma: venne direttamente il commendatore a cercarlo.
Da lì nacque la proposta di recarci allo stabilimento di
Roseto. Ricordo quando arrivai, io che ero abituata al
mare profondo del Tirreno e vidi la spiaggia così vasta e
l’acqua bassa. Fu un incanto.
Siamo nel 1969.
Proprio così. Era giugno di quell’anno ed era nata da
poco la mia terza figlia. Andammo ad abitare sopra la
Ferramenta Ferri in via Nazionale. Vi rimanemmo per
dieci anni, quando la cooperativa Edera del Partito
Repubblicano costruì delle moderne palazzine a Roseto
Nord, in via Marcacci. Prendemmo un appartamento e
ci trasferimmo nel condominio “Le rose”. In quel tempo,
grazie anche agli inviti della maestra Concetta Braca,
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Roseto, 2016, Piazza della Libertà.
Matteo Marzotto, Ivana Manfredini e il sindaco
Sabatino Di Girolamo durante l’edizione XXXI
di “Sport per la Vita”

partecipai come attivista alla vita politica del partito,
lavorando a fianco a Massacesi, D’Altobrando e Norante.
I figli, lo sport e le emozioni.
Da ragazzina, quando ero “Piccola Italiana”, pattinavo e
facevo atletica, la staffetta. Forse i miei figli hanno preso
questa passione. Io ero a loro disposizione per gli impegni
pomeridiani. Così accompagnavo Angelo al campo Patrizi
per gli allenamenti con la Rosetana, Titti (il cui nome
glielo affibbiai da piccolo) al palasport per il basket e poi
Raffaella al pattinaggio. Sono stata vicino a loro e quando
ho potuto ho seguito le partite, in particolare di basket.
Non mi sono mai preoccupata, tranne una volta quando
vidi Titti cadere a terra per una gomitata. Non si alzava
e svenuto lo portarono fuori. Vissi attimi di paura, ma poi
tutto si risolse per il meglio. Per mia figlia, inizialmente
dovevo portarla a Teramo o a S. Benedetto. A Roseto
non c’era nessuna compagine sportiva della disciplina,
finché nel 1979 costituii la prima società di pattinaggio,
la “Rosburgo”. Andavamo ad allenarci all’Arena 4 Palme.
Dopo con Licia Giunco e Maria Luisa D’Elpidio creammo
prima “L’Aragosta” e poi “La Paranza”.
Iniziò anche Sport per la Vita.
È stato uno dei momenti più belli e importanti per me.
L’iniziativa partì nel 1986 in sordina e con il tempo è
diventata quella che oggi tutti conoscono. Lo scopo è
stato sempre devolvere i fondi in beneficienza. Tutto ciò
che raccogliamo con la vendita dei biglietti, lo doniamo
a favore della ricerca medica. Abbiamo fatto i sacrifici e
personalmente ho ricoperto tutti i ruoli, anche quello di
fare le pulizie. Ma abbiamo avuto tante soddisfazioni. E
poi che spettacolo, vedere tutti quegli atleti di caratura
mondiale!
Roseto com’è cambiata? E i giovani? Praticano lo
sport?
Sarò telegrafica. Roseto è migliorata, anche se mi manca
quel paese delle origini, dove tutti si conoscevano. Oggi
si respira più un’aria d’indifferenza. Per i giovani sono
preoccupata. Non fanno attività sportiva come un tempo.
Si rintanano a casa davanti al computer. Si immagini che
per fare una squadra femminile di basket sono venute molte
ragazze da fuori e a malapena si arriva a dodici atlete.
Animo sincero, persona concreta e organizzatrice nata.
D’altronde con tre figli impegnati nelle varie discipline
sportive non poteva essere diversamente, lei che li ha
visti crescere stando ai bordi dei campi. Mamma e donna
benemerita, avrebbero sentenziato in altri tempi...

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; 15 Antonio Pinciotti.
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C’È UN REALE RISCHIO CONTENZIOSO
SULLA REALIZZAZIONE DELLA

PISTA CICLABILE?

Tra le decisioni del’Amministrazione comunale rosetana va sottolineato il recupero
del palazzo sito in via Fonte dell’Olmo come sede per la Guardia di Finanza
COLLAUDI – Ma che strana sorte il Comune di Roseto. Ogni
volta che pesca un collaudatore si ritrova o un ex-candidato
anni fa nella lista alle Regionali in cui fu eletto il leader di
riferimento del Pd locale oppure la consorte di un consigliere
regionale in carica sempre del Pd. Era successo per i lavori della Villa Comunale. E ricapitato per l’ampliamento del
cimitero. Per carità, tutto regolarissimo. Nulla da eccepire.
Se non, forse, un semplice principio di opportunità politica,
come usava dire un dì passato

CONTRIBUTI – Il Comune ha concesso un contributo di
1.800 euro all’“Istituto Internazionale del Teatro Mediterraneo – Sezione Italiana, con sede a Teramo”. L’associazione
ha proposto all’Ente l’edizione 2017 della manifestazione
“Emergenze mediterranee”, con la proiezione del documentario “La forza delle donne” e la conferenza con i giornalisti/
autori Laura Aprati e Paolo Di Giannantonio. La data prevista
è quella del 18 novembre prossimo. Lo rivela l’albo pretorio
on-line comunale.

