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RINASCE UN LUOGO DEL CUORE

L

o storico locale di Montepagano riaprirà i battenti a luglio
2018 grazie a Nuccia De Angelis e Davide Pezzuto. Lei
imprenditrice lungimirante,
lui chef noto per estro creativo e indiscutibile genialità: un binomio vincente, che ha fatto brillare a Montepagano
la stella Michelin, assegnata di recente
al D.one Ristorante Diffuso.
Dopo D.one, Pagus: pensate di bissare
il successo già ottenuto?
NDA - Ovviamente, ce la metteremo
tutta. Al D.one abbiamo puntato sulla
bravura di Davide, sulla particolarità
della location e sulla formula, attualmente unica ed innovativa, del ristorante diffuso. Le caratteristiche del Pagus
ci consentiranno di
arricchire la nostra
offerta ristorativa
con gli ampi spazi
delle sale e delle
terrazze, la piscina,
il verde circostante
della natura paganese e la visuale
mozzafiato.

le ed eleganti suite ricavate da antiche
abitazioni del centro storico e dotate di
ogni moderno confort con alcune particolarità, come il terrazzo vista mare
che poggia sulla sommità dell’antico
arco degli Acquaviva o la piscina con
idromassaggio e cromoterapia inserita
nella grotta di un’antica neviera.
Chef Pezzuto, anche al Pagus i piatti porteranno la sua firma. Possiamo
parlare di matrimoni ed eventi d’autore?
DP - Appena arrivato a Montepagano
sono subito stato attratto da questa bellissima struttura che, malgrado lo stato in cui versava, mi ha colpito molto
per il meraviglioso panorama. Per me

100, i nostri ospiti avranno sempre il
massimo delle attenzioni.
La cucina del Pagus sarà tradizionale
o gourmet?
DP - Non ho intenzione di imporre la
cucina gourmet, sarà il cliente a scegliere e, grazie all’ esperienza che ho
maturato non solo nelle cucine stellate,
potrò confezionare dei menù personalizzati e basati sul gusto dei clienti.
Al D.one usate prodotti di qualità,
molti dei quali provenienti dalla vostra
campagna. Sarà così anche al Pagus?
DP - Certo, la qualità non deve mai venire meno. La cena nel nostro ristorante
gourmet ed il banchetto di un matrimonio al Pagus avranno
sempre la mia impronta e la mia supervisione.
I prodotti biologici
della nostra campagna, che utilizzo al
D.one, saranno usati
anche al Pagus, così
come le uova della
nostra gallina nera,
il pane e la pasta ottenuti dal nostro grano, l’olio ed anche il
vino.

Quante
persone
potrà accogliere?
NDA – Diverse centinaia se si utilizzerà tutta la struttura
(matrimoni e grandi
eventi). Spazi più
contenuti per gruppi meno numerosi (compleanni, feste di
laurea, battesimi ecc.)
Avete la possibilità di celebrare sul posto i matrimoni civili?
NDA – Si, abbiamo ottenuto il permesso dal comune di Roseto. L’area dove si
potrà celebrare il matrimonio sarà molto bella e romantica: un gazebo circondato dal verde e, alle spalle degli sposi,
l’azzurro del mare a perdita d’occhio.
Ci sono anche camere disponibili per
chi volesse trascorrere la notte a Montepagano?
NDA – Possiamo mettere a disposizione le camere del nostro albergo diffuso
Montepagano 1137. Si tratta di picco-

Pagus sarà aperto
tutti i giorni?

rappresenta il posto giusto dove attuare
la mia idea di matrimonio inteso come
ricevimento d’autore. Vorrei dare un taglio ai classici format ormai tutti più o
meno simili e cominciare a proporre
un matrimonio con una certa personalità e “cucito su misura”.
Cosa proporrà lo chef stellato ai clienti del Pagus?
DP - Innanzitutto la cura di ogni piatto fin nei minimi dettagli, a cominciare
dalla qualità delle materie prime fino
all’impiattamento. La necessità di servire un numero di ospiti molto elevato,
come nei matrimoni, non deve mai far
abbassare gli standard qualitativi della
cucina e del servizio. Che siano 10 o

DP – Pagus sarà una
location utilizzabile
in tutti i suoi spazi: le
sale, l’area esterna fronte mare, le terrazze, la piscina, il giardino attrezzato
con i giochi per i più piccoli. Quindi, sarà a disposizione per matrimoni,
compleanni, feste di laurea, convention
ma anche Capodanno, San Valentino ed
eventi speciali a tema. Per il prossimo
autunno stiamo già organizzando un
food festival con i miei colleghi stellati
che si alterneranno nelle nostre cucine.
Pagus vuole essere un luogo accessibile
a tutti, dove ogni rosetano può ritrovare
un luogo del cuore, attraverso un’esperienza nuova e coinvolgente.
Per info: 085.8944508 - 348.3119144

Per la copertina si ringraziano: Vogue Sposa Roseto, Sara e Giovanni.
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STRADE BOMBARDATE

Piene di buche, profonde anche 30
centimetri, che rappresentano un
vero e proprio pericolo. C’è chi ha
subito dei danni come l’esplosione
di pneumatici e la rottura delle
sospensioni. Presentato il conto al
Comune. Intanto i consiglieri di Casa
Civica Angelo Marcone e Mario
Nugnes hanno depositato una mozione
che invita il sindaco Sabatino Di
Girolamo ad elaborare un piano asfalti

S

erve un piano asfalti e anche urgente. Perché alcune
strade di Roseto sono ridotte ad un vero colabrodo. Rappresentano un pericolo per
automobilisti e per chi si sposta su
due ruote. Buche profonde anche
30 centimetri, che ricoperte di acqua durante le piogge sono una vera
e propria trappola infernale. In una
sola settimana ben tre automobilisti
percorrendo la strada che dalla rotonda di Grasciano consente di raggiungerere Coste Lanciano e Piane
Tordino, hanno spaccato pneumatico e sospensione. Avviata la procedura con richiesta danni al Comune
di Roseto. Oltretutto il tratto in cui
si sono registrati gli incidenti è soggetto anche allo smottamento del
terreno collinare che ad ogni piog-

gia scivola a valle scaricando fango e riducendo la carreggiata. Qui
le auto possono procedere a passo
d’uomo e a senso alternato. Vero
è che le piogge e il ghiaccio delle
settimane passate hanno peggiorato
la situazione, sgretolando l’asfalto
e allargando le buche che in alcuni
casi sono diventate dei crateri. La
pessima situazione delle strade non
riguarda solo i tracciati interpoderali, ma anche vie a ridosso dei centri urbani, interessando le frazioni
e Roseto capoluogo. Le operazioni
di rattoppo potranno essere avviate solo con i primi caldi, con la sistemazione dell’asfalto a freddo.
L’amministrazione locale sa che ci
sono situazioni non più sostenibili
perché alcune vie sembrano essere
state davvero bombardate. Il rattop-

po è però un palliativo. In realtà serve un vero piano di interventi con il
rifacimento del manto d’asfalto per
lunghi tratti di strade. Argomento
affrontato dal consigliere comunale di Casa Civica Angelo Marcone
che sulla sua pagina facebook ha
anche ironizzato sulle condizioni
delle strade rosetane paragonando
le buche ai crateri del suolo lunare
e marziano. Marcone ritiene che sia
indispensabile a questo punto affrontare l’argomento tra le priorità
delle cose da fare nell’agenda del
sindaco Sabatino Di Girolamo. Con
il collega Mario Nugnes ha depositato all’ufficio protocollo una mozione che impegna il primo cittadino a farsi carico di un piano asfalti
adeguato. Perché ci sono situazioni
non più sopportabili.
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CITTÀ PIÙ
SICURA CON LA

VIDEOSORVEGLIANZA
Il Comune ha dato incarico all’ufficio
competente di elaborare il progetto
per l’installazione delle telecamere
approfittando dei fondi strutturali sulla
sicurezza che il Governo centrale metterà
presto a disposizione. L’occhio del Grande
Fratello vigilerà nei luoghi sensibili

U

na trentina di telecamere, sistemate nei
luoghi strategici e
sensibili per garantire maggiore sicurezza e che abbiano quella funzione
deterrente contro gli episodi di
vandalismo e di microcriminalità.
Il Comune di Roseto pronto a presentare un progetto complesso che
riguarda la realizzazione di una
rete di videosorveglianza, approfittando di un provvedimento del
Governo centrale che ha previsto
lo stanziamento di fondi strutturali
in materia di sicurezza. Un decreto legge che prevede un sostegno
economico importante a favore di
programmi che tengano conto l’installazione di telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Sabatino
Di Girolamo tempo fa, dopo alcuni
episodi di vandalismo che avevano
interessato il parco Savini e alcune
strutture pubbliche, e altri che avevano visto come protagonisti alcuni
minorenni intenti ad assumere fuori
dai bar superalcolici, aveva sottolineato come fosse stato necessario

installare in città le telecamere. Il
problema maggiore però era legato
alla carenza di finanziamenti. Roseto tra le altre cose 4 anni fa aveva
perso l’opportunità di ottenere un
finanziamento dalla Regione a sostegno proprio di un progetto per la
videosorveglianza. Circa 120mila
euro che tuttavia non vennero concessi perché il progetto, su cui aveva lavorato l’allora assessore Mirco
Vannucci, presentava degli errori
da attribuire all’ufficio che lo aveva
elaborato. Ora c’è questa nuova opportunità da non lasciarsi sfuggire.
“Come ho detto in passato, accanto
a fondi propri”, ha puntualizzato il
primo cittadino rosetano, “il Comune intende partecipare a questo
importante bando per intercettare
anche fondi esterni, ministeriali, in
quanto attribuiamo un’importanza
fondamentale, a fini di sicurezza,
all’implementazione della videosorveglianza nella città”. Il sindaco
ha già dato disposizione ai dirigenti di dare la massima priorità alla
redazione delle domande, perché
l’obiettivo è quello di ottenere il

finanziamento. E c’è anche un quadro della situazione, delle aree che
verranno sottoposte all’attenzione
dell’occhio del Grande Fratello.
Si tratta della pineta centrale, via
Thaulero, via Latini, piazza Dante,
piazza della stazione, la zona del
lungomare. “Mi auguro, invece, che
la criticità che viene segnalata al
lido La Lucciola”, conclude il sindaco ricordando gli episodi di vandalismo che hanno interessato lo
stabilimento balneare, “possa a brevissimo, essere superata attraverso
la cessione dello stabilimento dalla
Regione al Comune e che, quindi, si pervenga all’individuazione
di un concessionario che prende il
controllo del lido. La videosorveglianza, notoriamente, rappresenta
una grande risorsa per la sicurezza,
come dimostrano i fatti di cronaca
quotidiani, i cui responsabili vengono spesso individuati proprio attraverso il ricorso a questo strumento. Roseto deve investire su questo
tema, lo abbiamo fatto già con il
nostro bilancio, dobbiamo adesso
intercettare questi fondi”.
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“CASA CAMPANELLA”
530MILA EURO PER
LA RISTRUTTURAZIONE
Il Comune ha accantonato le somme in
bilancio per il recupero dell’immobile
che fu confiscato ad una famiglia rom e
realizzato con i proventi di attività illecite.
L’edificio potrebbe accogliere gli uffici
periferici dell’Ente, o diventare sede della
Guardia di Finanza. Tutte ipotesi su cui
l’amministrazione comunale sta ragionando

O

ltre mezzo milione di
euro per recuperare
“casa Campanella”,
la palazzina di via
Fonte dell’Olmo nella zona sud di Roseto che fu confiscata dallo Stato oltre 15 anni ad
una famiglia rom. Un edificio costruito su tre livelli con i proventi
delle attività illecite di questa famiglia. Da alcuni anni il Comune è
diventato proprietario dell’immobile, ma servono urgenti lavori di
manutenzione. Ma non solo, come
ha spiegato il vice sindaco Simone
Tacchetti. “Gli interventi ci consentiranno di recuperare comple-

tamente questo immobile”, ha sottolineato Tacchetti, “che potrebbe
accogliere degli uffici comunali.
Abbiamo a disposizione 530 mila
euro, soldi accantonati con lo scorso bilancio in parte, ed altri inseriti
nel nuovo strumento finanziario. Il
problema è che stiamo aspettando
il bando da parte della stazione unica appaltante della Provincia che
ha la competenza in merito”. La
struttura potrebbe quindi accogliere degli uffici comunali periferici.
Tra le soluzioni prospettate, anche
la possibilità di trasformare la palazzina nella sede della Guardia di
Finanza di Roseto. “E’ un’idea che

è stata presa in considerazione”,
ha aggiunto il vice sindaco, “valutiamo ovviamente le soluzioni
migliori. Aspettiamo quindi l’affidamento delle opere, sperando che
le opere possano iniziare già entro
la prossima primavera”. Tra i lavori da eseguire anche la sistemazione della strada che in prossimità
dell’ingresso dell’edificio confiscato si trasforma in un pantano ad
ogni minimo accenno di pioggia.
Con il recupero di “casa Campanella” verrebbe riqualificato anche
l’intero quartiere, costretto oggi a
convivere con un edificio lasciato
quasi all’abbandono.

