ANNO 12 N.297 prossima uscita 14 luglio

Giovanna

Donatella

Mara

Monica

72 anni

50 anni

49 anni

39 anni

Fiorista

Parrucchiera

Quindicinale iscritto al registro della Stampa presso il tribunale di Teramo n. 13/03 del 22/05/03

Mamma manager

L’imprenditoria

è donna

Architetto

2

3

Giovanna, Donatella, Mara e Monica,

l’imprenditoria è donna

Hanno saputo affermarsi come donne, mogli, madri ed imprenditrici
realizzando i loro sogni. Un negozio di fiori, uno di parrucchiera,
uno studio di architettura tra Campo a Mare e Roseto

U

na mamma, tre figlie e
la voglia di fare impresa, di affermarsi. Attività imprenditoriali e
professionali che hanno
scritto oltre 30 anni di storia a Roseto
della famiglia Merlotti. Giovanna Di
Marcantonio la mamma manager, 72
anni, Donatella 50 anni titolare del
negozio La Casa del fiore, creato 35
anni fa proprio da sua madre, Mara
49 anni parrucchiera, Monica 39 anni

architetto. Sono l’esempio di come
credere nei propri sogni, realizzare i
propri progetti, fare impresa al femminile sia assolutamente possibile.
Donatella, sposata con Tullio e madre di Manuele e Renato Junior, ha
voluto seguire di mamma Giovanna
dedicandosi al negozio di fiori, inaugurato nel 1983. La Casa del fiore è
in via Orsini 5, nella zona di Campo
a Mare di Roseto (info: 0858992182,
3385426028). Un negozio in cui cortesia e gentilezza regnano sovrane,
dove troverete anche l’occasione
per un’idea regalo con oggettistica e
ceramica a tema. Ma Donatella nel

tempo si è specializzata soprattutto
in addobbi personalizzati, per cerimonie importanti, abbellendo inoltre
i locali con il giusto abbinamento tra
le centinaia di sfumature che i fiori
propongono, regalando lucentezza,
splendore e profumi. Creazioni che
sembrano vere e proprie opere d’arte e che possono essere ammirate
anche attraverso la pagina facebook
“La Casa del fiore”. Donatella riesce
a dare il giusto consiglio, accontentando le esigenze dei clienti grazie
alla sua trentennale esperienza. E
papà Renato provvede ancora oggi
alle consegne a domicilio con puntualità svizzera. Mara, sposata con
Angelo, madre di tre figli (Erika,
Alessio e Giuseppe) è parrucchiera.
Quest’anno festeggerà i 30 anni di attività. Era l’8 agosto del 1988 quando
decise di affrontare quella che inizialmente sembrava un’avventura. Il suo
negozio è in via Buozzi 3, sempre a
Campo a Mare (info: 0858942548,
3299137316). Un successo decretato
dalla sua stessa clientela rimasta fedele durante questi anni. Mara si prende
cura ormai di due intere generazioni.
Le adolescenti di allora sono diventa nel frattempo mamme che hanno
consigliato alle loro figlie di affidare i loro capelli alle sapienti mani
di Mara. Costantemente aggiornata,
propone tagli all’ultima moda, balayage, acconciature per spose. Lavora
prevalentemente su appuntamento ed
il sabato orario continuato dalle 8 alle
19,30. Dopo 30 anni Mara rivolge un
doveroso e sentito ringraziamento
a tutta la sua clientela. “Sono le mie
clienti che mi hanno permesso di raggiungere traguardi importanti”, dice,
“30 anni di attività non sono pochi.
E se oggi sono ancora qui è grazie a
loro”. Monica è l’ultima delle tre sorelle. Una laurea in architettura con-

seguita alla Facoltà dell’Università di
Firenze, sposata con Federico e mamma di Sveva ed Emma. E’ specializzata in design, arredamenti da interni,
show room. Ha curato gli arredi di
molti locali a Roseto e in altre città.
A Milano ha acquisito anche la specializzazione in food design. Quando
l’architettura, una certa architettura,
entra nelle cucine e disegna particolari forme di pasta. Perché anche
l’occhio vuole la sua parte a tavola.
Nel 2007 assieme al marito Federico
crea lo studio Officina Architettura,
in via Scipione l’Africano 4, (pagina
facebook Oda) a cui aderisce anche

l’architetto Emma Barzotti e successivamente l’ingegner Emiliano Aloisi, l’architetto Pierpaolo Barnabei e il
geometra Sandro Cerqueti. Ha fatto
della sua passione per l’architettura
un lavoro che oggi le sta regalando
tantissime soddisfazioni. Giovanna,
Donatella, Mara e Monica, tre donne
rosetane che hanno saputo fare impresa non abbandonando mai l’idea
di essere una grande famiglia.
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LA DECO DI DI ZIO PRENDE IL POSSESSO
DEL POLO TECNOLOGICO DI GRASCIANO
Il Tribunale conferma la decisione della Regione: via CSA. A giorni arriverà anche
l’autorizzazione integrata ambientale che consentirà al nuovo gestore di iniziare
gli interventi di ristrutturazione e di rilancio degli impianti.
Tra gli ex lavoratori Sogesa torna la speranza di un posto di lavoro

L

a Deco Spa di Rodolfo Di
Zio, considerato il re dei
rifiuti in Abruzzo, ha ottenuto dai tre curatori fallimentari le chiavi del polo
tecnologico di Grasciano. Cambio
di gestione, così come aveva deciso
la Regione Abruzzo, per rilanciare
le strutture del Cirsu, il consorzio
intercomunale rifiuti solidi urbani, di cui Roseto fa parte assieme
a Giulianova, Bellante, Mosciano,
Morro D’Oro e Notaresco, dichiarato fallito nel settembre del 2015.
Deco subentra a CSA, il Consorzio
Stabile Ambiente dell’Aquila che
dal gennaio 2015 e sino a giugno
dello scorso anno ha avuto in consegna parte degli impianti di Grasciano. Il cambio della guardia, se così
può essere definito, è stato deciso
dal Tribunale che ha confermato lo
scorso 13 giugno il provvedimento
adottato a suo tempo proprio dalla
Regione ed impugnato successivamente da CSA. La consegna delle
chiavi al gruppo di Di Zio è avvenuta alla presenza dei rappresentanti legali della Deco, i responsabili
dell’Arta, della Provincia, del dirigente regionale dell’Area Tecnica Franco Gerardini. Nei prossimi
giorni la Regione rilascerà al nuovo concessionario l’autorizzazione
integrata ambientale, documento
necessario affinché Deco Spa possa gestire l’impianto di Grasciano
a tutti gli effetti. Gerardini guarda
anche al nuovo invaso, Grasciano
2, considerato un importante as-

sett del polo tecnologico perché
di impianti di smaltimento, pur residuali, comunque ce n’è sempre
bisogno per dare sicurezza su base
pluriennale al sistema di gestione
integrato dei rifiuti. Ma servono degli interventi. “Bisogna risistemare
gli argini, eliminare l’acqua”, ha
sottolineato il dirigente regionale,
“noi crediamo che
con l’ingresso del
nuovo concessionario si possa ridare nuova vita al
polo tecnologico
di Grasciano che
rappresenta una risorsa non solo
per i Comuni consorziati, ma per
tutta la nostra Regione”. I rifiuti
ancora presenti nelle strutture del
Cirsu dovranno essere portati via.
La Deco ha provveduto da tempo
ad ottemperare gli impegni affidatigli dalla Regione, cioè rimuovere
circa 3mila tonnellate di sostanze.
Manca la parte assegnata al CSA,
circa 9mila tonnellate, che però
ha chiesto altri 30 giorni di tempo
prima di procedere con le operazioni. Ci sono però forti dubbi che
CSA possa garantire la bonifica. E’
probabile che alla fine sia Deco ad
occuparsi degli interventi di svuotamento dei capannoni di stoccaggio. Al passaggio di consegne era
presente anche il sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura che in

questi ultimi anni ha portato avanti
una battaglia a tutela dell’ambiente
e della salute dei cittadini. “Spero
sia l’inizio di una nuova primavera”, ha puntualizzato il primo cittadino, “perché qui non tollereremo
più quanto accaduto negli ultimi
anni. Di certo non
abbasseremo
la
guardia”. Intanto,
i rappresentanti di
Deco hanno assicurato da subito
la presenza di un
servizio di guardiania. E già nei
prossimi
giorni
inizieranno i primi interventi all’interno del polo
tecnologico in attesa di avere l’autorizzazione integrata ambientale
per l’operatività totale che prevede nel frattempo la sistemazione
e la ristrutturazione degli impianti
di trattamento. Alle operazioni di
consegna delle chiavi erano presenti anche alcuni ex operai di Sogesa, la società considerata il braccio
operativo di Cirsu fallita nel giugno
del 2012. Mimmo Daniele, Fausto
Contrisciani, Sergio Di Diomede,
Antonio Di Crescenzo da allora
hanno sempre portato avanti una
battaglia per la legalità all’interno
della struttura di Grasciano, a difesa del posto di lavoro che hanno
perso e non hanno più ritrovato.
L’arrivo di Deco di Rodolfo Di Zio
riconsegna loro una speranza.
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VIA COLOMBO

RUMORE,
ROSE,
FANGO
E POLVERE

Inutilizzabile al momento una parte del
parcheggio, sul lato sud. In caso di pioggia
non c’è drenaggio e gli stalli si allagano
diventando impraticabili

È

trascorso appena un anno
dalla realizzazione dei
parcheggi a pagamento
in via Colombo e siamo
già alla resa dei conti. Un
conto “salato” non solo in termini
economici, per la discontinua opera
di manutenzione del manto erboso,
ormai cancellato dal fango. Del verde resta solo la griglia in PVC non
riciclabile, al disotto della quale
emergono rifiuti di ogni tipo, schiacciati nel tempo dal peso di auto e
furgoni. Un conto salato anche in
termini paesaggistici, a scapito della
viabilità, della sicurezza ciclopedonale e della sostenibilità ambientale.
La carenza assoluta di dissuasori e
rallentatori, infatti consente “libero
sfogo” ad esuberanti automobilisti
noncuranti degli attraversamenti di
pedoni e ciclisti soprattutto nelle
prossimità di un parco pubblico e
di altri luoghi sensibili, quali abitazioni, esercizi commerciali. Le rose

schiacciate ed arroventate dal contatto delle auto in sosta rappresentano l’ennesimo paradosso compiuto
nel nome della cosiddetta “riqualificazione”. Gli allagamenti sono stati
resi più imponenti dalla carenza di
alberi ad alto fusto che con le loro
radici avrebbero potuto drenare ed
impedire il ristagno di acqua. Infatti, i pochi e superstiti alberi messi a
dimora in sostituzione dei pini abbattuti, nella fattispecie siliquastri o
alberi di Giuda, oltre a non fornire
ombra, sono inadeguati a contrastare sia l’impatto acustico causato dal
transito dei treni, soprattutto quelli
dell’alta velocità che l’inquinamento provocato dall’intenso transito
autoveicolare lungo la via. E mentre
la linea ferroviaria tra Alba Adriatica e Tortoreto sarà presto dotata
di barriere fonoassorbenti secondo
quanto stabilito dal D.lgs 42/2017
(sulla valutazione dell’impatto acustico di infrastrutture di trasporto

lineare come le ferrovie), a Roseto
ancora si stenta a comprendere la
necessità e l’obbligo di effettuare
rilievi strumentali sia dell’aria che
dell’impatto acustico, soprattutto
in questa zona, limitrofa a strutture
recettive turistiche e alle abitazioni.
Attualmente sono in corso da parte
della ditta appaltatrice i lavori di
manutenzione che ci si auspica poterla definire straordinaria e non ordinaria, per le ricadute economiche,
per i costi di gestione futura che ne
potrebbero conseguire a carico della
collettività. Si resta dell’avviso che
un progetto di pubblica utilità debba tener conto sia della sostenibilità economica che ambientale e non
può costituire l’alibi per un “rientro
economico”. La politica del parchimetro non ha mai “pagato” e tantomeno “reso” ciò che è stato tolto. In
via Colombo però ha regalato rumore, rose, fango e polvere.
Coordinamento Nazionale
Alberi e Paesaggio
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LA POLITICA ROSETANA PIANGE
L’ASSESSORE TONINO FRATTARI
E’ deceduto in settimana all’età di 67 anni dopo aver
lottato contro un male. Il sindaco Di Girolamo: “Perdiamo
un amministratore competente, onesto e laborioso”

I

l mondo politico rosetano colpito da un grave lutto. E’ deceduto nella notte tra martedì e mercoledì
Antonio Frattari, assessore al bilancio della Giunta
guidata dal sindaco Sabatino Di Girolamo. Ha lottato sino alla fine contro un male che lo aveva colpito alcuni mesi fa. Nonostante l’intervento chirurgico a

cui era stato sottoposto pochi giorni prima, l’assessore
Frattari non ce l’ha fatta. Aveva 67 anni, lascia la moglie e due figli che gli sono rimasti accanto sino alla
fine. Addolorato il sindaco Di Girolamo che ha voluto
commentare sulla sua pagina facebook il lutto che ha
investito l’intera città di Roseto. “Profondamente commosso partecipo al dolore della famiglia tutta, che perde un padre esemplare”, aveva scritto il sindaco, “La
città da oggi è privata di un amministratore competente, onesto e laborioso, che concepiva il suo ruolo pubblico come servizio disinteressato e appassionato alla
collettività”. Al cordoglio del Sindaco si è aggiunto
quello del PD, a cui Frattari era iscritto: “La comunità
del Partito Democratico di Roseto si stringe intorno al
dolore che ha colpito la famiglia Frattari per la perdita
dell’amato Tonino. Ci lascia una persona buona, vicina alla gente, sempre pronta ad ascoltare e a regalare
un sorriso. Ciao Tonino”. Proprio il 19 giugno di due
anni fa, Di Girolamo fu eletto sindaco di Roseto e da
lì a breve avrebbe composto la giunta di cui Frattari ha
ricoperto un posto importante: fu infatti investito della
carica di assessore al bilancio, finanze, programmazione economica, patrimonio, polizia amministrativa,
commercio. E’ stato un dirigente politico di alto profilo.
Molto conosciuto in città anche per la sua professione
di ragioniere commercialista, attività condivisa, come
la passione per la politica, con il fratello Enzo, che in
passato aveva ricoperto anche lui la carica di assessore,
e con cui gestiva lo studio professionale.

