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INIZIA LA NUOVA

AVVENTURA

Un pieno di gioventù
tra aperitivi, serate con
musica live e dj, per
trascorrere un’estate
all’insegna di sole, mare
e tanto divertimento.
Sino alle 2 di notte.
Si parte sabato 19
maggio con il primo
appuntamento serale

L

a caparbietà, il coraggio di fare impresa,
la voglia di diventare imprenditori e allo
stesso tempo operatori nel settore turistico.
Doti che non sono mancate a Fabio e Cristian Peruzzi, due cugini di 32 e 24 anni.
Due giovani rosetani che hanno deciso di rilevare il
Lido Oasis, chalet che si trova agli inizi del lungomare Trento, zona nord della città. Stagione turistica
pronta ad esplodere con tutta l’energia che una calda
estate saprà regalare. E i ragazzi del Lido Oasis sono
pronti ad accogliervi con le loro straordinarie iniziative e con i loro servizi. Una spiaggia stupenda, tra
ombrelloni, sdraio e sei palme in grado di ospitare
comitive di amici e intere famiglie per una giornata al
mare in assoluto relax. Al Lido Oasis è possibile anche pranzare con piatti freddi e gustosi panini preparati al momento. E poi dissetanti aperitivi per trascor-

rere qualche ora in compagnia, fermando il tempo per
un istante, per assaporare la brezza marina lasciandosi accarezzare. C’è vita al Lido Oasis e il divertimento è assicurato sino alle 2 di notte. Il sabato musica
live proposta da vari gruppi abruzzesi. Si parte il 19
maggio con la serata inaugurale. E la domenica gli
aperitivi saranno accompagnati dalla musica di un dj.
Fervono i preparativi per non lasciarsi cogliere impreparati. Perché anche se il meteo fa le bizze in questo avvio di mese di maggio, la bella stagione, quella
dei colori, dei profumi, del divertimento, è ormai dietro l’angolo. E nelle calde sere d’estate sorseggiare
bollicine ghiacciate seduti sui cuscini adagiati sulla
sabbia al Lido Oasis si può. Il Lido Oasis è anche su
Facebook con una propria pagina e su Instagram, con
costanti aggiornamenti per le novità del momento.
Info e prenotazioni 349.0665369.
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CONTRO LA

MOVIDA MOLESTA

PRESTO UN REGOLAMENTO
Il sindaco Sabatino Di Girolamo chiede collaborazione ai titolari
di esercizi per garantire il rispetto delle regole di una civile
convivenza tra chi nelle sere d’estate vuole divertirsi e chi invece
vuole riposare. “Roseto non sarà mai una città dormitorio.
Ma ci sono comportamenti che non possono essere tollerati”

I

l Comune di Roseto di prepara a varare una serie di
provvedimenti contro la movida molesta. Il sindaco
Sabatino Di Girolamo è stato esplicito: divertirsi sì,
ma nel rispetto delle regole della civile convivenza, della quiete pubblica. Ma di certo non si farà di
Roseto una città dormitorio in estate. “Contro
la movida no, ma contro la movida molesta sì”, ha spiegato il primo cittadino rosetano, “bisogna riuscire
a far convivere le varie anime.
La vita serale e notturna nella
nostra città si sviluppa per
le vie interne dove ci sono
attività, esercizi. Parliamo
ad esempio di piazza Dante, via Latini, la piazza
centrale. C’è anche gente
che vuole riposare. Ecco,
bisogna fare in modo che
i vari aspetti possano concatenarsi nel rispetto delle
esigenze di ciascuno di noi”.
Nei prossimi giorni il sindaco
Di Girolamo incontrerà nuovamente il comandante della caserma
dei carabinieri per fare il punto della situazione e per trovare il giusto compromesso,
andando incontro alle esigenze dei titolari di esercizi,
dei giovani e di chi vuole invece trascorrere un periodo
di vacanze in assoluto riposo. “Cercheremo di adeguare le ordinanze”, ha aggiunto il sindaco, “che riguardano il rispetto della quiete pubblica, gli orari e come
comportarsi. Una sorta di regolamento anche per i tito-

lari degli esercizi. Roseto non dimentichiamoci che è
una città turistica prevalentemente per famiglie”. Con
alcuni commercianti c’è stato già un primo incontro.
Altre riunioni sono previste a stretto giro. Il Comune
chiederà una collaborazione concreta ai titolari degli
esercizi, affinché adottino tutte quelle misure
contro gli schiamazzi notturni, dotarsi
di videosorveglianza e soprattutto
evitare di lasciare la domenica
mattina scatoloni vuoti e rifiuti fuori dai locali. “Serve la
collaborazione dei privati”,
ha puntualizzato il sindaco
Di Girolamo, “se il sabato sera i locali sono pieni
di gente è un bene per i
titolari degli esercizi, per
i giovani che sanno come
e dove divertirsi. Quello che chiediamo come
amministrazione è che poi
non vengano lasciati fuori
dai locali scatoloni di bevande
consumate, contenitori stracolmi
di bottiglie vuote. Ne va del decoro
della nostra città. Piccoli accorgimenti
che da un lato consentono di avere le strade
ordinate, dall’altro di evitare le proteste dei residenti”. Insomma, lo scopo dell’amministrazione rosetana
è anche quello di responsabilizzare i titolari degli esercizi per disciplinare meglio l’attività dei loro avventori
e a contribuire a pulire la città perché non può ricadere
tutto sulle spalle dell’Ente.
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ALBERI E GIARDINI

INCREMENTANO

IL VALORE DEGLI IMMOBILI
a cura del Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio

I

nnumerevoli sono i benefici per
i cittadini e per la società forniti dai parchi in ambiente urbano
che, d’altrocanto contribuiscono
a migliorare la qualità della vita
e a produrre ricchezza.
L’albero è un bene materiale con
un valore economico quantificabile
in base ai suoi ecoservizi: riduzione dell’inquinamento e del rumore,
produzione di ossigeno, nonché miglioramento visivo ed estetico.
Con il passare degli anni un giardino o un filare alberato accrescono il
proprio valore e contribuiscono a un
aumento del valore degli immobili
fornendo frescura ristoratrice alle
attività commerciali insediatesi, anche in tempi recenti al loro interno e
rese più ambìte proprio in virtù della
presenza di alberi.
Gli edifici con copertura arborea
secondo le ricerche condotte negli
Stati Uniti dall’U.S Forest Service e
dall’Università di Washington, hanno un incremento di valore pari al
10-20%. L’aumento del prezzo è legato anche alla percezione di avere
la facoltà di vivere in un ambiente
sano e di qualità che ha un positivo effetto sulla salute psico-fisica.
La presenza del verde è dunque un
“valore aggiunto” degli immobili
che può influire sul cambiamento di
valore di proprietà.
In ambiente urbano le proprietà con
gli alberi sono preferite e se ci sono
filari alberati lungo le strade il valore aumenta ulteriormente, nello spe-

cifico il valore di una casa aumenta fino al 10-15%se ci sono alberi
maturi nel quartiere, fino al 20% se
nei pressi dell’abitazione si trova
un parco e fino al 32% se si trovano cinture verdi intorno all’edificio.
Ulteriori fattori che influiscono sui
valori immobiliari sono la cura e la
manutenzione del verde da effettuare con assoluta professionalità.
Un altro fattore importante che incrementa il valore degli immobili è
la qualità visiva, data dal contesto
in cui si trova l’edificio. Un filare
alberato con grandi alberi fornisce
una bellissima visione che migliora
la qualità della veduta. Troppe volte
si assiste a distruzione sistematica di
coperture verdi dei muri o al taglio o
capitozzatura di alberi di fronte alle
abitazioni, con una totale perdita
del valore estetico degli immobili.

In Italia e purtroppo anche a Roseto a causa di una cattiva comunicazione che non valorizza i benefici
del verde urbano, esiste un pessimo
rapporto tra case e alberi. Abbiamo
tante, troppe città “brutte” in cui il
processo di “rigenerazione urbana”
tramite la copertura vegetale potrebbe essere risolutivo.
E’ necessaria un’attenta riflessione
sulla gestione e cura dei nostri paesaggi urbani.
La cattiva manutenzione, le potature
errate, le capitozzature, gli abbattimenti ingiustificati, il “fai da te” improvvisato, la mancanza di giardini
e la cementificazione possono non
solo produrre aumento di stress psicofisico nei cittadini ma anche deprezzare considerevolmente le abitazioni, decrementando la qualità di
interi quartieri.

Iconografia: Foto recente capitozzatura pioppi giardini lungomare Trieste e parco Betulla giardini Lungomare Trento
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Foto in alto: Andrea Marzii
Le altre foto: Enzo Pisciella
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I

GIGANTI

CHE HANNO CONQUISTATO IL CIELO DI ROSETO
Tante coloratissime mongolfiere
hanno entusiasmato i presenti
che hanno affollato la spiaggia
rosetana per godersi lo spettacolo.
Peccato per il vento che ha
limitato le esibizioni. L’evento,
organizzato dalla pro loco, verrà
riproposto tra un anno

U

na domenica con la testa per aria. Roseto
ti fa volare, il festival del cielo tra gusti,
colori ed emozioni.
Guardare il cielo in modo diverso, è questo lo spirito con cui è nata l’idea di un evento così
coinvolgente, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. La manifestazione dedicata alle
mongolfiere, coloratissimi giganti
dell’aria, ha emozionato tutti, cittadini, turisti, organizzatori e in particolare la famiglia Charbonnier
della Val D’Aosta che ha portato 6 ballons giganteschi, sulla spiaggia dove di solito viene in vacanza. Numerosi stand espositivi e gastronomici, fiori,
prodotti tipici, associazioni, laboratori che hanno
intrattenuto adulti e bambini, una giornata da ricordare per la nostra cittadina. Complimenti alla pro
loco per l’organizzazione dell’evento, sperando sia
il primo di tanti altri.
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Premio Borsellino 2018
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SABRINA DEL GAONE E
L’ISTITUTO MORETTI VINCONO
IL PREMIO “PEPPINO IMPASTATO”
E’ stato assegnato alla Dirigente scolastica Sabrina Del Gaone e all’Istituto
“Moretti” di Roseto degli Abruzzi il Premio nazionale “Scuola e legalità”
Peppino Impastato organizzato da “Società Civile” con il patrocinio del Miur

M

emori dell’insegnamento di Giovanni Falcone “per estirpare la cancrena malavitosa
occorre un esercito di insegnanti, anziché di
militari”.
Per aiutare i ragazzi a comprendere il senso pieno della
vita, che non è quello propinato loro da contenitori mediatici violenti. Per affrancarsi dalla mafia e dalle sue
logiche di abuso e sopraffazione, guardando proprio alla
scuola come luogo di educazione alla legalità. il Premio
nazionale “Scuola e legalità” è assegnato per il miglior
progetto educativo sulla legalità e per mantenere viva
la figura di Peppino Impastato nell’arco di tutto l’anno
dando riconoscimenti a chi si è distino nel settore educativo, della cultura, dell’impegno civile, dell’informazione con particolare attenzione alla diffusione della cultura
della legalità tra i più giovani.
Il Premio all’Istituto “Moretti” è stato assegnato con
la seguente motivazione:
• Per aver predisposto il progetto con impegno e dedizione coinvolgendo oltre agli alunni numerosi docenti
dello stesso Istituto e i genitori dei ragazzi.
• Per la completezza del percorso educativo che partendo dal lavoro svolto nelle classi si concretizza in nume-

rosi incontri con testimoni e vittime della mafia
• Per la particolare attenzione dei giovani studenti coinvolti
• Per aver dimostrato che l’educazione alla memoria e
all’impegno civile può diventare parte integrante della
formazione scolastica contribuendo a costruire comunità
responsabili e consapevoli.
Il Premio sarà consegnato da Giovanni Impastato il
prossimo sabato 12 maggio a Pescara nel corso della
manifestazione “La memoria in cammino” alla presenza
di importanti autorità nazionali e regionali.

Premio Borsellino 2018
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VENERDÌ 11 MAGGIO

“LA MEMORIA IN CAMMINO”
GIORNATA REGIONALE CONTRO LE MAFIE
ALL’ISTITUTO MORETTI DI ROSETO

N

ell’ambito del “Progetto
per la promozione della cultura della legalità,
della cittadinanza attiva e
responsabile” organizzato dal “Premio Borsellino” in collaborazione
con il Miur e l’associazione “Falcone e Borsellino” anche le scuole
medie e medie superiori di Roseto
si recheranno alla giornata nazionale contro le mafie del 12 maggio a
Pescara per rendere omaggio alla
“Quarto savona 15”, l’auto di scorta
di Giovanni Falcone distrutta dall’esplosione di Capaci dentro la quale
furono trucidati il giudice, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti
Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e
Vito Schifani . Uno dei simboli della
memoria della strage e di lotta alla
mafia: lo sfrontato manifesto di
morte e terrore della mafia. A distanza di 26 anni dal tragico evento ancora oggi la vettura percorre
chilometri per testimoniare la forza
della legalità, nonostante sia stata
colpita in pieno dalla deflagrazione
di 600 chili di tritolo
All’Istituto “Moretti” di Roseto invece Venerdi 11 maggio si svolgerà
una importante giornata regionale
contro le mafie, con collegamento
in diretta con Rai1, alla quale parteciperanno Piergiorgio Morosini,
il gip di Palermo che ha sbattuto in
carcere Riina e Provenzano, Angiolo Pellegrini oggi generale dei Carabinieri e collaboratore di Giovanni
Falcone, Paolo Borrometi giornalista antimafia minacciato di morte,
Tina Montinaro moglie del capo
scorta di Falcone Antonio Montinaro dilaniato nella “Quarto Savona
15”. Sarà presente inoltre Emanuele
Schifani figlio dell’arto poliziotto di
scorta Vito Schifani morto a Capaci.