8

9

POLEMICA SULLA
POTATURA DEI PINI IN CITTÀ
SCOPPIA LA

Per Alberto Colazilli, presidente
dell’associazione Coordinamenti
Nazionale Alberi e Paesaggi, è
stato fatto un lavoro sbagliato
per alcuni arbusti presenti lungo
la statale Adriatica, nel tratto
sud di Roseto

I

n merito ai lavori di potatura realizzati di recente nel tratto della
Statale sud di Roseto, l’Associazione Coordinamento Nazionale
Alberi e Paesaggio ritiene che gli
interventi degli alberi in ambiente
urbano deve essere effettuata da
ditte di arboricoltori specializzati
e non da personale che non ha mai
potato un albero. Secondo Conalpa è qualcosa di inaccettabile vista
l’importanza dei servizi ecosistemici degli alberi in città. Ancora
più specialistica è la potatura dei
pini mediterranei che può essere
ritenuta un’ulteriore specializzazione ottenuta da corsi e studi degli
alberi in questione. In generale sui
pini non ci si improvvisa perché si
possono creare dei gravi danni mettendo in pericolo la pianta minandone la sua sicurezza. La potatura

delle latifoglie non la si può applicare al Pinus pinea perché l’architettura arborea è totalmente diversa. L’interesse del Conalpa è quello
di ammirare il verde di Roseto finalmente gestito con professionalità, senza dover sempre osservare
dei pessimi lavori che poi comportano un danno turistico alla città.
“Vorremmo ricordare che un tempo
Roseto”, sostiene Alberto Colazilli, presidente di Conalpa, “era una
delle città giardino più belle della
costa adriatica, con le sue ville e i
suoi scorci verdeggianti. Credo che
si debba continuare con questa tradizione dell’arte dei giardini che ha
sempre accompagnato la vita dei
rosetani. La nostra associazione
chiede all’amministrazione comunale di fare immediatamente un
passo di qualità, di munirsi di va-

lidi consulenti del verde e di non
stravolgere l’aspetto naturale delle piante”. Colazilli ricorda che ci
sono studi importanti che spiegano
come il valore degli immobili in
città incrementi del 10-20% grazie
ad una buona cura dei filari alberati. I pini recentemente potati sono
stati danneggiati in maniera irrimediabile, alberi che hanno subito
cimatura e tagli importanti. Sono
stati danneggiati beni pubblici che
hanno anche un valore economico e non solo ecologico. “Accompagneremo volentieri l’assessore
alla manutenzione Nicola Petrini”,
conclude il presidente, “se vorrà,
in un sopralluogo, per illustrargli
da vicino i danni arrecati sui pini e
la tecnica di una corretta potatura
e quanto essa sia importante per la
sicurezza dei cittadini”.
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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
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MOVIMENTO 5 STELLE
BENVENUTI NELL’INFERNO ITALIA
I pentastellati sono simpatici a molti: questo aspetto è positivo e inizialmente li aiuterà. Ma chi
ha una certa età ne ha viste di infatuazioni popolari per il “diverso” che subito si omologa,
non in quanto tendenzialmente corruttibile, ma perché il sistema che ha accettato è pieno di falle
di William Di Marco

CHI È OGGI IL SISTEMA? – Da
chiarire subito un aspetto fondamentale. Oggi il Movimento creato da Beppe
Grillo è il sistema a tutti gli effetti. In verità lo era già dalla scorsa legislatura, ma
dopo le ultime consultazioni questo concetto si è ulteriormente ramificato. Cosa
vuol dire essere inclusi nell’apparato
istituzionale, quello che gli anglosassoni chiamano establishment? Significa
molte cose, sia in campo politico sia in
quello economico. Vuol dire innanzitutto
creare una rete di relazioni di potere per
incidere sulle scelte future di un Paese,
cosa che a tutti gli effetti il gruppo grillino sta cercando di fare, impegnandosi
dalla cima dei capelli all’unghia dei piedi. In pratica anche loro da “rottamatori” (tanto per usare un termine che non
ha portato molta fortuna sinora al suo
inventore), hanno fatto il salto, passando tra coloro che le forze antisistema
vorranno prima o poi rottamare. È un
male? Assolutamente no, ma certamente
porterà molte gatte da pelare a chi ha basato la sua ascesa dicendo peste e corna
dell’esistente apparato, che oggi invece,
per molti motivi e concause, lo vede
protagonista. In pratica gli “antisitema”
vanno molto bene per demolire, ma poi
quando è il momento di costruire qualcosa che loro hanno ipotizzato in modo del
tutto innovativo, si trovano a dover fare
i conti con una realtà che è ben diversa. Ecco perché i limiti di una forza demagogica (non populista, che vuol dire
ben poco: e Di Maio e soci non lo sono)
nascono quando occorre un progetto di
crescita reale, fatto di numeri, aziende,
incentivi, riforme strutturali, regole certe
e quant’altro. Di esempi il Movimento 5
Stelle (i cui sforzi per essere migliori gli
vanno riconosciuti: il mantra “onestà” li
ha premiati alle urne e hanno dimostrato
con i fatti anche di sapere cosa significhi)
già ne ha accumulati diversi. Prendete il
caso di Pizzarotti, il sindaco di Parma,
sconfessato dall’oligarchia grillina e anche da una base integralista, solo perché
stava facendo i conti con un inceneritore
che non poteva essere smantellato. La
realtà dei fatti ha portato il primo cittadino parmense a delle scelte logiche,
mentre la demagogia del movimento diceva altro. Pizzarotti si è ripresentato alle

Amministrative con una lista civica e ha
stracciato il suo concorrente pentastellato. Ma altri esempi possono essere fatti
a Roma, dove la situazione è disastrosa
(parlate con i Romani e vedrete cosa vi
diranno). Le colpe sono tutte dei M5S?
Assolutamente no e la gente lo sa, ma
quando in un anno e mezzo non risolvi
il problema delle buche e dei rifiuti, almeno mettendoci una bella pezza, allora
la questione si fa grave. Tant’è che nelle elezioni del 4 marzo sia a Roma sia a
Torino i 5 Stelle hanno preso meno voti
che nelle comunali (e non dite che sono
due consultazioni diverse, perché stanno
martoriando il Pd, utilizzando gli stessi
paragoni elettorali).
NOI CHE NE ABBIAMO VISTO DI
EXPLOIT – Chi ha qualche anno sul
groppone o ha studiato più a fondo la
storia del secondo dopoguerra ha visto
che movimenti antisistema o innovativi
ce ne sono stati a iosa. Alcuni sono risultati delle vere meteore, altri hanno
lasciato l’impronta. Tutti a promettere di
cambiare il mondo, che è cosa difficilissima, perché spesso costoro non fanno i
conti con la realtà. Il progresso ha portato tantissimi benefici e non è affatto
il male assoluto. Il liberismo, la libertà
di pensiero, la spinta liberale hanno fatto andare questo nostro strano mondo
verso un benessere così generalizzato
che mai lo si era raggiunto prima. Certo,
quante storture e guai esistono ancora,
quante ingiustizie e discriminazioni, ma
sono comunque sempre di più i passi in
avanti che abbiamo fatto come genere
umano. In pratica, come sostengono ormai tanti storici di orientamento diverso,
ha portato più risoluzioni di problemi e
uguaglianza sociale la Rivoluzione Industriale che tutte le altre messe insieme.

Ecco perché il dopo voto del 4 marzo ci
è apparso come un déjà vu di quei giorni
successivi la grande affermazione della
Lega Nord di Bossi negli anni ‘80, con le
analisi sociologiche dei voti raccolti tra
gli operai della Fiat. Oppure tutta la politica che si chiedeva quale rivoluzione
liberale ci sarebbe stata nel 1994, dopo
l’affermazione di Berlusconi. Invece...
CON QUESTE REGOLE L’ITALIA
SARÀ SEMPRE INGOVERNABILE
– Ecco, veniamo ai nodi. Una forza antisistema seria, se così vogliamo chiamare chi vuole il vero cambiamento, tanto
per rimanere in tema, non accetterebbe
mai questa legge elettorale, ma farebbe
di tutto per cambiarla, unitamente a una
parte della nostra Costituzione che non
risponde più alla realtà dei fatti. E poi ci
sarebbe da mutare l’apparato burocratico, gli organi di controllo che paralizzano le scelte di indirizzo politico. Per fare
ciò (lo abbiamo scritto fino alla noia) non
serve il Parlamento che è autoreferenziale, ma un’Assemblea, possibilmente
composta da under 35, che riscriva le regole del gioco, con un occhio particolare
rivolto ai giovani. Invece tutti vogliono
andare a Roma per essere fagocitati dal
sistema che in molti vogliono combattere. Ecco perché Di Maio ha dato già segnali di cedimento. Il primo comunicato
stampa lo ha inviato a La Repubblica,
il giornale nemico definito dai grillini
fonte di false notizie contro di loro. Alla
riunione inaugurale degli eletti, sempre
il capo pentastellato ha dato indicazioni di come vestirsi e comportarsi, come
un Berlusconi (vi ricordate le mentine?)
qualsiasi. Fa appello al Partito Democratico, quando nel 2013 irrisero Bersani,
volendo la diretta streming, per dire solo
no, con Grillo che si alzò e se ne andò.
Vorrebbero fare una campagna acquisti
di voti degli altri deputati, quando hanno
cacciato chi nella scorsa legislatura si è
schierato contro, chiamandolo mercenaro e approfittatore. In ultimo lo stesso Di
Maio ha detto che ci vuole responsabilità (!?) per il bene del Paese, soprattutto
da chi ha fatto questa astrusa e orrenda
legge elettorale. Giusto. Ma chi l’ha accettata, candidandosi, ha la coscienza a
posto? Benvenuti nello spettacolo più
triste del mondo: l’Inferno Italia.

ROSETO

NON CI PIACE

CI PIACE

IL MARE DI ROSETO TRA I PIÙ PULITI D’ABRUZZO
Secondo l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente il mare di
Roseto è tra i più cristallini d’Abruzzo. E’ quanto emerge dai dati sui
prelievi eseguiti in are in diversi punti del litorale rosetano:
• zona antistante via del Mare;
• in corrispondenza km 414,200 della Statale 16;
• 50 metri a nord della foce del torrente Borsacchio;
• 580 metri a nord dall’angolo di via L’Aquila;
• zona antistante via L’Aquila;
• zona antistante piazza Filippone;
• zona antistante via Claudio;
• 300 metri a nord della foce del fiume Vomano.

PONTE CICLOPEDONALE SUL
VOMANO, LA PREOCCUPAZIONE
DI ROSETO E PINETO
Iniziati per ben due volte e per ben due volte si sono interrotti. Nuovamente sospesi i
lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Vomano, la struttura tanto
attesa per il completamento del corridoio
adriatico. La ditta vincitrice dell’appalto ancora una volta ha interrotto le operazioni,
sollevando più di un dubbio tra gli amministratori dei due Comuni confinanti, Roseto

L’unico punto in cui i risultati delle analisi dell’acqua sono scarsi è
a 300 metri a sud del fiume Tordino (che fa il paio con il punto di
prelievo a Giulianova, a
360 metri a nord della
stessa foce). Quasi il 90
per centro del mare di
Roseto ha ottenuto una
valutazione “eccellente”
per qualità delle acque.

e Pineto. Il vice sindaco di Roseto, Simone Tacchetti, è intenzionato
a vederci chiaro su questa storia, capire insomma cosa sta accadendo e perché ancora non sono stati realizzati nemmeno i pilastri su
cui dovrà essere sistemata la struttura
in legno. Si tratta peraltro di un’opera
che doveva essere inaugurata già a fine
dicembre del 2017. Inaugurazione poi
posticipata a fine giugno di quest’anno.
Ma vista la situazione che si è venuta
a creare in questi mesi, il ponte ciclopedonale sul Vomano, considerata una
delle opere più importanti di questo genere in Italia, non vedrà la luce neppure
entro la fine dell’anno.

specialita carne alla brace, cucina casareccia

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

A Pasqua
menù anche da asporto !
visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

PINETO

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

CI PIACE

TAGLIO INTELLIGENTE
DEI CIPRESSI
Questa settimana abbiamo assistito al taglio intelligente di
diversi cipressi. La definiamo una operazione intelligente, in
quanto il Palazzo di Città fa sapere che tutti gli arbusti abbattuti verranno nel breve sostituiti. Speriamo sia così, altrimenti
sarebbe triste vedere alcuni tratti del Viale D’Annunzio spogliati di quel verde che caratterizza la nostra principale strada.

NON CI PIACE

MANCATA MANUTENZIONE
DEL PARCO FILIANI
Le foto si riferiscono allo stato attuale della strada di accesso
al Parco Filiani, il polmone verde, insieme alla pineta storica,
più importante della nostra bella Pineto. Eppure, siamo alle solite, nessuna prevenzione e/o manutenzione viene praticata per
evitare il peggio. Se l’Amministrazione comunale avesse inviato
preventivamente un solo operaio, adesso si sarebbe evitato il
danno di una strada impraticabile. Le griglie di raccolta dell’acqua piovana, essendo state otturate da ogni sorta di materiale,
ha causato una evidente erosione del terreno che adesso avrà
bisogno di un intervento sicuramente più costoso.

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

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

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

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

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

Il rinnovamento nella continuità

Email: antonioruggierisrl@gmail.com - www.onoranzefunebriantonioruggieri.it
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 77
ANNI ‘50, IL PESCATORE LUMM’NOTT
RIPARA LE RETI

15

ti Filippo Macignani, conosciutissimo con il soprannome di
“Lumm’nott”, e la moglie Amalia. Siamo in via Manzoni, oggi
numero civico 43, davanti la casa degli stessi Macignani.

