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PASTA ALL’UOVO

“PIA”zza Ungheria
ALLA RISCOPERTA
DELLA BONTÀ DI UN TEMPO

Festa di compleanno per i 10 anni di attività. I migliori ravioli, dolci
e salati, gnocchi e chitarrina li trovate in via Patrizi 9 a Roseto. E poi
ci sono i primi da asporto, soprattutto su prenotazione, come timballo,
lasagne, cannelloni. Non dimenticate infine di assaggiare le rinomate
olive ascolane prodotte direttamente dalla titolare

I

l 2 giugno di 10 anni fa l’avventura nell’iniziare a produrre pasta all’uovo, a piccoli passi anche per capire se la
clientela gradiva. A distanza di 10 anni la pasta all’uovo
“PIA”zza Ungheria, in via Patrizi 9 a Roseto, di Maria
Pia Sulpizi quei piccoli passi di strada ne hanno percorsa
tanta perché oggi è un punto di riferimento per molti rosetani.
Difficile rinunciare ad una pasta all’uovo fatta come una volta, dal sapore di un tempo, sprigionato dalla genuinità della
materia prima. Un’esplosione di gusto con quel ragù che resta incollato ad una fettuccina. I ravioli dolci, gli gnocchi di
patate, la chitarrina che si abbina al sugo con polpettine sono
i cavalli di battaglia di Maria Pia. Le straordinarie olive ascolane create direttamente dalla titolare, utilizzando le migliori
olive e farcendole con l’impasto della tradizione per proporre
una delle bontà culinarie irrinunciabili. La clientela, che nel
tempo è cresciuta, ha saputo apprezzare decretando il successo della pasta all’uovo “PIA”zza Ungheria. Per una chitarrina perfetta è necessario anche una passata di pomodoro con
polpettine perfetta che Maria Pia confeziona direttamente,
realizzando a mano le pallottine con carne di qualità che sceglie direttamente dal suo macellaio di fiducia. Su ordinazione
si creano primi piatti da asporto, anche porzionati, e ripieni come timballo, lasagne, cannelloni, pasta allo sparone, le
stesse olive ascolane. La produzione della pasta all’uovo non
lascia nulla al caso, perché ci sono formati per ogni gusto,
dalla tagliatellina alla pappardella, dalla chitarrina allo spaghetto, oltre ad agnolotti, tortellini e formati classici. All’interno del piccolo laboratorio ci sono macchinari che lavorano

la materia lasciandone inalterati i valori nutrizionali e la qualità. Ci sono un abbattitore e forno che cuoce a bassa temperatura. Per Maria Pia, che si avvale della collaborazione di
Valentina, si può parlare di scommessa vinta se a distanza
di 10 anni può oggi vantare una clientela affezionatissima a
cui va tutto il ringraziamento della titolare. L’attività è aperta
dal martedì al giovedì solo la mattina dalle 8,30 alle 13. Il
venerdì e il sabato, oltre all’orario mattutino apertura anche
di pomeriggio dalle 16 alle 20. E la domenica dalle 8,30 alle
13. L’apertura è garantita anche in tutti i giorni festivi per accontentare le tantissime ordinazioni. Inoltre si confezionano
anche pacchi regalo. Regalare un cesto con tanti formati di
pasta è senza alcun dubbio un’idea apprezzata da chi adora la genuinità di una pasta all’uovo. E poi trovate anche le
migliori farine con cereali lavati del Molino Dallagiovanna
di Piacenza. Per prenotazioni e informazioni 349.0964701.
La pasta all’uovo “PIA”zza Ungheria è anche su facebook.
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IL PAN

PORTATO ALL’ATTENZIONE DELLA GENTE
re il progettista, “mette al
centro dell’interesse l’uoAffollata al Palazzo del Mare di Roseto per discutere
mo. Quindi pianifica tutte
le attività che servono per
del piano di assetto naturalistico, lo strumento che dovrà
migliorare la vita dell’esstabilire le regole di gestione e di intervento all’interno della
sere umano. Il Piano di
riserva naturale del Borsacchio. Elaborato dall’architetto
Assetto Naturalistica è
Fabrizio De Gregoriis, verrà ora illustrato in una serie
tutto un’altra cosa perché
di riunioni nelle frazioni. Attese molte osservazioni. Gli
mette al centro dell’attenambientalisti annunciano anche dei piani particolareggiati
zione la vita, in tutte le sue
sfaccettature”. Dunque la
bellezza del paesaggio ma
l Piano di Assetto Naturalistico che riguarda la Rinel contempo anche lo sviluppo di un turismo sosteniserva Naturale del Borsacchio muove i suoi primi
bile, che abbia rispetto dell’ambiente circostante. Purpassi con un confronto diretto voluto dall’ammitroppo sono 13 anni che si discute di Riserva, istituita
nistrazione comunale di Roseto che al Palazzo del
ufficialmente con legge regionale nel 2012. Ma già dal
Mare ha incontrato rappresentanti di associazioni
2005 si parlava di area protetta. Una situazione che ha
ambientaliste, liberi cittadini, proprietari di terreni, tiesasperato alcuni agricoltori e residenti per blocchi e
tolari di imprese agricole. Un confronto necessario per
veti imposti. Per gli ambientalisti la colpa è soprattutto
migliorare il Pan, elaborato dall’architetto Fabrizio De
dello stallo per la gestione della Riserva che ha bloccaGregoriis presente all’incontro con i cittadini. Il Piano
to la vita al suo interno. In assenza di comitato di geinteressa un terzo del territorio rosetano, 1100 ettari
stione e di regole, che vengono stabilite dal Pan, tutto
che abbracciano appunto l’intera Riserva Borsacchio
deve restare immutato. Gli ambientalisti durante l’asche si estende sia sulla fascia costiera, sia nell’hintersemblea hanno proposto che si andrà all’elaborazione
land. Questo è il momento di rendere operativo il Pan
dei piani particolareggiati per le 15 attività agricole
che dovrà essere adottato dal Consiglio Comunale. Ma
presenti all’interno dell’area protetta, coniugando il riè inevitabile che arriveranno le osservazioni da parte
spetto dell’ambiente e il rilancio delle aziende. Il Piano
dei privati. La palla passerà poi alla Regione, come
passa ora alla fase di studio e dell’esame. Intanto il sinha spiegato il sindaco Sabatino Di Girolamo. “Sarà
daco ha annunciato che verranno organizzati incontri
infatti la Regione”, ha puntualizzato il primo cittadicon i cittadini andando direttamente nelle frazioni per
no rosetano, “a prendere in esame le osservazioni che
illustrare lo strumento che disciplinerà la Riserva, racriguarderanno il PAN. Parliamo di un’area di pregio,
cogliendo consigli utili per migliorarlo.
di interesse naturalistico al cui
interno però ci sono anche delle
realtà, delle aziende. Il confronto che abbiamo voluto avviare
è proprio per raccogliere quelle che sono le esigenze reali di
chi vive all’interno della Riserva del Borsacchio”. L’architetto
De Gregoriis ha sottolineato la
differenza essenziale che c’è tra
un piano regolatore e un piano di
assetto naturalistico. “Un piano
regolatore”, ha tenuto a precisa-
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IN TANTI AL PROGETTO

“SALVAFRATINO”
Decine di volontari hanno ripulito le spiagge
della Riserva Naturale del Borsacchio. Iniziativa
che si ripete ogni anno e che vede crescere
costantemente il numero dei partecipanti

H

anno indossato i guanti e
non si sono risparmiati.
Decine di volontari hanno preso parte al progetto
“Salvafratino” che oltre
a prevedere il censimento dei nidi del
piccolo trampoliere diventato il simbolo
della Riserva Naturale del Borsacchio,
hanno raccolto i rifiuti presenti sul litorale. Iniziativa che si abbina con il progetto “Spiagge e fondali puliti” per va-

lorizzare uno degli angoli più belli della
provincia di Teramo e che presto verranno frequentate dai turisti. I volontari
sono scesi in campo per pulire a mano
la riserva evitando azioni meccanizzate che avrebbero potuto disturbare le
specie che vivono all’interno dell’area.
Hanno aderito Legambiente (promotrice
dell’evento), le Guide del Borsacchio,
Associazione Perchè No, Giacche Verdi e WWF con il patrocinio del Comu-

ne di Roseto e dell’area Marina Protetta
Torre del Cerrano. Hanno collaborato
FIAB, Guardie Ambientali, Centro Studi Cetacei, Roseto Caminna, Chaikana,
Guide del Cerrano, No Triv, Abruzzo
Beni Comuni, Italia Nostra, Comitato
Borsacchio con l’encomiabile aiuto dei
ragazzi del Residence Felicioni. Incredibile anche la risposta di operatori turistici, camping, lidi e attività commerciali
fuori Roseto che hanno fornito acqua,
buste, guanti ed uno spuntino ai partecipanti. La raccolta di immondizia è stata enorme. Il bilancio della giornata ha
fatto registrare un innegabile successo.
Ora con le Guide del Borsacchio continua l’impegno per la Riserva. A breve
verranno comunicate date per escursioni
gratuite notturne e diurne verso luoghi
ancora sconosciuti ai più.

IL COMUNE VARA IL PIANO DI
MESSA IN SICUREZZA DI TRE PLESSI
La Giunta guidata dal sindaco Sabatino Di
Girolamo ha approvato tre delibere per interventi di
manutenzione straordinari che riguarderanno le scuole
“Cellommi” e “D’Annunzio”. Gli atti sono stati inviati
al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
L’Ente spera di ottenere i finanziamenti necessari per
l’adeguamento sismico dei plessi

T

re plessi scolastici al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale di
Roseto. Il Comune infatti
con tre delibere di Giunta ha
avanzato domanda al MIUR, il ministero
dell’istruzione, università e ricerca, per
interventi straordinari di manutenzione,
messa in sicurezza e adeguamento sismico di tre edifici scolastici del territorio. Si tratta della scuola “Pasquale Celommi” di via Manzoni, le elementari e
medie D’Annunzio. L’amministrazione

rosetana ha approvato gli atti anche in
relazione alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del Decreto del Ministero
dell’economia, di concerto con il MIUR
e il MIT, il ministero per le infrastrutture e i trasporti, del decreto con il quale
sono state stabilite le procedure e i criteri
per la definizione della programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica
nel triennio 2018/2020. “Saranno ora le
Regioni”, ha spiegato il sindaco Sabatino
Di Girolamo, “a trasmettere i piani triennali al MIUR, che approverà con proprio

decreto la programmazione degli interventi e la ripartizione delle risorse”. C’è
una certa fiducia a palazzo di città affinché gli interventi programmati dall’amministrazione locale possano essere
finanziati. Lo scorso anno i fondi arrivarono per le scuole di Santa Petronilla e
di Voltarrosto. Il sindaco nei giorni scorsi
aveva posto l’accento sul fatto che la costruzione degli edifici scolastici presenti
in città risale a tempi lontani. Per cui è
necessario programmare interventi per la
maggiore sicurezza di tutti gli alunni.
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LE PALME A ROSETO SUD