Roseto -Lungomare sud - Via Marco Aurelio SN
“DAL 2001 ARROSTICINI COTTI AL CARBONE”
Info e prenotazioni: 333.7945990

HOME PURITY
I primi Cosmetici per la cura
della Casa e del Bucato

U

na inedita seduzione per la Tua estate:
Prodotti di pura bellezza per la cura del
Tuo Mondo.
Un incontro tra tecnica, purezza e glamour capace di parlare un linguaggio
completamente nuovo.
Piacere e sogno si mescolano alla scienza, creando
Prodotti efficaci, concentrati, 100% ecofriendly,
che esaltano e proteggono il cuore dei tessuti e delle
superfici.
Detergenti BIO ed ECO-Compatibili di derivazione
botanica che prendono vita dalla magica combinazio-

ne tra efficacia, purezza e voluttuose profumazioni. Il
sogno di una purezza straordinaria. Sicura, nel tempo.
Vieni a scoprire nuove emozioni ….
Da oggi in esclusiva nel nuovo Concept Space di
Roseto in via Nazionale 142.

un Cadeau
Profumato
vi aspetta
da





LUXURY
INTERIOR
FRAGRANCES

F

ragranze d’Ambiente che miscelano ingredienti rari e preziosi, inediti Profumi d’ Atmosfera, che conducono il cuore all’origine
del mondo, tra le passioni e gli ardori, dove
bellezza e purezza regnano incontrastate.
Emozioni liquide in un linguaggio autentico, inedito
per vestire di un sapore indimenticabile la tua Estate.

Da oggi in esclusiva nel nuovo Concept Space di
Roseto in via Nazionale 142.

un Cadeau
Profumato
vi aspetta
da
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

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

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Giustizia
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GOVERNO M5S-LEGA

QUANDO LA SPERANZA È PIÙ FORTE DELLE CONTRADDIZIONI
Quello in carica non è il governo che gli Italiani avevano eletto ed è pieno di
contraddizioni. Ma ha superato l’esame più difficile degli scettici, che si sono attaccati
all’ultima spiaggia, puntando sulla speranza, un modo irrazionale per andare avanti
di William Di Marco

PASCAL E LA SPERANZA NELLA
FEDE – “Bisogna che la ragione si appoggi alle conoscenze del cuore e dell’istinto... È il cuore che sente Dio, non la
ragione. Ecco cos’è la fede: Dio sensibile al cuore, non alla ragione”. Quando
c’è da spiegare l’irrazionale che ci prende e che sappiamo essere in noi come
qualcosa che è sempre stato lì, anche se
non ne sappiamo né il motivo, né la ragione, né la causa, allora è il momento
di rispolverare il grande filosofo Blaise Pascal (1623-1662), che in tal senso
aveva le idee chiare. Ci sono aspetti della vita che il lato razionalistico del nostro cervello non può spiegare. È inutile
mettersi dietro il dilemma se Dio esiste
o non esiste, tanto è indimostrabile l’uno
e l’altro assunto, pertanto bisogna solo
avere fede in qualcosa che certamente
non può nuocere e che, se in fondo c’è
veramente, conviene averlo caldeggiato.
Il senso del ragionamento riguarda certo
la trascendenza, ma anche l’utilitarismo
ultimo dell’uomo, che ha sempre bisogno di legarsi a qualcosa che è irrazionale o, se volete, metafisico. Questo in
soldoni l’idea che ha reso “razionale”
l’”irrazionale” pascaliano. Adesso trasliamo il tutto nella nostra analisi che
riguarda il governo appena nato e che
vive di forti contrasti interni, ma che ha
una carica irrazionale così forte, retta da
una speranza che molti Italiani vogliono
riversare su una formula politicamente
indovinata: quella del cambiamento.
UN GOVERNO CHE PIACE, NONOSTANTE... – Se prendiamo questo
nostro sistema politico, sappiamo che è
pieno di imperfezioni e contraddizioni.
In un recente nostro scritto abbiamo sottolineato come la crisi sia ormai istituzionale e lo abbiamo visto nel momento
in cui bisognava formare il nuovo esecutivo. Chi comanda veramente nel nostro
Paese? Il Presidente della Repubblica o
il Presidente del Consiglio? Dove arriva
il potere del primo e dove finisce quello del secondo? Se avessimo la formula
più diretta e certa del “sindaco d’Italia”,

dopo il voto avremmo già avuto il nome
di chi doveva assumersi la responsabilità e il partito o la coalizione che avrebbe governato. Invece le nostre leggi e
la nostra Costituzione sono bizantine e
le cose semplici e lineari sembrano non
appartenerci più. Dopo le elezioni del 4
marzo sono passati tre mesi di contatti e
veti per creare i presupposti su cui formare il governo. Le prime dissonanze
sono nate proprio dalle forze politiche
che volevano unirsi: dicevano che erano quelle che avevano preso più voti.
In realtà la legge elettorale non aveva
dato a nessuno la palma di vincitore e
se è vero che il Movimento 5 Stelle risultava il primo partito, c’era anche la
coalizione di centro-destra che aveva
raccolto più consensi di tutti. Quindi
un vincitore assoluto non c’era. Ma le
discordanze tra i gialli grillini e i verdi
padani erano enormi. Ne riportiamo due
eclatanti, tralasciando tutte le invettive
che entrambi si erano lanciate durante la
campagna elettorale e che un programma televisivo le ha messe in fila, dando
il senso dell’insopportabilità reciproca
e dei giudizi negativi reiterati nel tempo. Le antinomie principali sono state:
a) per i pentastellati il fatto che da nove
anni, cioè da quando è stato fondato il
movimento, gli appartenenti hanno sempre sbandierato che non avrebbero mai
fatto alleanze con nessuno, perché tutti
gli altri erano contaminati da una politica vecchia e clientelare; b) per i leghisti l’episodio di Salvini: voleva portare
Berlusconi davanti a un notaio per fargli
firmare la promessa che, dopo le elezioni, non avrebbe mai fatto una coalizione
con altri, in modo particolare con il Partito Democratico. Oggi, invece, ci ritro-

viamo che i due dogmi preelettorali si
sono sciolti come neve al sole e pur di
fare un governo giallo-verde, sono stati
accettati i criticati programmi degli altri
(reddito di cittadinanza digerito da Salvini e flat tax da Di Maio).
NONOSTANTE CIÒ È UN GOVERNO CHE PIACE – Eppure, detti tutti i
contrasti possibili, questo esecutivo con
a capo il prof. Giuseppe Conte sembra
piacere alla stragrande maggioranza degli Italiani, persino a chi non ha votato
i rispettivi partiti dell’anomala coalizione. Cresce la speranza in molti concittadini verso un governo che si proclama
del “cambiamento”. Sarà difficile che
questo avvenga, perché i problemi strutturali (debito pubblico fuori controllo,
crescita del Pil ridotta, supertassazione,
corruzione) non sono facilmente abbattibili, tuttavia i due raggruppamenti
rappresentano il nuovo (la Lega un po’
meno) e hanno un linguaggio molto diretto con la gente. Alcuni commentatori
l’hanno definito il governo dei populisti, con un termine ormai così vago che
non ha più nemmeno un significato specifico. Ma questa accusa è una specie
di boomerang per chi la fa, in quanto
il populismo è ormai una parola mondiale e ha assunto un significato diverso da quello di inizio ‘900. Il termine
sta a indicare chi sa ascoltare la gente
comune per poi trovare (alle volte solo
in teoria) una soluzione ai problemi. Un
tempo l’accezione negativa stava nel
fatto che invece che ascoltare, populismo significava assecondare l’istinto
del popolo, che quando si fa “branco”
non sa distinguere più il bene dal male.
Oggi il malessere è ben visibile e ci dice
che gli Italiani sono stufi delle politiche
di accoglienza degli immigrati, degli
sprechi (non solo della politica) e di una
crescita economica che non c’è, poiché
i parametri europei ci soffocano. Il governo ha captato i problemi e questo è
il senso della speranza. Sul fatto che li
sappia risolvere, beh, lì ci sono tantissimi dubbi...

ROSETO

NON CI PIACE

CI PIACE

ENTRO LUGLIO ROSETO AVRÀ LA NUOVA STAZIONE
La città di Roseto riavrà presto la palazzina della stazione ferroviaria completamente ristrutturata. Sono iniziati,
infatti, i lavori di recupero dell’intera
facciata dello stabile, un edificio che risale all’Ottocento e che racconta la storia e la crescita della Città delle Rose.
Poco più di 150mila euro investiti
non solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, ma anche per
il rifacimento degli intonaci, con una parte di essi eliminati per
riportare alla luce gli antichi mattoni che costituiscono le mura

dell’edificio, dei cornicioni e l’eventuale riparazione e sostituzione delle
grondaie. I lavori procedono speditamente. Entro luglio le opere, garantite
dalla Direzione territoriale produzione
di Ancona delle Ferrovie dello Stato,
dovrebbero essere portate a termine.
Ma ci sono ancora alcune cose, tuttavia, da risolvere. Come ad esempio
l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha già fatto presente il
problema ai vertici delle Ferrovie.

EROSIONE, A COLOGNA LA SPIAGGIA
CONTINUA A SPARIRE. E IL RIPASCIMENTO?
Quarantaquattro ombrelloni in meno rispetto ad un anno perché non c’è più l’arenile che
continua ad essere cancellato dall’erosione. La mareggiata, neppure tanto violenta dei giorni scorsi, ha inghiottito anche parte della prima fila. Il titolare del camping Stella Maris di
Cologna Spiaggia, Domenico Pedicone, alla fine dell’anno potrebbe fare i conti con un
danno economico che supererebbe i 15mila euro. Degli interventi di ripascimento morbido
promessi da Regione e da Comune di Roseto non c’è traccia. Così come non c’è traccia dei
lavori di rimozione del pennello che è causa dell’erosione. Il problema riguarda anche gli
agricamping Garden Beach, Alba Chiara e Marino.

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

Nel 2010, un Signore venuto da lontano, viene insignito con il premio di Benemerenza “Pino d’Oro Città di Pineto”. Si tratta di un
riconoscimento che ogni anno gratifica il personaggio che più si è
prodigato per lo sviluppo socio-economico-culturale della comunità Pinetese. Un uomo che è riuscito a farsi amare da tutti noi non
solo perché ha creato posti di lavoro attraverso le diverse aziende fatte nascere nel nostro territorio, ma
anche per essere stato persona di cuore
che ha aiutato tanti in modo disinteressato. Imprenditore molto impegnato, ha
trovato il tempo per favorire diverse attività finanziando squadre di calcio e di
ciclismo fino a centri sociali impegnati ad
aiutare le persone più sfortunate. Un benefattore, quindi, che tutti ricordano con
il nome Don Peppe. Piaceva chiamarlo in

questo modo in segno di immensa gratitudine. Purtroppo Giuseppe
Arangiaro se n’è andato lasciando un grande vuoto. La Chiesa di
Sant’Agnese, il giorno del funerale, non è riuscita a contenere tutta
la gente che gli ha voluto bene. La stessa Chiesa che un altro benefattore, Corrado Luigi Filiani, innamorato della nascente Pineto,
fece costruire nel lontano 1920. Tutta la cittadinanza non dimenticherà mai questi due personaggi che,
lavorando per far crescere le proprie
attività, si sono adoperati anche per il
benessere altrui. Emblematica è la foto
che ritrae gli operai della fabbrica più
importante creata da Arangiaro che,
dopo diversi anni dalla vendita della
stessa, non hanno mai dimenticato
l’amato ex titolare. E noi tutti diciamo,
ciao Giuseppe.