La vita dei pescatori è stata una parte distintiva dello
spaccato cittadino di realtà marinara come quella di
Roseto degli Abruzzi. I tanti
addetti, dopo essere stati in
mare, dovevano provvedere
ai lavori più tecnici, come
riparare le reti o aggiustare
le nasse. Era un intervento
fatto di pazienza, da svolgersi possibilmente in tarda
mattinata o nel pomeriggio.
Le mogli avevano un ruolo fondamentale: supporto
operativo (nel senso che dovevano impegnarsi in prima
persona) e morale. In questa
foto degli anni ‘50 del secolo
scorso, stampata nei laboratori di Italcolor, sono ritrat-

È DISPONIBILE IL CALENDARIO
DELLE CARTOLINE STORICHE
DI ROSETO DEI COLLEZIONISTI
D’ILARIO-DI GIULIO
È pronto il calendario 2018 dedicato al Belvedere
e Dancing sul lungomare. Per l’anno 2018, fra
le migliaia di cartoline che fanno da soggetto al
calendario, dedicato alla città di Roseto degli
Abruzzi, i due autori hanno pensato di riprodurre
immagini dell’ex Belvedere e Dancing situati sul
lungomare di Roseto degli Abruzzi. Il calendario
si presenta con vari scatti d’epoca, uno per ciascun
mese, che mostrano immagini selezionate tra le
cartoline originali d’epoca in bianco e nero. Per
raccontarvi del belvedere costruito negli anni
’30 sul lungomare, da nostre ricerche possiamo affermare
che nel mese di giugno del 1929 il podestà di Roseto degli
Abruzzi, Giuseppe Di Blasio, stipulò un contratto con la
Regia Capitaneria di Porto di Ancona per la costruzione di
un “belvedere sul mare”. Nel mese di marzo 1933 il podestà
Archimede Carusi affidò l’incarico del piano di lavoro
all’ingegnere Luigi Onorati. I lavori della costruzione del
“belvedere” furono ultimati nella stagione estiva dello stesso
anno. Il belvedere rosetano occupava un tratto di spiaggia di
fronte alla odierna pineta Raffaello Celommi, delimitato a nord
da via Giovanni Thaulero e a sud da via Frascati. Il belvedere,
con al centro un dancing, aveva una lunghezza di 200 metri
e una larghezza di 24 metri. Il progetto del nuovo lungomare
invece fu approvato dal Consiglio Comunale di Roseto degli
Abruzzi, presieduto dal sindaco Pio D’Ilario, nel mese di
febbraio 1957. Dopo quella data furono subito iniziati i lavori
di demolizione e smantellamento del belvedere e la costruzione

del nuovo lungomare rosetano. Le 12 cartoline riprodotte
nel calendario fanno parte degli archivi privati dei rosetani
Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio, entrambi collezionisti,
appassionati e cultori di storia locale, che dal 2010 mettono
a disposizione i loro archivi fotografici per omaggiare la
città di Roseto degli Abruzzi. L’allestimento e la stampa del
calendario è curata dalla Tipolitografia Rosetana che, a nome
di Christian Risi, Riccardo Innamorati e Patrizio Serafini
ci tengono a comunicare che: “Dal 2010, anno celebrativo dei
primi 150 anni della nascita di Roseto degli Abruzzi abbiamo
appoggiato questa iniziativa editoriale nel rispetto delle
tradizioni e della divulgazione della memoria storica e visiva
della nostra città attraverso le immagini delle cartoline. Quello
del 2018 è l’ottavo calendario che realizziamo insieme agli
amici Emidio e Luciano, e ogni anno ci troviamo a ringraziare
i tantissimi rosetani che apprezzano e condividono con noi
questa iniziativa”. (Anastasia Di Giulio)

16

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

17

LA PRO LOCO DI ROSETO È GIÀ
OPERATIVA. ELETTO IL DIRETTIVO
L’idea della Pro Loco è nata per iniziativa di un gruppo di amici
rosetani. Nel corso di vari incontri informali, l’idea ha cominciato
a prendere corpo fino ad arrivare, durante lo scorso mese di
novembre, alla costituzione di una Onlus denominata “Pro Loco
di Roseto degli Abruzzi” ed avente come principale obiettivo la
”promozione sociale, sportiva, turistica e valorizzazione delle
realtà e potenzialità culturali, storiche ed enogastronomiche del
territorio”. Finalità chiaramente indicate nell’atto costitutivo. La
prima assemblea dei soci, che è stata anche l’occasione per la
presentazione ufficiale della Pro Loco di Roseto degli Abruzzi,
si è tenuta il primo sabato di febbraio presso il Palazzo del
Mare. Perché una Pro Loco a Roseto? 1) Perché affiliandosi alla
federazione nazionale si ha, oltre al vantaggio di far parte di una
rete nazionale con le proprie esperienze, quello di avvalersi delle
convenzioni che la federazione ha stipulato per esempio con la
SIAE o con le assicurazioni e di usufruire di agevolazioni di tipo
fiscali; 2) Perché anche Roseto deve aspirare ad avere un circolo
operativo dove poter svolgere, oltre che le attività ludiche, anche
servizi per il turismo a favore dei nostri “bagnanti“; 3) Perché le
idee, soprattutto dei più giovani, possano avere una spalla sulla
quale appoggiarsi per realizzare i propri progetti; 4) Perché le
associazioni, che speriamo facciano tutte parte del sodalizio,
possano avere un punto di riferimento in cui confrontarsi; 5)
Perché chi vuole bene alla propria città ed al suo territorio deve
avere lo spazio per mettersi a disposizione.
Nel corso della assemblea, i soci hanno provveduto ad eleggere i
membri del Comitato Direttivo. I Consiglieri eletti sono: Egilas
Bonsanti, Ercole Boschi, Patrizia Di Filippo, Morgan Fascioli,
Vittorio Fossataro, Paolo Gambato, Ivo Giorgini, Andreina
Salvatore. Roberto Santicchia, Dorino Toscani, e Maurizio Zitti.

Il Direttivo ha, successivamente, deliberato le attribuzioni
delle cariche sociali di Presidente (Roberto Santicchia), Vice
Presidente (Ercole Boschi) e Segretario (Vittorio Fossataro).
Già è stata ufficializzata la prima delle iniziative che la Pro
Loco ha in programma di realizzare: l’evento del prossimo 29
aprile che con “Roseto ti fa volare” porterà per la prima volta
a Roseto degli Abruzzi un raduno di mongolfiere. Il programma
della manifestazione, che si svolgerà sul tratto centrale del
lungomare, prevede oltre che la presenza di mongolfiere,
sulle quali sarà possibile salire a bordo per vivere in prima
persona l’esperienza del “volo vincolato”, anche l’esposizione
di modelli di mongolfiera perfettamente funzionanti e lo
svolgimento di attività didattiche per la realizzazione dei
modelli stessi. Il programma della manifestazione comprende,
inoltre, l’esposizione statica di attrezzature sia per il volo libero
(parapendii) che a propulsione meccanica (paramotori e trike)
e di velivoli ultraleggeri. La realizzazione di stand di prodotti
tipici e di “street food” contribuiranno a rendere ulteriormente
attrattiva la manifestazione. (Nella foto da sinistra: Vittorio
Fossataro, Egilas Bonsanti, Patrizia Di Filippo, Andreina
Salvatore, Roberto Santicchia, Dorino Toscani, Paolo Gambato,
Ivo Giorgini, Ercole Boschi, Maurizio Zitti.

MAI PIÙ COSÌ 6 LIDO LA LUCCIOLA
ABBANDONATO
ALL’INCURIA
È un patrimonio per la comunità
rosetana. Il Lido, oltre a essere centrale
rispetto a tutto il lungomare, è posto di
fronte alla stazione e nella direttrice di
piazza della Libertà, luogo dove sostano
tutti i pullman e gli autobus in transito per la Statale Adriatica.
Di proprietà della Regione, dovrebbe essere assegnato in modo
definitivo al Comune di Roseto, almeno stando alle promesse
preelettorali. Infatti, proprio le vicende alterne legate a una
troppo leggera amministrazione della struttura hanno portato
negli ultimi tempi a gestioni temporanee alle volte improvvisate,
al punto che il bel lido spesso è stato lasciato sospeso nel limbo,
in cui non si capiva bene chi dovesse gestirlo e come. Tant’è
che adesso è in condizioni d’emergenza, con la tettoia lato mare
che è in parte stata danneggiata dal vento e molte poltroncine
(anche di un certo valore) finite quasi sulla battigia, portate
dai “soliti noti” che preferiscono fare i loro festini alcolici
sentendo l’”isciacquio” (come direbbe il Vate) delle onde. Non
è un bel vedere questo scempio di oggetti lasciati nell’incuria e
abbandonati alla furia del mare!

taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

-50%

Vendita
promozionale
-20%
STREPITOSI
SALDI
VIA LATINI 15 bis - ROSETO DEGLI ABRUZZI
TEL. 348 7125757
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MOSTRA DI PITTURA
DI CRISTINA CIRILLI
NELLA GALLERIA DELLA
PROGETTO AUTO
Nella sempre più affascinante galleria della
sede della Progetto Auto di Scerne di Pineto,
grazie all’organizzazione dell’associazione
Obiettivo Comune, si è tenuta lo scorso 10
marzo l’inaugurazione della mostra di pit-

GIÒ RECCHIUTI HACURATO ILCALENDARIO
DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

Una bella iniziativa è stata voluta dall’«Assorose», l’associazione dei commercianti che per questo 2018 ha messo in
cantiere un calendario. In evidenza ci sono le tante attività
che caratterizzano il tessuto imprenditoriale locale e che premia anche l’organizzazione di questo gruppo di soci, molto
attivo e sempre al fianco delle esigenze del commercio. Per le
foto è stato scelto un giovane professionista, Giò (Giovanni)
Recchiuti, che dopo la laurea in Economia e Commercio si è
dedicato con più decisione a quella che era una sua passione
adolescenziale. L’idea è buona e il lavoro è riuscito. Complimenti ad entrambi.

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

RISTORANTE

AL NABUCCO
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tura di Cristina Cirilli dal titolo “Vibrazioni sinergiche. Materia, luce, colori”.
L’artista è una sperimentatrice di forme,
in modo particolare di quelle figure arcaiche femminili. Le loro evoluzioni, non
solo esistenziali ma anche fisiche, portano
la pittrice a cercare il senso ultimo del divenire della vita. Nell’occasione sono stati
presentati anche i libri di Caterina Falcone (3 il numero dell’amore) e di Antonella
Aigle (Gli amori di Malvina). Le musiche
sono state curate da Abramo Riti.

DOMENICA 25 MARZO ORE 20:30
LA PASSIONE DI CRISTO AL CAMPO
SPORTIVO DI COLOGNA PAESE
È uno degli avvenimenti più attesi di tutta la provincia teramana e
sicuramente il fulcro delle attività pasquali del borgo di Cologna
Paese. “La Passione di Cristo”
è giunta alla XXXVI edizione e
vede impegnati tra protagonisti, comparse e aiutanti quasi tutta la comunità colognese, che lavora all’evento molto prima
che vada in scena. I ruoli si tramandano ormai da generazioni,
anche se i più importanti vedono impegnati, almeno per un
certo numero di anni, le stesse persone che sanno muoversi
bene nell’allestimento curato in primis da Ferdinando Perletta. L’anno scorso, data l’inagibilità della chiesa centrale,
si è preferito, invece della piazza, il campo sportivo. La manifestazione è riuscita così bene, che quest’anno si ripeterà
nello stesso sito. A premiare la scelta è stato il fatto di aver
individuato come luogo delle tre croci la collina sovrastante il
terreno di gioco, che adeguatamente illuminata ha creato uno
scenario suggestivo e di grande presa tra il numeroso pubblico. L’appuntamento è per domenica 25 marzo alle ore 20:30
presso il campo sportivo di Cologna Paese.
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Via Gabriele D’Annunzio, 121 - Pineto - Tel: 0859491957 - www.fotootticamichele.it
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ADDIO SORIBA!

T

e ne sei andato così, tragicamente, all’improvviso, in solitudine, come avevi scelto di vivere
in questi anni. Senza clamore, senza infastidire alcuno, senza nessuno vicino a te che, forse,
avrebbe potuto aiutarti e chiedere soccorso.
Così come all’improvviso ti presentasti davanti a noi, insieme a tuo fratello, in un giorno di circa quarantacinque
anni fa.
Ci dicesti che venivi da un posto lontano, molto lontano,
dalla Guinea, che noi non sapevamo neanche cosa fosse o
dove potesse trovarsi. Ma parlavi italiano come noi, di certo te lo aveva insegnato tua madre, “la fij d’ Giacomino la
guardij”.
Con l’innocenza ed il candore della nostra età, capimmo
subito che eri solo un bambino come noi. Con quel visetto
liscio e tondo, i capelli crespi ,le labbra carnose, gli occhietti vigili e vispi, lo sguardo amabile ed il sorriso contagioso,
sembravi il piccolo Arnold della famosa serie televisiva e
conquistasti immediatamente i nostri cuori e, con la tua empatia, entrasti in perfetta sintonia con il nostro gruppo.
Da subito fra noi non ci furono barriere, preclusioni o pregiudizi, quelli che attualmente impregnano la nostra società
ed infiammano il dibattito politico, influenzando la politica
italiana.

Avevi anche tu tanta voglia di fantasticare, di giocare a
pallone in strada, ai quattro cantoni nella nostra pinetina di
Piazza Ponno, andare sull’altalena, insomma vivere l’infanzia spensieratamente insieme.
Nella tua vita da uomo, decidendo di seguire e coltivare la
tua vena artistica, con diverse interessanti esperienze formative, hai scelto liberamente di vivere in solitudine, quasi
come un eremita, dilettandoti nel dipingere e nello scrivere
poesie, seguendo i tuoi sogni. Una la pubblichiamo in questa pagina per non dimenticarti e per ricordare quello che tu
sei stato per noi.
In questa poesia, in modo premonitore, descrivevi il tuo incontro con la morte guardandola in faccia, sghignazzando,
mostrandole i denti, provocandovi e sputandovi addosso. Vi
scrutavate, discutevate e poi vi lasciavate stare, fino al prossimo incontro volendovi bene. Purtroppo nel vostro ultimo

Ritratto di Ibrahima Sory Tourè (detto
Soriba) realizzato da Pasquale Testa.
incontro non è stato così. Lei, l’infame, non è stata così benevola e ha voluto portarti via con se.
Noi amici, tuoi compagni di gioco, che abbiano riempito le
bellissime giornate della tua infanzia, amiamo ricordarti allegro e sereno, con il tuo sorriso ammaliante e contagioso, a
volte anche dispettoso e sbarazzino, ma sempre impaziente
di trascorrere lunghe giornate insieme.
Arrivi a te ed alla tua famiglia un abbraccio forte ed affettuoso da tutti noi della “Banda del Mare”, preghiamo per
voi, perché questi momenti tristi, si trasformino presto in
giornate migliori e rinasca la voglia di continuare a coltivare
la speranza di una vita piena di felicità ed amore.
PS. Ti aspetto per quella partita a scacchi che ogni volta che
mi vedevi promettevi di voler giocare con me, chiedendomi
notizie dei miei figli; poi, prima di salutarci, mi ricordavi
sempre quella volta che ti feci segnare un goal con un mio
assist.
In ricordo di Soriba (Ibrahima Sory Tourè 1968-2018)
Gaio de Vita

Poesia tratta dal libro “Bitiré”
di Ibrahima Sory Tourè.
Foto in alto: Soriba (in prima fila è il
primo sulla sinistra) con la squadra giovanile della Rosetana dei primi anni ‘80.
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II E III INCONTRO PER

“LA CULTURA IN CAMMINO”

di ILARIA
DI PASQUALE

AL CENTRO PIAMARTA. TEMA: LIBRI E TERRITORIO
& LORENZA
FRATTAROLI

Gli autori Antonio Masseroni e Biancamaria Di Domenico, il disegnatore
Pasquale Testa e l’organizzatrice umanitaria Evila Rosa Trovar si sono
alternati nel presentare le loro produzioni editoriali