TRA EMERGENZA E ABBANDONO

I

l Decreto Ministeriale 7 febbraio 2011 reca le “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso
della palma: Rhynchophorus ferrugineus” ed ha lo scopo
di impedirne l’introduzione e la diffusione all’interno del
territorio nazionale. Sono trascorsi ormai 8 anni dalle prime
segnalazioni sulla presenza del punteruolo nel territorio comunale di Roseto. Allo stato attuale la diffusione di questo
parassita può essere contrastata attraverso una corretta strategia basata sulla combinazione di più misure fitosanitarie la
cui scelta dipende molte volte dalle specifiche circostanze in
cui ci si trova a dover agire. Per la migliore l’efficacia delle
misure fitosanitarie occorre la più ampia collaborazione tra
il Servizio Fitosanitario Regionale, i tecnici, sia pubblici che
privati, le Amministrazioni locali, i privati in qualità proprietari di aree verdi, per le segnalazioni del caso, gli operatori
del verde, gli ordini professionali. Il Servizio Fitosanitario
Regionale promuove, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati, la divulgazione delle buone pratiche per evitare
l’introduzione e la diffusione del punteruolo. E’ noto infatti,
che gli adulti dell’insetto sono attratti da piante danneggiate
da vari fattori, ad esempio vento, cattive potature o altre pratiche colturali, ammalate, ma possono essere prescelti anche
esemplari sani. Le femmine depongono le uova (circa 300
per ciascun parassita adulto) in piccole cavità del tronco o in
corrispondenza delle superfici di taglio delle foglie. Tutto il
ciclo vitale dell’insetto si svolge all’interno della palma dove
le larve, voracissime, si nutrono dei tessuti vegetali portandoli a marcescenza fino alla morte della palma colpita. Sugli
esemplari attaccati dal parassita i primi sintomi visibili esternamente consistono in una perdita progressiva di vigore che si
manifesta dapprima con afflosciamenti della cima (germoglio

centrale) e, successivamente, con il collasso dell’intera chioma e il completo disseccamento. C’è una classificazione delle
zone interessate dal parassita
• “Zona insediamento”: area in cui la diffusione dell’organismo nocivo è tale che non si ritiene più possibile la sua eradicazione dopo l’applicazione per un triennio di misure fitosanitarie mirate all’eliminazione dell’organismo nocivo
• “Zona infestata”: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza dell’organismo
nocivo su una o più specie di piante sensibili
• “Zona cuscinetto”: fascia perimetrale di almeno 10 Km a
partire dal confine della zona infestata
• “Area delimitata”: area costituita dall’insieme della zona
infestata e della zona cuscinetto
Nella zona sud del lungomare di Roseto (area di insediamento), limitrofa alla nuova pista ciclabile, sono presenti numerose palme marcescenti da anni, parzialmente distrutte che
ancora non vengono rimosse, continuando però a diffondere
l’infestazione. Inadempimenti gravi che metteranno in pericolo anche la recente messa a dimora nella zona centrale
del Lungomare Celommi di palme sensibili all’attacco del
parassita. Destinare all’abbandono vaste aree del territorio
comunale e non eseguire azioni di monitoraggio, rischia di
vanificare e di annullare gli sforzi economici già messi in atto
in altre zone nella lotta al punteruolo. Eppure già nel 2014 attraverso una mozione consiliare sottoscritta dai consiglieri di
opposizione della scorsa legislatura, si sollecitarono “azioni
concrete di tutela del patrimonio palmicolo che assume una
funzione decorativa e culturale, riflettendosi positivamente
sul paesaggio, sull’immagine costruita negli anni e sulla vita
stessa della città e quindi sull’economa locale”.
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BAGNO DI FOLLA PER

MICHELE TORPEDINE E GIANLUCA GINOBLE
Sale consiliari gremite a Roseto e Notaresco per
la presentazione del libro del manager che segue Il Volo

E

ccezionale cornice di pubblico lo scorso 24 maggio a
Roseto e Notaresco dov’è
stato presentato, nelle sale
consiliari dei comuni, il libro “Ricomincio dai tre” di Michele
Torpedine, manager del Volo, gruppo nel quale canta Gianluca Ginoble
che ha presenziato ed è intervenuto
insieme al padre Ercole. La comitiva
è stata accolta dai sindaci di Roseto e Notaresco e da rappresentanti
delle due amministrazioni comunali
che gratuitamente hanno patrocinato
l’evento. Il libro, che è già un bestseller per le classifiche di vendita,
ha richiamato molti appassionati
di musica e del Volo anche provenienti da fuori regione e addirittura
da oltreoceano, come una signora
di Toronto, Canada, che ha assistito
alla presentazione rosetana. Intervistati dal giornalista e scrittore Luca
Maggitti, Torpedine ha approfondito
alcune pagine del suo libro, mentre
Gianluca Ginoble e suo padre Ercole
hanno raccontato i primi nove anni
del sodalizio composto dal Volo e
dal loro potente ed esperto manager.

Foto: Cusano

10

LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

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

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Giustizia
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IL CASO TORTORA

LA PAGINA NERA DELLA NOSTRA GIUSTIZIA
Viene ricordata come una delle vicende più assurde sotto il profilo giuridico,
professionale e morale che la nostra giustizia abbia mai vissuto. Certamente
ci fu un clamoroso abbaglio e lo si intuì sin dall’inizio
di William Di Marco

VALGONO PIÙ I CRIMINALI – Ci sono pagine
infamanti della storia di una
Nazione che restano indelebili non solo per essere
citate sui libri di storia, ma
soprattutto perché delineano
il grado di irresponsabilità
che alcune volte (non sempre, per fortuna) le istituzioni raggiungono. Il caso
di Enzo Tortora (morto
trent’anni fa) è di quanto più
“sporco” sotto il profilo giuridico, professionale e morale la nostra
giustizia abbia vissuto. Ci fu un clamoroso abbaglio e lo si intuì sin dall’inizio,
ma la foga giustizialista di alcune frange
politiche, giornalistiche e intellettuali
sposarono una tesi che faceva acqua da
tutte le parti. Il famoso presentatore (Genova, 30 novembre 1928 – Milano, 18
maggio 1988) subì non solo l’arresto e il
conseguente processo in tribunale e sui
mass media, ma fu costretto a vivere una
parte della sua esistenza sulla difensiva,
contro un perbenismo benpensante che
si sintetizzava nella tagliente congettura: “Se lo hanno arrestato e accusato di
camorra, qualcosa avrà pur commesso”.
Mentre non solo era totalmente innocente, ma subì un volgare gioco di società
carceraria da conosciutissimi e pericolosissimi delinquenti. In questo caso
specifico (ma non sarà l’unico) furono
creduti più i criminali che una persona
a modo e per bene come Tortora. In sintesi riassumiamo i fatti, segnatamente
per ricordarli ai più giovani, affinché
sappiano fino a che punto questo nostro
Belpaese sa spingersi.
LA VICENDA – L’accusa si basava su
un’agendina, trovata nell’abitazione di
un camorrista, con sopra un nome scritto a penna ed un numero telefonico: in
seguito le indagini calligrafiche proveranno che il nome non era Tortora bensì
Tortona e che il recapito telefonico non
era quello del presentatore. In quegli
anni era stata votata la cosiddetta legge

sui pentiti che prevedeva una riduzione
di pena a chi avesse collaborato con la
giustizia nella lotta contro il terrorismo e
la criminalità organizzata. Inoltre, c’era
anche una postilla, quella che poi risulterà un’aggravante. Se ci fossero state
tre testimonianze di pentiti diversi che
confluivano su una stessa persona, questa di per sé diventava una prova. Così
in carcere, per un crudele gioco di puro
divertimento tre efferati delinquenti (alla
fine gli accusatori saranno diciannove)
si misero d’accordo nel narrare la stessa vicenda, chiamando in causa il conduttore genovese, portando come prova
quell’agendina, in cui vi era un nome e
un numero sbagliato (si narra che nella trasmissione Portobello condotta da
Enzo Tortora i carcerati avessero ricevuto indietro dei centrini prodotti da
loro, ritenuti non utili alla compravendita televisiva: perciò nacque la rivalsa
dei criminali). Bastava comporre quello
stesso numero telefonico per capire che
si trattava di un clamoroso errore. Da lì
nacque il dramma da vera sceneggiata
napoletana, con l’arresto di Tortora avvenuto la mattina alle 4 del 17 giugno
1983 in un noto albergo romano: fu tenuto in questura per sette ore, in modo
che all’uscita già ci fossero la stampa
e le televisioni a riprendere l’immondo
ammanettato. In pratica non c’era uno
straccio bucato di prova e tutto si basava
su false deposizioni. Eppure l’anchorman non riuscì a dimostrare la sua inno-

cenza dall’accusa di associazione camorristica e traffico
di droga e si fece sette mesi
di carcere e poi altri di arresti domiciliari. Nel giugno
del 1984, a un anno esatto
dall’arresto, Enzo Tortora fu
eletto deputato al Parlamento
europeo nelle liste del Partito Radicale, al suo fianco per
tutte le battaglie giudiziarie.
Il 17 settembre 1985 Tortora
fu condannato a dieci anni di
carcere, principalmente per
le accuse di altri pentiti. Il 13 dicembre
1985 si dimise da europarlamentare, rinunciando all’immunità parlamentare e
tornando agli arresti domiciliari. Il 15
settembre 1986 il presentatore fu assolto
con formula piena dalla Corte d’appello
di Napoli e “i giudici smontarono in tre
parti le accuse rivoltegli dai camorristi,
per i quali iniziò un processo per calunnia: secondo i giudici, infatti, gli accusatori del presentatore – quelli legati a
clan camorristici – avevano dichiarato
il falso allo scopo di ottenere una riduzione della loro pena. Altri, invece, non
legati all’ambiente carcerario, avevano
il fine di trarre pubblicità dalla vicenda:
era, questo, il caso del pittore Giuseppe
Margutti, il quale mirava ad acquisire
notorietà per vendere i propri quadri”.
I GIUDICI NON HANNO MAI PAGATO PER L’ERRORE – Che di
clamoroso errore si sia trattato ormai lo
hanno sentenziato non solo i tribunali,
ma anche le vicende successive dei pentiti che dichiararono in tempi diversi il
loro gioco al massacro. Qualche magistrato ha fatto un tardivo mea culpa, ma
nessuno ha mai pagato per quella pacchiana decisione di condanna. Il caso
Tortora ha insegnato molto alla nostra
giustizia (quella fatta da protagonisti a
tutti i costi, anche se di magistrati seri ed
equilibrati ce ne sono tanti), evidenziando difetti e una voglia malsana di autoreferenzialità. Ci chiediamo: “Da allora
è cambiato realmente qualcosa?”.

ROSETO

NON CI PIACE

CI PIACE

PALME FINALMENTE POTATE SUL LUNGOMARE DI COLOGNA SPIAGGIA
Anche se con qualche ritardo, dovuto soprattutto alla pioggia che ha caratterizzato il mese di maggio, sono state finalmente potate le palme presenti sul lungomare di Cologna.
L’intervento è stato garantito grazie alla collaborazione degli
operatori turistici locali che hanno sottoscritto un accordo
che prevede un contributo per finanziare gli interventi di manutenzione. Le opere hanno interessato anche le aiuole che
sino a non molto tempo fa aveva erano invase dalle erbacce.
A giorni verranno riaperti anche i parcheggi su terreni messi
a disposizione di alcuni privati.

IL CANTIERE SUL
LUNGOMARE SUD
NON PIACE AFFATTO
C’è malcontento tra i proprietari degli stabilimenti balneari nel
tratto di lungomare che va dalla rotonda sud sino in prossimità
del pontile. I lavori di realizzazione della pista ciclabile hanno
trasformato questo tratto di lungomare in un cantiere aperto.
Nonostante tutte le misure adottate evitare disagi, la situazione
penalizza ugualmente alcuni balneatori che sperano che per
giugno le transenne vengano eliminate.

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

PINETO

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

È stato da poco installato un bagno pubblico nei pressi della
piazza del mercato della frutta. Tale servizio a pagamento, appena diventerà operativo, potrà essere utilizzato dagli operatori
del mercato, dai clienti, dai giocatori del vicino campo di bocce
e anche da tutti i cittadini, pagando pochi spiccioli. Sicuramente una bella iniziativa che prontamente segnaliamo.

CI PIACE

BAGNO PUBBLICO

Circa dieci anni fa vennero ristrutturati i vari sottopassi ferroviari. Da Scerne e fino al quartiere delle nazioni, tutti vennero
abbelliti con buon gusto tramite mosaici artistici. Nella foto l’esempio dello stato di degrado del sottopasso di Via Venezia,
purtroppo vittima di atti vandalici con bombolette spray. Siamo ormai a ridosso della stagione turistica e facciamo appello
all’Amministrazione comunale per un pronto intervento.

NON CI PIACE

I SOTTOPASSI FERROVIARI
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 83 - IL CALCIO MINORE A ROSETO
I trascorsi calcistici rosetani farebbero invidia a qualsiasi piazza
blasonata. Da queste parti tirare a
calci la palla era un’abitudine degli inizi del ‘900 e la prima squadra organizzata, la Rosburghese,
era in attività a partire dagli anni
‘10 del secolo scorso. Tante sfide
con grandi club e poi negli anni
2000 un ossimoro storico. La Rosetana raggiunse per la prima volta l’olimpo dei professionisti con
la serie C 2 e dopo poco scomparve, per poi oggi risorgere in
Promozione. Ma sono state tante le categorie minori che hanno
visto molte società locali dare spazio a giovani e giocatori maturi. Nella foto che vi proponiamo siamo nel campionato 1979-80,
la società è la S. S. Roseto, militante in III categoria. Da sin.

abbiamo: l’arbitro, poi Gino Di Nicolantonio, Guerino Ragnoli, Luciano Croce, Marcello Di Febo, Ennio Sulpizi, Fabrizio
“Maciste” Coppa, Gabriele Talamonti, Luigi Di Bonaventura,
Attilio Sulpizi, Fabrizio Ciriolo e Pietro Matalucci.