PALAZZO DI FONTE DELL’OLMO – Ricordate la palazzina in via Fonte dell’Olmo, zona sud di Roseto? Anni fa venne
acquisita al patrimonio del Comune dopo una lunga querelle
giudiziaria. Doveva ospitare la Guardia di Finanza. O almeno così si diceva. Di fatto, però, rimase abbandonata. Ora il
Comune ha deciso di renderla antisismica, visto che all’origine ovviamente non lo era. La Giunta ha approvato così un
progetto di adeguamento alle attuali norme tecniche. Se ne
andranno 345 mila euro.

RISCHIO CONTENZIOSO PISTA CICLABILE – L’impresa esecutrice dei lavori per la pista ciclabile potrebbe reclamare danni? Non rassicura in tal senso la Determinazione
Dirigenziale n.133/2017, con la quale il dirigente del settore
lavori pubblici si è fatto affiancare da un ingegnere del suo
ufficio per controbattere alle contestazioni dell’impresa. Dice
l’atto: “Visti il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti
dalla ditta appaltatrice a tutto il 08.05.2017 ed il 2° SAL dei
lavori eseguiti a tutto il 21.9.2017, di cui al registro di contabilità sottoscritto dalla ditta appaltatrice con riserva (…)
Considerato che le riserve sono state esplicitate dalla ditta
appaltatrice e controdedotte dalla direzione dei lavori (…)
Ravvisata la necessità di individuare un tecnico per l’attività
di supporto al r.u.p. (…) Individuato nell’ambito dei tecnici facenti parte dell’organico del Settore II dell’Ente l’Ing.
Pier Luigi Gianforte, in possesso dello specifico titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati
alla tipologia ed entità dei lavori ed alla tematica oggetto
di approfondimento (…) Disporre, al fine di adottare ogni
iniziativa con tempestività, che la D.LL. proceda a redigere
specifica relazione sullo stato dei lavori e delle criticità esistenti o potenzialmente esistenti…”. Ecco, criticità esistenti o
potenziali. Come dire?

SCUOLABUS – Intanto il Comune ha
stabilito: gli assistenti sugli scuolabus
saranno dei volontari. Anzi, se ne occuperanno delle associazioni di volontariato. Un volontariato, però, che costa alle
casse municipali 40 mila euro da ottobre a maggio. Ma non
era meglio assumere direttamente qualcuno per fare questo
servizio? Almeno si sarebbe creato qualche posto di lavoro.
TASSE – 83.319 euro di ingiunzioni di pagamento. Per la
“Tosap”, tassa di occupazione di suolo pubblico, relativa
all’anno 2014. Li ha emessi il Comune. Saranno recapitati ad
un certo numero di contribuenti. Soprattutto attività commerciali. Ritenute in arretrato di pagamento.

RISTORANTE PIZZERIA

La Locanda D’Annunzio è
a Pineto in via D’Annunzio n° 3
Tel. 085.9492850 - 366.4696850

Gioielleria Mastropietro

Corso Pincipe Umberto I, 1, L'Aquila (AQ) tel. 0862.410910
Via G. Urbani, 10-12, L'Aquila (AQ) tel. 0862.24065
Maison Suisse, Corso della Libertà, 109, Avezzano (AQ) tel. 0863.412231
Via Nazionale 188, Roseto degli Abruzzi (TE) tel. 085.8942113
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la cucina casereccia
a portata di mano
Un locale accogliente e familiare dove è possibile gustare la costata di maiale intera (circa
60 cm) e giganteschi tomahawk di maiale alla
griglia di primissima qualità. Senza dimenticare i
prelibati taglieri di salumi e formaggi locali

