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

ANNO 12 N.301 prossima uscita 22 settembre

2

33

&
ARTE E BELLEZZA A BRACCETTO
A Roseto in via Manzoni 89 inaugurato lo scorso mese di giugno il
laboratorio fotografico di Giovanni Recchiuti, giovane laureato in
economia e commercio con la passione della fotografia diventata
un lavoro. Propone per tutto il 2019 alle coppie che convoleranno
a nozze un servizio fotografico completo ad un prezzo vantaggioso.
La sua compagna, Sara Di Pasquo, in via Roma 88 sul lungomare
centrale, è titolare di un’attività di estetica e di abbellimento del
volto per spose e donne che amano curare il proprio fascino

U

na passione che diventa un’opportunità di lavoro, un’occasione per mettersi in gioco, per raccogliere soddisfazioni. E’ il caso di Giovanni
Recchiuti, giovane laureato in economia e commercio, insegnante di economia aziendale, che
ha deciso dallo scorso mese di giugno di mettersi in proprio
e di avviare l’attività nel campo della fotografia. Ha aperto a
Roseto il suo laboratorio, “Foto Giò Recchiuti”, in via Alessandro Manzoni 89. Ha 30 anni ma scatta foto da quando ne
aveva 10. Era un bambino quando si divertiva ad immortalare
paesaggi, prima di dedicarsi e concentrarsi sulla ritrattistica.
Elio D’Ascenzo il suo maestro. Lo ha formato, gli ha insegnato i segreti del mestiere, trasformando quel diamante grezzo
in una preziosissima pietra nel campo della fotografia. Propone servizi fotografici per eventi e cerimonie quali matrimoni, Cresime, Comunioni, anniversari da immortalare in uno
scatto e da conservare nell’album dei ricordi. Macchine fotografiche all’avanguardia, di ultima generazione per offrire un
servizio altamente professionale e di qualità con immagini nitide, quasi tridimensionali. C’è poi la straordinaria novità per
tutto il 2019. Una proposta vantaggiosa per le giovani coppie

che hanno deciso di sposarsi il prossimo anno. Per saperne di
più 333.5408129, oppure inviate una mail all’indirizzo di posta elettronica giovanni.recchiuti@hotmail.it. Sarà lo stesso
Giovanni Recchiuti ad illustrarvi la sua proposta. Foto Giò
Recchiuti è anche su Facebook (Foto Giò Recchiuti, nome
utente @giovannirecchiuti) e su Instagram (Foto Giò Recchiuti nome utente @giovanni.recchiuti). La fotografia gli sta
regalando soddisfazioni ed emozioni, quelle emozioni che
vuole trasmettere attraverso uno scatto anche ai suoi clienti.
E’ nata poi una sinergia con la propria compagna, Sara Di
Pasquo, titolare di un’attività di make up, “Sara Beauty”, in
via Roma 88, nella zona centrale del lungomare di Roseto.
A lei il compito di occuparsi di estetica, dell’abbellimento
del volto di spose e donne in generale che vogliono piacersi
e piacere ogni giorno, che curano la propria bellezza. Tante
novità e interessanti sorprese vi aspettano da “Sara Beauty”
(info 333.1399821). “Sara Beauty” è anche social con una
propria pagina Facebook e un profilo Instagram. Non perdete
dunque questa occasione. Lasciatevi travolgere dall’arte della
fotografia e dalla cura per la propria bellezza. Foto Giò Recchiuti e Sara Beauty vi aspettanno.
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C’è chi parla di stravolgimenti
dell’esecutivo rosetano, chi invece di
leggere modifiche. Sta di fatto che per
il primo cittadino di Roseto si apre
una stagione, quella autunnale, che
lo vedrà impegnato su più fronti a
cominciare dalla riorganizzazione
della squadra di governo. Le voci
si rincorrono ma prende sempre
più corpo l’ipotesi secondo cui
non ci saranno grosse sorprese