PRESENTATO IL LIBRO
PRODOTTO E REDATTO DALLA
BIBLIOTECA CIVICA DI ROSETO

GLI ABITANTI DI PIANA DEGLI ULIVI
SI TASSANO PER RIPRISTINARE LA
STRADA INTERROTTA DA UNA FRANA

La Biblioteca Civica di Roseto degli
Abruzzi, con il progetto “Biblioscuola:
crescere liberi”, intende favorire, attraverso l’esperienza della lettura, lo sviluppo emotivo e cognitivo dei bambini.
Proposto dalla Direttrice della Biblioteca Civica Maria Antonietta Marinaro
e coordinato dalla dott.ssa Gaia Di Ilio,
rientra tra le iniziative speciali promosse dal programma nazionale il “Maggio
dei libri 2018”, poiché l’elemento di novità risiede nel progetto editoriale “Natalino il Supereroe Peperoncino”, un racconto scritto in biblioteca e ideato per avvicinare i bambini alla
lettura, che viene proposto con testo a fronte italiano-inglese.
Il progetto prevede la compartecipazione attiva tra biblioteca,
scuole, editoria, realtà unite dalla medesima finalità: la promozione della lettura rivolta ai bambini. L’attività è patrocinata dal comune di Roseto degli Abruzzi, dal CSA di Teramo
e dal CEPELL che così si è pronunciato: “In considerazione
del valore educativo e simbolico dell’iniziativa, si concede,
in via eccezionale, l’uso del logo del Centro per il Libro e la
Lettura” divisione interna del MIBACT. In occasione della
campagna nazionale “Il Maggio dei Libri 2018”, il 28 maggio
dalle ore 9,30 alle ore 11,30 presso la palestra della Scuola
Media “G. D’Annunzio” e il 31 maggio, dalle ore 9,30 alle
ore 11,30 presso la sala polifunzionale della Scuola Media “F.
Romani”, si è tenuta la presentazione del libro “Natalino il supereroe peperoncino” di Maria Antonietta Marinaro e Fiorella Barnabei, con la partecipazione di ben 500 alunni delle
classi IV e V elementari. Gli alunni hanno avuto occasione di
incontrare le autrici. Lettrici in lingua italiana e inglese hanno
proposto brani scelti del testo. Inoltre, c’è stato l’intervento
della dott.ssa - Psicologa Silvia Totaro, che ha dialogato con
i bambini sulla relazione tra lettura ed emotività. La giornata
si è conclusa con il dono, da parte dell’Amministrazione Comunale, di una copia della pubblicazione a ciascun bambino.

Riceviamo e pubblichiamo. «Per le 13 famiglie di Piana degli Ulivi, rientrare nelle proprie case era diventato un incubo. Una frana, tutt’altro che modesta, rendeva problematico
il percorso della via, e negli ultimi mesi si erano registrati
danni alle auto e forti disagi. Inoltre, nonostante le reiterate
segnalazioni, un intervento del Comune era stato escluso, visto lo stato delle casse comunali che non lasciava presagire
interventi pubblici nel breve e medio termine. Così qualche
giorno fa le 13 famiglie si sono riunite a casa del dott. Biagio Di Giuseppe, e dopo una breve considerazione sullo stato
dell’arte si è presa la decisione di tassarsi e dare incarico ad
una impresa per ripristinare la viabilità e la sistemazione della strada. Nel giro di 48 ore veniva presentato al Comune la
richiesta per l’effettuazione dei lavori con costi a carico dei
residenti e veniva stipulato un contratto con la ditta Ferroni
Gaetano, una impresa qualificata, per l’esecuzione dei lavori
di ripristino della strada. Il 10 maggio, con la deliberazione
della Giunta Comunale n.146, veniva rilasciata l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della
strada di accesso C.da Piana degli Ulivi. L’inizio dei lavori era stato fissato a martedì 22 maggio e i lavori sarebbero
durati al massimo 3 giorni. Durante l’esecuzione dei lavori
si è registrata una costante presenza dei residenti, che hanno
partecipato al progetto anche emotivamente e con un certo orgoglio. Dopo anni in cui l’isolamento e l’assordante silenzio
di innumerevoli amministrazioni comunali aveva prodotto un
senso di rassegnazione si cominciava a percepire un rinnovato
senso di “comunità” che sembrava ormai perso».
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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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IL GIROTONDO, VIDEO CHE HA PARTECIPATO AL CONCORSO “SENZA
MEMORIA NON C’È FUTURO”
Il video è imperniato sul tema molto attuale dell’immigrazione che l’Italia sta vivendo da alcuni lustri e
che sembra un fenomeno inarrestabile. Si parte da
tale contesto per fare alcune considerazioni su ciò
che nel presente significhi questo argomento così
importante e discusso, per approdare a conclusioni
che fanno riflettere e, se si vuole, stupiscono. Il titolo “Il Girotondo” è una sorta di corsi e ricorsi di
vichiano insegnamento. Il video ha partecipato al
concorso nazionale “Senza memoria non c’è futuro” indetto dal Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa e dal Miur. Bravi gli studenti della
IV A Sia A. S. 2017-18 che hanno saputo dare un
senso compiuto al soggetto. Di seguito i loro nomi: Jacopo
Bonanno, Nicolas Casolani, Edoardo Di Emanuele, Angelo
Di Giandomenico, Martina Di Pasquale, Ilaria Di Pasquale,
Alessandra Faiazza, Biagio Frattari, Lorenza Frattaroli, Sara
Gagliardi, Niccolò Emanuele Galassi, Andrea Mazzocchetti,
Sara Montese, Martina Palazzese, Massimo Panetta, Luisana
Pistilli, Mario Ramku, Simone Reggi, Filippo Scarpone.

È DISPONIBILE IN EDICOLA E SUL
WEB CHORUS N° 85 DI GIUGNO
L’apertura è dedicata alla letteratura:
«È scomparso Tom Wolfe, uno degli
scrittori e giornalisti più innovativi del
‘900. Inventò i neologismi “Radical
chic” e “Politicamente corretto”»
– Ha sempre pensato che nel progresso e nell’America più
intraprendente ci fossero le chiavi di lettura del futuro del
nostro pianeta, non tralasciando mai lo sguardo verso la
tradizione. Ha messo a nudo i controsensi di certi ambienti
culturali d’élite che per redimersi si fingono ipocritamente
paladini dei loro sottoposti. A seguire due articoli di Ugo
Centi, direttore di ‘Controaliseo’. Il primo è «A Roseto ci
sono tanti problemi e c’è chi pensa alle “questioncelle” di
partito» – Per la prima volta la popolazione rosetana, seppur
di pochissimo, nel 2017 è scesa rispetto al 2016: non era mai
successo. Il secondo: «Il sisma alza il nostro Pil» – Se il Pil
pro-capite è infatti sceso del 2 per cento in media italiana
dal 2008 al 2015, in Abruzzo, in controtendenza il parametro
principe dell’economia è salito del 3 per cento. E c’entra il
terremoto... Infine viene riportata la tesi di laurea triennale di
Sonia Nardinocchi: «In una fase storica in cui i trasferimenti
dei popoli sembrano essere al centro dell’attenzione mondiale,
pubblichiamo l’introduzione della tesi sull’immigrazione
dal titolo Lettere dall’America: storie di emigrati italiani
negli Stati Uniti negli anni 1876-1914» – La discussione è
avvenuta all’Università degli Studi Internazionali (Unint) di
Roma, facoltà di Lingue per l’Interpretariato e la Traduzione.
Relatrice Anne Smith. Data di discussione: 8 novembre 2017.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.
it, cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi
ancora n° 85; 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.

FESTA DEI 50 ANNI DEL MORETTI.
IL 1° OTTOBRE CI SARANNO LE
CELEBRAZIONI UFFICIALI ALLA
PRESENZA DI PRESIDI, PROFESSORI
E PERSONALE ATA

Quella che si è tenuta lo scorso 18 maggio nella palestra “Ernesto D’Ilario” è stata la festa dei 50 anni di vita dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Vincenzo Moretti” dedicata agli studenti e alle famiglie. La scuola, la più antica istituzione statale
superiore, nacque il 1° ottobre 1968 e da allora, dal semplice
corso di Ragioneria, di strada ne ha fatta tanta, includendo
oggi ben sette diversi indirizzi. Alla kermesse, oltre un numeroso pubblico, c’erano, a rappresentare il Comune di Roseto,
il sindaco Sabatino Di Girolamo, l’assessore alla Pubblica
Istruzione Luciana Di Bartolomeo, l’assessore alla Cultura
Carmelita Bruscia e il consigliere comunale Simone Aloisi.
Molte sono state le attrazioni e tanti gli studenti presenti, compresi i primi diplomati Geometri del 1996 (premiati con una
medaglia) e tre studenti (a loro è stata consegnata una targa)
che si sono distinti nell’ambito dell’insegnamento, vale a dire
Giuseppe Celommi (Scuola Media), Daniela Di Berardino
(Università di Chieti-Pescara) e Andrea De Marcellis (Università dell’Aquila). Il 1° ottobre, la data ufficiale di nascita,
sarà la volta del personale dirigente, docente e non docente
che ha fatto grande l’istituto. (Foto di Andrea Cusano)
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BONGENISMO. UN MURALE PER RAFFIGURARE MONTEPAGANO E RICORDARE
TRE CITTADINI ILLUSTRI
Come atto di bongenismo, è stato donato dall’associazione
culturale Cerchi Concentrici Promotor – grazie ai proventi
della vendita del libro Roseto nascosta. Ville storiche, luoghi
d’interesse, località e frazioni di William Di Marco – un murale
di circa 40 metri quadri posto all’ingresso del borgo medievale
lungo viale Umberto I. Rappresenta lo skyline di Montepagano
dove risaltano il campanile e la cupola della chiesa di Ss.
Maria Annunziata. Il tutto immerso nel verde delle campagne
sottostante. Nella parte a est del dipinto sono state riportate tre
immagini di altrettanti cittadini illustri, vale a dire (in ordine da
sinistra a destra) dell’economista Vincenzo Moretti (2-10-1894
– 27-6-1936), del patriota Ciro Romualdi (15-11-1805 – 12-71886) e del pittore Pasquale Celommi (6-1-1851 – 9-8-1928).

A ROSETO C’È UNA CASA
EDITRICE, LA EDIZIONI D’ANDREA,
SPECIALIZZATA IN NUMISMATICA

La Edizioni D’Andrea s.n.c. è stata fondata nel 2008, pubblicando da prima solo in lingua italiana, mentre allo stato attuale
la maggior parte delle opere è bilingue italiano-inglese, e ciò
per veicolare meglio e far conoscere, a livello internazionale, la
storia, l’archeologia e la numismatica dell’Italia Meridionale.
Le pubblicazioni, infatti, spaziano dal periodo della Magna Grecia (VII secolo a.C.) fino all’Unità d’Italia (1861), coprendo così
tutta la monetazione del Meridione in oltre 2500 anni di storia.
Il presidente, Alberto D’Andrea, ha scritto finora trenta libri,
disponibili tutti nel sito www.edizionidandrea.it. È lo stesso
D’Andrea a sottolineare: “Gestisco la società unitamente al
mio socio Christian Andreani di Giulianova, anche lui appassionato, cultore della numismatica e coautore, con me, di
alcune opere. Abbiamo pubblicato anche dei volumi del Museo Archeologico Nazionale di Firenze: in particolare si tratta
delle collezioni di monete romane imperiali lì custodite”. Una
bella realtà locale che copre l’intero territorio nazionale.

A realizzare questa bella opera è stato chiamato un “writer”
di Milano molto quotato, Cosimo ‘Cheone’ Caiffa, aiutato
da Shine. Il contatto rosetano è stato preso dall’atro graffitista
Samuele “Smarra”. Una interessante opera che rappresenta un
invitante biglietto da visita per il turista che si accinge a visitare
l’affascinante centro storico.