Tina Montinaro

Portando la teca da Palermo a Pescara per la giornata contro le mafie
il “Premio Borsellino” vuole raccontare la storia di chi viaggiava su
quell’auto, i ragazzi della «Quarto
Savona 15» (questo il nome in codice della scorta), e permettere ai
cittadini e soprattutto agli studenti
di rendere omaggio ai ragazzi della
scorta di Falcone che viaggiavano su
quell’auto che il 23 maggio 1992 e
fu colpita in pieno dalla deflagrazione e ritrovata distrutta, in un uliveto
a diverse centinaia di metri di distanza dal luogo dell’attentato. È un orrore raccontato attraverso una serie
di dettagli che fanno storia e che co-

stituiscono memoria. Quell’auto è’ il
simbolo di uno degli eventi più terribili della storia d’Italia. La Quarto
Savona Quindici rappresenta un monito perenne per non dimenticare la
strage di Capaci e tutte le vittime innocenti delle mafie. “Abbiamo sentito il dovere di organizzare la tappa
abruzzese di un viaggio che, grazie
a Tina Montinaro e alla Polizia di
Stato, percorre le città dell’Italia per
affermare che la memoria di uomini
straordinari che hanno perso la vita
per la democrazia è viva solo se tutti
insieme riusciamo a trasformarla in
impegno quotidiano contro tutte le
mafie», ha detto Gabriella Speran-

Premio Borsellino 2018
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dio, il presidente della associazione
“Falcone e Borsellino . La memoria
è ricordo e anche speranza, è la speranza che passa da un percorso di
cultura e legalità realizzato da anni
all’interno delle scuole e nei confronti di ragazzi che quel giorno non
erano ancora nati.
Resta poco, quasi niente. Un’auto
accartocciata, distrutta dalla massiccia carica esplosiva, che restituisce a
chi la guarda un numero ancora ben
visibile: 100.287. Sono i chilometri
percorsi sino a quel tragico momento dall’auto in cui si muovevano i tre
uomini della scorta. Tre vite spezzate, tre vite che anche attraverso
questa iniziativa l’associazione prova a far rivivere, a raccontare. Per
sensibilizzare i territori e le giovani
generazioni a combattere contro la
mafia, contro la cultura mafiosa, e
per non dimenticare la strage di Capaci. Il suo passaggio significherà
un momento di memoria condivisa e
rappresenterà soprattutto la speranza
che quella Croma possa continuare a
camminare attraverso ognuno di noi,

perché quella strage del 23 maggio dei familiari e della Polizia di Stato.
in realtà non l’ha mai fermata.
Presenti alla cerimonia circa 10.000
studenti provenienti dalle scuole di
A inaugurare la mostra promossa tutto la regione, il prefetto Luigi Sadal “Premio Borsellino”, la vedo- vina vice capo della Polizia, il vice
va del caposcorta, Tina Montinaro, presidente del Csm Giovanni Lenell’ambito del progetto “Quarto Sa- gnini, il Procuratore nazionale antivona 15: la memoria in marcia”, dal mafia Federico Cafiero De Raho, la
nome in codice della scorta. Perché dirigente del Miur Giovanna Boda,
quel viaggio - in tutti questi anni - i Prefetti, Questori e Procuratori di
non si è mai interrotto, toccando al- tutto l’Abruzzo.
tre città d’Italia grazie all’impegno
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

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

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Politica
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QUESTI POLITICI NON LI VOGLIAMO PIÙ
MA CHE COSA DOBBIAMO FARE PER CACCIARLI?
I Cinque Stelle? Sono come gli altri,
arroccati sul piedistallo razzista del “geneticamente diversi”
di William Di Marco

INCAPACI E INCONCLUDENTI –
Gli Italiani sono sempre più impotenti di
fronte a quello che sta succedendo dopo
le ultime elezioni. I politici (nessuno
escluso) hanno la stessa responsabilità,
in ugual modo, perché macchiati del
peccato originale, vale a dire aver accettato la legge elettorale, il cosiddetto “rosatellum”, che si sapeva sin dall’inizio
essere l’anticamera dell’ingovernabilità,
figlia di un pasticcio. È come se si fosse
accettato di entrare nello stadio MeazzaSan Siro di Milano, scendere in campo,
aver indossato la divisa e pretendere di
voler giocare la palla con le mani. Se
si voleva fare pallavolo o basket, bisognava scegliere un altro luogo, un altro
campo, sapendo che le due cose (piedi
e mani) in diversi sport sono incompatibili. Invece tutti oggi a prendere per i
fondelli gli elettori, che ovviamente non
si sono posti più di tanto il problema,
mentre la nostra classe dirigente ben sapeva come sarebbe andata a finire. Certo, il popolo italico non è assolutamente
esente da responsabilità (d’altronde,
ogni genia merita i politici che esprime),
ciò nonostante il balletto a cui stiamo
assistendo è veramente avvilente, in cui
c’è solo voglia di sedersi sulle poltrone,
a costo di compromessi al ribasso, tanto
per allungare l’agonia di un Paese che
sembra non solo aver perso da tempo lo
smalto, ma è ormai profondamente rassegnato al peggio. Le sceneggiate delle
consultazioni ci hanno fatto capire che
ormai a due mesi dalle elezioni siamo al
punto di partenza, sprofondati nel ridicolo e nell’incoerenza. Nel momento in
cui andiamo in stampa la situazione è di
stallo e al di là dei risvolti dell’ultima
ora, l’analisi che vi proponiamo va oltre
la formazione di un governo pasticciato
e inconcludente.
IL MOVIMENTO CINQUE STELLE – In ordine di tempo è stata l’ultima occasione per un vero cambiamento. Lo abbiamo scritto spesso su queste
colonne, elogiando il movimento sorto
dal basso attraverso un nuovo modo di
coinvolgere la gente con il Web. Grillo

ha avuto questo grande merito e proprio
in virtù di tale seguito doveva cercare di
cambiare radicalmente le cose, iniziando
dalle regole, dall’architettura dello Stato
e convocando un’assemblea che facesse
tutto ciò. Dal momento che ha accettato di confrontarsi con lo status quo è
diventato parte integrante del sistema,
uscendo allo scoperto e dimostrando
quello che è in effetti il movimento. Siamo di fronte a persone che vogliono a
tutti i costi la poltrona, che sono disposti
a qualsiasi compromesso, pur di arrivare
a governare un Paese dove il vero potere, più che politico (nonostante l’enorme
responsabilità di quest’ultimo) è nelle
mani della burocrazia e della magistratura. Montesquieu – se vedesse come è
finita l’Italia, incapace di dividere realmente i tre poteri dello Stato – realizzerebbe le classiche piroette nella tomba. I
grillini hanno fatto comunella prima con
la Lega, dopo che questa era stata vista,
non meno di tre mesi fa, come il male
assoluto, composta da rozzi razzisti,
da primitivi che sentenziavano in malo
modo contro gli immigrati. Per salire
al potere hanno fatto diventare Salvini
una persona “che sa mantenere la parola data” (copyright dello stesso Grillo),
di grande spessore e con buona parte
del programma che può essere non solo
accettato, ma addirittura condiviso. Ovviamente per far scendere giù la pillola
ai loro elettori si sono accaniti (troppo
facile e veramente populista!) contro il
vero “male assoluto” (copyright di Di
Battista), cioè Berlusconi e considerare i forzisti “geneticamente diversi”, in
quanto “noi grillini abbiamo altri geni
rispetto a Berlusconi e i suoi” (copyright
di Danilo Toninelli). Al di là del giudizio
che si vuole dare all’uomo di Arcore (e
noi non ci siamo risparmiati di far no-

tare tutte le sue contraddizioni), l’affermazione è gravissima, nonché razzista e
veramente degna dei peggiori totalitarismi, con le loro pulizie etniche. In pratica i pentastellati, proprio per una base
comune con l’elettorato di sinistra in cui
predomina il “politicamente corretto”,
se la sono presa con l’obiettivo degli
ultimi venticinque anni del giornale la
Repubblica, cioè il nemico storico Berlusconi. La vicenda l’abbiamo riportata
già in un altro articolo, quando spiegammo che l’odio antiberlusconiano non ha
nulla di politico, ma è legato a interessi
economici sull’editoria. In pratica De
Benedetti (gruppo Gedi-L’Espresso) e il
cavaliere si sono fatti la guerra solo per
il dominio sull’informazione, altrimenti
un personaggio equivoco e senza qualità
come per l’appunto Carlo De Benedetti
(proprietario di un impero editoriale) sia
osannato e l’altro (che delle cose positive le avrà pur fatte) è visto come la peste
bubbonica. Il bello è che quelli senza testa si fanno trascinare nell’odio, solo per
avere il beneplacito degli intellettuali
che hanno i fili del comando dell’informazione che conta, quella che sentenzia
dove alberghi il bene e il male. La dimostrazione che sia tutto opportunismo è
data dal fatto che il M5S, come se fosse
un novello Partito Socialista degli anni
‘70-’80, si dà alla politica dei due forni.
Finito l’idillio con la Lega (rea, secondo
Di Maio, di non aver tradito Berlusconi:
detto proprio da lui, che nella passata legislatura inveì contro i cambi di casacca
e gli infingardi che non tenevano fede ai
patti! Mah!) ecco aprirsi il secondo forno con il Pd, però depotenziato da Renzi.
Della serie: vengo a casa tua, ma solo se
metti i mobili come dico io e cacci tutti
i tuoi parenti (figli e moglie compresi),
altrimenti non hai l’aureola di purezza.
Roba da dittatori delle repubbliche delle
banane e i Cinque Stelle si stanno dimostrando di essere come gli altri in tutto e
per tutto. Ci saremmo aspettati, invece,
modi diversi da chi aveva iniziato bene
con il taglio degli stipendi, ma evidentemente nella foga, hanno tagliato anche
le loro idee.

NON CI PIACE

CI PIACE

ROSETO

TREDICI PALME SUL LUNGOMARE
OFFERTE DELL’IMPRENDITORE BROCCO
Tredici nuove palme abbelliscono il lungomare Celommi grazie alla generosità
dell’imprenditore rosetano Silvio Brocco,
titolare della Liofilchem. La nuova piantumazione si aggiunge a quella del 2016
quando, sempre Brocco, acquistò per
la città altre 17 palme. Si tratta di una
pianta molto apprezzata, il nome scientifico è Phoenix dactylifera, ma ha una
particolare vulnerabilità a un parassita,
il punteruolo rosso, un piccolo insetto

che è in grado di rovinarla irreparabilmente. “Avevamo fatto diversi interventi contro il
punteruolo rosso”, dice l’assessore alla Manutenzione e all’Ambiente, Nicola Petrini,
“ma alcune piante le abbiamo dovute eliminare. L’intervento dell’imprenditore Brocco
è, ancora una volta, risolutivo oltre che molto generoso. Le palme sono molto costose,
soprattutto quelle ripiantumate, e le casse
del Comune, in questo periodo, non avrebbero consentito un intervento del genere”.

SOTTOPASSI IMBRATTATI
E TERRA DI NESSUNO
Da Roseto a Cologna Spiaggia. I sottopassi terra di nessuno,
imbrattati con bombolette spray, in alcuni casi trasformati in latrine. A lamentarsi sono i residenti, i primi turisti, i semplici cittadini. Uno squallore portato al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale. I lavori di manutenzione erano stati
eseguiti già un paio di anni fa. Ma in poco tempo le pareti sono
state nuovamente imbrattate. Non da writer, ovvero da artisti
del disegno in grado di creare veri e propri decori con le loro
opere. Ma da semplici imbecilli che utilizzano le bombolette
spray solo per il gusto di spruzzare un po’ di vernice.

specialita carne alla brace, cucina casareccia

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

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

PINETO

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

CI PIACE

IL NUOVO SOTTOPASSO
DELLA STAZIONE
Con tanto di musica e buffet è stato inaugurato il nuovo sottopasso della
stazione. Il Sindaco ed alcuni assessori, unitamente ad un funzionario
delle Ferrovie dello Stato, hanno tagliato il nastro tricolore per festeggiare
una innovativa opera pubblica. Scivoli per disabili, ascensore per accesso
ai binari, luci led che corrono sulle pareti e telecamere come deterrente
al frequente vandalismo hanno sicuramente soddisfatto i numerosi cittadini accorsi a questo importante appuntamento. Peccato solo che non sia
stata prevista un’altra telecamera per la sorveglianza interna della galleria.