A

ltri due appuntala meglio. Per questo ha incluso
menti hanno carati ritratti di alcuni personaggi locaterizzato la XXIII
li, affinché emerga quella Roseto
edizione de “La
che rappresenti una vera e propria
Cultura in cammi“fotografia di umanità”.
no”. Il 1° marzo, presso il Centro
A distanza di una settimana (l’8
Piamarta, si è tenuto l’incontro
marzo), si è svolto il secondo
organizzato
dall’associazione
incontro, le cui ospiti sono state
Cerchi Concentrici Promotor
Biancamaria Di Domenico ed
nell’ambito di “Libri e territoEvila Rosa Tovar, con la parterio”, che ha visto come protagocipazione di Andreina Moretti.
nisti Antonio Masseroni e PaLa volontaria venezuelana Evila
squale Testa. Il primo, autore di
Rosa Trovar ha presentato il libro
Le Lune de Avel, ha illustrato il
“Mi corazòn, tù corazòn”, in cui
Da sin. Evila R. Trovar, Biancamaria
suo romanzo che ha come tema
si fondono cultura italiana e veneDi Domenico e Andreina Moretti
iniziale la solitudine e il ricorzuelana. Il ricavato delle vendite
do: si vuole dimenticare qualcosa per raggiungere la pace e ha contribuito a dare un aiuto per l’acquisto dei medicinali
la serenità. Questo “paradiso terrestre” viene portato alla luce da spedire nel Paese latino-americano, grazie anche all’”Ali”
attraverso l’amore che, in questo caso, viene inteso come l’an- (Associazione Latinoamericana in Italia). A seguire la scrittridare alla ricerca, anche in un altro pianeta, di un proprio simile ce Di Domenico ha esposto la sua opera Primo Levi - Perché
con cui scoprire le risposte
dire la Shoah, in cui sono
alle domande della vita.
state riportate le violenze
Il secondo, artista e diseche hanno ridotto l’uognatore, ha raccolto nel suo
mo ad essere considerato
libro Volevo essere Dürer
come un oggetto, filtrate
la passione per la pittura e
dagli occhi di Primo Levi
il disegno a china. L’autore
che ha vissuto sulla proha parlato anche dell’inpria pelle le atrocità dei
sofferenza provata verso
campi di concentramento.
il paese nativo (Roseto) in
Come affermò il pre-illucerti periodi della sua vita,
minista Vico, la storia può
quando cercava spesso di
ripetersi in differenti forfuggire dai propri sentime, ma sta alla coscienza
menti, ma poi le sue radie l’intelligenza dell’uomo
ci e il richiamo della sua
che tragedie contro l’uDa sin. Pasquale Testa e Antonio Masseroni
terra hanno avuto sempre
manità non si ripetano.
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ROSETO E GIULIANOVA
PRONTI A COLLABORARE
L’obiettivo è quello di varare un
progetto per monitorare le due sponde
del fiume Tordino contro eventuali
scarichi inquinanti che sono la causa
dei divieti di balneazione in prossimità
della foce. Esiste uno studio fatto
un paio di anni fa da Archimede
Forcellese che ha individuato una
serie di canali sospetti

I

Comuni di Roseto e Giulianova
pronti ad un patto di alleanza per
stanare i responsabili degli scarichi abusivi lungo il fiume Tordino che ne causano l’inquinamento.
Dopo i dati resi noti dalla Regione
che ha definito lo specchio di mare
antistante Roseto eccellente e cristallino al 90 per cento, lasciando
un unico neo in prossimità della
foce del fiume Tordino, 300 metri a
sud e altrettanti a nord dove persisterà il divieto di balneazione, l’amministrazione rosetana presenterà al
Comune di Giulianova un piano di
intervento. Un progetto che prevede
il pattugliamento con la collaborazione di associazioni ambientaliste
sulle due sponde del Tordino. Giulianova metterà a disposizione lo
studio elaborato due anni fa da Ar-

chimede Forcellese, consulente del
sindaco Francesco Mastromauro.
Ha eseguito su un’importante porzione del letto del fiume una ricognizione che ha messo
in evidenza come siano
presenti numerosi canali
di scarico sospetti. Non
si tratta di semplici affluenti di acque bianche
o piovane. In alcuni casi
sarebbero state notate
tracce di strani sversamenti come acque di
frantoio o persino acque
nere. Stessa situazione
è stata riscontrata anche sulla sponda sud del
Tordino. Roseto chiede
una collaborazione per
identificare i responsabili, fare in
modo che non ci siano più
scarichi abusivi inquinanti in modo tale che il fiume
possa finalmente scaricare in
mare acque discrete. Progetto ambizioso ma sicuramente fattibile. Oltretutto al raggiungimento dell’obiettivo
verrebbe eliminata o comunque sensibilmente ridotto il
divieto di balneazione che
interessa complessivamente

un tratto di 600 metri e che comprende i due versanti del Tordino.
Per quanto riguarda la depurazione
delle acque, da quando a Giulianova

è stato inaugurato il 23 giugno del
2010 il nuovo impianto di Colleranesco non si sono più registrati casi
di sversamenti di liquami, come
purtroppo accadeva molto più spesso con il depuratore dell’Annunziata. Resta però da risolvere l’annoso problema degli scarichi abusivi.
Serve però la collaborazione tra i
due Comuni. Perché solo unendo le
forze sarà possibile mettere fine alla
pessima abitudine di qualcuno di
scaricare liquami nel fiume Tordino.
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Pranzo di Pasqua
ANTIPASTO RUSTICO
Prosciutto crudo dolce - Mortadellina di Campotosto
Lonza Amatriciana - Giuncatina - Caciotta mista - Fiordimonte stagionato
ANTIPASTO CALDO
Nido di quaglia - Mazzarella alla Teramana
Tortino di zucchine con ricotta e menta
PRIMI PIATTI
Timballino della tradizione Teramana
Risotto agli asparagi con pancetta e provola
SECONDI PIATTI
Tagliata d’agnello alle erbe - Patate al coppo
DOLCI
Pizza di Pasqua con mousse allo zabaione
e vino cotto
VINI TREBBIANO E MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

27

di SILVIO
PACIONI

LA ROSETANA NUOTO
IN CRESCITA NEI RISULTATI
L’allenatore Marco Di Feliciantonio è molto soddisfatto
dei risultati raggiunti a questo punto della stagione agonistica

L

a corrente stagione agonistica di nuoto è giunta alla
sua fase intermedia. Siamo tornati sul bordo vasca
della Piscina Comunale di Roseto per fare il punto
sulla nostra compagine locale ed abbiamo ascoltato
il parere dell’allenatore Marco Di Feliciantonio:
“Siamo giunti al clou della stagione – ha commentato – e
speriamo di ben figurare nella fase finale ed estiva dei nostri
campionati”.
La squadra Esordienti B ed A è stata impegnata in tre importanti appuntamenti ovvero il Trofeo Regionale Invernale
(Qualificazione e Finale) e quello Primaverile, dove tutti gli
atleti sono riusciti a migliorare i propri personali, anche in
maniera significativa. Da segnalare l’ottima prova di Asia
Mariani nei 200 SL che è riuscita a qualificarsi al primo
posto, il terzo posto in classifica di Massimo Malatesta nei
50 dorso e di Vittoria Varani nei 50 SL. Ottimi piazzamenti
anche quelli di Flavia Mastrilli, Francesca Falgiatore, Maria

Laura Marini, Giulia Di Febo, Giorgio Fedele, Patrizio Merlotti, Nino Quartiglia e Leonardo Di Giuseppe. Il trend positivo fatto registrare fino ad oggi ci fa ben sperare, per questi
mini atleti, in buoni risultati nella prossima fase estiva.
La squadra Categoria R/J/C/S invece è reduce da alcuni Me-

eting svoltisi in regione e dai recentissimi Campionati Regionali Invernali di Categoria. Anche per loro il grafico delle
performance personali è in salita. Di rilievo l’ottima prestazione di Anna Mastrilli che riesce a strappare il bronzo nei
200 e nei 100 Dorso, la tripletta di Matteo Collevecchio
che riesce a portare a casa un argento nei 200 Delfino e due
bronzi rispettivamente nei 50 Dorso e 100 Delfino. Brillante
prestazione anche per Alessandro Marcheggiani e Giampiero Crispi, il primo argento nei 50 delfino e il secondo nei
400 misti. Ottime le performance di Federico Di Berardino
nella sua gara preferita, i 400 SL, di Valentina Tondo che è
riuscita ad abbassare considerevolmente il suo primato nei
400 SL, di Franco Di Simone, Paolo Ferragosto e Alessia Di
Diomede, che migliorano significativamente i loro personali. Ciliegine sulla torta sono state infine le medaglie ottenute
dalle nostre staffette maschili, bronzo sia nella 4x100 Mista
cat. Ragazzi che nella 4x100 Mista cat. Juniores, ed infine
sono arrivati due argenti nella 4x100 SL cat. Ragazzi e cat.
Juniores che dimostrano il buono stato di salute dell’intera
squadra. “Al di là dei risultati tecnici comunque sono molto
soddisfatto del clima ricco di entusiasmo e forte motivazione
che la squadra sta dimostrando negli allenamenti quotidiani
che mi fanno ben sperare in ulteriori progressi tecnici” conclude l’allenatore.
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SQUALI CORSARI A JESI

E IN CORSA PER LA SALVEZZA

di LUCA
MAGGITTI

G

Domenica 25 marzo tutti al PalaMaggetti per Roseto-Mantova

li Sharks rilanciano prepotentemente la loro
candidatura alla salvezza
con il colpaccio in trasferta che non ti aspetti.
Infatti, nella 25^ giornata di campionato la squadra di coach Emanuele Di Paolantonio ha avuto il grande
merito di espugnare il campo di Jesi
con il punteggio di 73-80, battendo
la squadra in cui gioca il rosetano
doc Pierpaolo Marini e che nelle ul-

Emanuele Di Paolantonio

time 6 gare aveva vinto 5 volte. Per
la compagine marchigiana, in piena
corsa per un posto nei playoff, Roseto
rappresenta la bestia nera stagionale,
visto che pure all’andata la vittoria
andò a Carlino e compagni – al loro
primo successo stagionale – con il
punteggio di 88-77. Con questa importantissima vittoria, il Roseto sale
in classifica a quota 10 punti e, per
la prima volta dall’inizio del campionato iniziato a ottobre 2017, non è

Francesco Infante

Giorgio Di Bonaventura

più il fanalino di coda. A sostituire gli
Squali c’è Orzinuovi, che perdendo il
25° turno in casa contro Piacenza per
74-76 resta a 8 punti, mentre Bergamo sale a 12 punti dopo la vittoria
interna contro Imola. Gli orobici hanno cambiato marcia dopo l’innesto in
squadra dell’esterno Laganà e in panchina del veterano Sacco (2 vittorie in
3 gare con una sconfitta all’overtime
contro la Fortitudo Bologna), mentre Orzinuovi non riesce a ingranare

Riccardo Casagrande

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roberto Marulli
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nonostante l’ingaggio dell’ex cannoniere del Roseto, Adam Smith, e il ritorno in panchina di Crotti al posto di
Finelli. E proprio sabato 24 marzo ci
sarà l’ultimo degli scontri diretti che
interessa queste tre squadre, con Bergamo che ospiterà Orzinuovi. All’andata vinse Orzinuovi 100-84, dunque
sarà molto difficile per gli orobici ribaltare lo scontro diretto, ma di certo
possono battere gli avversari andando
a +6 a 4 giornate dalla fine. Roseto,
che ha lo scontro diretto a favore nei
confronti di Orzinuovi mentre è perdente contro Bergamo, ha quindi tutto l’interesse a tifare per gli orobici.
Se poi gli Squali dovessero pure battere Mantova, domenica 25 marzo,
salirebbero a 12 punti e potrebbero
– in caso di sconfitta di Orzinuovi a
Bergamo – vantare 4 punti e il con-

Marco Contento

fronto diretto (praticamente 6 punti)
nei confronti dell’ultima in classifica
a 4 giornate dal termine della stagione regolare. Insomma: nonostante
una stagione finora avara di soddisfazioni il Roseto – che come obiettivo
dichiarato a inizio stagione aveva comunque la salvezza – ha saputo rilanciarsi e propone la sua candidatura
a un posto per i playout attraverso i
quali evitare la retrocessione. A Jesi
– e nel precedente turno casalingo
contro Trieste – la squadra, allenatasi
con tutti gli effettivi finalmente per
un paio di settimane, ha dimostrato
di dare del filo da torcere alla capolista perdendo solo all’ultimo minuto e
vincendo in trasferta contro una squadra candidata ai playoff. I due stranieri nelle Marche hanno fatto pentole e
coperchi firmando prestigiose “dop-

Andy Ogide

pie doppie”: Matt Carlino ha segnato
25 punti e preso 15 rimbalzi, mentre
Andy Ogide ha chiuso a 19 punti e
14 rimbalzi. In doppia cifra sono andati anche Ion Lupusor (10) e Marco Contento (14), giocatore sempre
più importante negli equilibri della
squadra ricoprendo il ruolo di “variabile impazzita”. Per capitalizzare
il momento positivo del Roseto, c’è
bisogno di dare continuità battendo
in casa il Mantova, altra squadra alla
ricerca di un posto nei playoff dove
giocano due ex molto amati a Roseto:
Alex Legion e Nicola Mei. Domenica
25 marzo alle 18, al PalaMaggetti,
c’è bisogno di tutto il calore dei tifosi
rosetani, per spingere la squadra alla
conquista di due punti fondamentali
per proseguire il cammino sulla strada per la salvezza.