VIA CRISTOFORO COLOMBO
È tra le strade più importanti del centro del paese. Se la trovano davanti i turisti quando arrivano dalla stazione ferroviaria, trafficatissima
soprattutto quando il sabato, con il mercato
settimanale, diventa la via che collega il centro
con il quartiere Villa Ardente. Buche pericolose,

rattoppi fatti male e mancanza di segnaletica
orizzontale giustificano la rabbia di chi vi abita
e di chi è comunque costretto a percorrerla per
via di deviazioni del traffico del sabato. Si chiede
un pronto intervento per riqualificarla in modo
adeguato e definitivo.

NON CI PIACE

L’INTERA COMUNITÀ PINETESE SI È STRETTA INTORNO
AL SUO UOMO ILLUSTRE: GIUSEPPE ARANGIARO

CI PIACE

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 84 - IL TORNEO DEI “PIEDI SCALZI”
Tantissimi ricordano un appuntamento, che per la verità continua a
vivere, del torneo cittadino di calcio,
chiamato – secondo i periodi – “Torneo dei Bar”, “Torneo dei Preti” o
ancora “Città di Roseto”. Ma ad un
certo punto, a cavallo tra gli anni
‘70 e ‘80, andò molto di moda una
competizione denominata “Dei Piedi Scalzi” che si giocava al mare.
All’origine si praticò nei pressi del
Mion Hotel dove oggi c’è la palazzina che ospita il ristorante “Il Cavalluccio marino”, ma poi si trasferì
proprio in spiaggia. Le partite erano
molto accese, perché la fatica si faceva sentire e soprattutto gli scontri
erano anche decisi, dal momento
che ci si lanciava con più veemenza,
tanto sulla sabbia le scivolate non
producevano escoriazioni! Nella foto in piedi da sin. (ovviamente i giocatori sono a piedi nudi) Luigi Fanì, Luigi Mazzoni, Daniele Cimorosi, Antonio Di Pasquale, Pietro Di Frischia, Gianni

Mincarelli, Erardo Triozzi; in basso da sin. Sonnino Laurenzi,
Giuseppe Pincelli, Dario Triozzi. Sponsor della squadra: Casa
della Torta Mincarelli. La foto è stata scattata da Tony Palmieri.

CORSO INTRODUTTIVO ALLA
TECNOLOGICA DEI DRONI

MA QUANTO È BELLO! 28 - UNA BELLA
E FIORITA PIANTA DI BOUGANVILLE

Innovazione e sviluppo
tecnologico
presso l’Istituto Moretti di Roseto grazie
a un corso introduttivo alla tecnologica
dei droni, che ha permesso a tutti i tredici
partecipanti di ottenere un attestato di pilota di primo livello
per il pilotaggio dei droni stessi. Le prove si sono svolte a fine
maggio, presso la scuola rosetana. Si è trattato di un primo
Workshop introduttivo per l’utilizzo dei droni in campo tecnico rivolto agli studenti dei Geometri, docenti e utenti interessati. L’offerta formativa proposta da E-Drone Italia Srl di
Monteprandone (AP) si proponeva di introdurre nella scuola
questo nuovo settore tecnologico, al fine di formare tecnici
professionali altamente specializzati, capaci di fare rilievi con
Sapr, ma anche di aprire nuovi scenari professionalizzanti
in ambito fotogrammetrico. I docenti del corso sono stati il
geom. e pilota Enac certificato anche per aree critiche, Antonio Palestini, e il pilota Enac Stefano Barman della E-Drone
Italia. Ovviamente si è trattato di un corso base che in nove
ore ha dato ai partecipanti una visione iniziale ma completa
su cosa offre questo settore in termini lavorativi, sui vincoli
normativi, sulla tipologia dei droni professionali in commercio e sugli Apr/sensori più idonei per i rilievi prettamente topografici. I corsisti hanno potuto svolgere concretamente un
primo volo. Tre giornate intense e complete al fianco di piloti
ed esperti di software che hanno pure illustrato quali post-processing si potranno ottenere per rendere concreto e produttivo
l’utilizzo di un drone e per poter partecipare ai successivi step,
così da diventare effettivi piloti Enac.

Quando iniziammo questa rubrica nell’ambito delle pagine
di “Curiosizie” lo facemmo con una pianta, così fiorita che
attrasse la nostra attenzione. Anche in altre circostanze l’aspetto floreale è tornato a popolare queste pagine, perché
soprattutto in primavera-estate la natura esplode di fantasia.
Nel girare per le trade rosetane, in via Bixio abbiamo trovato questo bell’esemplare di pianta le cui origine sono molto
esotiche. Infatti gli specialisti ci dicono che “Le bouganville
sono piante originarie del Sudamerica (Brasile). Sono adatte a siepi e pergolati nelle loro varietà rampicanti. Vengono
coltivate come piante ornamentali per abbellire ed arricchire
il giardino. Colori come il rosa, il fucsia e il viola sono i più
frequenti. Queste piante amano le esposizioni soleggiate. Le
possiamo ammirare soprattutto lungo i muri, nei cortili e vicino alle verande”. Siamo sicuri che ce ne siano altre così belle:
segnalatecele.
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L’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL PROGETTO UOMO” DI ROSETO COMPIE 25 ANNI
DI ATTIVITÀ
In occasione della giornata internazionale contro l’abuso di
droghe e il traffico illecito, l’associazione “Amici del Progetto
Uomo” di Roseto, in collaborazione con il Ceis di Pescara, vi
invita il 26 giugno 2018 alle ore 17:00 presso la sala consiliare
del Comune di Roseto degli Abruzzi a partecipare all’incontro
Ascolto, solidarietà e rete territoriale: risposte concrete al
disagio, per ripercorrere insieme i 25 anni di attività sul territorio.
Inoltre, il 5 luglio alle ore 19:00 presso il Centro d’ascolto
“Insieme” in via Silvio Pellico n. 22 di Roseto ci sarà un momento
di condivisione con tutti i collaboratori, simpatizzanti e coloro
che vorranno partecipare, per festeggiare il quarto di secolo di

ATLETICA VOMANO. BRILLA
LA STELLA MARCHEGGIANI
ALL’ADRIATICO

Di recente, nel bellissimo scenario dello stadio Adriatico
“Giovanni Cornacchia” in occasione delle gare giovanili
previste nel programma della Half Marathon di Pescara,
durante la gara dei mt 2000 riservata ai cadetti (14-15 anni) il
portacolori dell’Atletica Vomano Francesco Marcheggiani,
ha catalizzato l’attenzione dei tanti appassionati, tecnici
e dello speaker della manifestazione, per eleganza e classe
nella conduzione della gara, in testa dall’inizio alla fine con
un buon riscontro cronometrico finale di 6’35”31, prestazione
che attualmente corrisponde alla migliore prestazione
Regionale di categoria sulla distanza. Nella stessa gara dei 2
km al secondo posto si è classificato il compagno di squadra
Samuel Borraccino con 6’58”22, terzo un ottimo Riccardo
Di Luzio. “Rivolgo un plauso agli amici della Runners
Pescara, per l’organizzazione della bellissima manifestazione,
in particolare per l’attenzione prestata e la cura riservata alle
gare del settore promozionale e giovanile all’interno del
tempio dell’atletica Abruzzese: lo stadio Adriatico, intitolato
al Maestro di tutti noi, il Prof. “Giovanni Cornacchia”. Per
i nostri giovani – commenta Gabriele Di Giuseppe – è un
privilegio, ogni volta che scendono in una delle bellissime
piste di atletica presenti in Abruzzo, che non sia un anello
di cemento o erba dove svolgono gli allenamenti”. Infatti, i
tecnici dell’Atletica Vomano, non disponendo di un adeguato
impianto, sono costretti a cercare impianti e inventare
continuamente metodi alternativi di allenamento, che alla
luce dei risultati risultano efficaci e vincenti.

vita dell’associazione, attraverso anche le tante collaborazioni
con i vari gruppi locali.

TORNA AL LIDO LA VELA IL 17
E 18 LUGLIO LA V EDIZIONE DI
“INCONTRI LETTERARI” CON IL
FAMOSO PROF. CORRADO BOLOGNA

D’estate la mente si rifiuta di soffermarsi sui concettualismi
e vorrebbe vagare, dopo gli impegni invernali. Succede
soprattutto per chi lavora in ambito scolastico, ma vale un
po’ per tutti. Ebbene, nonostante una premessa vacanziera,
gli “Incontri Letterari” organizzati dall’associazione culturale
Cerchi Concentrici Promotor riscuotono sempre un certo
interesse e sono seguiti con trasporto perché uniscono la
leggerezza del riposo (dato anche il luogo: la spiaggia del
Lido La Vela della famiglia Ciriolo) e l’autorevolezza degli
ospiti. Quest’anno si parlerà della letteratura scandita nel
tempo e nei luoghi. La prima serata (martedì 17 luglio ore
21:00) avrà come relatore uno dei più famosi docenti a livello
nazionale di Letteratura Italiana e Filologia Romanza, il prof.
Corrado Bologna, autore della conosciutissima antologia
scolastica Rosa fresca aulentissima. Il tema che tratterà sarà
“Dante nel ‘900”. La seconda serata (mercoledì 18 luglio ore
21:00) – in cui sarà presente William Di Marco, docente di
materie letterarie e di Storia Contemporanea all’Università
di Chieti – verterà sul tema “La letteratura nei luoghi”.
Nell’occasione il professore rosetano presenterà il suo ultimo
libro Montepagano - Borgo autentico da vivere e scoprire
(Artemia Nova Editrice). La sempre presente (in tutte le
quattro edizioni precedenti) professoressa Manuela Racci
tornerà l’anno prossimo.

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
A FELICE CERQUONE, 85 ANNI,
L’APERTURA DELLA STAGIONE
ESTIVA CON IL SUO CATAMARANO
E chi l’avrebbe detto che in quel 25 febbraio del 1933,
a Villatorre di Castellalto, sarebbe nato un bambino che

I RAGAZZI DI COLOGNA SPIAGGIA AL
RED BULL SOAPBOX RACE DI ROMA

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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nel tempo diventerà una roccia? I presupposti
iniziali non erano rassicuranti, con il neonato
Felice che quando aprì gli occhi per la prima
volta pesava solo 900 grammi, con tutti gli
asciugamani e le fasce del caso. Eppure la
tempra si è fortificata con gli anni e oggi,
con otto decadi e mezzo nel carniere, riesce a
stupire anche chi lo conosce da tempo. Nelle settimane scorse,
appena il sole e il mare lo hanno permesso, ha rimesso in acqua
il suo catamarano (costruito nel tempo con le sue mani) e ha
fatto la prima uscita. La data riporta le stigmate del 13 maggio e
ovviamente qualcun’altro lo avrà anche anticipato, ma va a lui
l’ouverture della stagione balneare. Se la merita tutta per il suo
carattere, la sua temerarietà, la sua prestanza fisica e (non per
ultimo) per la sua filosofia di vita.

GLI ALUNNI DELLA V ELEMENTARE
DI SCERNE DI NUOVO INSIEME

Dopo il successone del 2016 con la partecipazione alla
4° edizione del Red Bull Flugtag, nello strampalato volo
all’idroscalo di Milano, lo storico gruppo di amici dei Casetta
Boyz, in azione dal 2005, questa volta torneranno sulla terra
ferma in quanto selezionati a partecipare alla 4° edizione della
Red Bull Soapbox Race.
Dopo aver elaborato in questi mesi un progetto folle, i ragazzi
di Cologna Spiaggia faranno parte dei 70 team selezionati a
partecipare alla gara più bizzarra di veicoli senza motore. La
Red Bull Soapbox Race è una gara per piloti amatoriali di folli
vetture fatte a mano, alimentate da creatività, competitività e
divertimento, che permette a tutti gli appassionati delle corse
di ideare e costruire un mezzo da sogno. L’evento si svolgerà
il 24 giugno a Roma nella favolosa Villa Borghese, dove verrà
allestita una pista piena di ostacoli. La redazione di Eidos
augura un “in bocca al lupo” ai ragazzi, con la speranza in
un buon risultato finale! Sono loro a darci questa massima:
“D’altronde la vita è correre perché il resto è soltanto attesa”.