Q

ualità e genuinità: due caratteristiche che
hanno fatto per 10 anni del Tortellaccio
un punto di riferimento per gli amanti
della buona cucina. Dallo scorso 6 luglio
però lo staff ha deciso di lanciarsi in una
nuova sfida, dando vita a Il Piacere del Gusto.
Roseto si è così impreziosita di un nuovo punto di ristoro, dotato di un’ampia sala ed in grado di appagare le esigenze dei buongustai dalla colazione al dopo
cena.
La cucina è aperta dalle 6 per permettere ai propri
clienti di iniziare al meglio la giornata, deliziandoli
con biscotti e ciambelloni di produzione propria o con
frullati e centrifugati di frutta e verdura fresche.
Il Piacere del Gusto offre l’opportunità di pranzare con
piatti caldi e caserecci a prezzi modici, da assaporare
sul posto. Oppure da asporto.
Gnocchi fatti a mano, scrippelle ‘mbusse ed altre
ghiottonerie artigianali che in passato hanno fatto la
fortuna del Tortellaccio ed oggi vengono ancor più apprezzate nella nuova location.
A cena il ristorante cambia volto, offrendo tagli di carne unici nella zona e pizze con impasto a lievitazione
naturale. Solo da Il Piacere del Gusto è possibile assaporare la costata di maiale intera (circa 60 cm) e giganteschi tomahawk di maiale alla griglia di primissima
qualità. Senza dimenticare i prelibati taglieri di salumi
e formaggi locali.
Un altro marchio di fabbrica che identifica questo giovane esercizio è lo speciale aperitivo, composto da primi, secondi e verdure. La cucina è sempre al lavoro e
questo garantisce a tutte le ore di vedersi servire piatti
cotti sul momento.
Il Piacere del Gusto ospita anche serate a tema. Quella del mercoledì è dedicata alla musica latina, mentre
il giovedì è riservato al piano bar. Spazio al cabaret
due volte al mese, mentre in futuro sono in programma
eventi destinati agli amanti del jazz e del country.
Il Piacere del Gusto vi aspetta in via Nazionale 42 a
Roseto degli Abruzzi. Aperto dalle 6 alle 24. Chiuso a
cena il lunedì e il martedì.
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Brontolo
di ITALO
DI ANTONIO

ISPIRATO DA CARDUCCI
I cipressi che a Pineto van da Cologna in
duplice filar, quasi in corsa giganti vecchietti… In vero sia i pini che i cipressi
della Nazionale Adriatica sembrano stanchi
e ricurvi verso il basso con rami che necessitano di essere urgentemente potati onde
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italodiantonio@libero.it

evitare, che l’eccessivo peso ed i venti
dalle frequenti intemperie, li facciano
schiantare sulla strada colpendo incolpevoli automobilisti. Non so di chi sia la
competenza di questo intervento urgentissimo (Comune ed Anas) ma ripeto è
urgente intervenire da parte del Palazzo
di Città per la soluzione e alleggerire le
varie piante i cui rami comunque non devono mai stare al di sotto dei lampioni.
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LA STELLA MICHELIN È QUI

Presto grandi novità
con il Pagus

Lo chef Davide Pezzuto ha ottenuto
l’ambito riconoscimento grazie ai piatti gourmet proposti nel suo ristorante
diffuso, a Montepagano. Una scommessa
vinta assieme a Nuccia De Angelis.
I due puntano ora a rilanciare il Pagus.
A primavera l’inaugurazione

Q

uando circa due anni fa aprì i battenti, in tanti
si chiesero se quello che allora veniva considerato un azzardo potesse invece rappresentare
una sfida vincente. Il D.One, il primo ristorante
diffuso, non solo ha vinto la sfida, ma può vantare oggi anche la Stella Michelin che Davide Pezzuto, chef
giovanissimo perché ha solo 37 anni ma con un’esperienza
consolidata ultraventennale, ha conquistato con i suoi straordinari piatti gourmet. Un successo nato dal connubio tra
Davide e Nuccia De Angelis, l’imprenditrice che ha creduto
nel progetto del ristorante diffuso, un gioiellino incastonato
nel borgo antico di Montepagano, che si è fatto un nome in
Abruzzo ma anche fuori Regione. Perché qui vengono da ogni
parte d’Italia per ammirare la location e i piatti preparati con
cura quasi maniacale dallo chef. Quattro ambienti differenti
creati all’interno di una struttura che ha 400 anni di storia,
con un arredo che sa di arte, con dei piatti che raccontano la
creatività di chi è in cucina. Un percorso da vivere, che inizia
con la sala “lounge bar” per aperitivi e rilassanti dopocena.
Con l’ascensore vista direttamente sulla cucina si raggiungono gli altri ambienti. La sala ristorante, calda ed elegante,
un’atmosfera creata con luci particolari, adatta per gustare le
prelibatezze dello chef. Il privée con camino per una serata
tra amici. Ma anche il “solo per due”, con un solo tavolo e un
maggiordomo dedicato per una serata indimenticabile. Davide Pezzuto è maturato lavorando accanto ad Heinz Beck, chef
di fama internazionale, di cui è stato per anni il fedelissimo
braccio destro. Lavora materie prime del territorio, sia carne
sia pesce. E sceglie direttamente le verdure che usa nella sua
cucina. Una ristorazione gourmet che appaga appieno il palato tra giochi di colori e sapori. “Il D.One è stata una grande
scommessa”, dice lo chef stellato, “perché lavorare in provincia non è mai facile. Con Nuccia De Angelis abbiamo progettato assieme questa avventura che oggi ci ripaga del rischio
che abbiamo voluto correre due anni fa”. Davide Pezzuto
crea primi piatti di pregevole fattura, che abbina meravigliosamente a vini selezionati grazie ad una disponibilità di oltre
500 etichette che saranno consigliati dal sommelier Gabriele
Mattucci. Vini persino invecchiati in mare, a 60 metri di profondità, in ambienti che esaltano i profumi di questo nettare.
Vere poesie che inebriano il palato. Perché inoltre la pasta è
prodotta con particolari grani del territorio che garantiscono
un’alta digeribilità, perché l’olio è arriva direttamente dalla