PRESENTATI NELLA VILLA STORICA
DELLA FAMIGLIA PATRIZIA
ROSETANA I PRIMI DUE VOLUMI
DELL’OPERA OMNIA DEL FILOSOFO
VINCENZO FILIPPONE-THAULERO

È stato un avvenimento di grande prestigio quello che è riuscito a realizzare e coordinare il “Centro Studi Vincenzo
Filippone Thaulero”, intitolato al sempre più apprezzato filosofo romano-rosetano. Allo studioso, che spesso trascorreva
con la sua famiglia la stagione estiva a Roseto nella sua villa
di via Nazionale, sono state dedicate delle ricerche specifiche, volute in primis dal presidente del Centro, il prof Vincenzo Di Marco, le quali sono approdate alla pubblicazione
di tutta la sua opera. I primi due volumi sono stati esposti al
pubblico venerdì 25 maggio alla presenza dei rinomati cattedratici Rocco Pezzimenti e Giovanni Ferretti, i quali hanno
delineato i principali percorsi degli studi svolti dal filosofo
in ambito sociologico. religioso e filosofico. L’introduzione
è stata curata dal prof. Di Marco. Erano presenti la consorte
del filosofo, Sabine, i figli e i nipoti. Tra i rappresentanti istituzionali c’erano il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo,
l’assessore alla Cultura Carmelita Bruscia, il presidente del
Consiglio comunale Teresa Ginoble. Ha partecipato anche
una delegazione di studenti del Liceo Saffo, accompagnata
dalla preside Elisabetta Di Gregorio. L’evento faceva parte
delle iniziative per il 158° anniversario della fondazione della
Città di Roseto.
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QUANDO I MATTI

FURONO SLEGATI

di MARIO
GIUNCO

Figlia del Sessantotto la rivoluzione dello psichiatra Franco Basaglia,
che portò alla chiusura dei manicomi

U

ndici articoli. Meno
di dieci paginette. Eppure la legge
13 maggio 1978, n.
180, nota come legge Basaglia – estensore materiale
lo psichiatra e politico democristiano Bruno Orsini – segna una
svolta epocale. L’Italia è il primo
paese al mondo ad abolire i manicomi. A regolamentare il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale
pubblica. A dare dignità al “folle”.
“Basaglia diceva che la malattia
mentale non esiste”: è ancora
scritto su un muro scalcinato dell’ex manicomio di Teramo. E’ stata invece rimossa l’iscrizione, ugualmente veritiera, che campeggiava sul portone d’ingresso:
“Qui solo i pochi e forse neppure i veri”. “Nel corso
del trattamento sanitario obbligatorio – recita l’art. 1
della 180 – chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Gli accertamenti e i
trattamenti obbligatori devono essere accompagnati da
iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato”. Fino ad allora
i manicomi erano considerati luoghi di detenzione e
di contenimento sociale. Ai sensi della legge 36/1904
per il ricovero bastava un certificato medico e per la
dimissione era necessaria l’autorizzazione del direttore della struttura. Il “folle” non aveva diritti. Franco
Basaglia (Venezia, 1924-1980) è una delle icone del
Sessantotto. Poi fu accusato di essere stato travolto
dalla mondanità, dal protagonismo, dal successo. Di
essere diventato prigioniero del suo stesso mito. “Era
un comunicatore istintivo – racconta la figlia Alberta –,
era come una rockstar. Le studentesse pendevano dalle
sue labbra, lo concupivano. Una volta all’Università
di Padova arrivò una ragazza alta e bruna, che si fece
largo in prima fila e mi cacciò nelle retrovie. Ero molto
spaurita. Però era in gioco una rivoluzione culturale
e io mi ci sentivo dentro. Non ho mai dovuto ‘uccidere’ mio padre. Forse non ho avuto il tempo di contestarlo: è morto che non avevo nemmeno ventiquattro anni” . La rivoluzione di Basaglia inizia nel 1961,
quando decide di rinunciare alla carriera universitaria
e si trasferisce a Gorizia per dirigervi il manicomio.

E’ un esilio professionale, dovuto a
scelte politiche e scientifiche, che
tuttavia gli permette di trasferire il
suo modello di comunità terapeutica in un ospedale psichiatrico.
A Gorizia spariscono tutti i tipi di
contenzione fisica e le terapie con
l’elettroshock. Si aprono i cancelli
dei reparti. Si cura non più solo con
i farmaci. Si instaurano rapporti
umani con il personale. I pazienti
sono trattati come uomini, persone
in crisi. Nel 1971 diviene direttore
dell’ospedale “San Giovanni” di
Trieste. Subito istituisce laboratori di pittura e di teatro. Nasce una
cooperativa di lavoro per i pazienti, che cominciano
a svolgere lavori riconosciuti e retribuiti. E’ sempre
più convinto che i manicomi debbano essere chiusi –
quello di Trieste nel 1977, in anticipo alla legge – per
realizzare una rete di servizi esterni, in grado di provvedere all’assistenza delle persone affette da disturbi
mentali”. “Mio padre dimostrò – dice Alberta Basaglia
- che l’impossibile diventava possibile. Dieci anni prima del suo esperimento non era concepibile la distruzione di un manicomio. Ripeteva spesso: forse quei
luoghi torneranno ad essere chiusi, ma abbiamo dimostrato che si può assistere i folli in altro modo”. Dopo
quarant’anni la legge 180 è sempre in vigore. Ha resistito a critiche e a tentativi di revisione. Ben diverso il
destino degli ospedali psichiatrici. Quello di Maggiano
(Lucca) – famoso per essere stato diretto a lungo dallo
scrittore e poeta Mario Tobino – fu chiuso nel 1999.
Quello di Teramo il 30 marzo 1998. Al suo interno vi
erano ancora duecentocinquanta pazienti, che furono
distribuiti in strutture alternative (appartamenti). L’ultimo direttore, Francesco Saverio Moschetta, mise in
salvo la biblioteca, creata da Marco Levi Bianchini
(direttore dal 1924 al 1931, traduttore di Freud e fondatore, nel 1925, della Società Psicoanalitica Italiana)
e l’archivio delle cartelle cliniche dal 1861 (prima ricoverata una donna). Quei documenti che una attenta
ricercatrice, Annacarla Valeriano, ha portato alla luce
e studia assiduamente. Ne ha già tratto due saggi di
pregio (“Ammalò di testa”, Donzelli editore, 2014 e
il recente “Malacarne. Donne e manicomio nell’Italia
fascista”, Donzelli editore, 2017).
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È GIÀ DISPONIBILE IL NUOVO LIBRO
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MONTEPAGANO - BORGO AUTENTICO DA
VIVERE E SCOPRIRE DI WILLIAM DI MARCO

P

er chi volesse una guida completa
sulla storia, zone da visitare, cartine
e mappe del borgo più suggestivo
di questa parte del litorale adriatico può già richiedere in libreria la
nuova pubblicazione Montepagano - Borgo
autentico da vivere e scoprire (Authentic
Village to experience and discover) scritto dal
prof. William Di Marco e pubblicato da Artemia Nova Editrice (€. 10,00). Una sezione del
libro è dedicata anche alle bellezze da scoprire
della Vallata del Vomano.
Nell’introduzione (tutti i testi sono in
Italiano e Inglese) è riportato: «L’Italia è così
meravigliosa che le zone forse più suggestive
sono ancora da scoprire. Il nostro patrimonio artistico
e monumentale è tanto vasto che non ne sappiamo fino in
fondo né l’entità completa né tanto meno il suo potenziale.
Ogni angolo di questo straordinario Paese che s’incunea nel

mare Mediterraneo è qualcosa che appartiene
all’umanità, in virtù della grandezza non solo
delle opere architettoniche ed artistiche che vi
si ammirano, ma della storia che trasuda dai
muri, dagli intonaci, dalle strade, dai palazzi
e dalle chiese. Montepagano non sfugge a
questa visione così caratteristica e autentica.
È un borgo solo parzialmente conosciuto,
dalla storia ormai millenaria. Non appartiene
a quel “Gran Tour” che ogni anno milioni di
turisti (memori delle indicazioni di Goethe
nel suo ‘Viaggio in Italia’) intraprendono per
conoscere l’arte del nostro Paese».
Ai cittadini del borgo medievale il libro è
stato presentato venerdì 1° giugno nell’ambito
dell’evento “Montepagano Quality Tour”, mentre per i
rosetani il vernissage avverrà nel corso della V edizione di
“Incontri Letterari” che si terrà il 17 e 18 luglio presso il Lido
La Vela di Roseto.

Lettera al Direttore

I CANI RANDAGI IN UN CANTIERE DI PINETO
Da moltissimo tempo in località
Colmorino di Pineto, in un
cantiere dove sono in corso
lavori di costruzioni di due
casolari, persiste una situazione
di abbandono di cuccioli di
cani. L’architetto, direttore dei
lavori, ha segnalato tutte le
volte al comando dei vigili e
alla responsabile del canile che,
non proprio tempestivamente, hanno provveduto
a prelevare i cani e a sistemarli (purtroppo solo
una volta con sistemazione adottiva di adozione).
L’ennesimo episodio di abbandono risale a una

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

ventina di giorni fa. I cani adesso
diventano cinque, di cui quattro
cuccioli e uno più adulto.
Questa volta, nonostante le
ripetute segnalazioni, nessuno
si è mosso per la risoluzione del
problema, forse perché sanno
che il direttore dei lavori, oltre
a seguire i lavori in corso del
cantiere, si occupa di questi
cuccioli con l’approvvigionamento di acqua e
cibo. Naturalmente la situazione comincia a essere
insostenibile perché c’è il rischio di non rispettare
alcune norme della sicurezza in cantiere.
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FOTO DI MIMMO & ANDREA CUSANO

SALVEZZA E FUTURO
di LUCA
MAGGITTI

A

l termine di una stagione
travagliata, il Roseto ha
conquistato la salvezza
battendo 2-0 nell’ultimo
turno di playout il Napoli. Dopo la sofferta vittoria casalinga
in gara 1 (80-73), gli Sharks hanno
realizzato un vero e proprio miracolo sportivo vincendo a Napoli con il
punteggio di 89-94, nonostante a 1
minuto e 43 secondi dalla sirena fina-

Gli Squali si salvano mandando in Serie B il Napoli.
Il futuro è ancora a Roseto, in Serie A2

Il Roseto festeggia la salvezza

le della partita fossero in svantaggio
di ben 6 punti. Benedetto è stato il
timeout di coach Emanuele Di Paolantonio, dal quale il Roseto è uscito
con feroce determinazione ottenendo
una vittoria mai così preziosa. Infatti,
la squadra aveva infortunati Contento, Casagrande e Marulli e probabilmente se avesse perso, andando alla
bella dopo tre giorni a Roseto, Napoli avrebbe piazzato il colpaccio in

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Abruzzo mandando in Serie B il Roseto. L’ultima partita si ricorderà per
l’eccezionale prova del centro Andy
Ogide (40 punti in 27 minuti, con
16/17 dal campo, 6 rimbalzi e 44 di
valutazione), ben supportato da Matt
Carlino (27 punti, 3 rimbalzi e 5 assist in 35 minuti) e Giorgio Di Bonaventura (14 punti con 6/8 dal campo
in 30 minuti). Un finale di partita che
ha rispecchiato una stagione che va
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Gli Sharks finalmente salvi

Domenico Faragalli

Gli Sharks a salvezza conquistata

apprezzata, nonostante le poche vittorie, per l’entità del risultato ottenuto. Era infatti considerato impossibile, o quasi, salvarsi dopo le prime
8 sconfitte consecutive senza cambio
di allenatore e con un solo cambio
di organico (Matt Carlino al posto
di Darell Combs). Dunque onore al
merito dello staff e degli atleti che ce
l’hanno fatta. Dopo i festeggiamenti,
l’ulteriore buona notizia divulgata
dalla proprietà: Roseto continuerà in
Serie A2, quasi sicuramente aprendo
un nuovo ciclo tecnico e quindi salutando il bravo direttore sportivo e
coach Di Paolantonio, che dovrebbe
accasarsi a Imola. In attesa di sviluppi futuri, ecco le immagini più belle,
firmate da Mimmo & Andrea Cusano,
della vittoria a Napoli che ha chiuso il
campionato con la salvezza.

Andy Ogide e Matt Carlino

Emanuele Di Paolantonio

Marco Contento e Danilo Quaglia
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LUIGI LAMONICA, PIERPAOLO MARINI E
DAVIDE MORETTI: ROSETO ALL STARS!
di LUCA
MAGGITTI

R

L’arbitro abruzzese ha diretto la sua 5^ finale di Eurolega,
prima convocazione in Nazionale maggiore per i due atleti

Zelimir Obradovic e Luigi Lamonica

oseto non è soltanto una
delle prime 50 città d’Italia perché la sua squadra di
basket gioca in Serie A2. È
anche il Lido delle Rose che
dà il nome al torneo estivo più antico
d’Europa, e forse del Mondo, nato nel
1945. Infine, è il luogo in cui – anche
per un periodo – tanta gente importante del mondo del basket sceglie di vivere. Come Luigi Lamonica, pescarese di
nascita e recentemente trasferitosi in
Sicilia, che dal 2010 al 2017 ha vissuto a Roseto. Il popolarissimo fischietto
abruzzese, che nel 2011 scrisse anche
il libro “Decidere” donando 5.000
euro alla lotta contro il cancro, ha arbitrato la 5^ finale di Eurolega (in 8
Final Four) dopo quelle del 2007 ad
Atene (Panathinaikos Atene-CSKA
Mosca), 2011 a Barcellona (Panathinaikos Atene-Maccabi Tel Aviv), 2012
a Istanbul (Olympiacos Pireo-CSKA
Mosca) e 2016 a Berlino (CSKA Mosca-Fenerbahce Istanbul). Lamonica
ha così “pareggiato” il numero di finali
dirette ai Campionati Europei: 2003 a

Stoccolma (Lituania-Spagna), 2005 a
Belgrado (Grecia-Germania), 2011 a
Kaunas (Spagna-Francia), 2013 a Lubiana (Francia-Lituania) e 2015 a Lille
(Spagna-Lituania). Il direttore di gara
più quotato d’Europa è anche l’unico
italiano ad aver diretto una Finale dei
Campionati Mondiali (2010, Turchia,
USA-Turchia) e, restando in Italia, 23
Finali Scudetto e 9 Finali di Coppa
Italia, oltre a molte altre finali in Italia
e all’estero a livello senior e giovanile. Dal veterano Lamonica ai giovani
Pierpaolo Marini, rosetano doc classe 1993, e Davide Moretti, rosetano
acquisito classe 1998. Per entrambi,
pochi giorni fa è arrivata una grande
soddisfazione: la prima convocazione
nella Nazionale maggiore (l’Italia di coach Romeo Sacchetti). I 2 atleti erano
fra i 10 chiamati a Roma dal 22 al 26
maggio e possono vantare un risultato
storico, visto che a Roseto la pallacanestro ha oltre un secolo di vita: i primi
ad arrivare alla Nazionale Azzurra vera
(non sperimentale, né giovanile).