NON CI PIACE

DISORDINE NELLA PINETA
STORICA
Sempre più spesso arrivano segnalazioni di incurie presso la pineta storica. Questa volta sono i cartelli turistici dell’Area Marina Protetta Torre del
Cerrano a finire sotto la lente di ingrandimento; essi risultano collassati
da diverso tempo e nessuno si prende la briga di recuperarli per sistemarli
al loro posto. Sono dei cartelli in legno che con ogni probabilità sono stati
divelti dal vento e dalle mareggiate invernali. Siamo ormai ad inizio estate
e quindi sarebbe proprio il tempo che qualcuno se ne occupi.

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 81 - LA COOPERATIVA LATERIZI ROSETANA
E L’EDILIZIA
CHE TRAINAVA
La crisi che è partita ormai
dieci anni fa, cioè dalla
bolla speculativa del 2008,
ha colpito un po’ tutti i
settori. Sicuramente quello
che ne ha risentito di più è
stata l’edilizia, comparto
che ha visto chiudere molte
imprese e diminuire in modo
consistente i posti di lavoro. È
vero che il famoso “mattone”
ha vissuto nella sua storia alti
e bassi, ma oggi si è toccato
uno dei momenti più difficili.
Perciò fa un po’ nostalgia
osservare la foto che vi
proponiamo. Siamo agli inizi
degli anni ‘80 del XX secolo,
le costruzioni sono tante e c’è bisogno sempre di più di mattoni
per i cantieri che sorgevano come funghi. La bella esperienza
della Cooperativa Laterizi Rosetana, la cui industria aveva preso
il posto di quella di Diodoro, è stata una produttiva realtà, con
molti clienti che giungevano da fuori regione. Nell’immagine

notiamo da destra Sante Cipriotti di S. Benedetto, il venditore
per eccellenza della ditta locale Mario Minnucci, Mario e
Bruno Morichetti, trasportatori di P. S. Elpidio e il costruttore di
Corridonia di Macerata Marcelletti. Allora l’edilizia sognava...
e i clienti non mancavano.

CHORUS N° 84 DI MAGGIO È
DISPONIBILE IN EDICOLA E SUL WEB

È STATO PRESENTATO IL LIBRO LONTANI
DA CASA DI LUCIANO LAMOLINARA

Nel numero 48 (maggio 2018) di
Chorus, già in edicola, si approfondisce
un aspetto letterario: “Cinquant’anni
fa moriva Giovannino Guareschi,
l’autore italiano più tradotto al mondo”
– È stato uno scrittore molto acuto e anche un umorista dalle
mille risorse. Non è ancora considerato tra i grandi della
letteratura, perché i veti di una certa ‘intellighèntia’ sono duri
da superare. A seguire la ricercatrice Serena Piattella ci parla
di “Mutignano: piccola storia di un antico borgo” – Il paese
conserva inalterate le proprie tradizioni e la propria vocazione
rurale, non disdegnando di manifestare un vasto interesse nei
confronti di nuove manifestazioni. Poi Ugo Centi, direttore di
‘Controaliseo’ si sofferma sui ricordi: “Ecco, la primavera, il
mare, Roseto e... D’Annunzio” – Sovvengono lontani (sempre
per me) ricordi. Quell’autostrada che si apriva. L’apparire
delle albe marinare. Infine lo psicologo Eugenio Flajani
Galli analizza l’”Iperconnessione a Internet: la dipendenza
tecnologica che colpisce le nuove generazioni” – Il 98%
della popolazione avente un’età compresa tra i 14 e i 19 anni
possiede uno smartphone a partire dai 10 anni e oltre 3 su
10 lo usano a partire da 1,5-2 anni. I genitori devono stare
molto attenti.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.
it, cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi
ancora n° 84; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione
‘Leggimi’. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio
indirizzo di posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.

Venerdì 27 aprile, presso il
Palazzo del Mare di Roseto, è stato presentato il libro
Lontani da casa di Luciano Lamolinara (Artemia
Nova Edizioni). Erano presenti la moderatrice Luisa
Ferretti, il prof. William
Di Marco (introduzione),
il giornalista Mario Giunco (disamina sulle opere
dell’autore) e il prof. Elso
Simone Serpentini (analisi
del romanzo). Per l’Amministrazione comunale il
saluto istituzionale è stato
ad opera dell’assessore alla Cultura Carmelita Bruscia. Di
fronte a un pubblico molto attento, dopo le varie disamine
introduttive, l’autore ha dato spiegazione di questo suo nuovo
lavoro letterario e sul perché la storia, molto avvincente che
ha per scenario i Monti della Laga, rievochi in qualche misura
alcuni suoi scritti precedenti. Non è un romanzo fantastico,
ma gli ingredienti per catturare chi si appresta a sfogliarlo ci
sono tutti. Nelle note si legge che “tre dei protagonisti vanno in montagna a cogliere funghi e si ritrovano coinvolti in
un’avventura decisamente inquietante, da cui escono molto
turbati...”. Il libro si legge velocemente e lascia spiragli di
interpretazione che coinvolgono in toto il lettore.
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Via Milli,3
Roseto degli Abruzzi (TE)

Tel. 338.9759925
www.ilgamberorosso.it

Gastronomia, ristorante, colazioni e aperitivi.
Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Chiuso lunedì.
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CIAO ITALO, IL TUO “BRONTOLO” VIVRÀ ANCORA CON NOI. SE NE È ANDATO
UNO DEI PIÙ IMPORTANTI PERSONAGGI DELLO SPORT REGIONALE
La redazione di Eidos News era
in contatto da molto tempo con
il nostro caro Italo Di Antonio.
Ci scriveva degli articoli molto mirati e pungenti e spesso
compariva anche nelle pagine delle “Lettere al direttore”.
Finché decidemmo che questa
sua vena giornalistica, acuta e
rigorosa, fosse messa a disposizione della testata. “Pensaci
– gli dicemmo – noi saremmo
onorati, ma tu fatti venire un’idea per il nome della rubrica.
Sappi che anche noi abbiamo
già delle proposte”. Questo fu
l’input e dopo un paio di giorni
ci risentimmo; lui mise a tacere
da subito i nostri progetti, che
erano altri. “Va bene se la rubrica che curerò si chiamerà Brontolo?” ci disse. Al che rimanemmo in silenzio per un attimo, cancellammo le alternative e
partì la nuova collaborazione. Il nome era indovinatissimo per
il carattere di Italo che non poteva vedere le cose fuori posto,
che soffriva soprattutto quando lo sport era interpretato, sia da-

gli amministratori sia dagli addetti ai lavori, in modo errato
e approssimativo. In lui c’era
una cultura alta della filosofia
sportiva, frutto dei suoi studi e
della sua profonda competenza che lo avevano portato ad
essere uomo del Coni e dello
sport tutto. Esperto di numerose discipline, aveva fatto del
basket il suo amore duraturo,
non solo in quanto già giocatore e allenatore, ma perché
vedeva in questo movimento
un potenziale, spesso incompreso e senza grandi progetti
alle spalle. Ecco, lui di progetti
ne sfornava a iosa, ma spesso
la sua voce era inascoltata. Un
personaggio come lui sarà rimpianto a lungo, per le sue conoscenze e per i suoi innumerevoli
contatti che potevano essere utili alla Roseto sportiva. A tutti i
familiari, alla moglie e ai figli vadano le più sentite condoglianze della nostra redazione (Italo Di Antonio, Teramo 20 febbraio
1942 - Roseto 23 aprile 2018).

GIOCHI DELLA CHIMICA,
TRIONFA L’ISTITUTO MORETTI

GLI STUDENTI DEL KARLSGYMNASIUM
DI MONACO DI BAVIERA OSPITI DEGLI
OMOLOGHI DEL LICEO SAFFO

La XXXI edizione dei “Giochi della chimica 2018 - fase regionale” (svoltasi a Teramo) ha visto la presenza di ben 330
studenti giunti da 25 istituti scolastici superiori di tutta la regione. Su 115 ammessi, cat. A ( studenti del biennio di tutti gli
Istituti Superiori) lo studente del Moretti di Roseto Manuel
Palazzese della II A Cat (Geometri) si è classificato al primo
posto nella graduatoria provinciale e secondo nella graduatoria regionale. Un plauso va anche a tutti i suoi compagni
(Federico Vagnoni, 3° nella classifica provinciale, Francesco
Frezza, Valentina Rosso, Lorenzo Flammini, Cristina Di Remigio, Riccardo Marini, Giulia Micolucci, Massimiliano Lucidi, Asja Moretti, bravi a rappresentare degnamente la scuola
rosetana) e alla mitica prof.ssa Roberta Di Marco, capace di
dare nuove motivazioni ai tanti suoi alunni del biennio.

La Scuola Superiore Liceo Saffo di Roseto ha portato a
compimento una parte dello scambio culturale con la scuola
tedesca che, dal 2017, prevede la presenza dei ragazzi
tedeschi a Roseto che poi ricambieranno l’accoglienza a
Monaco. I 17 studenti bavaresi sono stati ospiti degli studenti
locali, appartenenti alle classi III B e III C del Linguistico,
e sono rimasti in città fino alla fine di aprile. In una delle
tante mattinate, tutte e due le scolaresche sono state ospiti
dell’Amministrazione comunale. Nella sala consiliare si sono
ritrovati i ragazzi, le due accompagnatrici tedesche, le proff.
Gaby Bauer-Müller e Bettina Hertrich, unitamente alle docenti
italiane: Fabia Geslao, Alessandra Del Sordo, Antonella Giosia
e Gina Martella. Le delegazioni sono state accolte dal sindaco,
Sabatino Di Girolamo, dalla presidente del Consiglio comunale,
Teresa Ginoble, e dagli assessori alla Pubblica Istruzione,
Luciana Di Bartolomeo, e alla Cultura, Carmelita Bruscia.
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IL FAMOSO ‘FRATINO’
FOTOGRAFATO DAL
MAESTRO PIERO
DEL GOVERNATORE
SULLA RIVA DEL
NOSTRO MARE
Il fotografo rosetano, appartenente
alla famiglia degli artisti della macchina fotografica del capostipite
Italo, ci ha scritto e noi siamo contenti di ospitare quanto segue:
«Cara redazione, a proposito del
fratino, proposto nell’ultimo numero, mi sono accorto che a Roseto,
tolto gli addetti al settore, quasi nessuno conosce questo uccellino, che
oltre nella Riserva del Borsacchio,
ho personalmente visto scorrazzare
almeno in altre due zone abbastanza centrali e frequentate di Roseto. La prima tra il rimessaggio
barche davanti la pineta Savini e il lido Azzurra; la seconda tra
l’hotel Bellavista e il Mion. Anche oggi che vi scrivo ho notato
le due coppie nei luoghi descritti e avendoli fotografati circa

un mese fa deduco che non si sono spostati. Sperando di fare
cosa gradita vi invio le foto, anche se gli ornitologi rosetani ne
sono ampiamente a conoscenza. Cari saluti, Piero Del Governatore». Noi non possiamo che ringraziare.

MA QUANTO È BELLO! 26 - LA BELLA
SCRITTURA DI UNA VOLTA. AUTRICE:
LA SIGNORA IVANA MANFREDINI

A ROSETO DAL 15 AL 17 GIUGNO SI
TERRÀ IL “RADUNO NAZIONALE DEL
CLUB 6.5 APRILIA”

Spesso in ambienti scolastici si dice di “avere
una bella calligrafia”,
al posto di “avere una
bella scrittura”. In effetti nel termine calligrafia è già insito il
significato completo
(dal gr. kalligraphía,
comp. di kállos ‘bellezza’ e -graphía ‘-grafia’
•sec. XVIII), pertanto
potremmo dire che l’uso improprio è un pleonasmo, cioè qualcosa
di superfluo. Al di là di
questo chiarimento, è
indubbio che una volta
ci si dedicava con molto trasporto alla scrittura. Era il primo approccio, dopo aver
imparato a fare i bastoncini e a trascrivere le prime lettere.
Chi ha una certa età si ricorda di tutto ciò. Ecco perché vedere un quaderno di fine anni ‘40 (siamo nell’anno scolastico
1949-50) scritto in modo certosino, fa un certo effetto. L’autrice è una amica di Eidos e dei “Ricordi”, vale a dire Ivana
Manfredini, colonna portante del pattinaggio rosetano. Il
quaderno è di Tecnica Commerciale, la classe è la II B e il
professore di riferimento è S. Mossi. Quaderni così sono da
incorniciare a futura memoria. Noi l’abbiamo fatto.