Matt Carlino

Ion Lupusor
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Roseto degli Abruzzi - via Conti, 7 (rotonda nord)
Per info: 085.8933276 - puntosnairoseto@hotmail.com

BONUS PER I NUOVI CLIENTI DEL 100%
DEL PRIMO DEPOSITO, FINO A 500 €

Cultura

di MARIO
GIUNCO
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STORIE DI CASA D’ANNUNZIO
Gabriele “figlio” di Gabriele e l’avvocato Romualdi che lo difese

A

veva lo stesso nome del padre, che non lo riconobbe mai, a differenza della sorella Renata
(Cicciuzza), avuta dalla stessa donna. Gabriele
(in famiglia e per gli amici Bebe, per distinguerlo dal “regolare” Gabriele Maria, detto Gabriellino , che divenne attore e regista cinematografico) nacque a
Francavilla al Mare nel 1897. La madre era la principessa
Maria Gravina Cruillas di Ramacca, già in cammino sui sentieri della follia, che, senza rifiutare il titolo nobiliare, arrivò
a gestire case di piacere a Firenze e a Roma. Il padre - si
mormorava - era lo stalliere e il domestico di famiglia. Eppure il poeta era affezionato a quel ragazzo, come agli altri
quattro rampolli. Quando, nel 1920, lo raggiunse a Fiume e si
arruolò legionario d’assalto, lo chiamò “il figlio segretamente
diletto che oggi la mia speranza consacra erede di tutte le
mie sovranità effimere e perenni”. Ci vedeva qualcosa di lui
stesso. Bebe gli somigliava fisicamente. Come - e forse più
dell’Imaginifico - detestava i tedeschi (e gli americani, gli
inglesi e gli stranieri in genere). Era sprezzante del pericolo,
orgoglioso, ardente di gioventù e coraggio. Combatté nella
prima e nella seconda guerra mondiale, guadagnandosi una
medaglia. Collaborò con il fronte clandestino della Resistenza. Fatto prigioniero e condannato a morte dagli americani,
fu liberato dai servizi segreti inglesi, per intervento del solito Churchill (14 luglio 1944). Dissero che avrebbe voluto
prendere il posto di Mussolini, diventare quello che il padre
non era riuscito ad essere. Dopo l’ultima guerra fondò il Partito nazionale dei proletari e dei combattenti. Un bel carattere, senza dubbio. Anche quando, poco più che ventenne,
fu coinvolto in una strana storia d’amore, finita in Tribunale.
Con l’intervento di un principe del foro del tempo, l’avvocato Giuseppe Romualdi (Notaresco, 1877 – Santa Marinella,
1943): figura straordinaria di uomo di legge (difese uno degli
accusati dell’assassinio di Matteotti), giornalista, poeta, scrittore di teatro, tollerato dal regime per un’antica amicizia con
Mussolini, risalente ai tempi dell’”Avanti!” socialista. Bebe
si era innamorato di una pianista, Maria Blengini, abile sui
tasti, ma anche con la pistola. Con lei – che i previdenti genitori avevano provato più volte a rinchiudere in convento;
invano, era sempre scappata, dando scandalo per la sua con-

dotta, non proprio da educanda - aveva vissuto una splendida
storia d’amore, da bohème pucciniana, dapprima fra gli agi,
gli alberghi di lusso, i salotti bene, l’incanto della città eterna, poi, più prosaicamente, fra gli stenti, che portavano sulla
strada del Monte di pietà. Sulla scena si affacciò uno spasimante, Romolo Mareri, tenente della Croce Rossa, piuttosto
stagionato di età. La divisa ha il suo fascino e la sventurata
rispose. Ben presto la passione languì. Subentrò il rimorso. “A me basta sapere che fui follemente amata – scrisse
al tenente - che sarei stata amata tutta la vita da Gabriele.
A me basta sapere che io ho distrutto il suo amore, io con
le mie mani, io, con la mia volontà come l’artefice distrugge la propria opera, la propria statua”. Mareri, tutt’altro che
rassegnato, mostrò a Bebe le lettere appassionate e compromettenti di Maria. Voleva ingelosirlo e toglierlo di mezzo.
Invece, la sera del 19 dicembre 1918 la pianista esplose tre
colpi di rivoltella contro il tenente, che stava con Bebe, nella
hall dell’hotel Continentale di Roma. Tutti andati a segno. Lo
ferì seriamente alle braccia e al naso. Con le armi ci sapeva
fare. Nel corso del dibattimento in Tribunale, Gabriele Cruillas, dapprima escluso, fu chiamato in causa, come istigatore
della Blengini. Fu arrestato e rinviato a giudizio per correità
in mancato omicidio premeditato. L’arringa difensiva di Romualdi è un capolavoro. Padroneggiava le pieghe del diritto.
Da consumato uomo di teatro seppe muovere tutte le corde
dell’uditorio, in un’atmosfera melodrammatica, veramente
dannunziana. Si mise a recitare “La pioggia nel pineto”. Demolì il capo d’accusa. “Prestanza fisica e bellezza di voce
– così ricordavano l’avvocato – erano le prime chiavi di
cui disponeva per disserrare il cuore. Egli aveva in massimo grado il dono della simpatia fisica, quell’attrattiva per la
quale l’avversario addolcisce i suoi strali ed il giudice si atteggia inconsciamente a darti ragione volentieri e a darti torto
a malincuore. Sentivi che ti stava di fronte un uomo leale e
buono, un’anima aperta, non una fredda macchina raziocinante”. Bebe fu assolto. Continuò a passare sotto il carcere
per lanciare i suoi messaggi appassionati a Maria reclusa . Poi
si perse per il mondo. Dopo una vita avventurosa, si spense
nel 1978, quarant’anni dopo il Vate, di cui si era sempre proclamato figlio. Ostinatamente e forse a dispetto della realtà.

Per il pranzo di Pasqua
e Pasquetta
La Fonte vi aspetta!!!
a Pagliare di Morro d’Oro,via Salara (TE)
Info e prenotazioni: 085.8041545 - 334.5018979 - 348.4205645
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PESCARA

Organizza:

WORKSHOP INTRODUTTIVO ALLA FIGURA
DEL CLOWN DI CORSIA E SOCIALE

“CON-TATTO”
14/15 APRILE 2018
ATRI (TE)
formatore

FRANCIS
CALSOLARO
Il workshop è propedeutico
alla continuazione
di un percorso più lungo e
approfondito per diventare
Clown Dottori e poter svolgere
attività di volontariato
Per persone maggiori di 18 anni
IL WORKSHOP SI SVOLGERÁ PRESSO:

PARROCCHIA
SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA
VIA RISORGIMENTO - ATRI (TE)
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Foto: Giò Recchiuti

HAIR BEAUTY STUDIO 72
TUTTO CIÒ CHE SERVE PER LA VOSTRA BELLEZZA

L

a bella stagione è alle porte ed è tempo di prendersi
cura del proprio corpo e
dei propri
capelli per farsi trovare in forma in occasione dei primi caldi
e delle prime tintarelle. Perché curare
il proprio corpo è soprattutto un modo per
volersi bene ed essere
in salute. A Roseto,
in via Garibaldi 72,
a due passi da piazza della Libertà, c’è Hair Beauty
Studio 72 che con il suo staff saprà
dare le giuste risposte alle vostre
esigenze. Oltre al trattamento per il
viso e il corpo, avrete anche l’occasione di affidare a mani esperte i
vostri capelli per renderli più sani e

più belli. Troverete Giulia, Roberta
ed Anna, staff che si occupa dell’estetica del corpo,
che metteranno a
disposizione la loro
esperienza e sistemi di ultima generazione. Pulizia del
viso con ultrasuoni, la pressoterapia
per migliorare la
circolazione venosa e linfatica, tutti
sistemi di ultima
generazione
per
offrire il miglior
servizio. E sempre grazie agli ultrasuoni avrete un trattamento efficace
per modellare e
tonificare il vostro corpo. L’utilizzo poi di
prodotti anallergici e assolutamente naturali come la bava
di lumache e il
siero di vipera
consente di ridare lucentezza al vostro viso, eliminando qualche ruga
in eccesso e dando alla pelle una
rinnovata freschezza. Questo oltretutto è il periodo migliore per prendersi cura del proprio corpo in vista,
in attesa dei primi caldi e di lunghe
giornate assolate. Hair Beauty Studio 72 offre anche la consulenza di
una nutrizionista che saprà darvi i

giusti consigli per una corretta alimentazione. L’angolo per la cura
dei vostri capelli è affidato ad Ester
e a Roberto Tassoni. Capelli ordinati e lucenti che esaltano la bellezza
di un viso. Roberto ed Ester metteranno a disposizione
la loro esperienza e i
prodotti di ultima generazione e l’opportunità delle extension,
integrazioni
artificiali dei capelli
umani.

Per informazioni e prenotazioni: 085.8944409
Molto presto Hair Beauty Studio 72 avrà un proprio sito e una pagina facebook, costantemente aggiornati.
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MARCELLO DI FEBO

I TRE PILASTRI DELLA SUA VITA LI HA SEMPRE PERFETTAMENTE
PRESERVATI, NON RINUNCIANDO A NULLA. LA FAMIGLIA, LA
PARROCCHIA E IL CALCIO HANNO INCISO IN LUI COSÌ TANTO DA
INFONDERGLI QUELL’EQUILIBRIO CHE MOLTI CERCANO ALTROVE
di William Di Marco

Da bambino, morto il padre, fu sradicato dai
familiari e dai compagni per frequentare i collegi
religiosi. Poi i viaggi in mare, il matrimonio, i
figli, l’intensa vita parrocchiale, le soddisfazioni
con gli Amatori Roseto Calcio, la prima squadra
del settore in provincia. Oggi è dentro anche al
coro Ars Vocalis, tanto per rievocare le chitarre
beat che cercò di addomesticare da ragazzo. Però
quella volta stava per rimetterci un braccio...

ricordi
N
Marcello Di Febo

ella numerologia dantesca fondamentale è il tre.
È vero che l’unità rappresenta per il periodo
medievale, cioè quello in cui visse il sommo
poeta, l’entità suprema, il Dio che tutto regola e
tutto regge, tuttavia nel numero tre Dante vedeva
la perfezione della rappresentazione divina e umana. Intanto
perché era sinonimo della Trinità (l’assoluto per eccellenza)
e poi perché i tre punti nodali del potere di allora passavano
per Roma, Firenze e Parigi (il temporale per antonomasia).
I riferimenti allegorici continuano ancora e non finiscono,
sia sotto il profilo contenutistico (le belve) sia formale (le
cantiche o le terzine) e tutto ciò pone al centro questo numero
così enigmatico, ma anche completo. Per gli antichi solo
perché rappresentava la somma dei primi due numeri, cioè
dispari e pari dell’”uno” e del “due”, dava un senso di magia.
Fatto sta che anche nella nostra vita quotidiana le tre sponde
di questo triangolo immaginario ci rimandano a qualcosa che
sostiene le nostre abitudini e ovviamente l’esistenza. Con
un treppiedi possiamo sorreggere qualsiasi cosa e rendere la
struttura sovraccaricabile. Ecco perché per Marcello Di Febo
torna continuamente questa sua personale numerologia dove
i tre lati e i tre angoli sono arrivati a costituire l’appoggio da
cui partire per orchestrare nel migliori dei modi la sua vita. I
pilastri li ha fortificati con gli anni e sicuramente il primo ad
essere edificato è stato quello della famiglia. Da lì è partito
tutto e sapeva che dal momento in cui si sarebbe sposato
doveva avere il tetto in cui riparare il nucleo dei suoi affetti.
«Papà mi diceva: “Se hai un buco in cui stare, per vivere ti
basta solo un pezzo di pane” e da quegli insegnamenti ricevuti
ho costruito il mio primo punto d’appoggio, la casa». Ci vive
oggi con orgoglio di chi ha saputo fare le cose per bene, grandi
o piccole che fossero. Il secondo sostegno della sua esistenza
proveniva da quello spirito religioso trasmessogli dalla madre
e dalla frequenza, da ragazzino, di vari collegi retti dai frati.
La parrocchia per molto tempo è stata la sua seconda casa e
ancora oggi è responsabile di diversi gruppi e trascorre i suoi

pomeriggi a dare una mano nell’organizzazione chiesastica.
Infine, ma certamente non per ultimo, c’è il calcio, ma non
quello strombazzato e fatto di milioni di euro, bensì quello
semplice e del puro amore per lo sport, vale a dire il calcio
amatoriale. Ha fondato, insieme ad altri, la prima società del
settore, stringendo da subito con la moglie un patto: «Non
fumo, non bevo, non vado a donne, ma se mi chiamano gli
amici per una partita, anche a mezzanotte, io vado». È stato
un patto evidentemente ben fatto, che ha retto nel corso del
tempo e se oggi, dopo trentasei anni, è ancora la colonna
portante degli Amatori Roseto, si può dire che ha lavorato
bene e che può essere orgoglioso di ciò che ha fatto.
Il triangolo ha chiuso, con l’ultimo lato, la sua area. Adesso
siamo pronti, nel cuore antico di Roseto, ad ascoltare la sua
storia, fatta di un racconto tanto sincero, quanto vivo e vero.
Marcello è stato sempre molto trasparente, come i suoi occhi
che si confondono con l’azzurro del mare degli oceani e di
quell’Adriatico selvaggio. L’ascolto inizia... in silenzio.
Il cuore di Roseto è anche dentro queste quattro mura.
È vero, perché la casa di via Spaventa numero civico 42,
dove sono nato il 18 giugno 1948, è una delle più antiche
del centro storico. Quando venni al mondo era il periodo
del dopoguerra e i miei erano stati sfollati a Montepagano
dai parenti, i Di Febo che oggi hanno il frantoio. Per chi
viveva sulla via Nazionale noi eravamo quelli che stavano
sotto le coste, ma per noi quei terreni collinari erano dei
veri luoghi da esplorare, con un canalone, «lu cavaton’»,
che ci permetteva, quando era asciutto e non scivoloso, di
raggiungere l’apice per costruire le nostre capanne. Da
piccolino mia madre raccontava a noi figli che spesso ci
metteva nelle ceste di vimini mentre lei faceva le faccende.
Papà Romolo, conosciuto come «Rumulucc’ lu barvir»,
faceva il barbiere e aveva la bottega attaccata alla casa.
Morì nel 1957 quando avevo nove anni e la causa fu un
attacco di cuore. Me lo ricordo benissimo, perché ero con
lui mentre mi stava lucidando le scarpe con un pomodoro,
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Roseto, 1956. Il giorno della Prima
Comunione dei fratelli Di Febo: da sin.
Giuseppe, Silvio e Marcello