Pierpaolo Marini e Davide Moretti

Pablo Laso e Luigi Lamonica

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

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia

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
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PIETRO ARGENTIERO

GLI INSEGNAMENTI DEI SALESIANI LO HANNO LEGATO PER TUTTA LA
VITA AI PRINCIPI CRISTIANI, SEMPRE PRESENTI NEL SUO CARATTERE.
DOPO, NEL TEMPO, VENNERO ROSETO, IL BANCO DI NAPOLI E LA
FAMIGLIA, TUTTO NELLA CITTÀ CHE CONOBBE TRAMITE UN DENTISTA
di William Di Marco

Il lavoro in banca lo coinvolse al punto che
gli orari si protraevano fino a notte. C’erano
i contatti umani da coltivare e i rapporti con i
clienti che dovevano riprodurre un certo clima
familiare. La vita parrocchiale lo ha visto sempre
presente, da lì anche il suo hobby per i presepi.
Ma ci sono anche i ricordi da cancellare, come la
rapina a mano armata subita. I malviventi con la
pistola fecero diventare quei minuti interminabili

ricordi
S
Pietro Argentiero

ono in tanti ancora a ricordare gli anni del boom
economico. Non era una questione di grandi numeri, legati principalmente a manovre nazionali che
si concretizzavano nel famoso triangolo industriale del Nord Italia, ma una piacevole “febbre” che
colpì tutto il Paese, anche i piccoli centri come la Roseto di
quegli anni. Nasceva un’economia sana e genuina che tirava e
faceva crescere le comunità, come mai era avvenuto prima. Si
guardava al futuro con grande speranza, sapendo che l’impegno lavorativo sarebbe stato premiante e avrebbe prodotto la
ricchezza che serviva a investire nuove risorse e incrementare
le aziende e il lavoro. Non c’è nulla di mitico nei racconti dei
testimoni oculari di quella fase, ma una reale consapevolezza
di chi, in modo particolare per motivi lavorativi, aveva il polso della situazione. Pietro Argentiero è stato uno di questi.
Proveniva dalla Campania, esattamente da Castellammare di
Stabia, ma una volta impiantato in questa parte d’Abruzzo ne
cominciò ad apprezzare un po’ tutte le qualità, sia lavorative sia
umane. Non era affatto facile ambientarsi da solo in un paese a
lui sconosciuto, ma le sue doti di grande “tessitore” dei rapporti umani lo aiutarono a inserirsi in un ambiente lavorativo un
po’ particolare, come era quello bancario degli anni ‘50 e ‘60.
“Eravamo veramente il secondo confessionale di molte persone” ci confida oggi con il piglio di chi parla di istituti di credito
con dovizia e conoscenza. Allora fare il bancario significava
avere uno status molto aureolato e fatto di rispetto. Poi se si
dirigevano delle filiali le responsabilità aumentavano. Non c’era situazione contabile che non veniva messa in luce, con le
dovute trasparenze, per poi trovare una soluzione in modo da
agire in comune accordo con il cliente. Il nostro protagonista
viene ricordato dai suoi tanti ex clienti con una frase significativa: “uomo santo” (a dircelo è la moglie, che segue la nostra
conversazione, integrando i ricordi con significativi particolari). Un’espressione che oltretutto va bene a Pietro, persona di
chiesa che ha sempre frequentato la comunità parrocchiale. La
fede non è qualcosa che viene e va come se fosse una luce in-

termittente, ma va fortificata e coltivata da piccolo, soprattutto
se ci sono le opportunità. E nella Castellammare di Stabia degli
anni ‘40 e ‘50 i salesiani facevano la loro parte, prendendo quei
bambini che vissero la guerra e guidandoli verso un cammino
oratoriale di impegno cristiano che lascia il marchio indelebile di un percorso formativo come pochi. Quelle attitudini poi
nel tempo rimangono e così il nostro interlocutore non fece
mancare il suo apporto alla comunità chiesastica anche a Roseto, quando da don Antonio veniva preso anche come esempio,
perché usciva con la moglie, abitudine che non tutti i Rosetani
avevano.
Un animo gentile, una fede incrollabile, una competenza
lavorativa coltivata sul campo hanno fatto di Argentiero l’uomo
che si è ben inserito nell’ambiente dove ha operato, nonostante
il suo schivo carattere gli facesse fare sempre un passo di lato
(“Non ho una foto con la squadra di basket femminile che
sfiorò la serie A” ci racconta, questa volta anche con un po’
di rammarico). Ma la fase delle scelte delle immagini avverrà
dopo la conversazione. Ora dobbiamo riavvolgere il nastro di
una vita e impugnare la penna.
Castellammare di Stabia e gli anni giovanili.
È una parte di me che non può essere cancellata. Quei ricordi
sono legati a mio padre Amedeo che faceva il sarto e aveva
un bel laboratorio al centro della città. La clientela era di un
certo riguardo e grazie alla sartoria riusciva a tirare avanti la
famiglia. Mamma Rosalia Coppola, casalinga, aiutava anche
a fare le asole ai vestiti, quando papà ne aveva bisogno. Lei
era dedita a noi figli che eravamo in cinque. Il primo ero io,
venuto al mondo il 26 luglio 1933 sempre a Castellammare,
poi c’era Filomena (1936), Edoardo (1941), Angela (1945) ed
Ermelinda (1947). Come è facile intuire il lavoro domestico
per mia madre non mancava, con noi che le davamo da fare.
Abitavamo in un condominio con il cortile interno. In realtà
sono uscito poche volte da quel recinto. I miei preferivano
che giocassi con i compagni dello stabile, per non starsi a
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Castellammare di Stabia, 1933. Il neonato Pietro Argentiero

Castellammare di Stabia, 13 gennaio 1957.
Nella sede di Azione Cattolica con il vescovo, mons. Agostino D’Arco.
Pietro Argentiero è l’ultimo a destra

preoccupare e limitare i nostri pericoli. Non ho un gran numero
di ricordi, però le adunate del sabato fascista ce le ho in mente.
Sono stato “Figlio della Lupa” e per breve tempo anche
“Balilla”, con il fucile giocattolo, il moschetto, e la divisa che
contraddistingueva la nostra appartenenza. I giochi erano
del tutto normali: il calcio predominava su tutti, ma anche la
cerbottana. Anzi, una volta un mio amico stava per perdere un
occhio, tanto erano pericolosi i proiettili che lanciavamo. Ma
non trascuravamo nemmeno i giochi da tavolo.
L’oratorio retto dai salesiani.
Quello è stato un tratto distintivo della mia infanzia e
adolescenza. Non era proprio vicino casa, ma ci andavo spesso.
Lì ho tirato i calci al pallone con gli amici, svolgevano attività
teatrali, lezioni di scherma, giocavamo a biliardo e biliardino
e completavamo i compiti. Mi ricordo che quando ero un po’
più grandicello vi rimanevo per due o tre ore per poi rientrare
a casa. Quel tipo di formazione per me è stata importante e
l’ho ritrovata a Roseto nel Centro Guerrieri-Piamarta.
Veniamo alla scuola.
Gli anni delle Elementari li posso dividere in due parti. In
prima e seconda ebbi una maestra, mentre nel triennio finale
ci guidò un insegnante di nome Spina, persona molto a modo,
un vero galantuomo, ma anche severo. D’altronde allora c’era
l’uso sistematico della bacchetta e bisognava stare sempre sul
chi va là.
Appena dopo lei sfollò con la sua famiglia.
Con lo sbarco degli Alleati in Sicilia la situazione mutò.
Castellammare di Stabia fu presa di mira e così papà decise
di portarci nella vicina Lettere, paese arroccato sotto il
monte Faito. Per noi bambini, non consci della tragedia, i
bombardamenti divennero uno spettacolo. La mia città natale
fu oggetto di molte incursioni, a causa dei cantieri navali e
della rete ferroviaria. Noi ci posizionavamo sul terrazzo di
casa, soprattutto la notte, per vedere queste bombe cadere,
che producevano distruzione e morti. Ma i ragazzini non
si rendevano conto di tutto questo, mentre apprezzavano
l’aspetto pirotecnico, come se fossero fuochi di una festa. In
realtà gli aerei prima sganciavano dei razzi illuminanti che
schiarivano tutta la costa e poi buttavano giù una quantità
enorme di bombe. Mio padre faceva spola tra il paesino e la
città, perché la sua attività era aperta e doveva comunque
lavorare. Raggiungeva Castellammare con ogni mezzo, su un
calesse, a piedi, pur di racimolare qualcosa per la famiglia. Fu
un periodo veramente brutto per noi.
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Roseto, 26 settembre 1960, Ristorante Il Moro.
Il matrimonio di Pietro e Ilde Di Bonaventura con
a fianco Amedeo Argentiero e Rosalia Coppola

Ma poi per fortuna arrivarono gli Americani.
È vero. Potemmo così tornare a casa, anche perché la nostra
non aveva subito tanti danni. Per noi iniziò una vita nuova.
Gli Americani si stabilirono nella Villa Comunale, che fu
trasformata nel loro quartier generale. Tutta recintata e
protetta dagli autoblindo, mi ricordo che quando incontravi
un soldato statunitense, per prima cosa ti dava le caramelle
o i cioccolatini, ma poi anche tante altre cose da mangiare,
comprese le tavolette di cioccolato, una vera pacchia.
Insomma, iniziò poco alla volta la ricostruzione di ciò che era
andato perduto.
Così lei riprese la scuola.
Feci i tre anni di Medie e poi mi iscrissi, previo esame
di ammissione, al Ginnasio di Castellammare. Ma non
ebbi fortuna, nel senso che si crearono forti contrasti con
l’insegnante di Latino, che pretendeva di farmi le ripetizioni
a pagamento nel pomeriggio, cosa che non era affatto
consentita. Così, per non farla lunga, decisi di cambiare scuola
e mi iscrissi all’Istituto Tecnico Commerciale “Cesareo” della
vicina Torre Annunziata. Mi diplomai nel 1955 e appena dopo
mi iscrissi all’Università di Napoli alla facoltà di Economia e
Commercio. Feci pochi esami e smisi subito. Volevo entrare
nel mondo del lavoro, soprattutto perché quello fu un periodo
di grande fermento e un po’ tutti avevano voglia di fare, di
crescere. È vero che la mia terra visse pure l’esperienza del
mercato nero che alimentò la malavita, ma nel complesso
c’era un nuovo modo di fare, dettato dall’entusiasmo e dalla
sensazione che le cose stessero cambiando. Per avere qualche
soldo in tasca iniziai a impartire delle lezioni private, ma
puntai direttamente a prepararmi per i concorsi che facevano
i vari istituti di credito.
Fu così che arrivò il Banco di Napoli.
Partecipai ai concorsi del Banco di Napoli, del Credito
Italiano e della Banca d’America d’Italia e mi arrivò
contemporaneamente la chiamata per tutti e tre gli istituti.
Fui consigliato di lasciare perdere il resto e concentrarmi sul
Banco di Napoli, vera istituzione per tutta la parte meridionale
dell’Italia. Fui assunto il 31 dicembre del 1957 e il 7 gennaio
successivo presi servizio con destinazione Roseto. Non sapevo
minimamente dove fosse e in verità avevo girato pure poco
l’Italia, non avendo fatto il militare. Così chiesi a un dentista
scapolone che conoscevo, famoso perché era un girovago. Mi
disse che era una bella località di mare. Preparai la valigia,
quella classica di cartone degli emigranti, e presi il treno via
Roma-Sulmona-Pescara-Roseto per giungere il 6 gennaio in
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Napoli, 1961. Viaggio di nozze di
Pietro e Ilde Argentiero