Poco più che ventenni e già nel cuore un po’ di nostalgia per
il tempo lasciato alle spalle. Potrebbe essere cercata in questo
breve assunto la motivazione della rimpatriata degli alunni
della V A e V B della Scuola Elementare (Primaria) di Scerne,
nati nel 1996, che evidentemente hanno un bellissimo ricordo
di quel lustro trascorso tra i banchi di scuola. Si sono ritrovati
il 7 aprile scorso presso la Locanda D’Annunzio di Pineto e
hanno dato vita a quelle serate che hanno una caratteristica
unica: rimangono indelebili. Nella foto, in piedi da destra:
Elisabetta Di Muzio, Viola Berro, maestra Adele Spinelli,
Christian Centorame, maestra Sabrina Del Gaone, Duilio Di
Remigio, Jacopo Reggi, Giampiero Pelusi, Damiano Mariani,
Adamo D’Attanasio, Davide Assogna, Fabio Cilli, Roberta
Nardinocchi, Ileandra Migliarini. Seduti da sinistra: Enrica
Antonelli, Giorgia Mongia, Giada Urbini, Stefano Adorante,
Angela Brecciaroli, Lorenzo Giansante, maestra Gabriella
Montani.
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GIANLUCA GINOBLE

UN GOL PER BENEFICENZA

Il cantante del Volo a segno nella Partita del Cuore 2018,
dedicata alla memoria di Fabrizio Frizzi

A

ltra partita con la Nazionale Cantanti e
altro gol per Gianluca Ginoble, che con i
suoi colleghi del Volo è sceso in campo lo
scorso 30 maggio per la Partita del Cuore
2018, a Genova, dando il suo contributo
alla raccolta di 1.300.000 euro donati all’Istituto Gaslini e all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.
Gianluca, che ha segnato su assist di Cassano, ha dichiarato: «È stata una gioia giocare con giganti del calcio come il mio idolo Totti, Cassano, Zanetti, Candela e
il portiere Sorrentino». La Partita del Cuore, trasmessa
in diretta su Rai 1 con la telecronaca di Alberto Rimedio, Fabio Caressa e Sandro Piccinini, è stata dedicata
alla memoria di Fabrizio Frizzi.
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CRESCE L’INTERESSE VERSO UN

TURISMO SOSTENIBILE

Riserva Naturale del Borsacchio e Area Marina Protetta del Cerrano al centro
delle attenzioni di turisti del Nord Europa. Nell’ultimo anno triplicato il numero
dei contatti attraverso il web. Se per l’AMP esiste un organo di gestione capace
di proporre validi progetti di sviluppo, per la Riserva rosetana un plauso va
soprattutto alle associazioni ambientaliste che, in mancanza di una struttura
gestionale, garantiscono molte iniziative

L’

Area Marina Protetta del Cerrano e la Riserva Naturale del Borsacchio due volani importanti per il
turismo sostenibile che nel 2017 ha fatto registrare
numeri importanti e che nel 2018 potrebbe raggiungere traguardi ancora più ambiziosi con una crescita di oltre il
25 per cento. A beneficiarne non sarebbe solo la provincia di
Teramo, ma di riflesso l’intero Abruzzo. Se 15 anni fa, quando
si iniziò a parlare dell’istituzione del parco marino pinetese
e della Riserva rosetana il numero degli scettici era più alto
di chi invece voleva scommettere su un modo tutto nuovo
di tutelare il territorio e di creare allo stesso tempo una nuova economia, oggi la situazione è completamente ribaltata.
Il presidente dell’AMP del Cerrano Leone Cantarini parla di
scommessa vinta che va supportata con progetti qualificanti,
che abbracciano tutela ma anche conoscenza del territorio con
un’opera di divulgazione che sta portando un numero sempre
più alto di turisti che amano fare escursioni in mountain bike,
immersioni, conoscere la vita di questo angolo della provincia di Teramo. I contatti che arrivano dall’estero, Danimarca,
Olanda, Svezia, Belgio, di famiglie che vogliono conoscere
le peculiarità dell’Area Marina Protetta,
da febbraio a fine maggio sono cresciuti
di quasi il 20 per cento rispetto allo stesso
periodo di un anno fa. Stesso discorso vale
anche per la Riserva Naturale del Borsacchio. Qui manca ancora un organo di gestione. Ma grazie all’opera di volontariato
di associazioni ambientaliste, che organizzano escursioni anche notturne portando
tantissima gente ad esplorare aree del tutto

sconosciute, l’interesse dei turisti negli ultimi tre anni è cresciuto in modo esponenziale. Tant’è che il numero di quanti
partecipano alle varie iniziative e di quanti comunque chiedono informazioni sulla Riserva è triplicato. Secondo gli esperti,
AMP e Riserva Borsacchio genererebbero economia pari ad
almeno il 10 per cento rispetto all’intero flusso economico
garantito dal turismo in queste due aree. E con una corretta
progettualità si creerebbero anche opportunità di lavoro per
tantissimi giovani.

RISTORANTE, PIZZERIA,
CAMPI DI CALCETTO
a Pagliare di Morro d’Oro,via Salara (TE)
Info: 085.8041545 - 334.5018979 - 348.4205645
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ASD ROSETANA NUOTO
ESTATE 2018 ..IL NUOTO NON VA IN VACANZA

NUOTA CON NOI

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I CORSI ESTIVI
SE TI ISCRIVI ADESSO L’ISCRIZIONE NON LA PAGHI
CORSO BABY – RAGAZZI LUN GIO 18,10 MAR VEN 16,30 – 17,20 – 18,10
CORSO ADULTI LUN GIO 19,00-19,50-20,40 MAR VEN 19,00-19,50-20,40
CORSO AQUAGYM LUN GIO 9,30 – 13,10 – 19,00 – 20,00

NON ASPETTARE… ORA E’ IL MOMENTO GIUSTO…

LA PALLANUOTO…

V

TARGATA ROSETANA NUOTO

olgono ormai al termine i
Campionati di Pallanuoto.
Due sono infatti gli incontri
che si dovranno ancora disputare che vedranno in vasca sia
la squadra giovanile Under 15 che i senatori della Serie D. “ Il campionato giovanile
Under 15 – commentano i tecnici Silvio
Celommi e Luca Di Gianvittorio – è stato
molto entusiasmante e ci ha visti impegnati contro squadre
di tutto rispetto. A due incontri dalla fine siamo al terzo
posto in classifica a pari merito con il Club Acquatico di
Pescara. Speriamo di concludere con questo risultato dato
che le prime due in classifica sono ormai matematicamente
irraggiungibili. Siamo soddisfatti sia del risultato ottenuto
che della crescita numerica e tecnica dei nostri ragazzi. Più
combattuto il Campionato di serie D che ci vede al secon-

do posto in classifica a soli tre punti dal
Pescara con il quale nel girone di andata
abbiamo perso per una sola rete di scarto.
Salvo scivoloni e passi falsi la vittoria del
campionato si deciderà qui a Roseto Domenica 10 giugno alle ore 15,30 quando
incontreremo la prima in classifica nel girone di ritorno. “
“Siamo certamente molto compiaciuti della crescita del nostro settore di Pallanuoto”- chiarisce il
Presidente Giuseppe Celommi. “ Il nostro vivaio cresce di
anno in anno e la FIN ci tiene molto in considerazione, reputandoci dopo Pescara, un rilevante polo pallanuotistico,
tanto da averci concesso l’onore di ospitare presso il nostro
impianto ven 08 giugno e sab 09 giugno due importanti incontri tra la Rappresentativa Femminile Giovanile Slovacca e la Rappresentativa Femminile Giovanile Regionale”.

TI ASPETTIAMO…
PER INFO: Piscina Comunale Via Fonte dell’Olmo – Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8931454 e mail info@rosetananuoto.it www.rosetananuoto.it
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SI RICOMINCIA DA
BRANDON SHERROD
di LUCA
MAGGITTI

I

Accordo biennale con la Stella Azzurra Roma, per conservare il basket di vertice
nel Lido delle Rose. D’Arcangeli nuovo coach

Brandon Sherrod con la Curva Nord alle sue spalle

l Roseto andrà avanti a Roseto e
per farlo ha stretto un accordo
biennale di collaborazione con
la Stella Azzurra Roma, società
capitolina con il settore giovanile più in vista d’Italia e che nella stagione 2017/2018 ha conquistato il
2° posto alla Final Four di Eurolega
Under 18. Gli stellini hanno recentemente vinto anche lo Scudetto Under
15, proprio a Roseto, e quello Under

18, a Montecatini. La società capitolina di coach Germano D’Arcangeli ha
scelto Roseto per mettere in mostra i
suoi talenti migliori sul palcoscenico
della Serie A2, presentando l’accordo in occasione delle Finali Nazionali
Under 15 vinte al PalaMaggetti. Alla
conferenza stampa hanno parlato per
la Stella Azzurra Daniele Camponeschi e per gli Sharks Antonio Norante.
Il Roseto, accettando la partnership

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

biennale, potrà così disporre di mezza
squadra (i giovani under) senza doverla pagare, oltre allo staff tecnico. Il
nuovo allenatore sarà Germano D’Arcangeli e la squadra si allenerà fino al
giovedì a Roma, nelle strutture della
Stella Azzurra, per arrivare poi a Roseto il venerdì. La cosa ha fatto storcere
il naso a molti tifosi, dispiaciuti per il
fatto di perdere il contatto quotidiano
con la squadra. Il Roseto ha risposto
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Daniele Camponeschi e Antonio Norante

che non c’è da preoccuparsi se la squadra vivrà a Roma fino al giovedì, per
dar modo ai giovani che compongono
metà organico di frequentare la scuola
e di giocare nei più competitivi campionati giovanili laziali, perché il titolo sportivo, la proprietà della squadra
e quindi la squadra stessa resteranno
saldamente a Roseto. Questo accordo
consentirà – in forza di un contributo
stagionale della Stella Azzurra versato
al Roseto e di una serie di costi che il
Roseto non sosterrà visto che li gestirà la società capitolina – un risparmio
di circa 300.000 euro, che permetterà alla società rosetana di mettere in
sicurezza i conti, regolando vecchie
pendenze e presentando un sodalizio

Gaetano Fasciocco, Antonio Norante e Germano D’Arcangeli

ancora più forte per il futuro. Questo,
ovviamente, è il quadro tratteggiato da Roseto Sharks e Stella Azzurra
Roma, sicuri di fare un ottimo lavoro
con questa partnership. Adesso starà al campo confermare gli auspici o
smentirli. Il primo passo nella costruzione del Roseto 2018/2019 è buono, visto che la società ha ingaggiato
Brandon Sherrod, centro statunitense
già nel Lido delle Rose nel campionato
2016/2017 e lo scorso anno a Scafati, dove è risultato il miglior rimbalzista della A2 Ovest, concludendo la
stagione regolare – chiusa al secondo
posto – e i playoff in “doppia doppia”
di media. Coach Germano D’Arcangeli sta ora lavorando per ingaggiare altri

Brandon Sherrod schiaccia

4 senior di grande qualità per allestire
un quintetto titolare in grado di battagliare e porre il Roseto in posizione di
sicurezza, in un campionato molto difficile che vedrà 3 promozioni in Serie
A e 5 retrocessioni in Serie B. La panchina sarà invece composta dai giovani
atleti della Stella Azzurra che il tecnico
riterrà pronti per l’esperienza in Serie
A2. Soltanto il tempo dirà se l’accordo biennale con la Stella Azzurra è la
mossa vincente per il futuro del basket rosetano o l’inizio della sua fine.
Al momento è di certo l’unica strada
percorribile per mantenere la Serie A2
a Roseto, anche considerando che la
proprietà ha rifiutato di vendere il titolo a Reggio Calabria e Caserta.
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SI ACCENDE
L’ESTATE AL

Non più un club riservato ai soli soci, ma una struttura aperta a tutti
dove iniziare la giornata con ricche colazioni. E poi piatti a base di
pesce, aperitivi al tramonto tra tanto verde e palme ombreggianti in
un’atmosfera dal sapore tropicale e ottima musica