La Aprilia, nella persona del visionario
Ivano Beggio (scomparso quest’anno),
affidò al famosissimo designer Philippe
Starck il progetto di una moto. Nel 1995
uscì sul mercato la Aprilia MOTÒ 6.5,
mezzo che ha avuto attestati di stima dai
più grandi designer per la sinuosità ed
eleganza delle sue linee (un esemplare è esposto al Museo
Guggenheim di New York ). Dal 2003 il Club Italia 6.5
riunisce possessori ed estimatori della MOTÒ. Roseto sarà
la base di partenza per giri turistici verso il Gran Sasso ed
i Monti della Laga. Tutte le informazioni sulla MOTÒ 6.5,
relativamente a consigli tecnici, accessori, partner, viaggi etc.,
si possono trovare su www.seipuntocinque.com.
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Roseto degli Abruzzi - via Conti, 7 (rotonda nord)
Per info: 085.8933276 - puntosnairoseto@hotmail.com
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A.S.D. ROSETANA NUOTO

LA PISCINA ED IL CORSO DI NUOTO CHE FANNO PER TE
Corsi di nuoto BABY

Corsi di nuoto RAGAZZI

Rivolto ai bambini fino a 6 anni il corso è finalizzato
all’ambientamento dell’allievo/a al mondo acquatico attraverso giochi psicomotori e di esplorazione atti a far superare il timore dell’acqua e rendersela amica nonchè fonte
di divertenti giochi.
Orari: bisettimanale lun/gio - mar/ven – mer/sab 1° turno 16,30 2° turno 17,20 3° turno 18,30 monosettimanale
Sab mattino 10,00 pomeriggio Mer o Sab 1° turno 16,30
2° turno 17,20 3° turno 18,30

Rivolto ai ragazzi dai 6 ai 15 anni il corso è finalizzato
all’apprendimento delle varie tecniche natatorie, allo sviluppo ed incremento delle capacità condizionali quali la
forza, la velocità e la resistenza , ad un armonico sviluppo
del corpo ed alla prevenzione in età evolutiva di paramorfismi e dimorfismi quali scoliosi, ipercifosi, iperlordosi.
Orari: bisettimanale lun/gio - mar/ven – mer/sab 1° turno 16,30 2° turno 17,20 3° turno 18,30
monosettimanale Sab mattino 10,00 pomeriggio Mer o
Sab 1° turno 16,30 2° turno 17,20 3° turno 18,30

Corsi di nuoto ADULTI

Corsi di nuoto FITNESS
AQUAGYM HYDROBIKE

Rivolto agli adulti dai 16 anni ed oltre il corso ha le stesse
finalità dei corsi per ragazzi cioè di ambientamento e di
apprendimento delle varie tecniche natatorie ma è anche
rivolto a chi sa già nuotare e vuole perfezionarsi ed essere
guidato con un programma di allenamento e di mantenimento della propria forma fisica o seguire un piano di idroterapia e riabilitazione per sanare sintomatologie croniche
quali lombalgie, mal di schiena, sciatalgie o ernia, dolori
da artrosi, osteoporosi avanzata o per potenziare alcuni
muscoli in previsione di un intervento di chirurgia ortopedica.
Orari: bisettimanale
mattino lun/gio 1° turno 09,30 2° turno 13,10 mar/ven 1°
turno 09 ,30 2° turno 10,20
serale lun/gio - mar/ven 1° turno 19,00 2° turno 19,50
3° turno 20,40

Il corso di fitness in acqua prevede movimenti di ginnastica
in acqua ad intensità medio/alta. Vengono proposti esercizi
per singoli gruppi muscolari a corpo libero e con attrezzi
(manubri, cavigliere,bilancieri ecc.) a tempo di musica. E’
adatto a chi vuole mantenersi in forma unendo i benefici della ginnastica a secco (miglioramento cardiovascolare, tonificazione muscolare, riduzione del peso o delle percentuali
di massa grassa) a quelli dell’acqua (riduzione del carico
sulla colonna vertebrale, micromassaggio rilassante e tonificante), divertendosi in compagnia. Può rappresentare un’integrazione o un’alternativa al corso di nuoto.
Orari: bisettimanale
mattino mar/ven 1° turno 09,30 2° turno 13,10
serale lun/gio - mar/ven 1° turno 19,10 2° turno 20,00
3° turno 20,50

TI ASPETTIAMO…
PER INFO: Piscina Comunale Via Fonte dell’Olmo – Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8931454 e mail info@rosetananuoto.it www.rosetananuoto.it
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IV serie

ANTONIO DI PASQUALE

CERTE VOLTE IL COGNOME DICE POCO, DI PIÙ SENTENZIA
IL SOPRANNOME. “LU BOJA” È UN MARCHIO DI FABBRICA DI CHI HA
SOLCATO GLI OCEANI. IL NOSTRO PROTAGONISTA POTREBBE PRIVARSI
DI OGNI COSA, MA NON DELLA SUA CITTÀ: MORIREBBE PER ROSETO
di William Di Marco

La sua “cromaticità” si è basata, sin da piccolo,
su tre colori, una costante che continuamente è
tornata. L’azzurro degli oceani lo ha abbinato
a quello della città delle rose, in tutte le forme
possibili, sportivamente parlando. E poi c’è stato
il granata del grande Torino e il nero dei partiti,
quando la contrapposizione con il rosso della
sponda opposta si faceva sentire. Quella volta,
però, l’equipaggio della nave quasi si ammutinò...

ricordi
S
Antonio Di Pasquale

iamo influenzati dal colore molto più di quello che
possiamo aspettarci. Non è solo una questione di
cromoterapia o di avere dei richiami ancestrali per
delle gradazioni che ci appaiono confidenziali con
il nostro carattere. Se vogliamo, potremmo esprimere molto del nostro subconscio attraverso tutta una serie
di nuance, che il lettino dello psicoterapeuta potrebbe sembrare superfluo. A guardar bene nel profondo i colori ci seguono nelle scelte della squadra del cuore o ancora nei nostri
orientamenti politici o in quelle che sono le identità di certi
luoghi. Così le città si ammantano di vivacità colorimetriche
nel momento in cui devono farsi riconoscere dagli altri. È un
po’ come mettersi in mostra, cosa che la natura ci ha insegnato
con la vivacità delle colorazioni dei fiori, escamotage utile a
richiamare gli insetti per l’impollinazione. Se guardiamo un
po’ più da vicino il nostro protagonista ci accorgiamo che anche per Antonio Di Pasquale i colori hanno segnato la sua
vita, in tutte le sfaccettature che lo hanno portato ad essere un
uomo con il cuore in mano (anche qui il rimando al rosso è
quasi consequenziale). Al suo orizzonte, appena adolescente e
con il lume della ragione che si concretizzava in lui, ecco che
appaiono i tre colori fondamentali della sua crescita definitiva. Il primo è stato l’azzurro ad affacciarsi alla sua retina. Ha
rappresentato la rosetanità, l’attaccamento a quei colori sociali
dello sport, in cui hanno dominato calcio e basket allo stesso
modo. Ma l’azzurro è immenso, non solo per l’intensità, bensì
per quello che rappresenta. Certamente il cielo, ma anche tanto mare, quello delle distese sconfinate e infine degli oceani. E
quindi quel colore che è una via di mezzo tra il blu e il bianco
si è fatto strada nella sua vita, quando sulle navi che solcavano
l’Atlantico e l’Indiano, lui era lì in mezzo a una distesa che
dall’azzurro passa allo scuro profondo degli abissi. Il mare
lo ha segnato, ma è stato un carattere distintivo di tutta la sua
famiglia de “Li boje”, che con l’elemento liquido ci ha convissuto perennemente. Sempre a quella fase della crescita, cioè
quando da bambini si comincia ad avere qualche pelo in più

sul volto, che si affacciano gli altri due colori. Uno è inconfondibile perché è corposo, pieno e oseremmo dire indelebile. È
il rosso carico che ha una sua particolare definizione: granata.
E se pronunciate questa parola non potete che associarla al
Torino, quello grande, quello tutto cuore e corsa, che fu delineato da una magica squadra, prima di scomparire d’un tratto
nella sciagura di Superga del 1949, quando il nostro ancora
non compiva un anno d’età. Infine il colore della fede politica,
quel nero che sembra assorbire tutte le altre gradazioni, ma
che ha un significato profondo, ovviamente per chi ci crede.
E “Antonio Lu Boje” di quell’appartenenza politica ha fatto
il proprio credo, con tutti gli adattamenti che sono venuti con
gli anni, ma con quello spirito che è rimasto vivo (“Mi sono
presentato alle elezioni comunali con l’Msi, in tempi molto
difficili sotto il profilo politico”, ricorda oggi a se stesso, mentre guarda al passato).
Ecco, dai colori che adesso delineano la bandiera caratteriale del nostro interlocutore, iniziamo questo viaggio che avrà
quasi sempre una costanza: l’amore per Roseto. E noi partiamo da lì, perché le identità delle persone vanno fissate con dei
punti fermi.
Via Latini, una strada storica rosetana.
Se c’è una strada centrale di Roseto, possiamo individuarla in
via Latini, dove sono nato il 16 giugno 1948. Però attenzione.
Non intendo quella che dalla via Nazionale va fino a sotto la
collina, bensì quella che si indirizza dalla parte opposta, verso il mare e che oggi si chiama via Thaulero. In pratica aprii
gli occhi nella casa che faceva angolo sul lungomare e questo
mi ha permesso di respirare sin da quando ero in fasce l’aria
salmastra, con mio padre Giuseppe (Peppe per tutti) che faceva il marinaio e aveva la sua barca, in cui lavorarono anche
i miei fratelli più grandi. Mia madre, Elena D’Angelo, aveva
partorito tredici figli, nove dei quali rimasero in vita. Il primo
era Valentino (8-11-1932), poi Pasqualino (22-9-1935), Sergio (8-3-1939), Mario (26-2-1941), Maria Giulia (3-2-1944),
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Siamo nell’oceano sulla nave Turris.
È il 14 dicembre 1968. Antonio Di
Pasquale ha in mano il pesce martello

Lucinico (Gorizia), 21 novembre 1969.
Antonio (l’ultimo a destra) durante il militare
a guardia della polveriera

Luigi (29-4-1946), io, Filomena (13-8-1953) e infine Federico
Gabriele (10-2-1958). Quando ero piccolo cambiammo abitazione e andammo in via Mazzini, sempre al centro, nelle cui
vicinanze c’era una falegnameria. Giocavamo spesso lì, con
i tronchi che utilizzavamo per nasconderci o fare le capriole.
Al punto che una volta mio fratello Valentino mi chiamò e nel
girarmi di scatto caddi a terra, rompendomi la spalla. Alcune
volte, per necessità in quanto c’era poco da mangiare, andavamo a rubare la frutta. Le piante preferite erano quelle della
nonna di Enrico Rocchegiani, ma dovevamo scappare subito.
La nostra formazione avveniva in mezzo alla strada, anche
perché mamma voleva che uscissimo di casa per poter fare le
faccende.
Perché “Lu Boje”?
Ci sono state molte interpretazioni. La verità è che la mia è
una famiglia di antiche tradizioni marittime. Mio nonno Valentino era un abile marinaio e i più anziani mi ricordavano
sempre – oltre la mia rassomiglianza a lui – che una volta
sfidò le onde con coraggio. Molti erano morti con il mare in
tempesta, mentre lui seppe, in una specifica occasione, lottare.
Mise la prua contro i flutti, che in gergo si dice “fare la cappa” e, lui che non era statuario, affrontò a testa alta la burrasca per rientrare. Chi dalla riva lo vide lo paragonò a un
boia, solitamente persone possenti. Ecco, da lì nacque questo
soprannome, che orgogliosamente portiamo da generazioni.
Che cosa le hanno lasciato i suoi genitori?
Alla base del mio cammino ci sono i loro insegnamenti. Papà,
che spirò il 26 maggio 1992, mi ha insegnato il valore della
famiglia, del rispetto, di come stare al mondo. Mia madre,
una santa donna, invece mi ha trasmesso una cosa importantissima: la fede. Senza di essa non saprei come avrei potuto
affrontare gli oceani e superare le difficoltà. Oggi mi reco a
messa ogni mattina alla S. M. Assunta o la sera dalle suore.
Ogni domenica vado al cimitero a pregare per i miei cari e
quasi ogni settimana faccio una capatina a S. Gabriele. E tutto questo attaccamento lo devo a mamma.
Procediamo con ordine. Antonio, il piccolo scolaro.
Ho fatto l’asilo dalle suore, nello stabile di via Adriatica, vicino l’attuale liceo. Poi giunse il periodo delle Elementari e
frequentai la prima classe in via Milli, con la maestra Cordone; dopodiché ci trasferimmo nelle case popolari di via Manzoni, nella zona del S. Cuore. Così in seconda fino all’ultimo
anno andai nella palazzina dell’oratorio “G. Guerrieri”, al
Campo dei Preti. I maestri furono nell’ordine De Iulis (II e
III), Alfredo Proti e Alfredo Giansante. Proprio in quel perio-