Sardegna, Capo Teulada, 1969.
Marcello Di Febo durante il servizio di leva.
Qui è a sin. con un commilitone

che strofinava sul cuoio, per poi passarci un panno di lana.
Ebbene, ad un certo punto si accasciò. Urlai e corsi subito
a chiamare mia madre. Venne il dott. Roberto Bondardelli,
ma non poté che constatare il decesso. Anzi, mi ricordo che
papà aveva gli occhi ancora aperti, di un azzurro intenso:
il medico li chiuse delicatamente. Rimasi a letto per due
giorni, con la febbre alta, forse conseguenza dello shock che
avevo subito. Ritornando al lavoro di mio padre, mio fratello
Giuseppe “Peppe” iniziò a dargli una mano ed era così
piccolo che aveva bisogno del «pret’lott», cioè uno sgabello
per poter montare il sapone da barba. Un’altra cosa che
ricordo benissimo è il libretto di color nero che trovammo,
dove erano riportati i soldi che doveva prendere dai vari
clienti che erano debitori. Quasi nessuno si fece avanti dopo
la morte.
Sua madre rimase sola.
Mamma Angiolina Di Girolamo, anche lei di Roseto, faceva
la casalinga e accudiva i quattro figli. Con papà avevano
avuto nel 1942 Silvio, che morì piccolissimo. Poi arrivò il
secondogenito a cui rinnovarono il nome di Silvio (20-31944), a seguire Giuseppe (19-4-1946), io e Grazia (123-1954). Quando mio padre morì, lei dovette adattarsi
a qualsiasi lavoro e cominciò a fare la donna di servizio
presso le famiglie benestanti, soprattutto quella di Demetrio
Felicioni. Io, come il più piccolo dei figli maschi, beneficiai
del fondo Enaoli (Ente Nazionale per Assistenza agli Orfani
dei Lavoratori Italiani) che aiutava fino al compimento del
diciottesimo anno di età gli orfani di padre o di madre. A quel
punto mi misero in collegio a Giulianova, presso l’Istituto
del Santo Volto, retto dai benedettini e silvestrini. Per me
fu quasi un trauma al punto che i primi mesi dormivo con
la testa sotto il cuscino, poiché lasciavo la mia famiglia e
i miei compagni di allora, tra cui Enzo Corini, Giorgio
Collevecchio, Nicola De Colli, Mario Santarelli. Giocavamo
per strada ai quattro cantoni, a nascondino, a guardie
e ladri, a «stazz’» con le figurine, ma soprattutto a calcio
in piazza della stazione, con dei palloni di carta pressata.
Intanto alla Milli avevo frequentato i primi quattro anni delle
Elementari in via Triboletti, con il maestro Gino Braccili e
Lacordoni. I compagni di allora erano Giacinto Di Pietro
e l’inseparabile Mario Santarelli. Ricordo che c’era un
insegnate a cui piaceva la boxe. Ci fece mimare un incontro,
ma il mio avversario mi colpì involontariamente al naso e
mi uscì il sangue. Insomma, ci spaventammo un po’ tutti.
In seguito la quinta Elementare e i tre anni delle Medie li
conclusi al collegio di Giulianova e poi mi trasferii.

Roseto, 1970.
Marcello Di Febo si esercita come chitarrista del
gruppo “The Mod’s”
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Roseto, 1973.
Marcello Di Febo a bordo di una vongolara

Iniziò l’avventura aquilana.
Esattamente dai salesiani di Don Bosco, con la stessa vita
ritirata. Mia madre veniva a trovarmi appena poteva, perché
i soldi per il pullman non c’erano. Io il sabato e la domenica
rimanevo in collegio. Quindi, pur se Giulianova o la stessa
L’Aquila erano vicini, per me era come se stessi distante
centinaia di chilometri. Quello che mi mancò fu anche il
contatto con gli amici, perché quando tornavo sembravo
quasi un corpo estraneo: loro continuavano la loro vita e le
loro avventure, mentre io inevitabilmente ne rimanevo fuori.
All’Aquila feci i primi due anni dell’Istituto Industriale per
Tornitori. Vi erano regole rigide, come le messe la mattina
alle 7:30 e i vespri la sera. Nonostante ciò posso dire che
quell’impostazione nella vita mi è servita, la sofferenza
mi ha formato e aiutato a crescere, pur se va detto che fu
forzata. In collegio c’erano pochi momenti di divertimento,
tra cui le partite nel campetto di calcio e le uscite domenicali,
alcune delle quali al campo sportivo per vedere le gare di
rugby. Feci parte pure della squadra di basket con capatine
a Pescara e Chieti. Ma l’esperienza aquilana stava per finire
in tragedia. Tutto accadde in laboratorio. Dovevamo tenere
le maniche del camice ben strette ai polsi con gli elastici e
nessun bottone frontale slacciato, per non farli attorcigliare
nel macchinario. Invece una manica si era allentata e il
tornio prese la stoffa con tutto il braccio, che mi finì dentro gli
ingranaggi. Il professore che assistette alla scena fu fulmineo
nel togliere la corrente e mi salvò l’arto. Andai in ospedale
e me la cavai con qualche punto di sutura. Non ebbi mai
modo di ringraziare l’insegnate. Comunque, sopraggiunse
di corsa mia madre che a quel punto mi fece lasciare il
collegio. Rientrai a Roseto e continuai all’Iti di Giulianova,
diplomandomi nel 1966 in perito Radiotecnico.
Cominciò così a lavorare.
Lo facevo da tempo. D’estate arrotondavo come potevo;
avevo fatto il cameriere al ristorante Tonino e da Il Moro, ero
stato sulle lampare a Giulianova, con le vongolare di Duilio
Mariani, Gaetano Di Febo, Luigi Collevecchio, famoso per
la sua forza al punto da ritirare la barca da solo e l’ho visto
fare con i miei occhi. Poi mi arrivò la chiamata per il militare
e per sfuggire mi imbarcai a Trieste sulle navi d’altura. Con
me c’era Mario Savini. Dopo tre mesi tornammo allo stesso
porto e c’erano i carabinieri che mi vennero a prendere per
la questione della leva. Il comandante della nave mi coprì,
dicendo che ero rimasto a Las Palmas. Ripartimmo. Il lavoro
era veramente duro: si lavorava giorno e notte, senza tregua.
Quando rientrammo, era il 1968, mi presentai a Chieti e

ricordi
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menù
di
carne
Antipasto vegetariano
Fegatini con cacio e ovo
Cannelloni con porcini
Chitarra con pallottine
Agnello in porchetta
con patate al coppo
Torta tradizionale

pranzo di

Pasqua

menù
di pesce
Crudi freddi e caldi
Gnocchi viola di mare
Scrigno di mare
Trancio di spigola con
barbabietola e favette
Patate e carciofi
Frittura
Torta tradizionale

Ricordi 22 -

Roseto, 3 dicembre 1977. Matrimonio di Marcello Di Febo
e Luciana Di Bonaventura

Roseto, Campo Patrizi, 1999, Primo Memorial
‘Antimo Felicioni’. Da sin. Gino Di Nicolantonio,
Pino Ferretti (arbitro) e Marcello Di Febo

così fui arruolato tra i bersaglieri. Il Car lo feci a Roma
in via Tiburtina, il servizio invece a Pordenone, all’VIII
Reggimento: a fine ‘69 mi congedarono.
Per lei ritornò il mare d’altura.
Proprio così. Ancora con Mario Savini salpammo da Livorno
e poi da Ancona, Formia, sempre con destinazione le coste
del Marocco per pescare il merluzzo. L’ultimo viaggio,
destinazione Sud Africa, fu con il Genepesca X e oltre noi due
c’erano anche Angelo Concordia, Marcello Mazzoni, i fratelli
Mattiucci, Gabriele Talamonti. Lì vivemmo un’avventura
terrificante. Con il mare forza nove, la nave a stento ritornava
su, dopo essere stata sommersa dalle onde. I marinai
pregavano e in plancia vidi tutta quella massa d’acqua che
ci sommergeva. Scampato il pericolo, al porto baciammo
la terra e da Johannesburg rientrammo con l’aereo. Era i
1970 e continuai solo con le barche locali, fino a quando
nel 1972 fui assunto da Rolli come frigorista stagionale per
quattro anni, posto che divenne definitivo. Cercavano dei
giovani che potessero sopportare sbalzi termici da meno 35
a più 30 gradi e così iniziai questa avventura, chiusa con il
pensionamento del 2011.
Nel frattempo si era fidanzato.
Conobbi Luciana Di Bonaventura nel 1973. Passavo con
la mia Graziella, che ancora ho, davanti casa sua in via
Nazionale, mentre andavo al lavoro. La notai e vidi che era
amica di scuola della fidanzata di Mario Savini. Iniziammo a
uscire in quattro. Mi ricordo che per invitarla al nostro club
posto qui vicino, mi dovetti “fidanzare in casa” come si usava
un tempo. Andai dal padre e chiesi ufficialmente la mano
della figlia, così potemmo andare a ballare. Ci sposammo il
3 dicembre 1977, dopo che avevamo rimesso a posto la casa.
Ne ricavammo tre appartamenti dove abitiamo noi fratelli
maschi e mi ricordo che allora accendemmo un mutuo al
Banco di Napoli con l’allora direttore Pietro Argentiero.
Abbiamo avuto due figlie: Angela (20-8-1978) e Antonella
(18-6-1980). Oggi mi godo i miei tre nipotini.
Gli Amatori Roseto, un’avventura a parte.
Sono stato sempre appassionato di calcio e giocavo al Campo
dei Preti. Non ho mai militato in campionati importanti,
solo da maturo in terza categoria con la S. S. Roseto e lo
Scerne. Insieme a Pino Ferretti, Alfonso Palazzese, Antimo
Felicioni, Pietro Matalucci organizzavamo dei tornei. Poi
Paolo Nocelli ebbe l’idea di formare la prima squadra
amatoriale dell’intera provincia di Teramo e così nacquero
gli Amatori Roseto, nel cui atto costitutivo si leggono i soci:
Paolo Nocelli, Tommaso Piccioni, Vincenzo Angelozzi,
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Roseto, 18 giugno 2015. Quadro di famiglia nel giorno del compleanno
di Marcello e della figlia Antonella. Da sin. Angela, mamma Luciana,
papà Marcello e Antonella

Luciano Ruggieri, Silvio Brocco, Tonino Di Carlo, Berardo
Di Ubaldo, Franco Sabino, Domenico Marcone e io. Era il
5 novembre 1982. Il primo campionato lo svolgemmo con il
Csi (Centro Sportivo Italiano) di Ascoli Piceno, giocando
quindi fuori provincia. L’anno dopo il campionato divenne
teramano, perché nel frattempo, dopo il nostro esempio,
si erano costituite altre società. Per tutti noi è stato un
momento aggregativo straordinario e di alta umanità. Il
martedì e il giovedì erano sacri, dedicati agli allenamenti; il
sabato o la domenica mattina c’era la partita. Quasi sempre
si finiva per stare insieme agli avversari a mangiare e bere
del buon vino o della birra. Lo spirito era quello di divertirci.
Continuo ancora ad allenarmi, quando posso, e a seguire la
squadra, insieme ad un altro super appassionato che è il prof.
Francesco Savini. Oggi la società è intitolata a un nostro
grande amico, Antimo Felicioni, che morì tragicamente in un
incidente automobilistico e che era stimato da tutti.
Nel tempo si è aggiunta anche la passione per il canto.
Il maestro Carmine Leonzi mi fece un’audizione e mi prese
nel coro, come basso. Mi è piaciuto sempre il canto, dai tempi
in cui avevamo un complesso beat dal nome “The Mod’s”,
con Lucianetto e Gianfranco Ruggieri alla batteria, Emidio
Di Lorenzo «Lu’ Fedaj» al basso, Mario Savini alla chitarra
ritmica, Peppe Trifiletti alle tastiere e io alla voce e chitarra
elettrica. Spendemmo circa dieci milioni in strumenti, tutti
con cambiali firmate al negozio di Domenico Alcini. La prima
canzone fu “Jesahel” dei Delirium e suonavamo al ristorante
La Turbina di Scerne, pur non conoscendo la musica. Inoltre
ho avuto sempre una partecipazione attiva alla vita della
parrocchia e a Sportmeet. A tal proposito posso affermare:
magari ci fosse stato un altro oratorio Piamarta alla Ss
Maria Assunta!
Chiusura classica. Roseto e le giovani generazioni.
La città mi piace, anche se constato che ci sono sempre
meno Rosetani e questo è un problema. Si è poco attaccati
al territorio e alle tradizioni, c’è disinteresse anche nel
mantenere il decoro. Non faccio altro che raccogliere carte
e bottiglie per terra. Per i giovani dico che il loro futuro
non è roseo ed è a rischio. Vedo troppi sbandati che la sera
si ubriacano, invece dovrebbero reagire, per cercare di
cambiare le cose.
Parole di peso, di chi ha vissuto sulla propria pelle che cosa
significa reagire allo sconforto e farsi strada nella vita. Senza
voli pindarici o obiettivi impossibili, ma rispolverando gli
insegnamenti di Guido Gozzano e del suo mantra: la vita è
nelle piccole cose.