tenuta di Nuccia De Angelis. Perché la pasta fatta a mano
nasce utilizzando le uova di gallina nera. Le migliori. Il menù
varia ogni tre mesi rispettando la stagionalità dei prodotti.
Qui è possibile assaggiare anche sua maestà il tartufo bianco.
La brigata di chef Pezzuto è composto da 4 validi collaboratori. In sala solitamente sono in tre e in particolari occasioni
anche in 5 sotto la direzione di Gianluca Armaroli. Il D.One
è aperto a cena dal martedì al sabato. Chiuso la domenica e il
lunedì. Ma le novità non sono finite. Perché il gruppo D.One
ha acquistato il Pagus, storico ristorante di Montepagano che
in primavera riaprirà i battenti. Si presenterà alla clientela con
una veste rinnovata. Veduta panoramica, potrà accogliere cerimonie di ogni genere, dai matrimoni ai battesimi. A maggio
l’inaugurazione. Tre sale, un ampio giardino, la possibilità
persino di celebrare matrimoni con rito civile. Un percorso
tra verde e piscina con una veduta panoramica che spazia dal
Gran Sasso verso l’Adriatico sino ad ammirare, in giornate
particolarmente terse, il monte Conero.
Per informazioni, 085.8944508, mail@donerestaurant.it
Visita il sito www.donerestaurant.it

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

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia

I VIAGGI D'AUTORE
de I Viaggi del Carlino

14 GENNAIO 2018

Tè con CARAVAGGIO
e VISITA ALLA MOSTRA
Costo a persona: 98 €
PER INFO E PRENOTAZIONI:
Via Nazionale, 368 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085.8941185 Cell. 331.2812735
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SERATA

Masciarelli
VENERDI’

22

DALLE ORE 19:30
Durante la serata verranno
serviti esclusivamente
i rossi Masciarelli

DICEMBRE

X INFO E PRENOTAZIONI: 085 8941703
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MISS MONDO

C

oncorsi di bellezza sul territorio nazionale ne
vengono organizzati diversi, ma nessuno di essi
è così importante come “Miss Mondo”.
L’edizione 2018 è l’occasione per far sì che
l’Abruzzo abbia il posto che merita: l’unica regione che può essere definita “il cuore” dell’Italia, la “Regione Verde” d’Europa, piena di bellezze naturali da scoprire e da vivere, prima fra tutte il maestoso Gran Sasso, il RE
degli Appennini, meta preferita di sciatori, arrampicatori,
escursionisti in tutte le stagioni, tre Parchi Nazionali, un
parco Regionale e 38 perle tra oasi e riserve. Eh si, perché
d’altronde non esiste altra regione in Italia nella quale puoi
goderti la vista del mare stando a 2.912 mt.
E l’Ass.ne Stechi Image Production, nella persona del suo
Presidente, il Ph. Stefano Colacchi, ha voluto raccogliere
le immagini più espressive del Gran Sasso nel calendario
“IO, il Gran Sasso d’Italia”, un’opera che racchiude le emozioni e l’anima di questi luoghi incantevoli nonostante gli
accadimenti del 2017 che hanno profondamente segnato
l’Abruzzo (lo potrete trovare sul sito www.stefanocolacchi.
com area Eventi Shop)
Tra le bellezze esclusive dell’Abruzzo si annovera anche la
figura femminile. La donna abruzzese forte come la roccia
del Gran Sasso; determinata come il ghiacciaio perenne del
Calderone; gentile come lo scorrere del fiume Tirino; rigogliosa come la vegetazione delle foreste; profonda e misteriosa come il Mare Adriatico. Non a caso “La Bagnante”, il
monumento collocato a Vasto Marina che si erge imponente
ed elegante su uno scoglio di Scaramuzza, è dedicato alla
bellezza femminile abruzzese.
La Donna abruzzese ama conservare e praticare le tradizioni
e i valori della sua terra, tramandati da donne contadine,
minatrici, dedite alla pastorizia e anche pescatrici, ma soprattutto è custode dei valori della famiglia e del buon cibo
tradizionale che le conferisce quello stato salutare invidiato dal resto dello stivale. Questo appunto la rende particolarmente bella, femminile e seducente, perché sa curare se
stessa nell’aspetto e nell’animo, mantenendo il suo ruolo di
regina del focolare.
La ragazza abruzzese è motivata a fare sport come stile di