Norvegia, 18 marzo 1974. Antonio (a destra) è con
l’amico Scotti, sbarcati dalla nave Esso Italia
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Frasassi, 13 marzo 1978.
Antonio Di Pasquale e la fidanzata
Adalgisa Di Bonaventura

do fu realizzato il campo dai ragazzi più grandi di me, come i
miei fratelli, Carlo Zappacosta, Marcuccio Norante, i fratelli Angelini, Vittorio Smaltino, Umberto Di Sante e tanti altri
che estirparono le radici delle piante d’ulivo. Realizzavamo i
tornei di pallavolo, di calcio e poi giunse anche il campo di
pallacanestro. Il primo a guidarci fu padre Narciso. Facevo
il portiere e insieme a me c’erano Sandro Di Sante, un vero
amico che di recente è scomparso (subentra la commozione,
la voce si fa tremula e il nostro protagonista si ferma per un attimo, nda), poi Antonio Di Sante, Alfonso Tulli, Domenico Di
Bonaventura, Sonnino Laurenzi, Franco Giansante, ma potrei
continuare, perché eravamo tanti. La domenica c’era anche
il cinema, con i film mitologici dedicati a Sansone, Ercole, la
Bibbia, ma anche Tarzan. Erano gli anni in cui fu costruita la
chiesa, inaugurata nel 1961. All’inizio ci pioveva e l’acqua
si depositava anche nei sotterranei, in cui navigavamo con
le tavole, remando a mo’ di gondolieri. Servivo la messa da
chierichetto, anche se spesso venivo cacciato, perché ridevo.
Facevo parte del coro delle voci bianche, in coppia con Piero
Del Governatore. Credo che il Centro Piamarta sia stato importante per la crescita sociale, sportiva e umana di un gran
numero di Rosetani. Ci insegnavano l’educazione, aspetto che
oggi non è più importante. Mi spiace dirlo, ma la chiesa attuale si sta perdendo.
Dopo la scuola.
Intanto avrei voluto continuare, ma le possibilità non c’erano. Così iniziai a lavorare, ma non in mare con mio padre.
Feci l’apprendista falegname. Siamo nei primi anni ‘60 ed
ero presso il laboratorio di Marini e Caporaletti nei pressi
dell’attuale scuola Pasquale Celommi. Dopo tre anni passai
per un anno e mezzo alla falegnameria di Giuseppe Venerato
e dopo ancora in quella di Enrico Pavone a Pineto. Nel 1966
mi imbarcai per la prima volta a Viareggio sulla nave di 64
metri, la Turris della famiglia Colombini di Porto Torres, con
destinazione le coste del Marocco, Mauritania e Senegal. La
base era nelle Canarie, dove ci davamo alla pazza gioia. Ero
con mio fratello Sergio e mio zio Gino. Poi rientrai, perché
giunse il periodo del militare. Il 28 febbraio del 1969 mi recai
a Diano Marina in Liguria, poi a Pisa nella Folgore, dove
effettuai quattro lanci con il paracadute. Dopo mi fermai per
25 giorni a Cormons in Friuli, per approdare definitivamente
a Gorizia nella base Nato delle truppe alleate. Stetti bene, anche perché ero pure stipendiato.
Il ritorno sulle navi.
Ripartii da Viareggio sulla Mascaretti, una compagnia di S.
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Roseto, 1980. La coppia Antonio e Adalgisa Di Pasquale
con il loro primo figlio Nicola

Roseto, 1981. Festeggiamenti per la storica promozione del
Roseto Basket in serie A 2. Da sin. Domenico Trinarelli,
Antonio Di Pasquale e Pino Di Bernardo

Benedetto del Tronto. Ero insieme a Sandro Di Sante e siamo
rimasti per tre anni sulla stessa nave. Poi, dietro le insistenze di Giulio Brandimarte, ci imbarcammo sulle petroliere. La
vita a bordo era più rilassata e si guadagnava di più. A metà
degli anni ‘70 ero a bordo di Esso Italia con Angelo Piccioni, solcando gli oceani Atlantico e Indiano, giungendo fino
in Norvegia. Poi rientrammo e tornammo su una petroliera,
raggiunta attraverso il volo Roma-Beirut e poi in motoscafo.
Lì accadde un fatto molto grave. A bordo scoppiò un incendio
e il comandante, invece di fare rotta verso la costa, virò al largo. Io ero al timone e ci fu un forte battibecco tra lui e il primo
ufficiale, che mi ordinò di andare verso terra. Insomma, avvenne una specie di ammutinamento, tant’è che al porto, ben
ventidue marinai se ne andarono. Poi con la De Giosia Giuseppe di Bari pescammo i calamari in America. Approdammo
a New York e vennero a trovarci i Rosetani di Filadelfia, tra
cui mio fratello Mario. In seguito rimasi in zona, con i pescherecci locali di Giulianova e Roseto, per poi imbarcarmi l’ultima volta in Angola per le alture con Amoruso VI. Presi l’aereo
e atterrai in Luanda e raggiunsi l’imbarcazione. Insomma, la
vita da marinaio l’ho fatta fino al 1992. Il 13 gennaio 1993
entrai nell’azienda Rolli come frigorista e poi carrellista; vi
sono rimasto fino alla pensione del luglio 2005.
La famiglia.
Ho conosciuto mia moglie, Adalgisa Di Bonaventura, in un
modo inusuale. Ero a Radio Eko a Montepagano con Antonio
Norante. Conducevamo un programma e ci arrivò una telefonata per una richiesta di una canzone. Era lei e approfittai
per parlarci. Cominciammo a frequentarci fino a quando l’8
ottobre 1979 ci sposammo. Abbiamo avuto due figli: Nicola
(17-12-1980) e Valentina (3-5-1983), la quale ci ha dato la
gioia di tre nipotini. Oggi, come nonno, mi dedico molto a loro
e anche ai preparativi di mio figlio, che fra qualche settimana
si sposerà.
Le sue passioni. Cominciamo con il Torino.
Quando di recente è morto l’allenatore Emiliano Mondonico
ho pianto come un bambino. Il Toro è una fede che mi porta
lontano nei ricordi: Rocco, Fabbri, Cadè, Radice, i grandi
giocatori e poi la tragedia di Superga. Chi è di fede granata
ha qualcosa che gli altri non hanno: un cuore grande.
La Roseto Sportiva, con il basket in testa.
Sono amante dello sport in generale. È ovvio che sono nato
giocando a calcio e a pallacanestro. Nel mitico Campo dei
Preti si faceva un po’ di tutto e non vanno dimenticati i tornei
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Roseto, Pineta centrale, 2016. Antonio Di Pasquale con il
mitico giocatore del Roseto Basket Mahmoud Abdul-Rauf

dei bar. Erano partite giocate con un’intensità unica. E poi
c’erano i vari personaggi. Ho fatto l’arbitro per quattro anni.
Come allenatore ho vinto diverse edizioni e nella mente mi è
rimasta la squadra dei marinai, una delle più forti. C’era un
clima di festa cittadina che richiamava tante persone. Tuttavia
anche nei tornei di basket al Campo dei Preti c’era entusiasmo. Poi ho iniziato a seguire più da vicino (al Patrizi, ma non
al Fonte dell’Olmo, che non mi piace) la Rosetana Calcio,
nel momento in cui ha giocato mio fratello Federico. Quando
lui è andato fuori, ero sempre sugli spalti. La passione per
la pallacanestro è consequenziale al mio attaccamento che
ho per la mia città. Nacque quando si giocava alle Quattro
Palme e dobbiamo riconoscenza ad Anastasi, Giunco, Mari,
Chiappini, per giungere allo sponsor Di Sante e al presidente
Cimorosi. Tutti ci hanno messo la faccia. Il basket è un segno
distintivo di noi Rosetani, che si rinnova ogni domenica al
palasport.
La politica.
Ho sempre avuto la mia idea, che non cambierò mai. Sono
simpatizzante del centro-destra, anche se mi colloco più a
destra che al centro. Mi candidai per le comunali nell’Msi,
insieme a Peppino Celommi e in edicola arrivava un’unica
copia del “Secolo d’Italia”, che acquistavo io nel pomeriggio. Sono stato a sentire spesso Giorgio Almirante, ma non
ero ottuso. Andavo anche ai comizi di Enrico Berlinguer, per
confrontare le mie idee. Una volta dovevo entrare a lavorare
da Amadori. Il capo del personale seppe che ero di destra, mi
scartò a prescindere.
Infine Roseto e i giovani.
La nostra città è cambiata in peggio. Sotto il profilo occupazionale, finiti Monti, Teleco, Cooperativa Pescatori, si vive
una crisi spaventosa. A livello turistico, mi ricordo una Roseto
molto più curata e pulita, piena di fiori. I giovani non li vedo
affatto bene, perché sono senza speranze e regole. Ripristinerei il servizio militare o civile, almeno per sei mesi, in modo
che si torni a capire come si sta al mondo. Hanno le nuove
tecnologie dalla loro. Che le sfruttino al meglio!
La riflessione finale non è un atto d’accusa. Anzi. È una forte
iniezione di fiducia verso coloro, cioè i giovani, che vivono un
momento non certo ottimale, ma che hanno tante opportunità
solo spingendo un tasto del computer. Il mondo in un click,
potremmo dire, come lo ha avuto Antonio, non navigando su
Internet, ma sui mari veri, quelli sconfinati fatti di sacrificio e
lavoro.

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; 22 Marcello Di Febo; 23 Antonio Intellini; 24 Giuseppe D’Ecclesia.
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A ROSETO

LA GIORNATA PER LA
LIBERTA’ DI STAMPA

I

n occasione della Giornata Mondiale dell’Onu per la libertà di
stampa, il 3 maggio
scorso si è svolta nell’Istituto “Moretti” di Roseto
una importante cerimonia
per scoprire insieme agli
studenti tutti i dati più
significativi di cui è importante parlare in questo
giorno che celebra la libertà di stampa nel mondo, per difendere i media,
tutelare l’informazione e
tutti i giornalisti che tutti
i giorni rischiano la vita

per documentare ciò che
accade nel mondo. Purtroppo sono molto numerosi i giornalisti che
ogni anno perdono la
vita. Molti di più quelli
che ogni giorno vengono minacciati e devono
vivere sotto scorta.
Tra questi il più tragicamente noto è il giornalista siciliano Paolo
Borrometi che sarà a
Roseto per il Progetto
educativo del Premio
Borsellino tutto l’anno
il prossimo 11 maggio.
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IDEE PER CONTINUARE
UNA GRANDE STORIA
di LUCA
MAGGITTI

I

Con i playout che corrono, proviamo a guardare avanti

l Roseto sta giocando il primo
turno di playout contro la Virtus Roma e il rapido susseguirsi
fra gara 1, persa nella Capitale,
e gara 2 non si accorda con i
tempi tecnici della tipografia. Cogliamo perciò l’occasione per guardare
avanti e dare qualche idea relativa alla
continuazione del basket di vertice
a Roseto. Già, perché nel Lido delle
Rose la pallacanestro è il primo patrimonio socio-culturale e la cosa più

La curva nord

importante della città, che ha consentito alla stessa di poter crescere
dal punto di vista turistico godendo
di un enorme incremento della propria fama a seguito delle volte in cui
il nome Roseto è circolato, in ambito
nazionale e internazionale, grazie al
basket. Così una piccola città di mare
di poco più di 25.000 abitanti si è
trovata tante volte alla ribalta sempre capitalizzando quanto si diceva
sia della locale squadra sia del Trofeo

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Lido delle Rose: il più antico torneo
estivo d’Europa e forse del mondo
nato nel 1945, mentre la squadra
è stata affiliata alla Federazione un
anno più tardi, nel 1946, quando a
New York nasceva la NBA. Insomma: anche se in molti fanno finta di
non capirlo o di scordarsi della gloria
passata e presente, il basket a Roseto
degli Abruzzi è una cosa troppo importante per non fare ogni sforzo possibile finalizzato alla conservazione e
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– se possibile – al potenziamento di
un sistema, che abbia come punta di
diamante la squadra di Serie A2 e il
Trofeo Lido delle Rose e intorno una
serie di iniziative parimenti importanti come tutta l’attività giovanile, la
sempre interessante Summer League
e i vari appuntamenti che ormai da
anni le Nazionali giovanili si danno a
Roseto per le preparazioni estive. Noi
pensiamo che, per un avvenire più solido e sicuro del sodalizio cestistico
attualmente militante in Serie A2,
ci sia bisogno di pensare a un vero e
proprio “Sistema Roseto” comprendente tutte le componenti riferibili
alla pallacanestro. Un sistema che
lavori in modo unitario per il mantenimento e la crescita di questa eccellenza che oggi rappresenta la squadra
più importante dell’intera regione

e che per popolarità viene soltanto
dopo il Pescara calcio di Serie B. Bisogna perciò rinforzare la capacità
della squadra di generare identificazione sul territorio, lavorando nelle
scuole per portare al PalaMaggetti i
tifosi di domani che coinvolgeranno
così le loro famiglie. Inoltre Roseto,
visto il blasone, può e deve andare a
cercare nuovi tifosi anche nelle città vicine che non hanno basket di
vertice, proponendosi contemporaneamente come squadra di Roseto e
dell’intero Abruzzo. In questo modo
sarà possibile coinvolgere sponsor e
istituzioni sia comunali sia regionali,
per rinforzare la società. Infine vanno
riconquistati i tifosi, dopo una stagione che deve ancora finire ma che
è stata molto dura e per alcuni versi
deprimente per le casse societarie,

se è vero che gli incassi sono stati la
metà di quelli del glorioso campionato 2016/2017. Ripartire subito con
qualche conferma e, ove possibile,
con un nome importante potrebbe
servire a imbastire una campagna abbonamenti anticipata, chiedendo ai
tifosi una vicinanza tangibile che dia
solidità economica alla società che
non vuole vendere il titolo di Serie
A2, continuando a fare pallacanestro a Roseto se il territorio vuole la
stessa cosa. Certo, intanto bisogna
concludere il campionato e salvarsi,
battendo Roma o battendo la perdente dell’altra serie playout PiacenzaNapoli, ma subito dopo sarà il tempo
di mettere in campo idee per il futuro
del basket rosetano. Perché oltre un
secolo di storia non si può cancellare
con un colpo di spugna.
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STUDENTI INTERESSATI AL PROGETTO

di DANIELA
DI SANTE

“A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA”
“Non è vero che i ragazzi di oggi sono impossibili, non è vero che
è un tempo tutto dal lato della distruzione. I ragazzi si attaccano al
desiderio ovunque ne riconoscano una traccia.Si tratta di arricchire
quello che possiamo offrire loro: come farlo?”
(Anna Stefi)