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;
16 Ivana Manfredini Stama; 17 (Junior) Gianluca Ginoble; 18 Francesco Ferri; 19 Gabriele Macignani; 20 Mario Minnucci; 21 Casimiro Marini.
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DI SEGUITO I COSTI DI ALCUNE VOCI
di UGO
CENTI

TRA CUI I PARCHEGGI, LA TASSA DI
SOGGIORNO E LE ATTIVITÀ ESTIVE

Per i parcheggi, ogni stallo rende al Comune appena 0,75 euro al giorno.
Vuol dire che il tasso di occupazione è bassissimo
TASSA DI SOGGIORNO.
I suoi incassi si vedranno a
consuntivo. Per l’intanto, oltre
a molte polemiche, la tassa di
soggiorno ha già comportato
anche qualche spesa. Per gestirla, infatti, il Comune ha
dovuto acquistare, da una ditta
del Nord, il relativo software.
Spesa, 3.867 euro.
SITO VISIT. Avrà un costo di
gestione di 5 mila euro il sito
web Visit-Roseto. Lo elenca il
“Peg” (Programma operativo
di gestione) dell’anno in corso. Il documento economico
fa anche sapere che il “Bim”
(Consorzio Imbrifero Montano di Teramo) darà 16.160 euro
d contributo per il turismo, mentre la Fondazione bancaria
“Tercas” contribuirà con 22.725 euro alle manifestazioni
culturali. Quest’anno, alle usuali manifestazioni estive, si aggiunge la rievocazione storica di Montepagano il cui costo è
stimato in 32 mila euro (delibera Giunta n.55/2018).
RIEVOCAZIONE STORICA MONTEPAGANO. A proposito della rievocazione storica. Questi i costi previsti nel
dettaglio:
Compenso personale artistico € 15.000,00
Viaggi, vitto, alloggio personale artistico € 1.000,00
Pubblicità e tipografia € 1.000,00
Promozione € 1.000,00
Regista e service € 3.000,00
Assistenza C.R.I. € 200,00

Fuochi d’artificio € 1.000,00
Bus navetta € 500,00
Telefono, cancelleria € 100,00
Altre spese (tessuti, materiale
per allestimento borgo) €
8.300,00
TOTALE € 32.000,00
PARCHEGGI A PAGAMENTO. Interessante anche il capitolo parcheggi a pagamento,
sempre secondo il “Peg”. Dunque essi dovrebbero rendere
285mila euro. Senonché 85
mila euro (il 30 per cento) se
ne andranno per gestirli. Dovrebbero restare sui 200 mila
euro netti. Siccome i posti a
pagamento sono circa 900, ne deriva che ogni stallo rende al
Comune appena 0,75 euro (diconsi 75 centesimi) al giorno.
Vuol dire che il tasso di occupazione è bassissimo. Già in
partenza, quindi, si dà per scontato che lì la gente parcheggia
pochissimo. È probabile allora che, se invece di fare 900 posti avessero limitato il numero alle zone con maggiore intensità e in conseguenza ridotto la quantità dei parcometri presi a
noleggio, la cassa comunale non ne avrebbe patito affatto. In
altre parole, il Comune avrebbe potuto ben disporre di pagare
il 30 per cento alla società di noleggio non “a corpo”, cioè a
prescindere dal “lavoro” di ogni congegno, ma in base proprio al numero di tagliandi staccati da ciascuna macchinetta.
Si sarebbero eliminate da sole, così, quelle poste in zone ove
non si incassa. Come dire: certe volte puoi fare le stesse cose,
ma farle meglio.
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Curiosità, aneddoti e mirabilia
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ROBERT DE MONTESQUIOU-FÉZÉNSAC
di DANIELA
MUSINI

N

IL SUBLIME DANDY DELLA PARIGI FIN-DE-SIÈCLE

ato nel 1855, discendente di
d’Artagnan e con un pedigree
che risaliva ai Merovingi, fu
l’omosessuale più famoso e conteso
di Parigi, tra la fine dell’Ottocento e
i primi decenni del Novecento, divenendone uno
dei personaggi più emblematici.
Impeccabile, altero, elegante, lo splendido corpo
sapientemente modellato da abiti attillatissimi,
superbo e coltissimo, fu considerato “il professore di bellezza per una generazione intera”, secondo la celebre definizione di Marcel Proust.
Autore di 11 raccolte poetiche “decadenti” e
ispirate, sebbene non eccelse, 2 romanzi e 3 volumi di memorie, è passato alla Storia più che come scrittore,
come eccentrico personaggio che aveva fatto della raffinatezza e del preziosismo una ragion d’essere.
A Parigi era famosissimo, ammirato e denigrato allo stesso
tempo non solo per il suo modus vivendi sempre sopra le righe, ma anche per certi aspetti contrastanti della sua personalità: generoso e crudele, arrogante e dolcissimo, suscettibile e
malinconico.
Celebri le sue battute al vetriolo che non risparmiarono i personaggi più in vista della Belle Époque, periodo che lui contribuì a rendere inimitabile.
Stravagante in ogni aspetto della sua Vita, nutriva una curiosa
ossessione per i pipistrelli e nelle sue case molte lampade e
arredi avevano la forma di questo lugubre animale al quale nel 1892 dedicò anche un poemetto dal titolo, ‘ça va sans
dire’, di Les chauves-souris, “I pipistrelli”, appunto.
Tra i suoi amici più frequentati ed amati: Sarah Bernhardt, la
tenebrosa Contessa Luisa Casati Stampa, Jean Cocteau, Debussy e tutta la Parigi artistica e culturale che se lo contendeva nei vari salotti letterari e lo seguiva nelle sue pérformances
artistiche e modaiole.
La sua personalità e la sua bellezza erano così prorompenti, da ispirare figure letterarie indimenticabili: il Dorian Gray
dell’omonimo ritratto di Oscar Wilde, il raffinato e crudele
Des Esseintes, protagonista di “A rebours” di Huysmans, ed
infine il barone Charlus de “A la recherche du temps perdu”
di Proust.
Arbiter elegantiarum, dettava legge in fatto di abiti ed accessori e non si separava mai dai suoi immacolati guanti bianchi
e dal suo prezioso bastone da passeggio con pomo d’argento
in cui nascondeva il verde assenzio, una delle droghe, insieme
all’oppio, più in voga della sua epoca.
Visse un grande e scandaloso amore per il suo bellissimo segretario peruviano Gabriel de Yturri e nel 1905, alla morte
prematura di questi, preda di un dolore sordo e immedicabile,

si ritirò per un periodo dalla vita mondana, salvo poi tornarci in grande stile nel 1908, quando
acquistò un sontuoso palazzo, Le Vésinet, detto anche “Le Palais rose”, già appartenuto ad
un marajà.
Robert l’aveva scelto, oltre per la magnificenza, anche perché era situato nei pressi di Versailles, luogo che lui adorava, e le strabilianti
feste che vi organizzò (per placare il tormento
del vuoto lasciato dal suo amante), con migliaia
di luminarie e fiaccole, rinverdirono i fasti dei
tempi di Maria Antonietta, regina di Francia.
Questo Palazzo, capolavoro di Art Noveau,
adornato con i vasi Gallé più belli allora in
commercio, divenne un famoso e ambito salotto letterario,
ma lui, Robert, non era soddisfatto del pur imponente parco.
Si racconta che i cocchieri che portassero a Le Vésinet gli
ospiti, avessero l’ordine di depistarli facendo fare loro lunghi
giri in carrozza per i giardini, per confonderli circa la reale
estensione.
Nel 1911 un altro grande incontro segnò la sua Vita: Gabriele
d’Annunzio che a Parigi, inseguito dai creditori, si rifugiò per
5 anni, in quello che divenne il suo esilio dorato in Francia.
Fu Robert ad introdurre l’Imaginifico nei salotti mondanoletterari della sfavillante Ville Lumière, a presentarlo a Gide,
Anatole France, Diaghilev, Claude Debussy. «Gli tributavo
il culto che si tributa ad un dio», scriverà nelle sue memorie,
palesando così un sentimento che andava al di là della mera
ammirazione.
Pur di averlo, fece leva sulla libidine raffinata e perversa del
Vate, proponendogli financo un torbidissimo menage à quatre, presentandogli le sue saffiche amiche Ida Rubinstein e
Romaine Goddard Brooks.
Ma aveva fatto male i conti. Conosciuta la Brooks, d’Annunzio se ne invaghì, riuscendo persino a farle cambiare, seppure
momentaneamente, sponda.
Pauvre Robert! Desolato, ripiegò su altri amori. La sera della
prima de “Le Martyre de Saint Sébastien”, capolavoro dannunziano musicato da Debussy, lui era seminascosto in un
palco, ammagato dal misticismo pagano, dalla torva sensualità del dramma.
C’era anche Proust quella sera. Era seduto accanto a lui e,
stranamente, si sentiva «contorcere sulla poltrona come se
fosse stata una sedia elettrica».
Colpa della invereconda opera dannunziana, certo, ma anche
colpa di Robert che nella penombra, furtivamente, dolcemente, lo accarezzava. (Nell’immagine: Giovanni Boldini, Ritratto del conte Robert de Montesquiou-Fézensac (particolare),
1897. Parigi, Musée d’Orsay)
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[marikadifuria90@yahoo.it]

CASTELLALTO SENZA

AUMENTO DELLE TASSE

C

astellalto si distingue ancora come uno dei Comuni più
virtuosi del teramano. Il Consiglio comunale del 14
marzo ha approvato il bilancio, senza alcun aumento
delle tasse a spese dei cittadini. Il piano d’azione prevede interventi incentrati sulla politica sociale, con un occhio di
riguardo verso le famiglie e verso i cittadini svantaggiati. Il sindaco, Vincenzo Di Marco, ha dichiarato che è ancora in corso un
accertamento fiscale, agendo nella convinzione che per far sì che
il sistema funzioni e che il comune riesca ad offrire buoni servizi alla cittadinanza, è bene che tutti paghino le tasse. Un ottimo
esempio di politica umana e di sostegno ai cittadini, in un momento poco roseo nella storia del nostro Paese.

di MARIKA
DI FURIA

FRA POCO AL VIA I
LAVORI DEL PONTE TRA

CASTELNUOVO E CELLINO

B

uone notizie anche sul ponte della SP23 che collega Castelnuovo e Cellino Attanasio. Il 9 marzo è stato firmato
il contratto per la realizzazione del nuovo ponte. Sei milioni di euro, provenienti da fondi ministeriali, saranno
investiti nell’opera pubblica. Nella foto i sindaci Vincenzo Di
Marco e Giuseppe Del Papa, con il presidente del comitato “2
Ponti sono meglio di 1” in un brindisi di buon auspicio al prossimo inizio dei lavori.
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Morro d’Oro News
di ARIANNA
MAZZITTI

PRESENTATO IL LIBRO MONSIGNOR
GIUSEPPE ACQUAVIVA E LA
NOTARESCO DEL SEICENTO DI

[areeianna92@hotmail.it]

MARCHEGGIANI E BORRACCINO
AI TRICOLORI DI CROSS

RICCARDO D’EUSTACHIO

È

stato presentato nella Sala Consiliare del Comune
di Notaresco il nuovo lavoro dello storico abruzzese
Riccardo d’Eustachio, ‘Monsignor Giuseppe Acquaviva
e la Notaresco del Seicento’, edito dalla Casa Editrice
Ricerche&Redazioni. Nell’incontro – alla presenza del Sindaco
Diego Di Bonaventura e dell’Assessore alla cultura Antonina
Speziale, e coordinato dalla sociologa Giovanna Frastalli,
ed impreziosito dagli interventi dell’antropologa Alessandra
Gasparroni, dello scrittore Vittorio Verducci e dalle letture
di Sandro Zincani – si è parlato della figura dell’alto prelato
che nel borgo notareschino volle costruire la propria residenza,
proprio nel palazzo che oggi ospita il Municipio, e dove fu abate
nella vicina Abbazia di Propezzano. Il libro ha rivelato anche
la notizia, fino ad oggi assolutamente inedita, della morte del
Monsignore avvenuta proprio a Notaresco nel 1634, per poi
essere sepolto a Propezzano; significativo anche il contributo a
firma dell’antropologa Alessandra Gasparroni che conclude il
libro, riguardante sei giorni di banchetti tenutisi a Notaresco nel
1690: piatti, pietanze e preparazioni dell’epoca, tutti documentati
in modo preciso e puntuale. Soddisfatto il sindaco di Notaresco
Diego Di Bonaventura: “È stata un’esperienza incredibile poter
rivivere, grazie a questo libro, capitoli così importanti della nostra
storia e siamo molto contenti che così tanti cittadini abbiano
partecipato per conoscere nuove preziose indicazioni che hanno
permesso di ricostruire usi e costumi della Notaresco dell’epoca”.

Nel fine settimana a Gubbio (PG) si svolgeranno i Campionati
Italiani di cross della Federazione Italiana di atletica leggera. Tra
i convocati della rappresentativa regionale cadetti (14-15 anni)
figurano i due portacolori dell’Atletica Vomano di Morro D’Oro
Francesco Marcheggiani e Samuel Borraccino. Per entrambi si
tratta della prima esperienza in una rassegna nazionale, pronti a
dare il massimo nel limite delle proprie possibilità, ma soprattutto
senza l’assillo del risultato a tutti i costi, in sintonia con la filosofia
del Centro Coni di orientamento e avviamento dell’Atletica
Vomano che conta oltre 150 praticanti di età compresa dai 6 ai 17
anni. In questo periodo tanti giovani studenti iscritti al centro Coni
dell’Atletica Vomano, sono impegnati in manifestazioni sportive
scolastiche e promozionali con ottimi risultati. In evidenza Simone
Di Fino che a seguito dell’ottima prestazione di 1,67 nel salto in
alto è stato convocato con la rappresentativa cadetti all’incontro
interregionale indoor cadetti, ai confini delle Marche. Agnese
Maiorani vincitrice tra le cadette alla fase distrettuale di corsa
campestre a Giulianova, terza Giorgia Capuani tra le ragazze,
Francesca e Elisabetta Toscani, Mia Di Marco, Silvia Di Carlo,
Anita De Bernardo, Martina e Alessia Fedelfio, Eshan Palantrani,
Luigi Di Pietro, Diletta Di Cristofaro, Andrea Iachini, Giacomo
Dozzi, Gianluca Fanì, Yeison Di Marco, Leonardo D’Alesio,
Matteo e Daniele Zarabla, Benedetta De Simone, Leonardo Iezzi,
Giovanni e Alma Marini, Giacomo Di Matteo, Samuela Di Nicola,
Michele Assogna, Augusto Severi, Massimo Troilo, Lorenzo
Mazzocchetti, Alessandro Gaspero, Matteo Scarpone, Antonio
Candeloro, Francesco Fantone, Riccardo Angelone, Andrea Luca,
Francesco Sacripante, Marco Di Carlo, Simone Lazzaroni, Pio
Alessio Belfiglio, Andrea Giaccari, Giulia Garibaldi, Arianna
Romano, Vittoria Ciafardo, Carola Costantini, Anastasia Lenaz,
Anna Berardocco, Letizia Parlato, Miriana Zingaro.
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OFFICINA MECCATRONIC

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

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia

Pineto News
di GABRIELE
NARDI
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LO SPORT DELLA VELA UNISCE
PINETO, SCERNE E ROSETO
Velisti locali alla ribalta con “Diomedea Sailing Team”
che primeggia nelle regate di Abruzzo e Molise

«D

a sempre una vela
bianca o colorata
che
accarezza
l’orizzonte allieta lo sguardo e
stuzzica la fantasia di chi, dalla
terraferma, sogna di “andare”.
Davanti alla nostra costa questo spettacolo non manca mai,
grazie ai velisti dei molteplici
circoli nautici locali». Questa suggestiva immagine ce la
descrive con toni decisamente
poetici Paolo Cantoro, appassionato di mare ed esperto velista. Da diversi anni la passione dei nostrani navigatori trova
spazio anche nel mondo agonistico. È il caso di Diomedea
Sailing Team, voluto dal rosetano Alessandro Marroni armatore di “Diomedea”, una barca di 39 piedi (poco più di
11 metri) che ha primeggiato nelle varie regate organizzate
dalla Federazione Italiana Vela in Abruzzo e Molise. «Nel
2017 Diomedea si è fatta onore – evidenzia con
soddisfazione
l’armatore e skipper – vincendo il
campionato nella categoria
“Gran Crociera”, una serie
di regate svoltesi da marzo
a novembre, battendo anche le agguerrite barche dei
circoli nautici pescaresi»
.
Gli fa eco Piero Balducci, componente del team
e skipper pinetese, che elenca un nutrito palmares: «Siamo
saliti sul podio anche per il 2° posto alla regata transadriatica
Pescara-Primosten in Croazia; poi Pescara x 2, il campionato
dei trabocchi a Vasto e quello invernale di Giulianova, la Re-

gata Reverse-la Sfida». Il team
vincente è composto, oltre che
dall’armatore Marroni e da Balducci, dagli altri velisti pinetesi
Paolo Cantoro, Daniele D’Agostino, Daniele Leonzi, Enrico
Adorante, Enzo Giocondi.
Questo gruppo rappresenta il
mondo nautico locale. Formato da: Portorose, Lega Navale,
Centro Velico Pineto, Amici
del Mare Scerne, Pineto Team
e Capanno Marino. Nel corso
del 2018 molte sono le regate
alle quali l’equipaggio di Diomedea parteciperà, in primis
la trasferta in Croazia il prossimo giugno. «È la dimostrazione – sottolinea Cantoro – che il lavoro svolto dai circoli
nautici di Roseto, Pineto e Scerne ha prodotto ottimi risultati. Lo sport velistico ha potenzialità di ulteriore sviluppo, se
saranno concretizzate le migliorie previste dal progetto per
l’ampliamento e la messa
in sicurezza del “porticciolo”, destinato a diventare
struttura
intercomunale
con il ponte ciclopedonale
sul fiume Vomano in fase
di realizzazione». Guerino Giangiacomo, presidente del Centro velico di
Pineto, auspica condizioni logistiche migliori per implementare le attività didattiche, ludiche ed agonistiche utili anche
per ampliare l’offerta turistica. «Lo sport della vela – chiosa
Guerino – è una filosofia di vita, che esalta il rapporto con
il mare e il rispetto per la natura; è un’attività che induce al
senso di responsabilità, al comportamento altruistico e solidale. In sostanza, aiuta a vivere meglio».