vita, respira aria buona, cura di più il suo aspetto. La puoi
osservare mentre si diletta correndo, sui pattini, in bicicletta
per il lungomare pedalando con facilità lungo le piste ciclabili, oppure appassionata di sport non convenzionali ed allora la noti in montagna o al mare fiera della sua femminilità.
La donna abruzzese, a differenza della nonna, individualista
e poco socievole, è autonoma, ha grinta, è caparbia nel raggiungere i suoi obiettivi e sa affrontare con coraggio e prontezza di spirito i problemi che la vita le prospetta, facendone
tesoro ed esperienza.
La donna abruzzese è diventata anche molto Glamour, Vintage, Fashion, Trendy, Cool, Chic, restando comunque radicata nei suoi principi: questa è la donna d’Abruzzo che
prenderà parte alla selezione per il concorso “Miss” più
antico.
Le date e le location dove potrete trovare il camper per venirci a conoscere ed iscrivervi, sono riportati sulla locandina.
Seguiteci sulla nostra pagina FB e su Instagram!
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Tel: 347.6462055
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Notaresco News

[areeianna92@hotmail.it]

Morro d’Oro News
di ARIANNA
MAZZITTI

[areeianna92@hotmail.it]

UNA STAR-UP MORRESE
CONQUISTA LA CINA

I TIFOSI SEMPRE PIÙ
LONTANI DAL

NOTARESCO CALCIO

M

I

l Notaresco calcio è ancora in zona play out e non sembra
reagire. La squadra rossoblu ha in tasca solo due vittorie e ben
sette partite perse. Una delusione dietro l’altra per il presidente
D’Alessandro. Una squadra che combatte ma è priva di grinta.
I tifosi allo stadio di Notaresco sono sempre meno e quelli che
ci sono, non sembrano troppo contenti di come i dirigenti della
società gestiscano la squadra. La “Fossa lotariana” (gruppo di
tifosi organizzati) manca dagli spalti oramai da troppo tempo.
I ragazzi non sono più presenti da alcuni anni e non sembra
vogliano tornare. Alla squadra mancherà pure la grinta, ma in
tribuna, cosa ben più grave, sembra che il cuore non ci sia più.
Bisogna da subito cercare di invertire la tendenza, cominciando a
coinvolgere nuovamente i tifosi, riportandoli allo stadio.

orro D’Oro vola lontano, esattamente in Cina,
con Marco Mettimano. Poco più che trentenne,
l’imprenditore morrese conquista in poco tempo
l’attenzione di un intero continente. La start-up
Demeter Life punta tutto sulla tecnologia e sull’agricoltura.
L’idea nasce da Marco Mettimano e Luigi Tonti. Il progetto è
del tutto innovativo e punta a
un aumento considerevole della
qualità del cibo che ogni giorno
portiamo sulle nostre tavole:
gli imprenditori mirano ad una
completa connessione tra gli
agricoltori e i consumatori finali.
Attraverso la loro piattaforma è
possibile “affittare” dei terreni
(o anche piccole porzioni).
L’agricoltore potrà coltivare, su
richiesta del cliente, qualunque
prodotto sul terreno affittato. In seguito, il cliente potrà decidere
se farsi inviare il raccolto direttamente a casa oppure raccogliere i
“frutti” direttamente con le sue stesse mani. Si possono consultare
tutti i progetti sul sito: https://demeter.life/

Castelnuovo News

[marikadifuria90@yahoo.it]