N

uova vita per il Cabana
Park. Una delle perle del
lungomare sud di Roseto,
nata come club riservato
ai soci, oggi si presenta in
una veste rinnovata, aprendo liberamente le sue porte a turisti e residenti. Dopo
un’esperienza trentennale nel campo
della ristorazione, caratterizzata negli
ultimi quattordici anni dalla gestione de
La Piccola Rosburgo (storica pizzeria
rosetana), Rudy e Stefania hanno deciso di immergersi in una nuova avventura, controllando contemporaneamente le
due attività. Con la passione e la voglia
di sacrificarsi che li ha già caratterizzati
in passato, hanno deciso di scommettere
sulla valorizzazione di un ambiente suggestivo, dove poter trascorrere l’intera
giornata senza mai annoiarsi. Il Cabana
Park oggi rappresenta un’oasi di palme e
di relax, ma non solo. Non c’è posto più
adatto per iniziare al meglio la giornata,
con una colazione a base di prodotti genuini. Dopo il cappuccino e il cornetto
o una fetta di ciambellone casereccio, si
può decidere di affittare un ombrellone,
“vivendo” il mare a pochi passi dalle sue
acque. Il Cabana Park è in grado di offrire ai propri clienti dei succulenti pasti,
con una serie di portate prevalentemente
a base di pesce. Nel tardo pomeriggio, al
calare del sole, la location si presta come
non mai per consumare un buon aperiti-
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vo al tramonto, circondati da un paesaggio quasi tropicale. Il Cabana Park può
anche svestire momentaneamente i panni della struttura ricettiva esclusivamente balneare, ospitando banchetti di ogni
tipo: celebrazioni religiose, compleanni,
anniversari, lauree, fino alle classiche feste estive da godersi a contatto col mare,
accarezzati dalla sua amabile brezza. Ma
soprattutto ha tutti i requisiti per potervi
organizzare un romantico matrimonio in
spiaggia, ascoltando il dolce suono delle
onde e respirando il profumo di salsedine. Grandi eventi in programma per tutta
la stagione estiva, a partire da domenica
24 giugno con il pranzo allietato dalle
note del “Music and the beach” (Sax +
violino). Venerdì 29 giugno il clou delle prime battute dell’estate 2018, con
la cena spettacolo di Tony Esposito. Il
cantautore e percussionista napoletano
tornerà così ad esibirsi nella sua amata
Roseto, città dei genitori della moglie
e in cui è solito trascorrere buona parte
dell’anno. Al termine del suo concerto,
spazio al dj set Jack.
Mare, relax e divertimento: il Cabana Park è in grado di offrirvi tutto ciò
in ogni momento della bella stagione.
Rudy e Stefania, assieme al loro staff,
sono pronti ad accogliervi nella zona
sud del Lungomare Trento.

Per info: 340.7165439
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GIUSEPPE PINCELLI

FU LA MAMMA, PASSANDO CON IL TRENO, A RIMANERE COLPITA
DALLE ROSE DI VIA COLOMBO. QUEL SENSO DI IDENTITÀ IL NOSTRO
PROTAGONISTA LO HA SEMPRE COLTIVATO, IN PARROCCHIA, AL CAMPO
DEI PRETI, NELLO SPORT E NEL LAVORO. ANCHE SE IL BASKET...
di William Di Marco

Ha vissuto sin dalle origini le vicende storiche,
umane e formative della parrocchia del S. Cuore.
Era lì, come chierichetto, quando fu posta la
prima pietra della chiesa e fece parte delle varie
organizzazioni, dal teatro al coro. Poi arrivò
lo sport, il basket e la Monti Roseto. Appese le
scarpette al chiodo, riprese quelle bullonate del
calcio per dilettarsi ancora tanti anni con gli
amici. Intanto la tabaccheria andava avanti

ricordi
S
Giuseppe Pincelli

i cerca sempre qualcosa nel nostro vissuto, anche
quando apriamo per la prima volta gli occhi al
mondo. È come se volessimo collegarci a una vita
che sappiamo già esserci stata, se non proprio in
noi, in quelli che ci hanno procreato. Quel tratto di passaggio esistenziale lo avevano già inquadrato bene
gli antichi Romani che vedevano nei costumi degli antenati
il filo conduttore, addirittura trasferendovi la loro coscienza
morale. Si appartiene a un luogo, a una genia, a un territorio
non per un caso voluto dal destino, ma per una serie di fattori,
tutti collegati, che creano quel mos maiorum che poi si annida
in ognuno di noi. Giuseppe Pincelli (tra i pochi che ha visto
cambiare il nome in due fasi della sua vita: da piccolo era
Peppino per poi diventare per tutti gli amici Peppe) aveva
nella genitrice il senso che lo legherà alla sua città in diversi
campi della vita formativa, sportiva e lavorativa. La famiglia
di appartenenza stava a San Salvo e la mamma, arrivando con
il treno a Roseto per trovare dei parenti, rimase colpita da
tutte quelle rose disseminate in via Colombo. I vagoni giungevano piano piano per fermarsi alla stazione e dal finestrino,
in quel mese di maggio di fine anni ‘40, oltre all’odore che
saliva e si sentiva, si vedeva sbocciare il fiore simbolo della
città. Ne fu affascinata e il dilettevole si unì all’utile, perché
quel paese in fase di sviluppo divenne la nuova sede delle
famiglia Pincelli. Giuseppe, poi, percorse tutte le fasi di una
parte di urbanizzazione fortemente in crescita, come era la
zona Sud. Ecco che si affacciò all’orizzonte la vita oratoriale,
di quei frati che venivano da Brescia e tanto avevano da insegnare ai giovani di allora. Bisognava costruire una parrocchia
ex novo e addirittura porre la prima pietra del luogo sacro. Il
piccolo Peppino era lì con il vescovo Battistelli a fare il chierichetto, come era anche presente quando tutti i ragazzi di allora contribuirono a ripulire la campagna da pietre e radici di
ulivi. Occorreva fare spazio al campo di calcio, poi a quello
di basket e di pallavolo. Una vita adolescenziale trascorsa in
quei locali che oltre a insegnare la morale (ovviamente non

solo degli antichi, ma di una fede vera e sentita), formava
quei bambini in audaci giovani che crescevano con sani principi. Così quella frequentazione si trasformò in amore per lo
sport. Il nostro protagonista è stato uno dei pochi a calcare i
campi di pallacanestro e di calcio con la stessa disinvoltura,
anche se con le scarpette appese al chiodo oggi si confessa:
“Mi è sempre piaciuto di più il basket, per le sue geometrie
e poi perché si giocava al chiuso, anche se dare i calci al
pallone è stata ugualmente una passione grande”. Visse da
vicino il periodo in cui nacque l’Azione Cattolica, il teatro
(fu protagonista di varie rappresentazioni), il coro, le tante
squadre, tra cui quella di pallacanestro che lo mise in mostra
in una sfida ufficiale. A guardarlo c’era Tonino Bruscia che lo
volle subito nel giro delle giovanili dell’allora Cartegiunco.
Il Peppino stava per diventare Peppe e cominciò anche la sua
avventura lavorativa nella tabaccherie di famiglia, una delle
più antiche del territorio. Insomma, quella rosetanità che ha
valore solo se la si vive intensamente, senza presunzione e un
po’ a fari spenti, lo prese da dentro e lo fece diventare uomo.
Per questa nostra chiacchierata, il primo contatto è nella sua
attività. Dopo ci dirigiamo a casa e sul tavolo c’è una grossa
sacca ad attenderci. Lì dentro è trascorsa molta vita attraverso
le foto e le immagini di un passato in bianco e nero. Inizia il
racconto. Nessuna parola deve essere perduta.
Il legame con la ferrovia.
La mia famiglia ha vissuto a lungo nei pressi delle linee ferroviarie. Sono nato a San Salvo il 30 giugno 1946, poiché
nonno Francesco faceva il casellante e viveva in una casa
dell’Ente di Stato. Apriva e chiudeva le sbarre. Nel 1948 ci
trasferimmo, ma un episodio di allora me lo hanno sempre
raccontato i miei, soprattutto Francesco, mio fratello più
grande. Camminavo da solo e me ne andai in mezzo ai binari, sedendomi su un lato e giocando con le pietre. Stava per
sopraggiungere un treno e mio fratello si mise a urlare, richiamando l’attenzione di mia madre. Infatti negli anni mi ha
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Giulianova, 1952. Il piccolo
Giuseppe Pincelli al mare

Roseto, 1964, cena parrocchiale al S. Cuore. Da sin. Maggitti,
Mario Di Pasquale, Lino Di Bonaventura, Giuseppe Pincelli
con la chitarra, Orazio Tulli, Giorgio Giorgini, Antonio Di
Pasquale e Bruno Petrini (chitarra)

sempre detto: “Sono stato io a salvarti la vita”. Papà Tommaso aveva combattuto la guerra in Libia e fu imprigionato
in Inghilterra. Mamma, Giovanna Smerilli di Vasto, faceva la
casalinga e accudiva i tre figli. Il primo, Francesco, era nato
il 18 febbraio 1944; poi c’ero io e infine Mauro (12-2-1953).
Fu lei che spinse per trasferirsi a Roseto. Venendo a trovare
gli zii, anche loro dipendenti delle Ferrovie, fu colpita dalle rose che vide lungo via Colombo. Le piacquero tanto che
convinse il marito a fare il passo, anche perché Leonello, il
fratello di mio padre, gli disse che si vendeva un’osteria, di
fronte a dove oggi c’è la Croce al confluire di via Piave con
via Nazionale. Nel locale, che fu acquistato, si giocava anche
a carte, si vendeva il vino e si cucinava in modo particolare
per i finanzieri. Intanto mio nonno fece la domanda per avere
una tabaccheria e le cose cambiarono un po’.
È stata una delle prime.
Non proprio, anche se oggi è certamente tra le più longeve,
rette sempre dalla stessa famiglia. La concessione del 1951
era la 13 (lo è tuttora) e la numerazione comprendeva tutto il
territorio comunale, incluse le frazioni. Fu così che a fianco
la locanda sorse questa nuova attività. A quel punto mio padre l’anno dopo cambiò ancora e chiuse l’osteria per aprire
un genere alimentare, uno dei primi e sicuramente il solo in
quella zona. Mi ricordo che ancora bambino – potevo avere
cinque o sei anni – ero già dietro il banco a dare le sigarette
sfuse. Le più richieste erano le Nazionali senza filtro. Siccome c’erano gli operi di Branella che iniziavano a lavorare
la mattina alle quattro, mio nonno si alzava a quell’ora per
accontentarli.
La scuola.
Mi mandarono prima all’asilo del Bambin Gesù retto dalle
monache. Ad accompagnarmi a piedi c’era mia zia che faceva la maestra. Poi arrivarono le Elementari in via Milli e nei
primi due anni ebbi la maestra Paparone che era buona, ma
aveva sempre pronta la bacchetta sulla cattedra. Nelle altre
tre classi m’insegnò Alfredo Giansante, severo ma che sapeva darci tanto. Allora non si andava per il sottile e le punizioni erano rimanere in ginocchio sui sassolini. Però il maestro
ai più bravi regalava anche delle tessere in legno per andare
alla refezione scolastica, posta dietro dove un tempo insisteva il mobilificio Candelori. In classe con me c’erano Alfonso D’Eugenio, Luigi Fanì, Amedeo D’Emilio. La mattina il
gruppo che partiva dalla zona dove abitavo era composto da
circa otto bambini e ad accompagnarci c’era Maria Angela
Crisante, più grande di noi che frequentava le Magistrali. Mi

Roma, 1967, Cecchignola,
Scuola del Genio. Giuseppe
Pincelli nel giorno del
giuramento
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Roseto, 1969, Arena 4 Palme, primo trofeo “Città delle Rose”.
Da sin. in piedi: Bruno Pasquini, Tulli, Nigrisoli, Ferzetti, Errico.
In basso da sin: Fidanza, Corini, Pincelli, Errico, Pasquini Jr.