I

l rimpasto della Giunta non è poi
così dietro l’angolo. Sarà l’autunno
la stagione in cui il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo prenderà le sue decisioni all’interno della
maggioranza per ridisegnare la squadra
di governo dopo la prematura scomparsa dell’assessore al bilancio Antonio
Frattari. Una ipotesi che sta prendendo
sempre più corpo in questi ultimi giorni è che possa entrare a far parte della
Giunta Enzo Frattari, fratello di Antonio, che ha già ricoperto l’incarico di
amministratore durante il governo di
Franco Di Bonaventura. Il sindaco gli
consegnerebbe la delega al bilancio,
materia che conosce bene proprio perché è stato assessore alle finanze una
decina di anni fa. Un assessore esterno,
dunque, senza intaccare l’assetto della maggioranza, senza pescare quindi
tra i consiglieri che siedono sui banchi
della coalizione di governo. Qualcuno
tra i vertici del Partito Democratico, secondo indiscrezioni, avrebbe chiesto la
testa del vice sindaco Simone Tacchetti
togliendogli i lavori pubblici e anche
la carica di vice e assegnandogli quella
alle manifestazioni e al turismo. Al suo
posto le voci indicavano l’attuale assessore alla manutenzione Nicola Petrini,
considerato peraltro un fedelissimo
dell’onorevole Tommaso Ginoble, quale nuovo vice con delega ai lavori pubblici. Ma Di Girolamo si sarebbe oppo-

sto fermamente, confermando la piena
fiducia a Tacchetti a cui comunque il
sindaco avrebbe fatto una ramanzina
per la vicenda della pista ciclabile che
ha sollevato un polverone di polemiche
e dei lavori a rilento sul recupero della
Villa Comunale. Tacchetti quindi sarebbe stato blindato dallo stesso primo
cittadino ma sa che d’ora in avanti sarà
un osservato speciale. E gli ultimi due
anni di consigliatura serviranno per recuperare la fiducia soprattutto tra i suoi
elettori, delusi dalla gestione di alcune
opere pubbliche importanti, a cominciare proprio dalla pista ciclabile. Teresa
Ginoble dovrebbe lasciare la presidenza del Consiglio Comunale per entrare
nella squadra di governo prendendo il
posto di Carmelita Bruscia, delegata
alla cultura, l’unica che rischierebbe
la non conferma nell’esecutivo. Celestino Salvatore diventerebbe il nuovo

presidente. Per il resto non dovrebbero
esserci stravolgimenti. Si era parlato di
una nomina di Marco Angelini della lista Roseto Protagonista, che conta gli
ingressi di Massimo Felicioni (ex Pd) e
Saverio Marini eletto nella lista “Di Girolamo Sindaco”. Ipotesi tuttora in piedi
ma che sta perdendo da alcuni giorni la
sua consistenza. All’interno della maggioranza non mancano i mugugni, come
quelli del consigliere Adriano De Luca
di “Di Girolamo Sindaco”. Dopo aver
perso Saverio Marini starebbe corteggiando il consigliere Achille Frezza
della lista Bene Comune. Non è da
escludere un’opposizione interna alla
maggioranza. Intanto, contestualmente
al rimpasto il sindaco e la squadra di
governo presenteranno un programma
di fine mandato, una serie di punti da
realizzare da qui alla scadenza naturale
della consigliatura.
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PISTA CICLABILE
Sopralluogo in incognito del
sindaco Sabatino Di Girolamo
per verificare le criticità lungo
il tracciato. “Ci sono in effetti
dei problemi, ma porremo subito
dei rimedi”. Dato mandato
alla polizia locale di eseguire
i controlli e di rimettere la
relazione in base alla quale
bisognerà apportare dei
correttivi alla pista ciclabile, sia
a Cologna Spiaggia, dove sono
state riscontrate le maggiori
criticità, sia a sud di Roseto

E

sposti, proteste, polemiche.
Tutto attorno alla pista ciclabile che attraversa il Comune
di Roseto e la frazione di Cologna Spiaggia. Così il sindaco Sabatino Di Girolamo ha voluto
toccare con mano e sincerarsi di persona che le preoccupazioni manifestate da
centinaia di residenti e turisti non erano
campate in aria. E con il suo vice sindaco Simone Tacchetti, che ha seguito l’intero iter sui lavori di realizzazione del
tracciato, ha percorso quasi in incognito
la pista ciclabile. “In effetti ci sono delle
situazioni di criticità che ora verranno
risolte”, ha sottolineato il primo cittadino rosetano, “Se si poteva intervenire
prima? Non so, forse sì. Ma sono state seguite le indicazioni dei progettisti
che probabilmente non hanno verificato
bene alcune cose. Sta di fatto che bisogna intervenire e risolvere la questione
perché mi sono reso conto che in alcuni
tratti la pista presenta dei pericoli per
l’incolumità di chi la percorre. Abbiamo
dovuto comunque realizzare l’opera per
rispettare i tempi imposti dalla Regione
per non perdere i finanziamenti. Anche
se poi ci è stata concessa, ma solo il
31 luglio scorso, la proroga sino a fine