V

enerdì 27 aprile, presso il Palazzo del Mare, si
è svolto il convegno conclusivo sul progetto “A
scuola contro la violenza”, richiesto e finanziato
dalla Commissione per le Pari Opportunità della
città di Roseto degli Abruzzi, con la collaborazione delle Dirigenti Scolastiche Elisabetta Di Gregorio e Sabrina Del Gaone e l’intervento di quattro classi dell’Istituto
Moretti e del Polo Liceale Saffo. Il lavoro è stato coordinato
dalla dott.ssa Viviana Leoncini (psicologa psicoterapeuta) e
dalla sottoscritta, dott.ssa Daniela Di Sante (psicologa psicoterapeuta). Le classi delle due Scuole Superiori sono state
accompagnate dai docenti, proff. Ernesto Ricci, Alessandra
De Dominiciis, Dorina Celommi e Alessia Leonzi.
Dopo i saluti istituzionali da parte dell’assessore alle politiche sociali avv. Luciana Di Bartolomeo e del Presidente del
Consiglio Comunale Teresa Ginoble, la parola è passata alla
presidente della Commissione per le Pari Opportunità, avv.

Sabrina Di Furia, che ha moderato l’incontro. Sono stati illustrati obiettivi e metodologia del progetto, sottolineando il
grande bisogno e desiderio dei ragazzi di avere questi momenti di incontro per poter trovare e ritrovare la capacità di
stare insieme, la possibilità di guardarsi ed ascoltarsi, di riflettere su cosa significhi violenza e quanto sia fondamentale
il rispetto dell’Altro e di se stessi.
All’incontro è inoltre intervenuto l’OSCAD (Osservatorio
per la salvaguardia contro gli atti discriminatori) nella persona del Vice Commissario di Polizia di Stato Gioia Nanni, che
ha illustrato ai ragazzi finalità e azioni del suddetto Osservatorio. Presente anche il Vice Questore Vicario di Teramo, il
dott. Andrea Rossi.
Il più sentito ringraziamento va ai ragazzi, che hanno partecipato con entusiasmo al progetto, per l’interesse dimostrato
e per gli spunti emersi, su cui rifletteranno ancora a lungo gli
organizzatori.
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LA SPESA PER IL PERSONALE
TORNA A SALIRE

MA MANCANO GLI OPERAI PER LE STRADE
E poi c’è la sempre contestata tassa sui rifiuti che pagano i soliti noti.
Sui mezzi pubblici come gli scuolabus bisognerebbe intervenire
ASSUMIAMO. Corre la spesa per l’assunzione di
personale a tempo determinato in Comune. Ce lo
dice la tabella a pagina 141 della relazione sul conto consuntivo 2017. Se nel 2012, infatti, la spesa si
attestava su 229mila euro, dal 2013 al 2015 essa era
scesa progressivamente fino a 104.660 euro. Già nel
2016, però, si era riportata a 144.700 mila euro, per
poi risalire a 222.100 mila euro l’anno appresso.
TASSA RIFIUTI. Alla fine del 2017, rispetto ai 7
milioni 215 mila euro che il Comune prevedeva di
incassare dalla tassa sui rifiuti, erano entrati circa 4 milioni
379 mila euro. Lo conferma la tabella pubblica a pagina 123
sempre della relazione del conto consuntivo. Poco più del 60
per cento dell’esoso balzello era stato quindi effettivamente
corrisposto nell’anno. Ciò non significa che il restante è perso. Perché potrebbe essere versato in ritardo oppure finire nel
complesso sistema di recupero fiscale. Vuol dire, però, che
anche con il 40 per cento di “scoperto” nell’anno, il costo
del servizio, pari a circa 5 milioni, è quasi coperto dai soliti
“fessi”, che come si suol dire, pagano sull’unghia. Ciò conferma la fortissima ingiustizia sociale del famoso aumento
della “Tari”, il quale, di fatto, va a colpire più di tutti quelli
che pagano regolarmente.
SCUOLABUS A SINGHIOZZO. Il Comune ha approvato gli atti per il rinnovo degli appalti per la manutenzione
dei propri automezzi. In base ai provvedimenti n.54, 55 e
56, le previsioni di spesa per circa un anno (periodo aprile
2018 – giugno 2019) sono: 22.500 euro per riparare le carrozzerie dei mezzi municipali; 35.500 per mettere a posto le
parti elettriche degli stessi, e 18.975 euro per le riparazioni
meccaniche ed idrauliche dei soli “mezzi leggeri”. Ebbene,
nonostante questa consistente spesa, è capitato che a Santa

Petronilla e parte di Campo a Mare, dal 9 aprile e per più di
una settimana, lo scuolabus non è passato. Guasti, pare. Ma
le persone quel servizio lo pagano. E non si può creare loro
problemi senza pensare ad un mezzo sostitutivo o altre soluzioni. Perché questa sarebbe indifferenza; solo indifferenza
nei confronti della gente.
PARCOMETRI. Con due provvedimenti (n.14 e n.26/018)
il Comune ha pagato circa 1.250 euro alla società telefonica
che gestisce le schede inserite nelle colonnine dei parcheggi a
pagamento. La somma riguarda il quadrimestre ottobre 2017
– gennaio 2018. Dal che si deduce che i parcometri hanno
un costo di circa 300 euro al mese soltanto per la gestione
telefonica.
CALO ABITANTI. Per la prima volta, praticamente da sempre, nel 2017 il Comune di Roseto ha perso abitanti. Pochi,
ma li ha persi. Non era mai successo. Il trend demografico,
dal dopoguerra, è stato sempre in ascesa. Senonché lo scorso
anno abbiamo registrato 27 abitanti in meno rispetto all’anno
precedente, 25.749 nel 2017 contro 25.776 nel 2016. Certo,
si tratta di pochissime unità, ma un segno, non precisamente
d’ottimismo.

NUOVA COLLEZIONE
Pineto, Via D’Annunzio, 145
Giulianova, viale Orsini, 24/32
Sulmona, Corso Ovidio, 190
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

“LES MAZARINETTES”

A

ALLA CORTE DI RE SOLE

Luigi XIV, lo sfolgorante Re Sole,
le donne piacevano, eccome. La
prova è il numero
infinito di amanti e favorite e
quello, considerevole, di figli,
6 legittimi dalla moglie Maria
Teresa d’Asburgo (che morirono tutti prima di lui) e 16 illegittimi da varie relazioni più o
meno amorose.
Nato nel 1638, regnò per 72
anni e 10 giorni, fino alla morte, avvenuta il 1 Settembre
1715. A Versailles, una delle
corti più sontuose e magnificenti della Storia, aveva fatto
allestire scale e corridoi segreti
per raggiungere in segretezza
le sue amanti, molte delle quali
erano aristocratiche e dame di corte che vivevano proprio in
quel paradiso terrestre che era, appunto, Versailles.
Due delle sue amanti erano nipoti del suo potente primo ministro, quel Giulio Raimondo Mazzarino, Cardinale di Santa
Roma a Chiesa, politico sopraffino e mente diabolica, nato a
Pescina, in Abruzzo, il 14 luglio del 1602.
Per accrescere ancor di più la sua influenza a Versailles, il
mefistofelico Cardinale aveva fatto venire a Parigi alcune sue
avvenenti nipoti (le 5 sorelle Mancini e le 2 sorelle Martinozzi) tutte effervescenti e disinibite, che passarono alla Storia
come “LES MAZARINETTES”.
Fra queste le più famose furono le sorelle Mancini (cognome
molto diffuso tuttora in Abruzzo), Maria e Olimpia, non particolarmente belle, ma sensuali, vivaci e fascinose. La bruna,
colta e sensibile Maria catturò il cuore del Re Sole quando
questi era molto giovane che se ne innamorò perdutamente
al punto da decidere di sposarla. Fu, stranamente, un amore
solo platonico, mai consumato. Il progetto matrimoniale sfumò presto e la ragion di Stato prevalse: la madre del ventenne
Re impose sua cugina Maria Teresa d’Asburgo come moglie e
la dolce Maria venne allontanata dalla corte.

Sposerà un nobile italiano, Lorenzo Onofrio I di Colonna, ma
il matrimonio sarà turbolento, al
punto da indurla a fuggire dall’Italia per la paura, non infondata,
che suo marito volesse ucciderla.
Morirà all’età di 76 anni ed è sepolta nella Chiesa del Santo Sepolcro a Pisa.
Di ben diverso temperamento era
sua sorella Olimpia che rappresentò è vero solo un fugace amore
giovanile di Luigi XIV, ma rimase alla Corte di Versailles per lungo tempo. Qui divenne famosa e
autorevole e si vide accresciuta la
propria autorità con la prestigiosa nomina a Sovrintendente della
Casa della Regina.
Ma Olimpia era avvezza agli intrighi e cadde in disgrazia nel
1679 perché implicata nel cosiddetto “affare di veleni”, quando complottò con quella sorta di fattucchiera passata alla Storia come “La Voisin”, per avvelenare Lousie de La Vallière, la
prima delle grandi favorite di Re Sole.
Fu cacciata e riparò a Bruxelles dove morirà a 70 anni.

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

RISTORANTE AL

NABUCCO
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STORIA DI UN

BICCHIERE SOLITARIO

M

Come tenere pulito l’ambiente

i trovavo a
passare pochi giorni fa
per
piazza
Dante, a pochi passi da
via Latini, quando la mia
attenzione è stata catturata da un bicchiere, che
all’origine
conteneva
yogurt, lasciato su una
panchina. Il bicchiere di
per sé non aveva nulla di
speciale se non fosse che
era a circa un metro da un cesto dell’immondizia. Poteva essere buttato senza nemmeno alzarsi, sarebbe bastato allungare un braccio. Non si tratta solo
di maleducazione, ignoranza e pigrizia; si
è di fronte a una vera e propria limitazione mentale che ti porta a non saper distinguere istintivamente il giusto da ciò che è
sbagliato. Dalle campagne ambientaliste

di SILVIO
PACIONI

degli anni novanta sembra
essere passato un secolo e
se a livello mondiale si sta
acquistando una sempre
maggiore consapevolezza
sui rischi che le plastiche
stanno causando al pianeta, a livello locale molti
concittadini non riescono
a comprendere quanto sia
odioso sporcare la propria
città. Che fare? La ricetta
è semplice: educazione e
repressione. Anche aumentare il numero dei cestini in
alcune zone non sarebbe una cattiva idea. Parto da questa ultima proposta per concludere con una
nota positiva. Oltre al bicchiere tutto solo
sulla panchina ho anche visto una signora
scendere da una macchina e fare circa 100
metri per buttare un fazzoletto di carta in
un cestino, l’unico nel raggio di un isolato.

RISTORANTE PIZZERIA

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

[areeianna92@hotmail.it]

Morro d’Oro News
di ARIANNA
MAZZITTI

CI SARÀ UN NUOVO
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
PER NOTARESCO, GRAZIE ALLE
MODIFICHE AL PIANO REGOLATORE

[areeianna92@hotmail.it]

I GIOVANI DELL’ATLETICA
VOMANO CAMPIONI DI
SOLIDARIETÀ

P

rosegue la rinascita industriale di Notaresco, con l’avvenuta
approvazione in Consiglio comunale di un nuovo insediamento produttivo in località Grasciano, nella zona adiacente
la rotonda della superstrada Teramo-mare. Si tratta di un nuovo
opificio industriale che andrà a svilupparsi su di un’area di quasi
10.000 mq, approvato dopo un attento iter di valutazione urbanistica, in conformità con il PRG e con il regolamento per l’attuazione dei programmi complessi. Con questo nuovo impianto, si
punta così a dare un impulso alla rinascita del territorio comunale,
per generare un nuovo movimento economico virtuoso: “Lontani
dalle chiacchiere continuiamo a lavorare a testa bassa per sfruttare al meglio le grandi potenzialità del nostro territorio – ha
detto il Sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura – per questo
nuovo successo voglio ringraziare tutta la mia Amministrazione
e soprattutto i consiglieri comunali in Giunta, per avermi sempre
sostenuto ed appoggiato in tutte le scelte fatte con l’unico obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro, in netta controtendenza
rispetto alla congiuntura economica negativa del periodo”. Nella
stessa seduta consiliare, è stata anche adottata una nuova variante
al Piano regolatore generale per accogliere le istanze dei cittadini
interessati e favorire lo sviluppo territoriale.