Roseto, 1968. Pietro Argentiero con in
braccia la piccola Francesca, al centro
Maria e in basso Lia

Parigi, 1985. Pietro Argentiero e Ilde Di Bonaventura
festeggiano i venticinque anni di matrimonio

piazza della stazione. Una volta lì, mi recai al primo ristorante
che trovai, cioè Il Moro, con camere, collocato dove in seguito
sorse un bar del proprietario Fiore. Già il giorno dopo ero
in banca e mi ricordo anche il direttore Forlini, che mi prese
subito in simpatia. Andavo spesso a casa sua all’angolo tra
via Garibaldi e via Felicioni, abitazione di proprietà della
famiglia della mia futura moglie. Al lavoro iniziai come
amministrativo, perché allora c’era la distinzione tra questo
ruolo, la cui carriera poteva giungere fino alla direzione
generale, e i cassieri, il cui livello massimo era il settimo.
La banca era collocata proprio al centro, al fianco sud della
gioielleria De Gregoriis, nei pressi dell’attuale ufficio postale
del centro cittadino. Confinante con l’istituto c’era la trattoria
“Del Buonumore” che aveva anche da dormire, a prezzi
più convenienti, così cambiai e mi trasferii. A quel punto mi
dividevo tra casa e bottega.
Giunse il fidanzamento e il matrimonio.
Ero diventato amico del commesso della banca, Ciccillo
Di Bonaventura, che mi portava spesso con sé e così entrai
anche nella comitiva di Irmo Di Bonaventura, padre di Ilde,
che diventerà mia moglie. Ci conoscemmo quasi subito, ma ci
fidanzammo nel febbraio del 1959 per sposarci il 26 settembre
1960. Abbiamo avuto tre figlie: Maria nata il 3 ottobre 1961,
Rosalia detta Lia (5-9-1963) e Francesca (11-8-1968). Oggi
ho anche due nipotini.
Iniziò la carriera bancaria.
Intanto rimasi a Roseto fino al 1974 in qualità di capufficio.
La sede della nostra banca si era trasferita dove oggi
c’è la farmacia Candelori. Ma da lì a poco fui promosso
funzionario e la direzione centrale mi volle a Manduria in
provincia di Taranto. Feci il pendolare, dal momento che mia
moglie lavorava come insegnante nella locale Scuola Media
D’Annunzio e le mie figlie dovevano continuare a studiare qui
da noi. Dopo due anni rientrai a Roseto come direttore e vi
rimasi fino al 1983. L’anno successivo fui trasferito nella sede
centrale provinciale come vice direttore e dovevo provvedere a
migliorare il funzionamento delle altre sedi che erano collocate
a Giulianova, Alba Adriatica, S. Egidio, Atri e ovviamente
Roseto. Nel 1990 avanzai ancora nella carriera bancaria con
la direzione generale della provincia di Isernia. L’esperienza
durò quattro anni, per poi rientrare in Abruzzo, esattamente a
Chieti, in qualità di capogruppo di settore. Vi rimasi per due
anni, fino a quando il primo aprile 1996 divenni pensionato,
ruolo che copro nel vero senso della parola, cioè facendo solo
le cose che mi piacciono, adottando la filosofia della quiete,
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Roseto, 2010, Chiesa Ss. Maria Assunta. Pietro e
Ilde Argentiero festeggiano i 50 anni di matrimonio
con a fianco le nipoti Angela (a sinistra) e Flavia

aspetto che mi ha un po’ sempre contraddistinto
Com’era allora il lavoro in banca?
Molto diverso dall’attuale. Intanto quando iniziai, i conti
si facevano quasi del tutto a mano e avevamo come ausilio
la Olivetti Summa 15, molto minimale. Poi subentrò la
Elettrosumma 23 che già era più complessa, ma l’operazione
di chiusura dei conti certe volte ci portava a rientrare a casa
molto tardi, fino a quando tutto non quadrava. Tuttavia è sul
rapporto umano che si notano di più le differenze. La banca era
una specie di confessionale e il direttore conosceva veramente
tutto del cliente sotto il profilo contabile. Negli imprenditori
c’era voglia di fare e i bilanci che si presentavano erano
veritieri. I consigli che davamo erano presi come Vangelo.
Oggi è un po’ tutto cambiato e si falsificano con più facilità i
dati e i bilanci, al punto che l’economia, anche quella locale,
soffre maggiormente. Io volevo in modo particolare che in
banca si respirasse un clima familiare di fiducia e devo dire
che negli anni ‘60-’80 anche Roseto aveva un’economia
molto più genuina, con gente responsabile che aveva voglia
di lavorare e con l’idea fissa di ridare quanto aveva ricevuto
in prestito. Noi, per esempio, non avevamo casi di insolvenza.
L’unico aspetto negativo sono state le rapine che subimmo.
Una in particolare: ero in ufficio, quando i malviventi ci fecero
stendere per terra, dietro la minaccia delle pistole. Furono
minuti di paura interminabili.
Il suo rapporto con Roseto?
È stato ottimo e sono riconoscente a questa città. Intanto
perché mi ha permesso di formare la famiglia, che per me è
importantissima, poi perché a livello lavorativo ho conosciuto
colleghi di grande bravura e rispetto. Devo dire che andavo
più d’accordo con le nuove leve, cercando di spronarle a
dare il meglio. Insomma, sono stato accolto bene e di questo
devo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino. Nel mio
piccolo ho dato qualcosa, anche nell’ambito sportivo, quando,
insieme al preside Mariano Suppa, portammo la locale
squadra femminile di basket a un passo dalla serie A.
La conversazione finisce, ma i ricordi continuano a viaggiare
sulle foto che narrano ancora la vita di questa persona, pacifica
di carattere, un po’ schiva, che spesso la si trovava dietro le
quinte degli avvenimenti cittadini. Tranne in una circostanza:
quando c’era da preparare il presepe, vero suo cruccio, al punto
che in passato, se occorreva acquistare qualche personaggio
particolare della rappresentazione natalizia, era lui stesso a
recarsi nella sua terra, quella Napoli dalla cui provincia prese
il via questa storia.

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; 25 Antonio Di Pasquale; 26 - Vincenzo Fidanza.
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TEMPO DI ESAMI

Come affrontarli al meglio e contribuire, come genitori,
a superare brillantemente l’ostacolo? Come prima cosa,
mamme e papà controlliamo noi stessi l’ansia

L

a scuola sta finendo… ma non per tutti. I
ragazzi di terza media e dell’ultimo anno di
superiori devono affrontare gli esami di fine
anno.
Gli esami scolastici sono una prova importante
per i ragazzi e per le loro famiglie.
L’esame come sempre è una prova per verificare
le conoscenze dei ragazzi ma anche un momento
per testare la capacità di reagire allo stress e mantenere sottocontrollo l’ansia.
Come affrontarli al meglio e contribuire, come genitori, a superare brillantemente l’ostacolo? Come prima cosa, mamme e
papà controlliamo noi stessi l’ansia e restiamo rilassati e con
atteggiamento positivo. Alcuni consigli e suggerimenti da condividere con i nostri ragazzi:
- Organizzare, con calendario alla mano, tempi e materie da
ripassare, pianificando momenti di studio individuali, interrogazioni-confronto con i compagni e simulazione delle prove.
- Se possibile, una volta definito il programma di ripasso, dopo
l’ultimo giorno di scuola, staccare completamente un paio di
giorni per recuperare lucidità ed energia
- Rassicurare i nostri figli, aiutiamoli a smettere di formulare

A Roseto, via Nazionale 335/336

di SILVIA
MATTIOLI

considerazioni negative (“Non riesco, non sono
capace, non ce la faro’ mai”) e incentiviamoli
al pensiero positivo “mi sono impegnato, andrà
tutto bene, ce la farò anch’io”.
- Effettuare un esame di realtà, non è indispensabile sapere tutto con lo stesso livello di approfondimento , ma è necessario concentrarsi sui
passaggi logici, sulla comprensione di quello
che si studia, non puntiamo solo su date e aspetti
memonici ma lavoriamo su collegamenti e argomentazioni.
- Gestire l’ansia da prestazioni, prendendo confidenza con i
quesiti e le prove degli anni scorsi.
- Lavorare alla tesina con anticipo e anche se i professori
richiedono solo l’elaborazione di una mappa concettuale,
sforziamoci di svilupparla per iscritto così da essere facilitati
nella preparazione del discorso.
- E infine Riposo, Alimentazione e Sport: monitoriamo che nostro figlio faccia pasti regolari e sani, riposi adeguatamente
(evitando di studiare di notte) e trascorra qualche ora all’aria
aperta o facendo sport (effetti benefici sull’umore, la concentrazione e l’ansia).
E naturalmente IN BOCCA AL LUPO!

la soluzione a portata di mano

I Racconti dell’Assurdo
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L’ITALIA AGLI ITAGLIANI
di ANTONINO
TARQUINI

R

“Sto partendo per lo spazio, riuscirò a capire meglio il senso
quando non sarò più qua” (Pop X)

oma, 2025. Dopo vari tentativi
falliti, anche l’Italia riuscì a
stabilire un contatto effettivo con
i propri Similterrestri.
Similterrestre (S.T.) fu la definizione
coniata per gli abitanti dei pianeti affini
alla Terra, quelli scoperti nel 2017 dalla
Nasa. Ogni nuovo pianeta, infatti, aveva
nazioni e popoli simili ai nostri ma non
del tutto uguali.
L’incontro segretissimo, presenziato
dalle più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Maria De Filippi, Gigi Buffon) avvenne nel cantiere
della suggestiva, e ancora non ultimata,
stazione della Metro C Amba Aradam.
All’arrivo dei due S.T. subito stupore:
sebbene avessero sembianze umane,
uno era in tiro mentre l’altro aveva indosso solo un costume da bagno.
Fu quest’ultimo a parlare: «Salve popolo italiano, sono Stefabo, cittadino d’Itaglia. Lui è Giacopo, di cui mi
scuso sentitamente per l’abbigliamento

irrispettoso: i giovani sono così, amano
dissacrare. Ma anche voi, vedo».
«Qui il completo è segno d’eleganza»
puntualizzò la De Filippi.
«Ah sì? Strano!» fece stupito l’S.T.
Dopo i convenevoli di rito, Buffon ruppe il ghiaccio «Com’è da voi la situazione? C’è crisi?»
«Magari!» risponde Stefabo, «Purtroppo
da noi il benessere è garantito per legge,
si lavora solo in mancanza di alternative
migliori. E negli ultimi anni l’occupazione è salita al 12%, addirittura al 46%
tra i giovani. Tutti a lavorare, quasi più
nessuno viaggia o si rilassa. Si spera che
il governo intervenga».
«E la burocrazia?» chiese Amato.
«Una piaga. Una-vera-piaga. Da noi è
inesistente. Vuoi costruire o aprire qualcosa? Hai immediatamente autorizzazioni e delibere. Cioè, neanche il tempo
di ripensarci o il brivido latente di una
mancata concessione. Tutto e subito
senza problemi, senza magia».