SI CORRE
AI RIPARI

anno”. Il sindaco non ha perso tempo e nei giorni scorsi
ha dato mandato al comando
della polizia municipale di
eseguire una ricognizione per
stabilire i necessari correttivi. I controlli sono già stati
eseguiti e anche gli agenti
della municipale hanno confermato che bisogna procedere con delle
modifiche prima che ci sia il collaudo. I
problemi maggiori sono stati riscontrati
lungo il tracciato di Cologna Spiaggia.
In modo particolare lungo via del Sottopassaggio dove la pista prima corre
sul lato nord della strada e poi all’improvviso devia a sud creando un attraversamento pericoloso. Problemi anche
in via degli Acquaviva. Qui sono due gli
aspetti riscontrati dai vigili. Il primo riguarda la totale assenza di delimitatori
tra la carreggiata e
il percorso riservato
a bici e a pedoni. La
sola segnaletica a
terra non è considerata sufficiente per
garantire la sicurezza. L’altro aspetto
negativo, considerato altamente pericoloso, è l’innesto
con via Bozzino. La
pista corre a ridosso
della ferrovia. Ma
in prossimità di via
Bozzino, si innesta
su questa strada,
che è a senso unico

in direzione ovest, all’altezza della curva in un punto in cui la visuale per gli
automobilisti è molto ridotta. Si tratta di
elementi riscontrati già durante la fase
di realizzazione della pista dagli stessi
cittadini che hanno inviato un esposto
al Prefetto di Teramo Graziella Patrizi
e ovviamente al sindaco Di Girolamo e
al comando della polizia locale. I problemi riguardano anche il tratto sud
della pista ciclabile, dalla zona a sud
del palazzo del mare sino all’altezza di
via Tamigi, in prossimità dell’ingresso
dell’Eurcamping. Anche in questo caso
previste delle modifiche. I vigili urbani
consegneranno a stretto giro al primo
cittadino i correttivi che dovranno essere apportati. I lavori di miglioramento e
adeguamento verranno eseguiti da subito, non appena il quadro della situazione
sarà completato.
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Via Milli,3
Roseto degli Abruzzi (TE)

Tel. 338.9759925
www.ilgamberorosso.it

Gastronomia, ristorante, colazioni e aperitivi.
Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Chiuso lunedì.
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FIUME TORDINO

ATTESA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEGLI ARGINI

Il sindaco Sabatino Di Girolamo e il suo
vice Simone Tacchetti incontreranno entro
settembre i residenti della zona di Piane
Tordino per illustrare gli interventi che
verranno realizzati lungo l’asta fluviale che
divide i Comuni di Roseto e Giulianova.
Si tratta di opere finanziate dalla Regione
per un importo di oltre 1 milione e 200mila
euro. Previsto il potenziamento degli
argini nei punti di maggiore criticità dove
l’erosione durante le piene ha spazzato via
terreni agricoli coltivati

C

on l’autunno alle porte
si torna a parlare del rischio esondazione del
fiume Tordino e degli
interventi programmati
dalla Regione che ha stanziato oltre un milione e 280mila euro per la
sistemazione degli argini nel tratto
compreso tra l’asse ColleranescoPiane Tordino e la foce. Quasi 4
chilometri di alveo che in diversi punti, soprattutto a Cordesco di
Colleranesco e zona Coste Lanciano, presenta un forte stato di erosione. Qui in occasione delle piene
del 2009, 2011, 2013
e 2017 il Tordino ha
spazzato via ampie
porzioni di terreni
agricoli coltivati. E
da anni i residenti dei
centri urbani a ridosso del fiume, sia nel
territorio
comunale di Roseto, sia in
quello di Giulianova
hanno chiesto degli
interventi. I soldi fi-