PRESENTATO CON SUCCESSO IL
NUOVO LIBRO VERSO L’UTOPIA
DI VITTORIO VERDUCCI

C’

erano molti appassionati di letteratura (e non solo) alla
presentazione del nuovo lavoro di Vittorio Verducci dal
titolo Verso l’utopia (Il Convivio Editore). Alla presenza del sindaco Diego Di Bonaventura, dell’assessore Antonina
Speziale, il prof. William Di Marco ha curato la presentazione,
mentre il pittore Sandro Melarangelo, ideatore della copertina, ha
parlato del parallelismo tra pittura e letteratura. Alcuni brani sono
stati letti dalle poetesse Ilaria De Patre e Sara Palladini. Nelle note
del libro si riporta: «Vittorio Verducci si cimenta nella più difficile
delle imprese artistiche: un corposo romanzo in versi sull’Utopia, diviso in tre sezioni, “L’Utopia negata”, l’Utopia sperata” e
il “Vangelo”, ispirandosi allo schema dantesco della Divina Commedia. L’Utopia corrisponde al modello immaginario di una società perfetta, nella quale gli uomini possono vivere nella piena
realizzazione di un ideale politico e morale. Il nome, difatti, fu
coniato con le parole greche ou-non e tòpos-luogo, per indicare un
luogo che non esiste». Il poema-romanzo è molto articolato e ben
strutturato, tanto da far emergere le qualità conoscitive dell’autore
in fatto di metrica (Nella foto da sin: il pittore Sandro Melarangelo, la poetessa Ilaria De Patre, il professor Vittorio Verducci, il
sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura, l’assessore Antonina Speziale e Sara Palladini).

C

on il preciso intento di educare fattivamente le giovani
generazioni alla solidarietà e all’integrazione sociale,
attraverso manifestazioni e attività ludiche a favore di
persone svantaggiate, i dirigenti del centro “Coni” di
orientamento e avviamento allo sport dell’Atletica Vomano che
annovera diverse realtà sportive, tra cui l’Atletica Montesilvano, hanno accolto con entusiasmo l’invito degli organizzatori a
partecipare con bambini, ragazzi e familiari alla IV edizione del
“Trofeo Squillamantis”, manifestazione podistica svolta domenica 22 aprile 2018 a Montesilvano spiaggia a favore della Uildm
(Unione Italiana per la Lotta contro la Distrofia Muscolare). Di
seguito i campioni di solidarietà che hanno aderito alla manifestazione: Anna Berardocco; Samuel e Tiziano Borraccino; Jacopo
Candeloro; Giorgia Capuani; Emanuele Carbani; Andrea, Federico e Alessandro Chenda; Alberto e Vittorio Cilli; Matteo D’Agnese; Piotr e Donato D’Agostino; Lorenzo D’Alevio; Anita De
Bernardo; Yeabsira Dell’Elce; Silvia Di Carlo; Yeson Di Marco;
Mia Di Marco; Giovanna Di Nicola; Luigi Di Pietro; Andrea Di
Sante; Francesco Di Zio; Giacomo Dozzi; Gianluca Fanì; Francesco Francque’; Isabella Giancastro; Tommaso Giannetti; Simone
Lazzaroni; Anastasia Lenaz; Giuseppe Natale; Giuseppe Notarnicola; Eshan Palantrani; Letizia Parlato; Carlo Poggiali; Alberto
e Ivano Ravanetti; Arianna Romano; Federico Russo; Leonardo
Salini; Claudio Santini; Alessandro e Simonetta Sciarra; Vincenzo Silveri; Daniele Spada; Rosaria e Valentina Sulli; Daniele Tavaglioni; Lorenzo Tibon; Cristine Toon; Elisabetta e Francesca
Toscani; Romeo Viola; Antonio Violante; Francesco Zingaro.
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A Roseto, via Nazionale 335/336

la soluzione a portata di mano

Cultura
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A CHE SERVONO QUESTI

REMAKE?

di MARIO
GIUNCO

Dario Argento e il nuovo “Suspiria”

“N

on credo che a
un regista faccia
piacere vedere i
propri film come
‘remake’. Rifare un film cosa vuol dire? Non vuol
dire nulla, è solo un’operazione commerciale”. Non va per il sottile Dario
Argento sul rifacimento del suo “Suspiria” (1977) ultimato da Luca Guadagnino, autore di “Chiamami col
tuo nome”, recente Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. E
la figlia Asia rincara la dose: “Guadagnino brucerà all’inferno”. Il remake uscirà entro l’anno. Il trailer,
presentato a Las Vegas, ha messo in
fuga il pubblico, disgustato e spaventato. Pare che la protagonista, Dakota
Johnson , sia finita in terapia durante
le riprese. Tutta pubblicità, probabilmente. Argento invece ritiene che
un’opera d’arte debba rimanere affidata al suo tempo, senza arbitrari
“rifacimenti” o “rivisitazioni”. Già
nel 1970, con il primo film, “L’uccello dalle piume di cristallo”, si fa
notare dai colleghi più famosi, come
George Romero, David Cronemberg,
John Landis, Sam Raimi. L’horror
italiano non ha una lunga storia. Riccardo Freda , autore de “I vampiri”
(1957), considerato il capostipite del
genere, Mario Bava e Lucio Fulci ne
sono i principali rappresentanti, meri-

tatamente rivalutati negli ultimi anni.
Dal 1970 al 1977 Argento dirige alcuni dei suoi film più significativi:
“Il gatto a nove code” (1971), “Quattro mosche di velluto grigio” (1971),
“Profondo rosso” (1975), “Suspiria”
(1977). Erano gli “anni di piombo”

- ricordava il regista, ospite nel 2002
di ‘Roseto Opera Prima’ – e riteneva di raccontare a suo modo quella stagione irrequieta, ma senza fare
film impegnati, pieni di parole e di
piani-sequenza. All’inizio la critica
lo aveva distrutto, proprio per questo
motivo. Lo stesso Pasolini, che insieme a “Mamma Roma” e “Accattone”
girava “Il Decameron” e “Medea” , a

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

malapena gli aveva rivolto la parola
in un convegno, dove Argento moderava gli interventi di diversi intellettuali. Ma i suoi film non tardano
ad imporsi per le loro caratteristiche:
tecniche di ripresa (primissimi piani
su oggetti e occhi), ossessione per i
dettagli, colonna sonora incalzante (i
Goblin di “Profondo rosso”), rumori
amplificati, montaggio alternato, location in città diverse, interesse per
la psicopatologia. E infine descrizione dettagliata dell’assassino, rappresentato quasi sempre con impermeabile, cappello e guanti di pelle. La
mano guantata – tranne che in “Non
ho sonno” (2001) - è quella dello
stesso regista: una sorta di tic ricorrente, come la fugace apparizione di
Alfred Hitchcock in tutti i suoi film.
Dario Argento appare una personalità complessa, non facilmente etichettabile. Anche nel suo rapporto con la
religione. Aveva ripreso ad andare in
chiesa ogni domenica, ci diceva. Si
definiva un credente di ritorno. Da
bambino era devoto, poi era diventato ateo. Quando era morto il padre,
nel 1987, aveva riacquistato la fede.
Era stato anche critico cinematografico del “Paese Sera” e, contro la critica ufficiale che lo snobbava, aveva
difeso il cinema di genere (western,
thriller, horror, fantascienza). Di cui
già si sentiva parte.

Continua la promozione ACQUISTA UN PAIO DI OCCHIALI DA
VISTA CON LENTI ANTI-RIFLESSO, PER TE UNA COPPIA DI
LENTI VISTA/ SOLE A 5€ (valida fino a 05/05/2018)
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Lettera al Direttore

RICHIESTA AL SINDACO DI ROSETO DELLA RIDUZIONE
DEGLI ORARI DI VENDITA DI ALCOLICI IN CENTRO CITTÀ
Caro Eidos News,
mi rivolgo a te per rendere pubblica una lettera spedita
al nostro primo cittadino, l’avv. Sabatino Di Girolamo,
riguardante la incresciosa situazione che noi abitanti del
centro cittadino, in particolare di piazza Dante, subiamo
quasi ogni sera e sicuramente in tutti i fine settimana.
Inoltre, vi invio anche delle considerazioni sull’intervento
del sindaco su un giornale locale.
Spett. Sindaco e Vice di Roseto degli Abruzzi,
come da mie rimostranze inoltrate ai Carabinieri di
Roseto, Vi porto a conoscenza del grave disturbo alla
quiete pubblica in Piazza Dante e zone limitrofe avvenuto
sino alle ore 5:00 di domenica 15 aprile scorso, compreso
un focolaio di rissa, sempre alla stessa ora. Per relativo
controllo del fenomeno, il Comandante dei Carabinieri
invitava il sindaco ad emettere un’ordinanza di riduzione
dell’orario di vendita degli alcolici alle 2 o 1:30 nelle
zone centrali, per motivi di ordine pubblico.
Rinnovo tale invito alla riduzione degli orari di vendita
di alcolici in zone centrali, atto oramai resosi necessario
visto il dilagante alcolismo giovanile nei week-end,
con conseguente grave disturbo del riposo notturno
e assenza di decoro pubblico, aspetto da combattere
necessariamente in località turistiche come la nostra.

N. B. Attualmente il limite degli orari di vendita degli
alcolici è fissato alle 3:00, come da codice di sicurezza
stradale. Ma anche questo limite non viene fatto
rispettare.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spett. Sindaco di Roseto degli Abruzzi,
in risposta alle sue considerazioni sul giornale “Il
Centro” nella cronaca di Roseto, le faccio notare che
se non si ritiene eccezionale il pluriennale fenomeno
di degrado di piazza Dante e via Latini (nei week-end
questi spazi notturni sono ostaggio di masse di giovani
in stato di ebrezza-ubriachezza con schiamazzi, disturbo
della quiete e riposo pubblico oltre al decoro urbanistico
gravemente leso e presenza di fenomeni di consumo e
spaccio stupefacenti), si rischia di non capire la gravità
del fenomeno. La informo che per i cittadini residenti,
questa è una situazione eccezionale che giustifica una
riduzione degli orari di vendita degli alcolici in questi
luoghi e un maggior pattugliamento sistematico di polizia
municipale e forze dell’ordine, che la invito a coordinare
in menzionati giorni e orari. A tal proposito verrà fatta
una raccolta firme di cittadini.
Distinti saluti.
Francesco Orlandi
Residente in piazza Dante
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TRIONFO DEI RAGAZZI ROSETANI
ALLA FASE REGIONALE DEL

TROFEO SCACCHI A SCUOLA (TSS)

S

i è svolta lo scorso 9 aprile presso il Grand’Hotel
Adriatico di Montesilvano,
la fase regionale del Trofeo
Scacchi a Scuola (T.S.S.),
meglio noto come campionato giovanile studentesco a squadre di scacchi.
La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 200 ragazzi provenienti dai vari Istituti Scolastici del
territorio regionale.
Grande successo per i ragazzi che rappresentavano le scuole rosetane.
Nel torneo riservato alle scuole secondarie di 2°grado, categoria allievi (nati
nel 2001, 2002, 2003) la squadra del
Liceo Saffo di Roseto, composta da
Nicolò ORFINI, Lorenzo CIRIOLO,
LATTANZI Leonardo e D’EUGENIO Alessio, si è classificata al primo
posto, e si presenta tra le favorite per
la conquista del titolo nazionale le cui
gare si svolgeranno anche quest’anno in Abruzzo al pala Dean Martin di
Montesilvano dal 10 al 13 maggio.
Nutrita la rappresentanza dell’Istituto
Comprensivo Roseto 1.
La squadra della scuola secondaria di

1°grado (categoria cadetti maschile/
mista nati nel 2004 e 2005) composta da Enrico CIRIOLO, Pierluigi
BRUNI, Fabrizio SANLORENZO,
Alice PASQUINI, Luigi SANLORENZO e Simone D’INTINO si è
classificata al primo posto, conquistando il titolo regionale.
Mentre la squadra della categoria ragazzi maschile/mista (nati nel 2006),
composta da D’ADDAZIO Tommaso, BIANCHINI Davide, SANLORENZO Letizia e RICCI Alessio
Remo si è piazzata la secondo posto
conquistando il diritto a partecipare
alla fase nazionale.
Si è laureata campione regionale la
squadra femminile della scuola primaria composta da Valentina D’ASCENZO, Sara GRAMENZI, Chiara D’ASCENZO, Sara Alice DI
MARTINO e Gabriella FALÀ.
La squadra maschile composta da
Narciso SCIOLE’, Daniele FIUME, Alessandro MARZIANI, Paolo
CORI e Aldo Henrique D’ORAZIO
si è classificata al secondo posto a pari
merito della prima, beffata per un sof-

fio per mezzo punto scacchiera.
Ed ora, un enorme “in bocca al lupo”
ai ragazzi che saranno impegnati nella fase nazionale che, come detto, si
svolgerà presso il pala Dean Martin
di Montesilvano dal 10 al 13 maggio.