«L’abusivismo e
corruzione
però
saranno alle stelle» osò ribattere il Presidente.
«Sono entrambe inesistenti. Non serve
corrompere per un servizio che si è già
certi di ottenere. E poi in Itaglia si costruisce solo dove si può, da sempre».
«Quindi siete felici»
«Ahimè sì. L’hashtag più usato tra i
giovani itagliani è #maiunanoia; ci si lamenta di non avere nulla di cui potersi
lamentare».
L’incontro giunse alla fine; gli italiani
salutarono pieni di invidia gli itagliani e
il loro paese perfetto.
Sulla navicella, rimasti ormai soli, i due
S.T. si guardarono.
«Che dici? Avranno davvero creduto
alle nostre cazzate?».
«Certo, i disperati credono a tutto».
Fragorose risate.
Sulla via Lattea trovarono un gran traffico; sarebbero dovuti ripartire prima.
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SI È SVOLTA A MONTEPAGANO LA

7° EDIZIONE DE “IL GIUSTO GUSTO”

S

abato 12 Maggio si è svolta a Montepagano presso “La Nostra Magione”, in via Piane dei Santi, la
7° edizione de “il Giusto Gusto”, preparazione di
prodotti tipici sulla base di ricette che rispecchino
l’antica tradizione abruzzese.
Questa volta il piatto protagonista del concorso sono stati
“i granetti”. Farina e acqua. Nient’altro per formare delle
briciole di pasta che chiamano “granitt”. La semplicità
quella che caratterizza la tradizione culinaria contadina.
I granetti preparati da mani diverse, ogni volta un sapore
diverso condito con aglio e cipolla soffritta o con l’aggiunta
di fave, pancetta o sugo. Una bontà povera ma nutriente,
basti pensare che si facevano mangiare in quantità alle neo
mamme che allattavano i propri bimbi !!
La manifestazione si è svolta piacevolmente con dibattiti
e un concorso cui hanno partecipato diverse massaie e una
giuria attenta e competente. I primi tre sono stati premiati con
targhe ricordo, la serata è stata allietata da musica abruzzese,
organetti, coro e zampogna con una ventata di sana allegria
in compagnia del buon vino proveniente dalle cantine del
Consorzio Colline Teramane.
Si ringraziano innanzitutto i padroni di casa, Francesca
Catania e Francesco D’Angelo, il pubblico presente, le varie
ass. e pro loco , gli sponsor e l’amm. Comunale di Roseto per
il patrocinio e il Sindaco Avv. Sabatino Di Girolamo presente
alla premiazione unitamente al cons. Aloisi, ass. Bruscia e al
Presidente del Consiglio Teresa Ginoble.
Di seguito i premiati:
3° class. Lucia Ginoble Cianci
2° class. Vincenzo Cerasi
1° class. Pelusi Rossella
Ass. Cult. Vecchio Borgo

LI GRANETTE
È na cucene terramane bbone,
ma bbone assì e li baffe fa rleccà,
se chiame li granette e nda se fa
ve dinghe mó na semplece lezzióne.
S’ammasse nghe mbò d’acque la farene,
se sgrane e ce se fa tanta pezzette:
ecche che è belle e fitte li granette,
ma se tè da fa prùbbrie pecculene.
Dapù se mótte, dóndre a ’na tejelle,
a freje fave e uje e na cepolle,
nghe lu peperuncene, mendre vólle
a parte li granette, a nu furnelle.
E pe’ fenale, titte ve ‘mmeschjite:
menóte mó a magnà: bon appetite!
Notaresco, 12 maggio 2018
Vittorio Verducci
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di LUCA
MAGGITTI

JACOPO DEZI
PROMOSSO IN SERIE A COL PARMA

Il centrocampista rosetano ai giovani: “Umiltà sempre, mollare mai”

J

scedda da Capitano e leader in campo. Dopo la promozioacopo Dezi ce l’ha fatta. Il qualitativo centrocampine, Dezi ha dichiarato: «Conquistare la Serie A sul campo
sta rosetano, classe 1992, ha conquistato la Serie A
ha un sapore diverso, anche perché è arrivata al termine di
sul campo con il suo Parma. Una soddisfazione perun campionato molto duro, regalando una gioia immensa a
sonale immensa, parallela a quella di una città che
una grande piazza con tifosi speciali che se la meritano. Io
per anni è stata ai massimi livelli vincendo imporho fatto il mio, dando tutto me stesso». Jacopo dedica la sua
tanti trofei (2 Coppa Uefa, Coppe delle Coppe, Supercoppa
vittoria, chiosando: «Il campionato
europea, 3 Coppa Italia, Supercoppa
vinto lo dedico alla mia famiglia e ai
italiana) e che ora torna nel calcio che
miei procuratori: tutti hanno sempre
conta dopo una irresistibile scalata
creduto in me e insieme non abbiainiziata nel 2015, ripartendo dalla Semo mai mollato. Nei periodi più bui
rie D e ottenendo le promozioni nei
e difficili, nei quali ero scoraggiato,
campionati di Serie D, Lega Pro e Setutti loro mi hanno dato la forza di
rie B. Dezi, atleta controllato per anni
andare avanti». Per il futuro, Dezi ha
dal Napoli, che lo ingaggiò prelevanun contratto lungo con il Parma per
dolo dal Giulianova dopo le giovanili,
i prossimi tre anni e quindi attende
si è fatto le ossa prima a Barletta e poi
in Serie B a Crotone, Bari e Perugia,
fiducioso di fare l’esordio nella massfiorando nelle ultime due stagioni la
sima serie. Nel congedarsi, Jacopo dà
promozione in Serie A che è arrivaun consiglio ai giovani: «Siate umili,
ta invece quest’anno. Già Nazionale
rispettosi dei compagni e della gente
Under 21 con mister Di Biagio e pure
che lavora e credete sempre nei vostri
convocato da Prandelli per un Radusogni. Non mollate mai, soprattutto
no con l’Italia, Dezi ha anche vinto
davanti alle difficoltà, perché dando
Jacopo Dezi festeggia la promozione
tutto i sogni possono diventare realtà,
le Universiadi nel 2015, guidando in
con la mamma Manuela
nel calcio come nella vita».
Corea del Sud l’Italia di mister Pi-
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ROSETO E AQUI TERME
LEGATI DAGLI SCACCHI

di SILVIO
PACIONI

Gli studenti di una scuola piemontese sono riusciti a venire in Abruzzo
grazie alla solidarietà dei rosetani

I

protagonisti di questa bella storia sono la squadra di scacchi dell’Itiis Montalcini di Acqui Terme, un imprenditore
turistico rosetano, l’amore per lo sport e il caso. Andiamo
con ordine. La squadra di scacchi dell’Istituto Professionale piemontese con la vittoria del torneo regionale aveva conquistato l’accesso alle finali nazionali a Montesilvano. Ma la

distanza considerevole e pochi soldi a disposizione avevano
messo a rischio la partecipazione dei ragazzi. Era partita una
colletta rilanciata anche dal giornale nazionale il Secolo XIX.
Proprio sfogliando il quotidiano stampato a Genova uno dei
soci del Lido Celommi 1907 si è imbattuto nella notizia e
senza pensarci troppo Silvio Celommi, insieme ai cugini, ha
contattato la scuola e partecipato alla raccolta, sponsorizzando quel che mancava per completarla. I ragazzi piemontesi il
sabato prima dell’ultimo e fondamentale giorno di gara sono
venuti a Roseto a conoscere i loro sostenitori e a passare una
giornata al mare, rimanendo molto colpiti dall’accoglienza e
dall’ampia spiaggia sabbiosa, abituati loro allo stretto litorale ligure (nulla da ridire ovviamente). Durante la loro permanenza a Roseto, hanno sfidato anche alcuni concittadini

tra cui il maestro Alessandro
Tronca, consigliere del comitato regionale Abruzzo della
Federazione Scacchistica Italiana. In questo periodo storico
in cui dalla scuola provengono
notizie spesso
allarmanti, è un
piacere vedere
come lo sport,
anche se sui generis come gli
scacchi, sia in grado di stimolare un’aggregazione positiva, antidoto quest’ultima all’emarginazione e al bullismo, basata sul rispetto e il
senso di appartenenza a una squadra. Un plauso
va ai gestori del lido Celommi che hanno saputo unire solidarietà, amore per lo sport e promozione della nostra città. I ragazzi dell’itiis
Montalcini si sono classificati quarti a livello
nazionale e speriamo si ricordino di Roseto.

Sotto Inchiesta
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TASSA SUI RIFIUTI E PISTA CICLABILE
di UGO
CENTI

TEMI CHE LASCIANO
IN APPRENSIONE I CITTADINI

Quanto ha incassato il Comune dalla tassa dei rifiuti nei primi quattro mesi dell’anno?
C’è un parametro indiretto che consente un calcolo
INCASSO TASSA RIFIUTI. Quanto ha incassato il
Comune dalla tassa dei rifiuti nei primi quattro mesi
dell’anno? C’è un parametro indiretto che consente un
calcolo. Si dà il caso, infatti,
che il 5 per cento delle somme prelevate dal Comune per
i rifiuti debba essere per norma “girato” alla Provincia.
Palazzo di città ha adempiuto a questo onere, appunto
per i primi quattro mesi del
2018, con l’atto di determina n.22/018. Con il quale ha riversato al Palazzo di via Milli a Teramo, sede della Provincia,
la somma di 28.386 euro. Ebbene, se quello è il 5 per cento
dell’incasso del primo quadrimestre, allora è facile calcolare
che, al 30 aprile – tra l’altro data di scadenza della seconda
rata Tari – nelle casse municipali erano affluiti circa 568 mila
euro della “Tari” stessa; a spanne l’8 per cento circa del totale
dell’enorme tributo, superiore ai 6 milioni di euro in totale.
PISTA CICLABILE. Continuano ad essere firmati “con riserva” gli atti contabili della pista ciclabile. Anche il quinto stato
d’avanzamento, per lavori fino al 10 aprile, è stato sottoscritto dall’impresa appaltatrice “con riserva”, appunto. Significa
che potrebbero presto essere esplicitati richieste di danni al
Comune. Tra l’altro ad aprile risultavano eseguiti lavori per
822mila euro rispetto ad importo contrattuale di oltre 1,4 milioni di euro. Contenzioso in vista, allora?
BUCHE E APPALTI. Il Comune ha speso 15mila euro per
rattoppare, previo appalto, le buche in via S. Nicola, via Col-

le della Corte, via Monti della
Laga, contrada Giardino, Polo
Grande, Strada del Vigneto e
località Centovie. Il Comune ha inoltre dato in appalto
la rimozione di una pianta in
piazza della Libertà e la piantumazione di altre tre nella
medesima piazza. In questo
caso la spesa è di 1.859 euro.
Sono stati inoltre assegnati tre
piccoli appalti per la manutenzione del verde: 2.365 euro
complessive.
VARIE ED EVENTUALI. La Giunta comunale ha stanziato
6.410 euro per festeggiare il compleanno di Roseto (22 maggio). 25 mila euro sono state invece assegnate alla Mostra
dei Vini di Montepagano (5 agosto). La tradizionale rassegna
cinematografica “Opera Prima”, costerà invece 30mila euro.
Intanto il Comune ha deciso di inviare a casa di coloro che
ritiene non abbiamo pagato – o abbiano pagato parzialmente
– l’Imu delle annualità 2012-2015, ingiunzioni di pagamento
per circa 640 mila euro complessivi.
VECCHIO SAGGIO. E per finire i consigli del vecchio saggio della strada: “Se i pali della luce li avessero verniciati
ogni due anni, almeno alla base, oggi non sarebbero tutti cadenti. Perché è vero che i soldi pubblici non sono tanti come
una volta. Ma se quelli che ci sono vengono spesi male, produco poco e niente. Sprecare in tempi di vacche grasse è male
ma passabile, spendere male in momenti di penuria è… deprecabile!” Il vecchio saggio non dice “deprecabile”: usa un
termine molto più adatto. Ma non si può ripetere!
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MENTRE IL SINDACO SONNECCHIA
IL COMMERCIO PINETESE MUORE
(Riceviamo e pubblichiamo da Pineto 2.0)
ineto: serrande abbassate, locali commerciali vuoti, oltre
40 quelli contati solo in centro.
Vie di periferia e vie del Centro (un tempo
fiore all’occhiello della città) prive di vita
commerciale e di prospettive di crescita. In
un’agonia, surreale e purtroppo sempre più
in crescita, si moltiplicano i cartelli di affittasi e vendesi.
A Pineto i negozi continuano a chiudere nonostante l’economia e i consumi siano ripartiti, seppure lentamente. Il Sindaco, beatamente racchiuso nella sua bolla di vetro, certamente
non si è accorto che molte attività hanno chiuso i battenti sotto
la sua amministrazione, che la città appare sempre meno accattivante e che tantissime persone preferiscono passeggiare
nelle città vicine. Non è solo colpa della crisi economica ma
soprattutto di una carente visione strategica nonché dell’assenza di sostegno ai commercianti e ai piccoli imprenditori,
nonostante Pineto siano piovuti gli oltre sei milioni di euro
senza che si sappia che fine stiano facendo.
Un centro senza commercio, dove la passeggiata è avvilente, non può sopravvivere; da Villa Ardente a Corfù una lunga
lista di esercizi commerciali, quelli che non hanno resistito,
hanno deciso di abbassare la saracinesca per sempre.