nalmente ci sono, ma i lavori ancora
non partono. Quindi torna a salire la
preoccupazione dei cittadini e degli
amministratori delle due città attraversate dal Tordino. C’è il rischio,
insomma, che anche per quest’anno
non si faccia nulla. Il progetto prevede il consolidamento degli argini
con la sistemazione in alcuni punti
di massi ciclopici, come è già avvenuto sulla sponda nord del fiume
a protezione del tratto di pista ciclabile di Giulianova che era stata
in parte spazzata via dalla piena di
5 anni fa e poi ricostruita. Prevista

anche la sistemazione di gabbionate
per rinforzare le sponde. Il sindaco
di Roseto Sabatino Di Girolamo e
il suo vice Simone Tacchetti stanno programmando un incontro con
i residenti di Piane Tordino per illustrare loro il progetto sul consolidamento degli argini del fiume.
Appuntamento che in un primo
momento era previsto per lo scorso
mese di luglio, ma poi cancellato e
rinviato agli inizi del prossimo autunno. Sarà l’occasione per affrontare anche altri temi che riguardano
la frazione rosetana. Tornando alla
questione del fiume,
invece, gli ambientalisti hanno chiesto la
chiusura della strada
che corre a ridosso
della sponda sud del
Tordino. Questo per
evitare che di notte
possa essere percorsa da balordi e da chi
approfitta delle tenebre per abbandonare
i rifiuti.
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IN AUTUNNO USCIRÀ LA IV SERIE DE

I RICORDI DI EIDOS
DI WILLIAM DI MARCO

RIPERCORRIAMONE LA STORIA DELLA PRIMA EDIZIONE
Nell’uomo rimangono impressi fatti del vissuto quotidiano, perché formativi
del carattere e fondativi della persona. Per far sì che queste fasi non vengano
inghiottite nella nullità del tempo occorreva dar spazio ai ‘ricordi’

C

on il numero 299 del nostro
giornale è finita un’altra sezione dei Ricordi, comprendente
altri trenta profili di personaggi rosetani. La storia di questo
progetto – che prese il via nel 2010 grazie
a una proposta universitaria nell’ambito
del dipartimento di Storia Contemporanea dell’Ateneo D’Annunzio di Chieti, nel
caso specifico seguito dalla docente Carmelita Della Penna – rientra in un ambito
più vasto di quella che ormai è una branca
sempre più affermata degli studi storici,
vale a dire la microstoria. Si voleva dare
spazio ai tanti personaggi che rendono
vivo, interessante e attivo un luogo, una
città, una realtà e fu preso in esame il microcosmo di Roseto come banco di prova.
I personaggi sarebbero stati scelti con la
più ampia libertà e le loro storie dovevano
rappresentare il più possibile lo spaccato
sociale, proprio per rappresentare al meglio il percorso che si voleva intraprendere.
Nell’ultima di copertina del primo libro era
riportato: «Nel panorama completo della
nostra esistenza vediamo un susseguirsi di grandi periodi, quelli che gli storici
chiamano “macrostoria”, al cui interno ci
sono i piccoli, importanti, nonché fondamentali per la nostra crescita, sottoinsiemi che chiamiamo “microstoria” e che ci
rimangono impressi come fatti del nostro
vissuto quotidiano, perché formativi del
nostro carattere e fondativi della persona
che adesso siamo. Per far sì che queste
fasi non vengano inghiottite nella nullità
del tempo occorreva dar spazio ai ricordi,
quelli che hanno segnato una vita e che si
confrontano, per non essere scollegati dalla realtà, con la storia dei luoghi. Così il
“mithos” vive nell’enfasi di una gioventù
che non c’è più, ma al contempo è osservato attentamente dal “logos”, che mette in
ordine ciò che realmente è accaduto. È un
impasto corale in cui il solista intona la sua
voce, accordandola con gli altri aedi e con
la gente del posto».
Nelle foto i primi trenta personaggi descritti.