Psicologia & Scuola
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QUALI PERICOLI CORRONO IN RETE?
Abbiamo sempre controllato i quaderni di scuola,
non c’è nulla di male nel controllare i telefoni e i computer

A

dolescenti e giovani fanno un gran uso
in particolare di due invenzioni tecnologiche, Internet e i videogiochi. Come
promesso oggi affrontiamo insieme come far
avvicinare positivamente i nostri figlia alla
Rete. È assolutamente necessario spiegare loro
i rischi sul suo utilizzo ed essere molto chiari
affinché non ci siano equivoci. Quattro sono le informazioni di
base sull’utilizzo di Internet e dei social ad esso collegati (Facebook, Istagram, WhatsApp); è nostro dovere informare i ragazzi, portando esempi e casi reali e anche “spaventandoli” se
necessario:
1 - Tutto ciò che viene pubblicato può divenire di pubblico dominio: filmati, foto, immagini, possono diventare velocemente “virali” e mostrare aspetti riservati ad una comunità
molto ampia. Spieghiamo che non è un gioco, non si tratta di
una foto stampata che strappi e non vedrai mai più, ma tutto può
diventare motivo di scherno e presa in giro tra amici, conoscenti
e non.
2 - Tutto ciò che viene caricato su Internet ci resterà sempre:
anche a distanza di anni, foto, dichiarazioni, pensieri resteranno in rete. Un domani il profilo social potrà essere verificato e
studiato da un potenziale datore di lavoro o da una commissione per una borsa di studio, dunque non bisogna assolutamente

di SILVIA
MATTIOLI

nascondere chi si è ma è opportuno utilizzare i
social con serietà e consapevolezza.
3 - Non tutto ciò che si trova in Internet è vero
o legittimo: la Rete è potente, una notizia, se
ben posizionata e seppur priva di fondamento,
può avere risonanza e creare una realtà alternativa. Non commettiamo l’errore di scambiare un
post con una ricerca scientifica ed un testo scritto con una verità
assoluta. Dunque, insegniamo ai nostri figlia a consultare più
fonti perché non sempre le informazioni pubblicate sul Web
sono veritiere, le “bufale o cosiddette fake news” sono sempre
in agguato.
4 - Un contatto in rete non è sempre un amico: sensibilizziamo
i nostri figli a non dare confidenza in rete, non fornire foto, recapiti indirizzi, informazioni personali. Aiutiamoli a capire che non
ci si può fidare di chi non è nel mondo reale, facciamoli ragionare
sul perché qualcuno potrebbe essere interessato a loro.
Un ultimo consiglio. Controlliamo sempre le informazioni a cui
sono esposti i nostri ragazzi, quello che guardano, quello che
scrivono, con chi messaggiano. Abbiamo sempre controllato i
quaderni di scuola, non c’è nulla di male nel controllare i telefoni e i computer, sempre con intelligenza, solo con lo sguardo di
chi vuole conoscere da cosa sono attratti e cosa amano. Anche
questo è un gesto d’amore e non serve nasconderlo!

Pineto News

di ANNUNZIO
D’IGNAZIO

D

IL PINETO AI PLAYOFF
TRAGUARDO STORICO PER IL CALCIO BIANCAZZURRO

opo l’inopinata sconfitta interna con i Nerostellati nessuno ci
credeva più. Eppure l’impresa
era dietro l’angolo. Pareggio a Francavilla e cinque vittorie consecutive hanno proiettato il Pineto verso il top della
sua cinquantennale storia: l’accesso ai
playoff del girone F della serie D. La
matematica certezza è arrivata allo scadere dei novanta minuti di un entusiasmante derby con l’Avezzano. Uno 0-0 per nulla noioso, con sprazzi di bel calcio,
buone occasioni per le due squadre e un paio di determinanti
prodezze del portiere ospite.
E’ un’impresa che ha molti protagonisti: in primis la squadra
che non si è mai disunita, che ha seguito alla lettera le indicazioni del mister e della società e che ha mostrato una freschezza fisica e una voglia di vincere straordinaria. La dirigenza,
che non ha mai tradito lo “stile Pineto”: signorilità, pacatezza,
fiducia nell’impianto tecnico. L’allenatore: un gentleman di
poche parole, che ha lavorato sodo assemblando man mano

una squadra allestita in itinere trovando,
ci si consenta il politichese di moda, la
“quadra” .
Il D.S. che non è mai arretrato di un millimetro sui suoi convincimenti e che ora
raccoglie in frutti di quanto seminato.
Un pronostico su questi playoff, al momento è impossibile. Bisogna aspettare
l’ultima giornata e la classifica finale del
girone. Il Pineto se la vedrà probabilmente con l’Avezzano,
allo stadio del Marsi. Missione difficile ma non impossibile.
Comunque vada a finire, è, questa, una stagione da incorniciare per l’ASD Pineto Calcio, a tutti i livelli: dalla prima squadra
alle juniores, alle giovanili. Uno sforzo umano, economico e
organizzativo che la dea “Eupalla” (Gianni Brera docet) ha
voluto benedire.
Il tutto in una cittadina di quindicimila abitanti, notoriamente sempre piuttosto tiepida con le vicende pedatorie della sua
squadra. Questo è il vero miracolo del Presidente Silvio Brocco e dei suoi collaboratori.
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I 25 ANNI DI

“AMICI DEL PROGETTO UOMO”
L’associazione “Amici del Progetto Uomo” di Roseto degli Abruzzi è nata il 15
aprile 1993, per iniziativa di un gruppo di volontari che avevano sperimentato
sulla propria pelle la valenza educativa del programma

D

are una riposta a chiunque chieda aiuto. È lo spirito
che ha animato il centro di ascolto ‘Amici del progetto
uomo’ già da quando ha iniziato a muovere i primi passi
nella città di Roseto. Da quel momento è trascorso un quarto
di secolo, durante il quale lo sparuto gruppo di persone che
hanno dato vita all’iniziativa si è arricchito di nuovi elementi,
tutti volontari, animati da un unico obiettivo: combattere le tossicodipendenze per consentire a chiunque fosse rimasto invischiato nelle sue subdole maglie di riprendersi la propria vita.
Un’associazione al servizio della città, anche se nella storica
sede di via Pellico, messa a disposizione dal Comune di Roseto, sono passate persone giunte anche da altri centri, perfino da
fuori provincia, nella speranza di trovare una risposta concreta
ai loro problemi. E molti di essi ce l’hanno fatta a tornare nel
mondo, non senza impegno e fatica, regalando, a se stessi e a
coloro che sono riusciti ad aiutarli, la gioia di un raggio di sole
che è tornato a illuminare la loro vita dopo tanto buio.
L’associazione “Amici del Progetto Uomo” di Roseto degli
Abruzzi è nata il 15 aprile 1993, per iniziativa di un gruppo
di volontari che, frequentando per motivi personali il CE.I.S.
(Centro Italiano di Solidarietà) di Pescara, avevano sperimentato sulla propria pelle la valenza educativa del programma.
Il modello educativo è quello ispirato da don Mario Picchi e
portato avanti ancora oggi con successo anche dopo la scomparsa del sacerdote che lo ha ideato e messo in atto. Si tratta
di un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza che si pone come obiettivo il reinserimento della persona nella vita sociale, sostenendola nella riscoperta di se stessa
come protagonista della propria vita, capace di operare scelte
responsabili senza ricorrere al rifugio della droga. Alla base del
programma c’è una proposta educativa i cui principi ispiratori
possono costituire una valida indicazione non solo per chi sta

vivendo in prima persona il dramma della droga, ma per tutti
coloro che sono alla ricerca di punti di riferimento significativi
per la propria vita. Sono i valori di onestà, di responsabilità,
di disponibilità a mettersi in discussione, di capacità di condividere i problemi e le gioie dell’altro, di interesse e fiducia
nell’uomo e nella sua capacità di ritrovare se stesso al di là
delle esperienze negative vissute. “Il nostro programma di interventi nel sociale – spiegano i responsabili del centro di Roseto –, la centralità della persona, la cultura del servizio nello
spirito del volontariato, la professionalità degli operatori sono
i cardini intorno a cui ruotano e si sviluppano i nostri servizi”.
L’associazione “Amici Progetto Uomo” ha deciso di proporre
al territorio degli eventi per sottolineare il 25° anno di attività, affrontando i temi del volontariato, della prevenzione, della
scuola, la famiglia partendo da una lettura della nostra società
con il prof. Roberto Mancini, filosofo e professore universitario di Macerata.
Verranno proposti momenti di confronto attraverso tavoli di
lavoro con tutte le agenzie educative del territorio per attuare
linee di intervento con lo stile della collaborazione e dell’integrazione nel rispetto della mission di ognuno. Inoltre verrà
presentato una piccola pubblicazione per illustrare le attività
svolte in questi 25 anni; l’obiettivo è quello di lasciare una
“memoria” alle nuove generazioni.
Le date dei vari incontri verranno pubblicati di volta in volta
con la speranza che tutta la cittadinanza invitata, sin da ora
partecipi con la stessa passione che anima i volontari dell’Associazione Amici Progetto Uomo nello svolgere il proprio servizio (nella foto da sin. Gabriella Di Marcello, Mariateresa Del
Vinaccio, Maridele Celommi, Natascia Balducci, Iolanda Iannetti, Vincenzo Secone, Giuseppe Pincelli, Guerino Ragnoli e
Alessandro Di Marco).

Pineto News
di GABRIELE
NARDI
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ALESSANDRO MARCHEGGIANI
CAMPIONE DI UNO SPORT CHE INSEGNA A SALVARE LA VITA
Il giovane nuotatore di Scerne ha collezionato medaglie e riconoscimenti
nazionali nella disciplina del nuoto per salvamento. La passione per lo sport
acquatico ereditata dal padre Angelo e dal nonno Bruno Sorgentone

A

lessandro Marcheggiani è un giovane atleta che pratica lo sport del nuoto per il salvamento a livello agonistico con ottimi risultati. Una disciplina sportiva con una finalità sociale
che ha importanti riconoscimenti nel panorama
della Federnuoto e dello sport italiano. Alessandro
è nato ad Atri e vive a Scerne. Ha frequentato il liceo scientifico Saffo a Roseto e attualmente studia
presso la facoltà di biotecnologia dell’Università di
Teramo, “con la speranza – ci dice – di accedere
alla facoltà di odontoiatria il prossimo anno, cercando di conciliare lo studio con i necessari allenamenti per affrontare i futuri impegni agonistici
con la guida di Dino Celommi, ottimo allenatore
della società sportiva A.D.S Rosetana Nuoto che
frequento da circa dieci anni”. Marcheggiani ha già
raggiunto importanti risultati, vincendo la prima
medaglia di bronzo nel campionato nazionale per
la categoria ragazzi, che si è svolta a Gorizia nella stagione
2013/2014; un’altra medaglia di bronzo vinta a Riccione nella successiva stagione
agonistica, classificandosi nella gara dei cento
metri con trasporto manichino. Poi, nel 2016,
la bella vittoria nella 9^
edizione del trofeo di
nuoto “Città di Pineto”:
1° classificato nella lunga traversata classica di
tre miglia (oltre 6 km).
Successivamente il palmarès di Alessandro si
è impreziosito con la
medaglia d’oro e il titolo italiano conquistati a

Roma, Foro Italico, nel campionato nazionale categoria cadetti per la gara dei
100 metri su percorso misto, a cui ha fatto seguito la medaglia d’argento vinta a
Riccione. “La passione per il nuoto e l’amore per il mare – tiene ad evidenziare il
pluripremiato campione – li ho ereditati
da mio padre Angelo, velista e amante
del windsurf, e da nonno Bruno esperto nuotatore in gioventù”. Infatti Bruno
Sorgentone, conosciuto ed apprezzato
per la lunga attività lavorativa di pittore edile, è stato un provetto nuotatore. I
ricordi del nonno di Alessandro sono velati di nostalgia: “Nelle belle ed assolate
estati degli anni 60/70, insieme all’amico fraterno Santino Ciminà, eravamo
instancabili nuotatori macinando miglia
su miglia senza colpo ferire. Ora, da tifoso numero uno di mio
nipote, seguo con entusiasmo la sua attività agonistica svolta
con impegno, serietà e bravura nelle oltre 60 gare nazionali
che ha disputato. Sono orgoglioso di Alessandro per le sue vittorie e per aver scelto uno sport che insegna a salvare la vita”.
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taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

NUOVA
COLLEZIONE
Vendita
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-20%

PRIMAVERA / ESTATE 2018
VIA LATINI 15 bis - ROSETO DEGLI ABRUZZI
TEL. 348 7125757

CERCHIAMO
IN AFFITTO, APPARTAMENTO VUOTO A
ROSETO CENTRO O NELLE VICINANZE.
OFFRIAMO MASSIMA SERIETA’, ONESTA‘ E
PUNTUALITA’ DI PAGAMENTO (PAGHIAMO
L‘ AFFITTO DA OLTRE QUARANT’ANNI).

mariantonietta
candelori

CHIAMARE SOLO SE
SERIAMENTE DISPONIBILI
AL N. 3312249311

2 maggio
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