I RIPETUTI PROBLEMI IDRICI

I

n seguito alle criticità degli ultimi eventi
meteorologici, che hanno interessato il teramano e il pescarese nelle ultime settimane,
il comune di Castellalto ha subito diversi
disagi a causa della sospensione dell’impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano.
Le località interessate sono state Castelnuovo e le altre situate
nella pianura del Vomano. Nella giornata del 21 novembre c’è
stata infatti la razionalizzazione dell’acqua. L’Amministrazione
comunale ha tempestivamente informato i propri cittadini attraverso i canali social e ha provveduto alla distribuzione di acqua
in bottiglia nelle scuole, per sopperire alla mancanza del servizio
idrico. Tuttavia, la Ruzzo Reti ha tenuto a sottolineare che non
si è trattata di una rottura, ma semplicemente di una sospensione
delle attività in attesa del ripristino dei corretti valori di funzionamento. Fortunatamente il potabilizzatore di Montorio al Vomano
è tornato in attività il giorno seguente (22 novembre), dopo aver
superato il test di qualità dell’acqua. Purtroppo però nel giorno 26
novembre la distribuzione dell’acqua è stata interrotta a Castellalto capoluogo per un lavoro di riparazione al tronco idrico Roseto.
Ci si augura che tali disagi vengano ridotti al minimo, soprattutto
in vista del freddo rigido del prossimo inverno.

di MARIKA
DI FURIA

CORSI DI LINGUA CINESE

I

n un mondo sempre
più globalizzato, la
conoscenza di lingue
straniere è fondamentale. “La Vetrina sul
Mondo”, a Castelnuovo
Vomano, è un’agenzia che offre una vasta
gamma di servizi turistici e linguistici, in
altre parole un valido
mezzo per ampliare i
propri orizzonti. Una realtà fondata nell’ottobre del 2014 grazie
all’intraprendenza di Antonella Di Pasquale, laureata in lingue
straniere e appassionata di viaggi. L’agenzia non si limita soltanto
alle consulenze turistiche e all’organizzazione di tour culturali e
di escursioni, ma si occupa anche di traduzioni, eventi, cerimonie,
corsi di musica, di fotografia e tanto altro ancora. Il fiore all’occhiello dell’attività sono i corsi di lingue straniere. Oltre alle lingue europee più conosciute, spicca l’insegnamento del cinese. A
tal proposito, ricordiamo che la seconda serie di lezioni di cinese
avrà inizio l’11 gennaio 2018.
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A Roseto, via Nazionale 335/336

la soluzione a portata di mano

Pineto News
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A PINETO, QUARTIERE CORFÙ, TORNA LA
di GABRIELE
NARDI

“MOSTRA DEI PRESEPI ARTISTICI”

L’associazione Amici del Presepio di Pineto, in collaborazione con il comitato Pro
Corfù e il patrocinio del Comune, organizza da venerdì 8 dicembre al 6 gennaio la IV
edizione della mostra presepiale “Tra arte, Storia e Tradizioni”, con la partecipazione
di maestri artigiani provenienti da tutto l’Abruzzo

T

ra le numerose associazioni che
operano nel territorio di Pineto,
il gruppo “Amici del Presepio”
si distingue per la particolare
passione e l’impegno certosino
profusi nell’allestimento della bella e originale mostra presepiale intitolata “Fra arte,
storia e tradizioni”, localizzata nella piazza-giardino delle
ninfee nel quartiere Corfù. La IV edizione della mostra, organizzata dall’associazione in collaborazione con il comitato
cittadino locale e il patrocinio del Comune, è stata inaugurata
nella mattinata di venerdì 8 dicembre, festa dell’Immacolata
Concezione, alla presenza di cittadini, autorità civili e istituzionali. L’esposizione dei presepi, con ingresso gratuito, resterà aperto al pubblico per tutto il periodo natalizio fino al 6
gennaio: nei giorni feriali, dalle ore 17:00 alle 20:00; nei festivi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Per le visite
di gruppo o fuori orario, occorre telefonare al n. 3668045776.
“La finalità dell’iniziativa – ci spiega Filippo D’Agostino,
uno degli organizzatori della mostra – è quella di dare la possibilità ai visitatori di ammirare e apprezzare vere e proprie

opere d’arte, nel contesto di una tradizione tipicamente natalizia che rischia di
scomparire”. Le opere esposte sono state
realizzate da artisti pinetesi e da maestri
artigiani provenienti da tutto l’Abruzzo.
“L’evento artistico ha sempre riscosso un
buon successo di pubblico”, evidenzia con
soddisfazione D’Agostino, “le esposizioni sono state visitate,
nelle edizioni precedenti, da numerosi gruppi di ragazzi delle
scuole dell’infanzia e delle medie”. La mostra presepiale “Fra
arte, storia e tradizioni”, fiore all’occhiello del nutrito cartellone degli eventi “Pineto d’Inverno”, è un’occasione per conoscere ed apprezzare l’arte natalizia per eccellenza; immergersi, visivamente ed emozionalmente, nel calore di questa
antichissima tradizione popolare mista a folclore e sentimento
religioso, ancora molto sentita soprattutto nei piccoli borghi
dell’entroterra abruzzese. Otre a Filippo D’Agostino, i componenti dell’associazione “Amici del Presepio” sono: Gianluca Alonzo, Nicola Angelozzi, Marco Assogna, Giuseppe
Ciaccia, Fabio Durante, Giuseppe Foschi, Benedetto Fragassi, Mario Iezzoni, Giuseppe Orefice e Gianni Zucchetti.