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

Tutti i farmaci senza obblighi di
ricetta medica (SOP-OTC)
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Atri News
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NASCE IL MOVIMENTO CIVICO

“LA CASA DEI MODERATI - ATRI 2018”

R

iceviamo e pubblichiamo.
«Preoccupati della grave crisi economica, etica e sociale che oggi Atri vive e nel
prendere atto degli ultimi avvenimenti politici, abbiamo maturato la convinzione che bisogna
dare un nuovo impulso programmatico e progettuale alla nostra Città. Occorre, in maniera innovativa e trasparente, dare slancio a una nuova politica, ricca di energie, di
vitalità e di idee vere per il nostro territorio. È evidente che la
proposta di “Atri, la sfida continua”, rappresenti il manifesto
vintage del decaduto “teramocentrismo” dilagante, sempre
ancorato ai metodi della vecchia politica, che in questi anni ha
ingessato la Città, macchiandosi ancor più oggi di un ambiguo
contrasto di colori politici molto lontani tra loro. Siamo orgogliosi di voler rappresentare i moderati atriani in chiave moderna e civica, rivolgendoci a tutte quelle persone pronte a mettersi in gioco per la costruzione
del futuro della nostra amata Atri. Ci rivolgiamo
a tutti coloro che credono in un vero progetto di
valorizzazione del nostro territorio, fondato sulla partecipazione, sulla sussidiarietà orizzontale,
sulla condivisione e sulla progettualità diffusa.
Vogliamo far conoscere all’opinione pubblica
la nostra posizione, annunciando la costituzione del movimento civico denominato “La Casa

dei Moderati - Atri 2018”. Un movimento civico
2.0, capace di dialogare, ascoltare e già proiettato
con grande dinamismo, verso un nuovo futuro per
Atri, aperto oltre i propri confini. Un movimento
che vuole esprimere le migliori personalità, capaci di guidare e rilanciare la Città, attraverso linee
programmatiche condivise e che concretizzi il sogno di ogni
cittadino di ridare la possibilità ai nostri giovani e alle future
generazioni, di nascere, crescere, vivere e realizzarsi ad Atri.
Una casa ricca di spazi per aggregare e accogliere la forza
propulsiva proveniente dalla società civile, dall’agricoltura,
dai giovani, dall’associazionismo, dal mondo delle professioni e dell’imprenditoria locale. Una casa fondata sulle idee e
sulle energie di coloro che hanno a cuore la nostra Città e
che comprendono il grave momento di crisi che oggi viviamo. Assieme a noi il gruppo “Atri Rurale”,
la nuova Associazione che unisce i rappresentanti del mondo imprenditoriale agricolo
locale. Un movimento civico-associativo che
ha con noi condiviso la necessità di rilanciare la Città per dare nuovo vigore all’iniziativa strategico-politica di questo territorio. Il
nostro impegno sarà: “Prima di Tutto Atri”.
I rappresentanti Davide Calcedonio Di Giacinto e Umberto Italiani».

Psicologia & Scuola
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FINALMENTE LA SCUOLA MEDIA
I nostri ragazzi crescono in altezza, iniziano a cercare sempre
più autonomia e a vergognarsi dei nostri baci in pubblico

C

rescono, crescono velocemente i nostri figli
ed in un batter d’occhio ci ritroviamo alle
scuole medie! E si ricomincia:
i tre anni di questo ciclo scolastico rappresentano un nuovo
periodo di transizione, entriamo
infatti nella preadolescenza.
La scuola ha orari più impegnativi, richieste maggiormente
strutturate, le materie scolastiche sono tante, nuovi compagni,
nuovi docenti, nuovi ritmi.
Davvero tante novità: non più maestre ma professori, non
più bambini ma ragazzi, l’amico più fidato è sostituto dallo
smartphone, il ritrovo in piazzetta dalla chat, la passeggiata
con la partita alla playstation.
I nostri ragazzi crescono in altezza, iniziano a cercare sempre più autonomia e a vergognarsi dei nostri baci in pubblico,
tendono ad isolarsi e a comunicare in modo diverso con noi e

di SILVIA
MATTIOLI

tra loro, inizia il confronto e la
competizione con gli altri.
In questo periodo dunque lo
studio e la vita scolastica possono diventare problematici:
si rischia di passare interi pomeriggi sui libri, oppure essere
demotivati e non aver proprio
voglia di studiare o incontrare
una materia o un insegnante con
cui non c’è proprio sintonia ed
andare in crisi.
Come possiamo aiutare i nostri
figli? Come sempre non esistono formule magiche, ma possiamo accompagnarli nella ricerca del proprio metodo di studio,
supportarli nel rapporto con la tecnologia, sostenerli di fronte
alle difficoltà. Di tutto questo parleremo la prossima volta.
Vi saluto dicendo “l’importante è ascoltare cosa succede ai
nostri ragazzi”, e se non li vediamo sereni, essere pronti a farsi
delle domande. Ecco, già farsi una domanda… è il primo passo per trovare la risposta!

RISTORANTE PIZZERIA

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

I Racconti dell’Assurdo
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LA STRADA
di ANTONINO
TARQUINI

U

A ripensarci su c’hai ragione tu” (Willie Peyote)

n uomo di nome Luigi ogni
giorno, da quando è nato,
percorre a piedi la stessa strada.
La tranquilla stradina in questione,
un vialetto alberato non più lungo
di 200 metri, unisce infatti casa sua
alla stazione. Luigi è un tipo pacato,
comprensivo, uno che sa dar ragione
se serve, e percorre quella strada fin
da quando la sua era l’unica casa nei
paraggi. Con il rapido popolamento
che aveva trasformato il paesino in
città, però, era diventato primario per
la comunità rendere più transitabile
quella stradina brecciata: fu così deciso di asfaltarla. Scomparve del tutto la
ghiaia che l’adornava, rimpiazzata dal
cemento. A Luigi non piacque molto
la novità ma, quando chiese conto dei
lavori, gli risposero:
- Asfaltare non era più rinviabile, soprattutto per la viabilità dei veicoli su
gomma.
A Luigi parve sensato, quindi rispose:
- Avete ragione.

L’aumento di auto e bus rese la strada
molto rumorosa e poco sicura per i pedoni, dato che veniva percorsa a forte
velocità: c’era bisogno di uno spazio
pedonale. Furono di conseguenza tagliati gli alberi ai lati della strada per
far posto a un marciapiede. A Luigi
piacevano quegli alberi, c’era praticamente cresciuto e amava la loro ombra
durante il tragitto, tuttavia un amico gli
fece notare:
- L’incolumità di una persona vale più
di qualche arbusto secolare.
A Luigi parve ragionevole, quindi aggiunse: - Hai ragione.
I tanti veicoli in giro, a lungo andare,
crearono inoltre la necessità di nuovi
parcheggi: ne furono allora ricavati dal
marciapiede; lo spazio per camminare
divenne stretto anche per una sola persona. Luigi era tutt’altro che entusiasta
ma, quando espresse i propri dubbi, si
sentì dire:
- I mezzi devono avere posti per sostare, non possono girare come trottole

senza potersi fermare. Non c’era
spazio per qualcosa di diverso rispetto
a questo, avrebbe buttato altro asfalto
lei?
A Luigi parve fondato, quindi aggiunse: - Ha ragione.
Non tutti si spostavano in auto; nelle
belle giornate difatti molti usavano biciclette o scooter. Il problema era che
i parcheggi per essi non erano stati
previsti e non c’era più posto: divenne
dunque consuetudine parcheggiarli sul
marciapiede.
Luigi percorre la stessa strada fin da
piccolino, ma oggi non riesce proprio
a farsi largo nello zig zag tra biciclette
e scooter. Decide di scendere dal marciapiede ma viene investito da un’automobile.
Durante i soccorsi si sente dire: - Perché non è passato sul marciapiede?
L’hanno fatto apposta.
- E pure tu c’hai ragione, sibila prima di
perdere i sensi.
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Nutrizione

di SIMONA
RUGGIERI
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ISLANDA

UNA CUCINA PER FRONTEGGIARE IL FREDDO INTENSO
La cucina del luogo è molto semplice, si basa prevalentemente sui
prodotti del territorio, e risulta tra le più genuine al mondo

D

all’Irlanda
all’Islanda,
il passo grammaticale
è breve, e quindi oggi
sbarchiamo
nell’isola
islandese, nel bel mezzo
dell’oceano Atlantico!
La cucina di questa isola è molto legata al particolare clima, e quindi per
fronteggiare il freddo intenso la popolazione ricorre a piatti
molto nutrienti e ricchi di grasso. La cucina islandese è molto
semplice, si basa prevalentemente sui prodotti del territorio, e
risulta tra le più genuine al mondo.
La popolazione islandese fino al secolo scorso ha dovuto combattere con la povertà, quindi l’alimentazione era strettamente
legata alla sopravvivenza e la tradizione culinaria è relativamente giovane e legata al turismo sempre crescente.
La pesca, rappresenta la maggiore risorsa economica del paese, la varietà e la qualità del suo pesce e dei suoi crostacei è
tra i primi posti al mondo e infatti tra i piatti più apprezzati ci
sono il gravlax (salmone crudo marinato nell’aneto tritato e
servito in una salsa di senape, panna e miele), o la skštusalur

(rana pescatrice).
Per quanto riguarda la carne è l’agnello il protagonista indiscusso; annoveriamo il lambakjšt (agnello molto giovane al forno), il súrsaoir hrútspungar,
testicoli di montone tenuti a bagno
nel siero di latte e poi pressati fino a
formare una torta, il muso di agnello
fermentato o la lingua di diversi animali, lo slátur, un miscuglio di frattaglie di pecora insaccate in un budello e poi bollite.
In generale il cibo tradizionale islandese non è poi così cattivo, tranne per quanto riguarda l’hákarl, carne di squalo lasciata putrefare, sepolta sotto la sabbia anche per sei mesi per
assicurarne una sufficiente decomposizione.
Una specialità è lo skyr, una via di mezzo tra lo yogurt e la
ricotta. Anche la feta prodotta
localmente è buona, eccellenti il burro e il latte.
Come già accennato, i grassi alimentari la fanno da padrona,
a causa del clima e delle possibilità ittiche di trovare pesci
grassi, mancano frutta e anche verdura e ortaggi, nonostante
la presenza di terreno vulcanico molto fertile.

La ricetta del giorno: TORTA CHEESCAKE CON SKIR

Ingredienti: 500g di Skyr, 85g di zucchero, 250ml di panna liquida per dolci, 16g
di gelatina alimentare, 85g di biscotti secchi (tipo digestive), 2 cucchiai di cannella,
100g di burro fuso, vaniglia.
In una ciotola unire i biscotti secchi sminuzzati finemente insieme alla cannella e al
burro fuso. Dopo aver mescolato il tutto, stendere bene il composto sul fondo di una
tortiera a cerniera di 20 cm, avendo cura di pressare bene contro il fondo e contro le
pareti della tortiera. Inserire la tortiera in forno preriscaldato a 170° e cuocere per 8 minuti. Montare 200 ml di panna
liquida, lasciando i restanti 50 ml da parte, mescolare insieme lo Skyr, lo zucchero e i semi di vaniglia. Riscaldare leggermente i rimanenti 50 ml di panna e quando questa risulta calda spegnere il fuoco ed aggiungere la gelatina alimentare
in modo che si sciolga. Una volta che la panna con la gelatina è diventata tiepida, mescolarla bene con lo skyr e unire
successivamente il tutto con la panna montata. Versare il composto cremoso nella tortiera con la base di biscotto già
raffreddata e lasciare il tutto a riposare in frigo. Servire la torta con un topping di frutta fresca.
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masterclass

CORSO INDIVIDUALE

DI FOTOGRAFIA
Pagliare di Morro D’Oro
TE

Elio

3338064088

Percorso formativo personalizzato
sulla base delle esigenze dell’allievo

Il corso ti permetterà

di sviluppare e perfezionare solo ciò che vuoi

SCEGLI un corso INDIVIDUALE e pianifica le tue lezioni

fotogafia@eliodascenzo.it

Biagio Margiovanni detto Eliseo

Biagio Margiovanni detto Eliseo

Tanti
Tanti auguri
per i per
tuoi

auguri

i tuoi anni... anni...

Ti vogliamo un mondo di bene,
Ti vogliamo un mondo
la tua famiglia...

di bene,
la tua famiglia...
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