01 - Altobrando
Rapagnà

02 - Luigi
Braccili

03 - Arnaldo
Giunco

04 - Pino
Mazzarella

05 - Maria Pia
Di Nicola

06 - Emidio
Testoni

07 - Luigi
Celommi

08 - Gabriele
Matricciani

09 - Tonino
Sperandii

10 - Adriana
Piatti

11 - Mauro
Pincelli

12 - Maria
Pulcini

13 - Erardo
Triozzi

14 - Rossana
Bacchetta

15 - Antonio
Marini

16 - Gino
Sforza

17 - Valeria
Collevecchio

18 - Pace
Celommi

19 - Franco
Sbrolla

20 - Dante
D’Alessandro

21 - Vittorio
Foschi

22 - Giuseppe
Savini

23 - Pietrino
Di Gianvittorio

24 - Vittorio
Fossataro

25 - Nino
Faga

26 - Quintino
Liberi

27 - Giancarlo
Verrigni

28 - Angelo
Cioci

29 - Luigi
Brandimarte

30 - Emidio
D’Ilario
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

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

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Politica
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TRA IL PONTE CROLLATO E LE PAROLE VACUE C’È DI MEZZO

IL VUOTO DELLA POLITICA

Le nostre infrastrutture, oltre a essere per gran parte datate, non hanno spesso l’adeguata
manutenzione. Poi arrivano i politici che inanellano una serie di frasi ad effetto.
Occorre risolvere il problema e non andare sempre a caccia di voti
di William Di Marco

UNA VERA TRAGEDIA –
Quello che è accaduto a Genova
è una delle tragedie più gravi che
abbia colpito il nostro Paese. Non
è una valutazione nei confronti
di altri drammi nazionali come
inondazioni o terremoti e non è
nemmeno una questione di bilancio delle vittime. Anche solo
una vita umana, quando ci sono
episodi che riguardano la collettività, è sufficiente ad alimentare lo
sconforto per ciò che è accaduto.
No, non è questo che colpisce. L’aspetto
più manifesto sta proprio nella dinamica. Il cedimento del viadotto genovese
“Morandi” (chiamato così dal nome
dell’ingegnere che lo progettò, vale a
dire Riccardo Morandi) ha colpito nel
profondo il nostro immaginario, perché la struttura era una grande opera e
quando fu edificata rappresentava l’avanguardia progettistica dell’Italia del
boom. Tecnicamente era talmente innovativa che l’ideatore ne costruì altre
in varie parti del mondo. I tecnici e le
imprese italiane erano a quel tempo (in
parte lo sono tuttora) tra le più quotate
per la realizzazione di infrastrutture. Il
crollo ha inciso nella percezione collettiva perché il ponte rappresentava il meglio della nostra innovazione, anche se
datata, ed era considerato un biglietto da
visita dei Genovesi e dell’Italia intera.
Chiamato anche “Brooklyn” (come l’omonimo attraversamento newyorchese),
veniva visto come una soluzione ideale
per leggerezza e modernità tecnologica.
È stato percorso, nel corso dei cinquantuno anni di vita, da milioni di persone
e questo è un altro aspetto che colpisce
nel profondo, poiché lì sopra ci poteva
essere chiunque, dal turista al residente,
dal lavoratore agli autisti, da chi andava a divertirsi a chi vi passava solo per
caso (come poi è stato). Insomma, è una
di quelle tragedie che rimarranno indelebili nella storia patria, per il dramma
che ne è conseguito e anche per le tante
polemiche che sono venute fuori, spesso
apparse veramente pretestuose e dema-

gogiche. Quando la politica (quella della propaganda e “della caccia al voto a
qualunque costo”) dovrebbe starsene in
silenzio, ecco venir fuori il peggio degli
addetti ai lavori.
LA NOSTRA MANUTENZIONE
È SPESSO CARENTE – Intanto va
detto (in parte ne abbiamo parlato nello scorso numero per quanto riguarda
il mantenimento del nostro patrimonio
pubblico) che quando nel nostro Paese
costruiamo qualcosa lo facciamo quasi
esclusivamente per l’inaugurazione. Tagli di nastro e foto di rito sono la primaria essenza del varo di un’opera appartenente alla collettività. Dopodiché
il grosso dello sforzo finisce lì. Non c’è
un programma di manutenzione, non ci
sono fondi investiti e accantonati per
l’occorrenza e così inizia il conto alla
rovescia della vita della struttura stessa.
Vale per le strade, per i ponti, ma anche
per le scuole, gli ospedali, gli impianti
sportivi e tutto ciò che ricade nella pubblica proprietà. La situazione è peggiorata negli ultimi dieci anni con la “spending review”, cioè quel meccanismo di
riduzione ‘delle spese sostenute dallo
Stato per il funzionamento dei suoi uffici e per la fornitura di servizi ai cittadini,
allo scopo di eliminare gli sprechi e di
apportare miglioramenti al bilancio’. In
verità il taglio è stato orizzontale, cercando il risparmio in uscita, senza vedere le effettive esigenze e le vere falle.
Così, invece di intervenire nella politica
e nel finanziamento a tutta quella pletora
di organismi (associazioni, fondazioni,