ricordo che nel febbraio del 1956, con tutta quella nevicata,
ci recammo ugualmente a scuola e il maestro si adirò, dicendoci che avremmo dovuto rimanere a casa.
Cominciò l’avventura musicale e poi le Medie.
In effetti a casa il primo musicista fui io. Papà mi comprò la
fisarmonica e mi mandò per circa un anno dal maestro Stefano Bizzarri, che aveva un locale vicino alla stazione dove
impartiva le lezioni. Mio fratello Francesco, in collegio a
Genova, iniziò successivamente, grazie a quella fisarmonica e poi è diventato musicista. Nel 1957 cominciai le Medie
a Silvi, perché ci andavano mio fratello ed altri amici. Poi
mi iscrissi alla Fedele Romani, posta nei locali delle suore
vicino l’attuale Liceo. I professori di allora erano la Cioci
di Italiano e Latino, la De Polonis di Francese, Di Carlo di
Arte e Bruno di Educazione Fisica, mentre tra i compagni
di classe avevo Gianni D’Ilario, Francesco Tascioni, Enrico
Roccheggiani, Paradisi e Ubaldo Zitti di Scerne.
Il glorioso Tito Acerbo.
Alle Superiori mi iscrissi alla Ragioneria di Pescara, anche
perché da Roseto partivano la mattina presto con il pullman
o il treno tantissimi ragazzi, come Orazio Tulli, Raffaele Magrini, Lino Di Bonaventura. Dopo il diploma feci una serie
di concorsi. Il primo fu quello di ufficiale nell’esercito, ma
non ci riuscii. Nel febbraio 1967 fui chiamato alla leva, frequentando alla Cecchignola il corso Acs per sottoufficiali,
Scuola del Genio. Lì mi capitò un fatto curioso. Ero diplomato Ragioniere, qualifica che serviva poco al Genio Militare,
dove preferivano i Geometri. Il capitano Bimbo mi mise in
fureria e siccome in quel periodo stava scrivendo un libro,
aveva bisogno di qualcuno che avesse una bella scrittura.
Così cominciai a trascrivere tutti i suoi appunti. Quando fu
il momento del trasferimento, mi fecero salire con lo zaino
sul camion, destinazione Udine. Il mezzo stava per mettersi
in moto, quando il capitano mi chiamò e mi fece scendere.
Rimasi per tutto il resto del servizio a Roma e mi congedai
nell’aprile del 1968.
Cominciò il lavoro in tabaccheria.
Davo sempre una mano a mio padre, ma nel frattempo lavoravo anche nello studio commercialista di Renato Paoletti,
Gino Bianchini ed Enzo Maggetti per cercare di imparare
la professione. Continuai con i concorsi, facendone uno anche alla Sip, che anni dopo mi contattò, quando ormai avevo già intrapreso la mia attività commerciale. Fu quasi un
obbligo per me, poiché nel luglio del 1971 mio padre morì

ricordi
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Roseto, 11 giugno 1977. Il matrimonio di
Giuseppe Pincelli e Marisa Sperduto

Roseto, 1994, chiesa del S. Cuore, giorno delle
Comunioni. Da sin. papà Giuseppe, Giovanna,
Tommaso, la piccola Sara e mamma Marisa

all’improvviso e io fui l’unico figlio in grado di continuare
il suo lavoro. Mio fratello più grande era fuori e quello più
piccolo stava intraprendendo la carriera di calciatore. Dai
locali storici, posti a Est di via Nazionale, nel 1980 cambiai,
trasferendomi quasi di fronte a dov’ero e ammodernando la
rivendita. Le cose sono cambiate moltissimo negli anni. Allora si vendevano tanti valori bollati e cambiali. Oggi quel
genere di richiesta è quasi del tutto scemata, anche se hanno
preso piede altri settori.
È il caso di soffermarci sulla sua attività sportiva.
Tutto nasce al Campo dei Preti. Avevo visto nascere la parrocchia ed ero il chierichetto che reggeva il turibolo quando nel 1957 venne il vescovo, mons. Stanislao Battistelli, a
porre la prima pietra della futura chiesa del S. Cuore. Partecipavo a molte iniziative, come l’Azione Cattolica, il cui
presidente era Umberto Teseo, le attività teatrali (con me
c’erano Enrico Roccheggiani, Maestri, Luigi Marini, Bruno
Petrini), il coro, la preparazione del presepe, con il parroco Italico Bosetti che era il vero collante e i padri Carlo,
Franco e Dante che ci seguivano al campo. Questi ultimi ci
portavano spesso nelle loro campagne di Fontanelle di Atri
e mi ricordo che i contadini ci facevo mangiare a sazietà. Al
campo, quindi, praticavo con disinvoltura calcio e basket.
Cominciai con il calcio e fui chiamato da Dino Celommi per
giocare con le giovanili della Rosetana. Dopo la prima partita smisi, perché mi accorsi che mi piaceva di più il basket.
Durante una partita della nostra squadra che si chiamava
“S. Cuore”, giocammo contro i ragazzi della Cartegiunco.
In quell’occasione c’era Tonino Bruscia che mi volle con sé
e così cominciai la trafila delle giovanili già a quattordici
anni. Con le Juniores facemmo per due volte le fasi nazionali,
conquistando il terzo posto. Poi addirittura feci l’esordio in
prima squadra l’anno successivo, quando la Monti Roseto
andò in trasferta a Massa Carrara con sei persone contate.
Eravamo Giorgio Bacchetta (giocatore-allenatore), Giuliano Verrigni, Gabriele Ippoliti, Vincenzo Fidanza, Sandro De
Simone e io. Rimasi in panchina per un lungo tempo, fino a
quando Verrigni commise il quinto fallo e così gioco-forza fui
costretto a scendere in campo. Allora c’era la Prima Serie
in cui militavano i grandi club come Ignis. Simmenthal, le
bolognesi ed altre. Poi c’era la Serie A divisa in due gironi
Nord-Sud dove militava il Roseto Basket. Il mio ruolo è stato
play-guardia. Rimasi con i biancazzurri fino al 1970, poi con
Camillo Corini ci trasferimmo a P. S. Elpidio per un anno.
Avevano comprato i nostri cartellini per 500mila lire, cifra
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Roseto, 2006, Centro Piamarta, inaugurazione del nuovo campo di erba
sintetica. Da sin. Luciano Ruggieri, Nicola Capuani,
Giuseppe Pincelli e Gabriele Matricciani

ragguardevole. Dopo fui costretto a rientrare per le vicende
familiari e cominciai un’avventura minore nella Lloyd Assicurazioni giocando con Peracchia, Verrigni, Settepanella,
Fidanza. Stabilimmo un record in Promozione: vincemmo
tutte le gare. Poi approdai a Teramo in serie C, giocando
con Tulli e Cicconi. Nel frattempo mi ero fidanzato. In quel
periodo conobbi, nel Capodanno del 1974 al Bellavista, la
mia futura moglie, Marisa Sperduto. Era la sorella di un mio
amico. Ci sposammo l’11 giugno 1977 e abbiamo avuto tre
figli. La prima Giovanna (31-10-1980), il secondo Tommaso
(20-9-1981) e la terza Sara (23-1-1985).
Il calcio, un’altra passione.
Appese le scarpe di basket al chiodo, cominciai l’avventura
con il pallone in III Categoria nell’U. S. Roseto di Romualdi,
Torbidone, Leone e altri. Successivamente, quando la società
si sciolse, giocai con Roseto Nord e Roseto ‘80 di Nemezio
Dezi, facendo anche un campionato di II categoria come allenatore. Infine approdai a Cologna Paese con mister Nicola
Di Pietro. Poi continuai a divertirmi per parecchi anni con
gli amatori. Non dimentico nemmeno i tanti Tornei dei Preti,
sempre carichi di agonismo, che non ho mai vinto. Ho giocato spesso con Pensione Gemma. Arrivammo un anno secondi,
perdendo contro il Bar Aurora, che in finale ci fece neri, dopo
che nei preliminari avevamo vinto noi per 6 a 1.
Roseto e Peppe Pincelli.
Un bel connubio, perché questa città mi piace. Però devo dire
che molte cose sono cambiate da quando ero ragazzo e tante
anche in peggio. Da noi non c’è stato mai un vero sviluppo
turistico e questo mi dispiace.
Che le ha insegnato lo sport e cosa può insegnare ai giovani?
Le varie attività sportive sono state importantissime per me.
Mi hanno dato l’autocontrollo e la consapevolezza di gioire
nelle vittorie e di non abbattersi nelle sconfitte. Ai giovani
lo sport può dare ancora molto. A una condizione: che non
stiano tutto il giorno sulla tastiera del telefonino. Sembrano
degli automi senza futuro.
Quasi un’analisi sociologica, un voler entrare nella psicologia di chi oggi non considera la vita sociale e sportiva come
fondamento per creare l’uomo di domani. Quella palestra di
vita di allora ha dato tanto. E far tornare a giocare in modo
libero i nostri bimbi e ragazzi non potrebbe essere il primo
passo per ricreare uno spirito di gruppo? Il nostro protagonista sottoscriverebbe la proposta.

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; 27 - Pietro Argentiero.
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I “CRABS ROSETO”
di SILVIO
PACIONI

S

SUL TETTO D’ABRUZZO

portivamente parlando l’equazione più semplice è
Roseto uguale basket. A tutti i livelli, dalla A ai campionati amatoriali. Proprio uno di questi, il campionato Endas, ente di promozione sociale riconosciuto dal Coni, è stato vinto da una formazione rosetanissima,
i Crabs. Sodalizio nato nel 2013, dopo 4 anni di campionati
Csi ha deciso di provare questa nuova esperienza. Pensate che
all’inizio dell’ultima stagione sportiva l’avventura sembrava
essere al capolinea, tante le difficoltà, per una società che ha
fatto dello spirito di gruppo e della sola passione (non sono
stati mai previsti rimborsi per i giocatori) il suo motore. Invece “la determinazione di Matteo Lamolinara, che ci ha sempre
creduto e il prezioso aiuto di Lorenzo D’Ambrosio e Alessandro Taddei, ci hanno permesso di esserci e di lottare anche
quest’anno”, mi racconta Francesco Iannetti, vicepresidente
della squadra che continua “abbiamo messo su un gruppo di
amici, consapevoli delle lunghe trasferte e dei sacrifici e insieme a tanti piccoli sponsor, abbiamo costruito questa realtà”. Dopo essere arrivati primi nel loro girone i Crabs hanno
affrontato la fase finale del campionato approdando ai quarti e

alla fine hanno sbancato il Pala Elettra di Pescara, vincendo in finale contro il Francavilla in una durissima partita secca. Azzeccatissima la scelta di coach Danilo Quaglia che
al primo anno d’allenatore dei Crabs porta a
casa la vittoria del campionato. Iannetti mi
saluta con una promessa: “L’anno prossimo
ci saremo”.
Roster: Matteo Lamolinara, Gianpaolo Teodoro (capitano), Andrea Rofini, Simone Iannetti, Mattia Mariani, Matteo Romani, Luca
Di Pasquale, Federico Serafini, Ludovico
Borghese, Francesco Braccili, Alessandro
Gasparroni, Roberto Settepanella, Bruno
Cerasi, Edoardo D’Andrea. Coach: Danilo
Quaglia.
Staff dirigenziale: Matteo Lamolinara (presidente), Alessandro Taddei, Antonello Ferrara, Lorenzo D’Ambrosio, Alessandro Di
Donato, Leonardo Teodoro.
Un
ringraziamento
agli
sponsor:
Gusto&Degusto Restaurant, Victory Pub, Adriagel, Ristorante Pizzeria Hercules, Tipolitografia Rosetana, Al Baretto da
Ciuffy, GLS Corriere Espresso, Safety Services, Ferramenta Industriale di Marcattilli Guido, Autotrasporti di Di Pietro
Roberto, Officina Feliciani Ezio, Officina della Brace, Verde
Natura, Vini La Lambrusca.
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Roseto degli Abruzzi - via Conti, 7 (rotonda nord)
Per info: 085.8933276 - puntosnairoseto@hotmail.com

BONUS PER I NUOVI CLIENTI DEL 100%
DEL PRIMO DEPOSITO, FINO A 500 €
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IL LIBRO MONTEPAGANO - BORGO AUTENTICO
DA VIVERE E SCOPRIRE DI WILLIAM DI MARCO
È DISPONIBILE IN DIVERSI PUNTI VENDITA

È

stato accolto nel modo migliore il libro-guida
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). Averlo
tra le mani significa anche sfruttare un’occasione in più per
conoscere più a fondo il borgo medievale, grazie anche a una
sezione specifica dedicata alle mappe e cartine del luogo. Il
percorso prevede trenta tappe, tutte illustrate nel dettaglio,
con a fronte la traduzione in inglese.
Chi volesse acquistare la pubblicazione può rivolgersi ai
seguenti punti vendita di Roseto: Libreria La Cura, Libreria
Mondadori, Cartolibreria Italnova, Cartoleria Copylandia,
Agenzia “I viaggi del Carlino”, Museo della Cultura
Materiale di Montepagano, Info Point - Bar Bere Bene di
Montepagano.
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 terranno
il 17 e 18 luglio presso il Lido La Vela di Roseto.
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365 DAYS
OF SUN
SiStema StratoS® 4S: Il

prImo ed

unIco sIstema solare compatto a
cIrcolazIone naturale per produrre

patented - BreVettato

acqua calda tutto l’anno.