«P

Roseto -Lungomare sud - Via Marco Aurelio SN
“DAL 2001 ARROSTICINI COTTI AL CARBONE”

Quest’Amministrazione, con a capo Verrocchio e tutti i consiglieri di maggioranza, non
ha fatto assolutamente niente in questi anni
per scongiurare questa preannunciata catastrofe. Eppure le lamentele “quelle vere” da
parte dei commercianti non sono mancate:
dai gravi disagi creati dal balletto del mercato ai problemi alla viabilità che scoraggiano
l’afflusso dei clienti.
Nel pieno centro cittadino, senza tener conto delle periferie,
appare evidente che è arrivata l’aria gelida di un’amministrazione comunale fallimentare, rea di non aver intrapreso azioni attrattive e di riqualificazione urbana, di non aver colto il
cambiamento, autrice di una politica immobilista in cui galleggiare è sufficiente. Siamo di fronte ad un menefreghismo e
incapacità oggettiva di tutto il PD pinetese, che ha pensato a
tutto fuorché al sostegno di una politica di sviluppo per Pineto. Siamo davanti a una situazione di grave emergenza, perché mai questa amministrazione, o presunta tale, si è occupata
del commercio di Pineto. Forse qualcuno era troppo occupato
a salvaguardare i propri interessi!
Per superare questo momento serve un grande progetto condiviso. Bisogna lavorare a una sintesi di tutte le problematiche create nell’arco di questi ultimi anni che tenga insieme il
diritto all’impresa e al lavoro e scongiuri il pericolo concreto
che molte altre attività siano costrette a chiudere i battenti.
Bisogna investire su una programmazione mirata che favorisca l’attrattività della città, com’è già avvenuto in altre realtà.
Noi di Pineto 2.0 riteniamo che sia prioritario lavorare sul
contesto, sulla residenzialità, sui servizi anche innovativi per
cittadini e turisti. Bisogna aprirsi a dei veri attrattori, che non
siano solo economici, ma complessivamente anche luoghi
di produzione di valori culturali e sociali. Bisogna invogliare l’apertura di nuove imprese commerciali con una politica
concentrata su meno tasse e più incentivi. Occorre ritornare
concettualmente alla città “storica”: le strade devono tornare
a pullulare di gente. Non vogliamo più vedere una città spenta
e senza speranza! È necessario intervenire con la massima urgenza nel fare sistema. Nel frattempo, tra qualche settimana,
torneranno quei pochi turisti che scelgono ancora di villeggiare a Pineto e troveranno tante vetrine chiuse».
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L’ARTE DI LORENZO RIPARI
IN MOSTRA A VILLA FILIANI

di GABRIELE
NARDI

“Vissi d’Arte” è il titolo della mostra patrocinata dal Comune di Pineto con foto,
disegni e filmati per ricordare l’artista fotografo e pittore deceduto nel gennaio
scorso. L’inaugurazione ci sarà domenica 10 giugno alle 18:30. L’esposizione
rimarrà aperta tutti i giorni, dalle 18:30 alle 22:00, fino al 16 giugno

A

sei mesi dalla
scomparsa, Lorenzo Ripari
viene ricordato con una
mostra di foto, disegni
e filmati intitolata “Vissi d’Arte”. Dal 10 al 16
giugno, tutti giorni dalle ore 18:30 alle 22:00, nella prestigiosa
Villa Filiani, sarà possibile ammirare le
opere di un artista eclettico, che ha lasciato un segno indelebile nella vita culturale di Pineto. “Lorenzo è passato per
diversi mestieri, ma molti lo ricordano
soprattutto per la professione di fotografo d’arte”, ha scritto Vincenzo Di Marco, promotore dell’evento patrocinato
dal Comune, con la collaborazione di

Loredana Assogna. Di Marco, professore di filosofia e saggista, ricorda così
l’artista scomparso di cui è stato grande
amico fraterno, vicino e solidale durante
la malattia: “La macchina fotografica era
l’occhio aggiunto di Lorenzo, con il quale scrutava il mondo e che gli consentiva
di sfruttare la sua immaginazione. Amava leggere, era curiosissimo, aveva un
culto per la natura e il corpo femminile.
Come il suo amato Man Ray, mescolava
pittura e fotografia, tecnologia e note musicali”. La pittrice Anna Maria Dell’Agata, che ha collaborato all’iniziativa,
descrive Ripari come persona generosa
e ricca di interessi culturali. La sua testimonianza: “L’ho conosciuto come
artista fotografo-pittore ed ebbi modo di
collaborare con lui nel decidere la posa
di modelle del nudo, nella icona di valori
eterni, il corpo umano che riproduce la
vita: la bellezza del nudo femminile, che
attraversa i secoli dall’antichità classica,
e che Lorenzo proiettava e velava in valori astratto-pittorici del Novecento con
quel suo sperimentare in negativo con i
sali negli affascinanti effetti cromatici.
In questa rielaborazione pittorica, dosava luci ed ombre al punto che il corpo
nudo parlasse in modo casto e artisticamente interessante. Nel 2002, il nostro
Centro Agathè, insieme all’assessorato
alla cultura di Pineto, lo chiamò a presentare le sue produzioni nel Palazzo
Polifunzionale, in una mostra di 4 artisti;

insieme alle mie opere c’erano quelle di
Cinzia De Vecchis, ceramista, e Donato Francia, fine tornitore castellano”.
Lorenzo Ripari, oltre ad essere stato
organizzatore di mostre fotografiche
e corsi specialistici per aspiranti fotografi, nel 1990 ha collaborato con
Franca Mattucci e Valentina De
Laurentiis alla edizione di un fortunato libro: “Pineto, una città verde
sul mare”. Un volume che ha fatto da
apripista ad altre pubblicazioni sulla
cittadina rivierasca, fatta sorgere negli
anni ‘20 da Corrado Luigi Filiani.

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

RISTORANTE AL
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

I

VEERMER, HITLER, ROTHSCHILD
E QUEL CAPOLAVORO RUBATO

niziamo da loro, i Rothschild, la
famiglia ebrea di Francoforte che
per gli storici è stata la più potente
e ricca dell’era moderna, paragonati
ai Medici del Rinascimento per ambizione, ricchezza e amore per l’Arte.
In principio fu il cognome, derivato da
quell’insegna del banco dei pegni di
proprietà della famiglia, in cui campeggiava uno scudo rosso, in tedesco Roten Schild, da cui, appunto, Rothschild.
Mayer Amschel, il capostipite, era dotato di eccezionale fiuto per gli affari,
di smodata brama di ricchezza (e di potere) e di utilissimo opportunismo affaristico; grazie a queste “doti”, già alla
fine del Settecento, riuscì ad accumulare un patrimonio ingentissimo, partendo da commerciante di monete antiche
fino a diventare l’uomo d’affari più influente dell’epoca.
Aveva 10 figli: 5 femmine e 5 maschi. Le prime, per non disperdere le ricchezze, furono indotte a sposare consanguinei
(pratica in voga anche in futuro), mentre i maschi, Amschel,
Nathan, Salomon, James e Karl, vennero sguinzagliati nelle
più importanti città europee del Settecento (nonché punti nevralgici della finanza di allora): Napoli, Vienna, Parigi e Londra (uno rimase a Francoforte) per fondare banche e dominare
tutta la finanza e le transizioni commerciali di nazioni, regni
e persino papati.
Grazie a intuito formidabile, speculazioni azzardate, fortuna,
cinismo e potere, la ricchezza di questa famiglia si moltiplicò in maniera esponenziale; alle banche si aggiunsero finanziamenti a grandiose opere pubbliche (da cui trassero profitti
giganteschi), miniere di diamanti e oro, vigneti prestigiosi
(come quelli di Château Lafite e Château Mouton da cui derivarono vini prestigiosi e costosissimi) e, soprattutto collezioni d’Arte magnificenti.
Già, l’Arte. I Rothischild furono cultori del bello e della Cultura e si circondarono sempre di Artisti e intellettuali. I migliori. Tanto per fare un esempio: le figlie di uno dei 5 fratelli,
Nathan, ebbero come insegnante di Musica Felix Bartholdy

Mendelssohn (anche lui appartenente
ad una ricchissima ed influente famiglia
ebraica) e Betty, l’amata e bellissima
moglie di James fu ritratta nientemeno
che dal più grande esponente del Neoclassicismo pittorico, Jean-AugusteDominique Ingres ed ebbe come docente di pianoforte Fryderyk Chopin.
Quando Hitler s’impadronì del potere e
i Rothschild, Ebrei, divennero i suoi più
acerrimi nemici, fece requisire le loro
fastose dimore in Francia, e prelevare le
sontuose collezioni di opere d’Arte che
le abbellivano.
25 carrozze di un treno partirono alla
volta di Berlino; a bordo c’erano 21.903
dipinti fra cui il capolavoro di Jan Vermeer, “L’Astronomo”, il quadro che più
di tutti il Führer agognava.
Saranno i “Monuments men” gli ufficiali americani esperti
d’Arte a recuperarlo nel 1944 insieme ad altri 3798 dipinti.
Ora “L’Astronomo” di Vermeer è al Louvre. Dietro la tela,
nascosta agli occhi dei visitatori incantati, vi è una piccola,
tragica svastica.

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

RISTORANTE PIZZERIA

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

SIAMO NEL
IN CUI IL LIVELLO GASTRONOMICO RISULTA
ESSERE MOLTO BUONO E CURATO

È uno degli stati europei più piccoli, racchiuso tra Svizzera e Austria. I piatti
sono a base di carne e la salsiccia gode di una posizione predominante

O

ggi ci dirigiamo
verso uno degli
stati europei più
piccoli, racchiuso tra Svizzera
e Austria, senza sbocchi sul
mare: siamo in Liechtenstein!
La posizione geografica del
Liechtenstein e la sua vocazione montana hanno inciso
ovviamente sul tipo di menù
e sulla cucina che si può assaporare nella maggior parte dei
locali e dei ristoranti. Anche se
si tratta di ricette che risentono della tradizione dei paesi vicini, specialmente dell’Austria,
il livello gastronomico risulta essere molto buono e curato.
Ciò che caratterizza maggiormente la cucina tradizionale è
l’ampia varietà di formaggi, a conferma della vocazione montana, ma anche piatti a base di carne dove la salsiccia gode di
una posizione predominante. Il periodo ideale per gustare la

cucina tipica del Paese è la
stagione invernale, soprattutto per le numerose tipologie di zuppe e minestre
che vengono servite come
contorno ai pasti principali.
Il fiore all’occhiello della
cultura enologica del Paese
però è il vino, davvero di
ottima qualità!
Tra i prodotti tipici: i
Käsknöpfle, tipici gnocchetti al formaggio di origine contadina formati da
una pasta densa, di forma
piccola e irregolare, ricoperti da formaggio fuso e a volte accompagnati con cipolle fritte.
Tra i limiti della cucina del Liechtenstein annoveriamo sicuramente la difficoltà nel reperire pesce e prodotti ittici, così
come la difficoltà a coltivare alcuni prodotti a causa del clima
poco mite.

La ricetta del giorno: KASKNOPFLE

Ingredienti: 3 tazze di farina, 4 uova, 2 cucchiaini di sale, 1 tazza di acqua (o più),
220g circa di Emmental o formaggio simile, grattugiato, 2 cipolle medie, affettate
sottilmente.
Setacciate la farina in una ciotola e aggiungete il sale. In un’altra ciotola, battere le
uova e 1 tazza di acqua, aggiungere la farina e mescolare bene per formare una pasta
spessa. Se la pasta non è abbastanza sottile per passare attraverso i fori nel mestolo o
Colander, aggiungere un po’ d’acqua fino a raggiungere la texture giusta. Far riposare e nel frattempo friggere le cipolle
in una padella leggermente oliata. Mescolare regolarmente fino a quando le cipolle sono caramellate, circa 15 a 20 minuti. Cuocere l’impasto come gli spazzle, ovvero facendoli cadere nell’acqua bollente e salata, tramite i fori di un mestolo.
Scolare dopo uno o due minuti e metterla in una ciotola aggiungendo il formaggio. Mescolare in modo che il formaggio
si sciolga. Servire in ciotole individuali e guarnire con le cipolle caramellate.
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taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

NUOVA
COLLEZIONE
Vendita
promozionale
-20%

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

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo

A ricordo di Germana Maria
Fanciulla eri bella, ma più bella sei adesso, perché ascendi al
cielo, dopo aver assolto con dignità, fiorente di garbata premura, il
non facile compito di sposa e madre.
Gerry, se ti chiamavo apocopando alla mia maniera, tu ora sei
davanti al Signore che perdona: perdona anche tu, se mai io possa
aver talvolta nei tuoi confronti mancato.
Nella tristezza di quest’ora un saldo motivo di conforto mi sostiene:
so che ti penseranno
sempre i nostri figli e
che dall’alto tu sarai
faro e guida valida
a che superino con
vittorioso slancio
i momenti difficili
che la vita sovente
propone; ti penserò
sempre anche io,
Gerry, memore di una
stagione stupenda
il cui ricorda spazio
alcuno non lascia al
tramonto.
Giuseppe Suppa
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novità

Nuovissima sala pesi,
ampia sala corpo libero
Corsi di pilates, total body, ginnastica dolce funzionale e
funzionale kids... TUTTI GLI AMBIENTI CLIMATIZZATI!
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