RICCARDO PONZIO SI È LAUREATO
di EDDA MIGLIORI

CAMPIONE ITALIANO DI FORMULA 2

A qualche giorno dalla conquista del titolo, il neo Campione Italiano, spiega che questa vittoria, oltre ad essere esaltante, è particolarmente significativa

R

iccardo Ponzio: una passione
fortissima per le vetture nata fin
da bambino e viva più che mai
ancora oggi, tanto da portarlo, a soli vent’anni, a laurearsi
Campione Italiano di Formula 2. Un campionato conquistato dopo esserne stato in
testa a partire dalla terza gara e gestito con grande maestria
ed esperienza, l’esperienza di chi ha in attivo circa 18.000
km di guida. Classe 1997 Ponzio, giovane promessa dell’automobilismo, ha iniziato la sua avventura ottenendo presto
ottimi riconoscimenti come nel 2015 quando è stato selezionato dalla Federazione Nazionale ACI Sport e dalla Scuola
Federale CSAI per il Supercorso Federale e si è aggiudicato
un secondo posto ex-equo. Ed ancora, altre partecipazioni
prestigiose come quella al Campionato Peugeot RCZ Cup o

al Campionato di FIA F4 Italian Championship. Il 2017 poi, l’anno d’oro con
l’arrivo al F2 Italian Formula Trophy e la
conquista del titolo. Un risultato non casuale, ma frutto di sacrifici, studio, analisi dei dati, assetto in pista, strategia e,
naturalmente, talento. A qualche giorno
dalla conquista del titolo, il neo Campione Italiano, spiega
che questa vittoria, oltre ad essere esaltante, è particolarmente significativa perché apre ulteriori possibilità per un
prossimo futuro che potrebbe implicare la partecipazione ad
un Campionato Europeo di Formula 3 o ad un Campionato
a ruote coperte. I prossimi mesi saranno decisivi ma, in ogni
caso, Ponzio saprà sicuramente dire la sua ed affermarsi ancora una volta. Oltre ad essere un pilota, Riccardo Ponzio è
studente di Economia all’Università LUISS di Roma.

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

Brevi Pineto News
IL PITTORE RICCARDO CELOMMI
ESPONE A PINETO
“Del segno e del colore”: questo è il nome della mostra di
Riccardo Celommi che è stata inaugurata a Pineto domenica 3 dicembre presso Villa
Filiani. Il noto pittore, erede
della storica famiglia di artisti
che vede in Pasquale Celommi il suo capostipite, esporrà
le sue opere fino a lunedì 11
dicembre, tutti i pomeriggi dalle ore 18. L’ingresso sarà gratuito. Sarà un modo per conoscere un artista che sempre di
più sta esplorando nuovi percorsi creativi, che richiamano in
qualche modo la tradizione pittorica della famiglia, ma con
nuovi linguaggi e tematiche.

CAFFÈ LETTERARIO A PINETO
Lo scorso giovedì, 23 novembre, nella sala del teatro del Polifunzionale di
Pineto, nell’ambito dell’iniziativa del
Caffè Letterario, promossa dal Presidente del Consiglio Comunale della
città, Ernesto Iezzi, alla presenza del
Sindaco Robert Verrocchio, si è svolta
la presentazione del libro “L’enigma
di un genio - Capire il linguaggio di
Fellini” di Jamshid Ashough. L’evento è stato proposto e realizzato dal
Lions Club Atri Terre del Cerrano, che è sempre attento ai
fenomeni culturali e sociali del proprio territorio e delle comunità di riferimento. Jamshid Ashough è un medico, nato
in Iran nel 1957, che ebbe il suo primo contatto con Federico
Fellini in una sala cinematografica del suo paese e fu subito
fortemente impressionato dalla difficoltà del suo linguaggio e
dalla densità e profondità del suo significato simbolico. Trasferitosi in Italia nel 1980, frequentò la facoltà di Medicina
fino alla laurea e, da allora, non ha più lasciato il nostro Paese,
nel quale esercita la professione. Non ha mai abbandonato lo
studio dell’opera del regista romagnolo, analizzandone e approfondendo l’analisi “fotogramma per fotogramma”, come
ama spesso ripetere. (Antonio Moscianese Santori)
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ELISA RICCITELLI SI È ESIBITA
DAVANTI A PAPA FRANCESCO