Made in Italy | cordivari.it | 800 62 61 70 |

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

Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI
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QUANTE BICICLETTE
COMUNALI CI SONO?

IN CINQUE ANNI NE ABBIAMO PERSE 222
Il Comune ha impegnato 2.706 euro per elaborare i solleciti di pagamento
della tassa dei rifiuti; 2.851 euro per stamparli e imbustarli e
14.308 euro per spedirli, cioè circa 20mila euro
BIKE-SHARING. È cambiato quest’anno il sistema
di appalto dello bike-sharing, ovvero le bici comunali noleggiate ai turisti durante l’estate. L’anno passato, infatti, il Comune aveva
escogitato un sistema per
il quale, oltre alle bici, alla
società appaltatrice veniva
assegnato anche un corrispettivo di 20 mila euro a
base d’asta. In realtà, poi, la
somma era elargita attraverso l’acquisto da parte del privato di pacchetti di ticket forniti
dal Comune che questi poi rivendeva ai turisti-noleggiatori.
Una sorta di partita di giro attraverso la quale il Comune rientrava della spesa. Per il 2018, invece, si è trovato finalmente
un modo più semplice: il privato che si aggiudica l’appalto,
infatti, paga un minimo di 10 mila euro a base d’asta e poi se
la vede lui, rispettando le tariffe di noleggio prefissate. Soltanto che le bici messe in campo sono solo 118. Ben 42 in
meno rispetto alle 160 acquistate a fine 2016 in virtù di un
finanziamento regionale. Per non dire delle 120 bici regalate
nel 2012 al Comune da due aziende private e delle 60 che
all’epoca il Comune aveva già in dotazione. In pratica, in cinque anni, abbiamo perso 222 bici. Come dire, ne perdiamo 45
l’anno. Se ognuna costasse 100 euro, in cinque anni, il nostro
patrimonio-bici avrebbe visto la perdita di un valore nominale di circa 20 mila euro.
APPALTI E VARIE. Il Comune ha appaltato la manutenzio-

ne del verde di un tratto (tra
vicolo Tiberio a via Danubio)
del lungomare sud. Spendendo
4.345 euro. Intanto abbiamo
comprato anche tre bandiere blu. Ci sono costate 1.785
euro. Impegnati inoltre 2.706
euro per elaborare i solleciti di
pagamento della tassa dei rifiuti; 2.851 euro per stamparli
e imbustarli e 14.308 euro per
spedirli. Insomma, compilare e
spedire questi avvisi di pagamento costa circa 20mila euro.
Comunque, abbiamo ora anche i collegamenti internet in fibra per gli uffici comunali e le scuole: abbiamo speso 9.256
euro per acquistare i relativi servizi telefonici.
SITO WEB. La gestione del sito internet ufficiale del Comune costa 2.459 euro l’anno. Da notare, per di più, che la
progettazione del sito è già costata circa 5mila euro. Considerato che l’affidamento, secondo il provvedimento n.115/018,
è triennale, tenere il sito web ci costa 12.500 euro di qui al
2020.
RECUPERI FISCALI. E per finire uno sguardo ai famosi recuperi fiscali, diventati quasi un mantra di ogni seduta del
consiglio comunale. Come sono andate le cose nel 2017. Non
molto bene, secondo i revisori dei conti del Comune. Come
si vede dalla tabella tratta dalla loro relazione, su 1 milione 454mila euro da recuperare sono entrati appena 132 mila
euro. Il 9 per cento su per giù.
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PINETO. SCOUTISMO E GIORNALISMO
UN BINOMIO VINCENTE
Siamo otto ragazze dai 13 ai 16 anni e stiamo lavorando sulla specialità di
giornalismo, perciò abbiamo pensato di raccontarvi un po’ della nostra associazione

“M

entre vivete la vostra
vita terrena, cercate
di fare qualche cosa
di buono che possa rimanere
dopo di voi. E ricordate che essere buoni è qualche cosa, ma
che fare il bene è molto di più”
così affermava il fondatore dello
scoutismo Robert Baden-Powell
e queste sue parole racchiudono
il principio fondamentale su cui
si fonda la nostra associazione.
Baden-Powell era un giovane ragazzo inglese che amava esplorare e stare a contatto
con la natura; quando divenne adulto si arruolò nell’esercito
e guidò diverse spedizioni in India e in Sudafrica. Qui ebbe
l’opportunità di sperimentare diverse tecniche utili per la vita
all’aperto e per la resistenza fisica. Tornato in Inghilterra, nel
1907 decise di fondare il movimento dello scoutismo dando
l’opportunità a molti giovani di seguire i suoi ideali.
Da quel momento in poi questo movimento si è diffuso a macchia d’olio in tutto il mondo e in Italia è rappresentato da diverse associazioni.
L’AGESCI (Associazione Guide E Scout Cattolici
Italiani) è una di queste, è nata nel 1974 e ad oggi
conta migliaia di iscritti in tutta Italia; ne fanno
parte ragazzi e ragazze dagli otto anni e adulti formati che li affiancano nel loro percorso di crescita.
Dopo questa breve introduzione forse è il caso di
presentarci. Siamo otto ragazze dai 13 ai 16 anni
e stiamo lavorando sulla specialità di giornalismo, perciò abbiamo pensato di raccontarvi un po’ della nostra associazione
e di quanto crediamo sia importante per noi e per il nostro
territorio.
Crediamo molto nella scelta che abbiamo fatto di entrare a far
parte del mondo dello scoutismo e siamo convinte che sia utile

per la nostra crescita personale;
ci vengono trasmessi sempre dei
valori positivi come il rispetto
reciproco, la fratellanza, la tolleranza e l’amicizia, oggi purtroppo sempre più dimenticati
dai ragazzi della nostra età. Inoltre siamo stimolati a metterci in
gioco ogni volta e a superare le
difficoltà, senza smettere mai di
portare allegria e positività alle
persone che ci circondano.
Ma nella vita non bastano solo
le parole, c’è bisogno anche di
azioni concrete, infatti uno degli
aspetti più interessanti e divertenti è proprio quello della manualità e della competenza nelle tecniche di vita all’aperto:
impariamo molte cose come montare una tenda, accendere un
fuoco, costruire oggetti con materiali di riciclo, cucinare, sapersi orientare e molto altro ancora...
L’immagine che di solito si ha dello scout è il bravo ragazzo
che aiuta la vecchietta ad attraversare la strada, in realtà c’è
molto altro dietro. È vero che uno dei nostri valori è quello
di aiutare gli altri in ogni circostanza, ma ci dedichiamo allo
stesso modo alla cura del territorio e a preservare
l’ambiente che ci circonda.
Baden-Powell in uno dei suoi discorsi, ha affidato
ad ognuno di noi il compito di fare una buona azione al giorno e di “lasciare il mondo un po’ migliore
di come lo abbiamo trovato”.
Non abbiamo l’ambizione di cambiare il mondo,
ma crediamo che insieme, facendo dei piccoli gesti quotidiani,
possiamo fare qualcosa di grande e renderlo almeno un posto
migliore per tutti. (L’articolo è stato scritto dalla “Squadriglia
Pantere” formata da: Alice Corvi, Aurora Santarelli, Benedetta
Romanelli, Claudia Assogna, Francesca Casalena, Lisa Celaia, Martina Angelozzi, Speranza Iaconi)
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PINETO: TORNA “APRITI SOLE”

È

tornato il 16 giugno “Apriti Sole”, l’evento di apertura della stagione estiva
di Pineto. Organizzata dalla Pro Loco
di Pineto in collaborazione con l’Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani e
il patrocinio del Comune di Pineto, la manifestazione si è svolta tra le vie della città
nell’isola pedonale lungo Via D’Annunzio,
Piazza della Libertà e a Villa Ardente.
A caratterizzare “Apriti Sole” è stato lo
“Sbaracco” dei negozianti stanziali unito ad
artigianato e hobbistica, ma anche tanto intrattenimento, musi-

ca e divertimento. Ogni negoziante ha offerto
delle attività ricreative per dare il benvenuto alla bella stagione e festeggiare insieme
a cittadini, clienti, turisti e curiosi l’arrivo
dell’estate: dall’animazione per bambini al
folklore, dallo sport ai giochi e molto altro.
Bambini, ragazzi e famiglie hanno potuto
celebrare a Pineto il benvenuto all’estate,
sfruttando l’isola pedonale fra mille proposte
delle attività commerciali, musica, spettacoli
e passeggiate in relax. La manifestazione è
stata aperta dalle 16.30 fino alle 23.30.

PINETO 2.0 PUNTA L’ATTENZIONE SULLE FRAZIONI
DI SCERNE E TORRE SAN ROCCO: TROPPA INCURIA

R

iceviamo e pubblichiamo: «A lanciare l’allarme
sullo stato delle spiagge
di Scerne è il movimento Pineto
2.0 all’indomani del 2 giugno e,
quindi, dell’inizio dell’estate.
Le fotografie, scattate il 5 giugno, riguardano le spiagge libere del litorale della frazione
rese impraticabili: tra rifiuti, degrado e abbandono. La stagione estiva è iniziata, ma sembra che l’amministrazione comunale, come al solito, si sia dimenticata di Scerne e non sappia
in che condizioni si trovino le spiagge libere della frazione.
Eppure, il servizio di pulizia delle spiagge libere, disinfestazione derattizzazione è previsto che venga erogato dall’AM
Consorzio secondo modalità e termini retribuiti con una somma annua di circa 75.000,00 euro. Oltretutto a Scerne risiedono importanti figure del Pd locale e regionale ma sembra che
tutto si sia fermato al giorno delle loro elezioni».
«Pineto 2.0 è costretta, per l’ennesima volta, a tornare nella
frazione di Torre San Rocco. In questo caso le segnalazioni
pervenuteci dai cittadini riguardano il parco giochi: “Un luogo abbandonato a se stesso, pieno di erbacce ed escrementi
nonché privo delle condizioni minime di salute e sicurezza

pubblica”. Lo stato di assoluto abbandono e degrado in cui versa il parco
giochi è davvero scandaloso e, soprattutto, irrispettoso verso coloro che
vivono in questa frazione.
Come si può osservare dalle foto scattate domenica 3 Giugno,
la situazione è oramai insostenibile: erba alta (in alcuni casi
altissima), panchine sommerse dalle piante non curate, giochi
sporchi e mal conservati. È evidente che il parco, in queste condizioni disastrose, non è fruibile da parte dei cittadini.
Un residente della zona afferma: “Ora speriamo che sindaco
e consiglieri di maggioranza intervengano immediatamente,
così da bonificare e disinfestare l’intero parco giochi il prima possibile. È necessario restituire l’area alla cittadinanza
affinché torni ad essere un centro di svago e socializzazione,
e non più un luogo di cui vergognarsi”. Pineto 2.0 continuerà
a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e a sottolineare le
carenze gestionali dell’attuale amministrazione, rea di aver
“trascurato” le frazioni e le periferie, come Torre San Rocco.
La nostra città merita un’amministrazione più capace e rispettosa delle esigenze di tutte le aree del territorio comunale».

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
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VIRTUS SCERNE 2004

QUANDO IL CALCIO È PASSIONE E IMPEGNO SOCIALE

La scuola calcio annovera 110 tesserati, allievi di età compresa da 5 a 15 anni.
È organizzatrice dell’8^ edizione del Torneo “Alessandro Collevecchio”,
che si è svolto a Scerne dal 10 al 17 giugno scorso, con la partecipazione
di oltre 60 squadre provenienti da Abruzzo e Lazio

“L

a funzione principale per
una scuola calcio è quella
di promuovere lo sport a
partire dai più piccoli, dai
bambini, perché è alla base che si creano i presupposti per una reale cultura
sportiva”, ha dichiarato il Prof. Roberto
Antonelli, docente di corsi per istruttori
di calcio F.I.G.C., specializzato in management dello sport educativo. Per poi
aggiungere: “Attraverso il gioco del calcio, inteso non solo come attività fine a
sé stessa, ma come mezzo di crescita e
sviluppo personale e sociale, la società
sportiva può diventare un’unica grande
squadra formata da persone che hanno
la visione comune di utilità sociale dello
sport”. La Virtus Scerne 2004, nei suoi

15 anni di attività, ha centrato pienamente questo obiettivo con i suoi attuali 110
allievi tesserati, di età compresa da 5 a
15 anni. “È proprio la grande passione
per il calcio di dirigenti e istruttori che
permette ad una piccola realtà come
Scerne di avere una scuola calcio con
tutte le categorie, dai piccoli amici agli
allievi”, afferma Mauro Di Tecco, presidente della società sportiva. Gli fa eco il
segretario Vittorio Gianforte: “Grazie
al lavoro che durante l’anno tutti gli addetti svolgono gratuitamente in maniera
professionale e all’aiuto economico di
alcuni sponsor che non finiremo mai di
ringraziare, la Virtus Scerne può continuare a svolgere la propria attività in maniera gratuita per i tesserati”. Aggiunge
Paolo Bellocchio, responsabile tecnico
del settore giovanile: “La mission della nostra scuola calcio è dare ai ragazzi
del nostro territorio uno spazio sicuro,
dove poter crescere seguendo i valori
dello sport”. Una grande soddisfazione
per il presidente Di Tecco è la crescita
della Virtus ottenuta negli ultimi anni,
sia sotto l’aspetto numerico dei tesserati che dal punto di vista sportivo. Infatti
nei diversi campionati e tornei disputati,
le squadre della scuola scernese hanno
sempre ben figurato, ottenendo ottimi risultati sia sportivi che comportamentali.
“È un vanto dei nostri ragazzi – sottolinea con orgoglio Mauro Di Tecco 
la collaborazione con la U.C. Sampdoria, che

oltre a dare la possibilità ai nostri tecnici
di crescere, ci ha fatto vivere esperienze
uniche allo stadio Marassi di Genova,
dove i nostri allievi sono stati ospiti protagonisti”. Oltre al presidente, al segretario e al responsabile tecnico, lo staff
dirigenziale della scuola calcio è formato dagli allenatori Gianluca Di Tecco,
Gabrio Mongia, Nino Micolucci e
Giuliano Peracchia; dal collaboratore
factotum Peppino De Gabrielis e dagli
accompagnatori Antonio Clementoni
e Mario Tritella. La stagione sportiva
di quest’anno s’è conclusa per la Virtus
Scerne con l’organizzazione dell’8^ edizione del Torneo Alessandro Collevecchio, che si è svolto dal 10 al 17 giugno
scorso, con la partecipazione di oltre 60
squadre provenienti da Abruzzo e Lazio.

Prenota il tuo posto
per assaggiare la nostra pizza
ad altissima digeribilità
i nostri primi di pasta fresca
ed i nostri dolci fatti in casa!

085.2018492
Oppure vieni a trovarci!
Seguici...

Via Adriatica, 5 . Roseto (TE)
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di SILVIO
PACIONI

LA FILANTROPIA DEL
DOTTOR SILVIO BROCCO
3 cannule sul tronco di ogni palma che permetteranno di irrorarle con prodotti fitosanitari e inoltre verranno ciclicamente
lavate le chiome. “Siamo sicuri di aver adottato un sistema
molto valido contro questo parassita che ha distrutto un inestimabile patrimonio arboreo nella nostra città” ci confessa
l’assessore. “Per la generosità di questo imprenditore che
ha fatto tutto questo per Roseto, non trovo parole adatte ad
esprimere l’immensa gratitudine da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale” continua l’assessore che conclude,
“estendo l’invito agli altri imprenditori a collaborare con il
Comune di Roseto per rendere la città ancora più vivibile ed
accogliente”.

R

oseto nei decenni ha sempre beneficiato di gesti filantropici da parte di personaggi locali. In questa
categoria di benefattori è entrato a farne parte a pieno titolo il dottor Silvio Brocco che da anni finanzia molteplici attività che vanno dalla beneficenza, allo sport
passando per le opere pubbliche. In particolare già nel 2016
aveva donato a Roseto 17 palme phoenix dactylifera per rimpiazzare le palme phoenix canariensis (più attaccabili dal
temuto punteruolo rosso) devastate sul lungomare Celommi.
Ebbene, anche quest’anno il Dottor Silvio Brocco ha compiuto un nuovo gesto di affetto per la sua città donando ulteriori
18 palme per completare il lungomare centrale, che è tornato
in questo modo ai vecchi fasti. Oltre alle piante, il proprietario
della Liofilchem ha anche provveduto alla potatura di circa
70 palme sul medesimo lungomare. Chiaramente adesso sta
all’Amministrazione comunale preservare questo patrimonio.
Proprio in quest’ottica l’assessore Nicola Petrini spiega che è
stato attivato un ciclo di trattamenti con durata iniziale di un
anno (con l’intenzione ovviamente di rinnovarlo) e dal costo
iniziale di 28.000,00 euro. Nella fattispecie sono state inserite

OFFICINA MECCATRONIC

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

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia

Cultura
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IL KILLER DAGLI

OCCHI DI GHIACCIO

di MARIO
GIUNCO

Delitti senza castighi, misteri insoluti, intrecci fra politica e affari.
A Pescara tutto comincia nel 1991

L’

avvocato teatino Fabrizio Fabrizi toccò l’apice della sua
notorietà nazionale all’inizio
degli anni Novanta. Difese
ventottomila carabinieri, che
reclamavano l’equiparazione di stipendio ai pari grado della Polizia. Allora fu
lo Stato a soccombere e a riconoscere il
diritto. Fabrizi non si occupava solo di
queste vertenze di categoria. Seguiva da
vicino e con pari interesse vicende ugualmente delicate. A Pescara il suo studio era in via Milano.
Spesso si intratteneva con la segretaria, compagna di vita, in
un appartamento in via Leopoldo Muzii, sempre nella zona
centrale della città. Nella notte fra il 4 e il 5 ottobre 1991
fu raggiunto da una telefonata (rivelatasi falsa). Il suo ufficio
era stato svaligiato dai ladri, doveva accorrere subito. Scese
in strada con la segretaria e si affrettò a prendere la macchina. Ma non fece in tempo a partire. Cinque proiettili calibro
7,65 lo freddarono all’istante. La donna fu risparmiata. Aveva
visto in faccia l’assassino. Ricordava i suoi “occhi di ghiaccio”. Si è calcolato che, da quell’anno, in Abruzzo vi siano
stati oltre venti “gialli” senza risposte. Solo a Pescara, negli
ultimi dodici anni, restano sette casi ancora coperti da fitte
tenebre: omicidio di Elena Maniero, figlia di Felice Maniero,
boss della Mala del Brenta, nascosta sotto falso nome (2006);
omicidio di Manuela di Cesare (2007); omicidio – forse per
errore – dello studente Roberto Straccia (2011); scomparsa
misteriosa di Silvana Pica (2012); omicidio di Italo Ceci,
componente redento della banda Battestini (2012); omicidio
di Nicola Bucco (2012); omicidio di Alessandro Neri (2018).
Tuttavia, per le sue implicazioni, il delitto Fabrizi, anche se
cronologicamente anteriore, è considerato un “unicum”. E’ il
simbolo e la “summa” di tutti i misteri irrisolti (o non investigati a dovere). Per far luce sul delitto Fabrizi si seguirono
diverse piste. Il capo della squadra mobile era Luigi Savina (diventato questore di Milano e vice capo della Polizia di

Stato). Si cominciò da quella sentimentale, senza alcun esito. Si pensò a un delitto
collegato alle vertenze dei carabinieri e ai
servizi segreti (che non mancano mai). Infine si esaminarono i documenti conservati
nello studio di via Milano e il mistero assunse tutt’altra dimensione. L’avvocato si
occupava, come consulente, delle modifiche da apportare al piano regolatore di San
Giovanni Teatino, per la realizzazione del
primo centro commerciale abruzzese (che
non si fece: già allora qualcuno pensava che servissero a riciclare denaro sporco) nell’area del Consorzio Industriale. Era
una sorta di “facilitatore”, come si direbbe con terminologia
recente e aveva già “promesso” qualcosa a un importante imprenditore. Ma preferiva lavorare anche in proprio, a costo di
passare per doppiogiochista. Cosa che, a quei tempi, difficilmente si perdonava. La Procura di Pescara, diretta da Enrico
De Nicola, ritenne di aver individuato l’esecutore (un killer
di professione, che aveva già ammazzato il direttore della Asl
di Saluzzo) e il mandante (un noto imprenditore, che avrebbe
voluto realizzare il centro commerciale). Il processo si celebrò a Chieti nel 1993. Si risolse con un’assoluzione generale.
E la Procura, senza motivo apparente, fece trascorrere i tempi
per il ricorso in appello. Tutto finì così? Non proprio. I documenti conservati nello studio Fabrizi scoperchiarono un
pentolone di corruzione diffusa, malaffare, imbrogli , tangenti
e spudorate clientele, che assimilavano Pescara a Chieti, al
di sopra di ogni immaginabile campanile. Una vera area metropolitana. Altro che Abruzzo “isola felice”, come cantavano
gli slogan. Le amministrazioni comunali delle due città furono decimate. Scattarono decine di arresti, che cambiarono la
geografia politica dell’Abruzzo. Andrea Buracchio, giovane
sindaco democristiano di Chieti, molto vicino alla parlamentare lancianese Anna Nenna D’Antonio, si dimise, come Pino
Ciccantelli, sindaco di Pescara, lui pure gaspariano. Ma sulla
fine dell’avvocato Fabrizi calò il silenzio.

52

Nutrizione

53

LITUANIA

di SIMONA
RUGGIERI

INFLUENZE DELLA CUCINA
POLACCA E SCANDINAVA
Uno degli alimenti maggiormente consumati è senza dubbio il pane nero,
prodotto con la segale, coltivata un po’ in tutto il Paese

D

opo aver visitato uno dei più
piccoli stati europei, facciamo
ritorno a nordest e ci dirigiamo in Lituania,
la cui cucina è espressione
dell’arte sviluppata grazie a
forti influenze derivanti dalla
cucina polacca e scandinava.
Viola, giallo, nero, bianco,
verde, come barbabietola,
patate, pane di segale, aglio e cetrioloni in salamoia, profumo
di affumicato, come quello sgombro che inala gli aromi del
legno di ontano, sapore morbido o acidulo, sono le caratteristiche e i punti salienti della cucina in Lituania.
Uno degli alimenti maggiormente consumati è senza dubbio
il pane nero, prodotto con la segale, coltivata un po’ in tutto il
Paese. Spesso fa da antipasto se fritto nell’aglio (kepta duona)
e di solito viene servito a fettine insieme ad un buon piatto
di zuppa. Tra le minestre più comuni quelle a base di fagioli, di cavoli e soprattutto di barbabietole rosse. Proprio con

le barbabietole si
prepara la minestra di šaltibarščiai,
considerata uno dei
piatti nazionali. Ma
la più nota specialità lituana sono i
cepelinai:
grossi
gnocchi di patate a
forma di dirigibile,
ripieni di carne macinata aromatizzata
o di formaggio e cosparsi di pancetta a pezzetti e panna acida.
Ingredienti poveri ma gustosi che rendono il piatto particolarmente saporito.
Altrettanto consumatissimi, oltre ai piatti a base di maiale,
sono i pesci affumicati o marinati!
Tra gli ingredienti maggiormente utilizzati quindi annoveriamo le patate, la carne suina e, analogamente ad altri Paesi dell’est europeo, anche la panna acida! Ma nonostante la
cucina ricca di acidi grassi saturi, il Paese vanta una bassa
percentuale di persone affette da obesità.

La ricetta del giorno: DOLCETTI D’OSSICOCCHI

Ingredienti: 2 tazze di farina, 2 uova intere, ½ tazza di acqua, ½ tazza di zucchero, 1
tazza di panna acida, 1 tazza di mirtilli freschi o conservati, un pizzico di sale.
Fare l’impasto usando farina, uova e acqua e stenderlo sottile, circa 0.5cm. Cominciare a lavorare i mirtilli, se si usano quelli freschi, miscelarli allo zucchero, se si usano
quelli conservati, togliere un po’ del liquido nel quale vengono conservati. Mettere un
cucchiaino di mirtilli sulla pasta, piegare la pasta e sigillarla con uno stampo rotondo o
usare un bicchiere di vetro di media grandezza per tagliare i dolcetti. Schiacciare i bordi insieme così che i mirtilli non
fuoriescano. Portare una grossa casseruola d’acqua salata ad ebollizione e versarci delicatamente i dolcetti, mescolando
dolcemente. I dolcetti sono pronti in 5/8 minuti. Usando un colino rimuoverli e metterli in un piatto da portata, coprire
con un cucchiaio di panna acida e cospargere di zucchero.

NUOVA COLLEZIONE
Pineto, Via D’Annunzio, 145
Giulianova, viale Orsini, 24/32
Sulmona, Corso Ovidio, 190
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PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo

Gli alunni della classe VF Voltarrosto, e i loro genitori, salutano e ringraziano
le maestre

Genny Mummolo e Francesca Morgante
per i cinque anni trascorsi insieme.
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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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