Elisa Riccitelli, la più recente scoperta di Teddy Reno, è tra
le più interessanti voci nuove della musica italiana. Ha già
calcato le scene televisive, radiofoniche e televisive più importanti: L’artista, che vive a Scerne, fin dalla tenerissima età
ha respirato ottima musica, nascendo da una famiglia di musicisti come il nonno Giuseppe Pagni e la madre Sylvia Pagni.
Inizia la sua attività di cantante e autrice dalla tenera età di 4
anni, scrivendo musiche e testo su quattro brani per lo zecchino d’oro, arrivando ad oggi con produzioni discografiche
per il Vaticano, per l’etichetta discografica Azzurra Music,
Plaza Mayor-EMI etc. Elisa Riccitelli ha avuto la fortuna di
esibirsi ben due volte davanti al Santo Padre, Papa Francesco,
nel 2014 esibendosi da sola a Piazza San Pietro con il brano
scritto da lei ed un artista napoletano “Francesco”, l’anno successivo esibendosi con il trio Tre-Generazionale: Teddy Reno,
Sylvia Pagni e i suoi piccoli artisti (allievi), dal Santo Padre
per la ricorrenza del suo compleanno, interpretando un brano
dal titolo “Uno come noi” scritto dalla stessa Elisa Riccitelli,
Sylvia Pagni e Ferruccio Merk Ricordi , in arte Teddy Reno.
Oggi è capitano dei nuovi artisti abruzzesi, i suoi allievi “Le
piccole stelle”, che
sono Tania Aloisi,
Giulia
Smaldino,
Federica di Marzio,
Cristina Regi, Angelica Regi, Omar Piscella, Ludovica Di
Pasquale, Benedetta
Di Basilico ed altre
promesse.

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

di SIMONA
RUGGIERI
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ESTONIA

UNA CUCINA UMILE E VARIA
La gastronomia estone è basata su pochi prodotti fondamentali,
tra cui carne di maiale e pesce

O

ggi ci spostiamo in uno dei Paesi appartenenti all’Europa settentrionale,
confinante con la Russia, e quindi caratterizzato da un clima tutt’altro che
mite!
La cucina estone raccoglie le influenze secolari dei
suoi vicini: danesi, polacchi, tedeschi e russi ed è
caratterizzata per essere una cucina umile. La gastronomia estone è basata su pochi prodotti fondamentali come il pane, generalmente scuro (leib),
prodotti agricoli, la carne di maiale, che rappresenta
la carne più utilizzata in tutte le sue componenti ma,
in quanto paese di mare, la cucina estone vanta tra i
suoi piatti tipici anche il pesce.
Le abitudini alimentari estoni sono, inoltre, particolarmente
legate alle stagioni.
Una delle specialità estoni è il pesce affumicato, soprattutto
la trota (suitsukala); per quanto riguarda la carne invece,
del maiale non si cestina proprio niente: si pensi che a Natale vengono preparate salsicce di sangue avvolte nelle budella di maiale. Le salsicce di sangue (verevorst) e le frittelle
di sangue (vere pannkoogid) vengono servite nella maggior
parte dei ristoranti tradizionali estoni.
Tra i dolci sono da segnalare il Kissel, a base di frutti di

bosco e i bignè del martedì grasso, spesso accompagnati
dal dolcissimo liquore Vana Tallinn, che significa “vecchia
Tallin”, dall’altissimo tasso alcolico, e parte essenziale della cultura gastronomica del Paese da servire con il caffè, sul
ghiaccio, con il latte oppure, se vi sentite pronti alla sfida,
con lo champagne.
Tra gli aspetti positivi della gastronomia estone annoveriamo sicuramente l’utilizzo di zuppe, pane impastato con
farine grezze e non raffinate ma il largo utilizzo di pesce
grasso e maiale, tende a far esagerare un po’ con il consumo
di grassi.

La ricetta del giorno: KISSEL

Ingredienti: 400g frutti di bosco a scelta, 100g zucchero, 50g fecola, 1 bustina di zucchero vanigliato.
Lavate la frutta, tagliatela a cubetti se necessario e mettetela in una casseruola.
Aggiungete 1 litro d’acqua fredda e fate cuocere a fuoco dolce per mezz’ora.
Dopo questo periodo filtrate il liquido e rimettetelo a cuocere aggiungendo lo
zucchero. A parte stemperate la farina di fecola in poca acqua fredda, quindi
versatela nello sciroppo di frutta. Lasciate cuocere ancora 10 minuti, aggiungete lo zucchero vanigliato, lasciate raffreddare e servite.
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MARTINA PALAZZESE
Laurea in Architettura - 7 novembre 2017
“Congratulazioni dottoressa, te li sei meritati
i tuoi 110 e lode!!!”
Tanti auguri Papà, Mamma e Danilo
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