corporazioni) che vivono attraverso le elargizioni a pioggia dello
Stato, ecco che le strade sono diventate delle zone minate piene di
buche, i ponti non hanno avuto più
l’adeguata manutenzione, non sono
state costruite nuove opere strategiche e il declino ha iniziato a prendere piede in tutto lo Stivale. Molti
di noi conoscono l’iter delle nostre
dimore: se le lasciamo all’abbandono, quando dovremo fare l’intervento di ristrutturazione spenderemo dieci volte tanto. Ma per la politica,
l’atteggiamento di inaugurare senza preoccuparsi di manutenere è la prassi e i
risultati li vediamo guardando le strade,
le scuole, gli impianti sportivi ed altro.
I POLITICI DOVEVANO TACERE – Tornando alla tragedia del ponte
di Genova, anche in quel caso la mancanza di manutenzione è stata una delle
principali cause del collasso della struttura. Le nostre autostrade, va detto, non
sono messe così male, ma gli interventi straordinari latitano. Non si possono
concedere aumenti dei pedaggi (come
richiesto dalle società concessionarie di
metà della rete viaria nazionale) se poi
non c’è nessuno che va a controllare nello specifico le uscite negli investimenti.
Ecco perché quando i primi rappresentanti del governo sono arrivati sul luogo
(loro sono i controllori) hanno inanellato
una serie di frasi banali e demagogiche
da far paura. “Chi ha sbagliato pagherà”,
“Nessuno rimarrà impunito”, “Revocheremo le concessioni”, considerazioni
vuote, soprattutto l’ultima, perché esistono penali e contenzioni in cui lo Stato
(cioè noi) potremmo rimetterci svariate
decine di miliardi. Oltretutto parlare di
revoca per bocca del nostro Presidente
del Consiglio (fine giurista e professore
universitario) ha dell’incredibile. Occorrerebbe umiltà e soprattutto sapere cosa
significa “problem solving”. È questo
che interessa alla gente. In altre parole:
ripristinare, nello specifico, la viabilità e
gli alloggi prima possibile. Tutto il resto,
senza sconti, arriverà in seconda battuta.

ROSETO

CI PIACE

AUTOPORTO, CINQUE AZIENDE CHIEDONO ALLA REGIONE LE AREE
Cinque aziende pronte ad acquisire le aree per nuovi investimenti nella zona
dell’autoporto di Roseto, inaugurato di fatto 16 anni fa ma mai decollato. Dopo la
scelta della Regione di procedere con una ricerca di mercato per verificare la disponibilità circa una possibile lottizzazione dell’area per nuovi insediamenti produttivi,
le cinque aziende che avevano manifestato interesse all’amministrazione comunale
di Roseto invieranno proprio all’organo regionale una nota. Manifesteranno la totale
volontà di acquisire le superfici per costruire delle aziende che garantiscano anche
un livello occupazionale interessante su un territorio in cui la crescita dei posti
di lavoro è praticamente prossima allo zero. Il documento che verrà consegnato
nei prossimi giorni vuole essere anche un volano per la Regione, vuole imprimere
un’accelerazione sulla scelta che dovrà essere presa per l’autoporto. Insomma,
punta decisamente ad accorciare i tempi sugli esiti della ricerca di mercato.

NON CI PIACE

VILLA COMUNALE, GRAVI RITARDI
NEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
Doveva essere riconsegnata per lo scorso mese
di giugno. Ma i lavori di ristrutturazione e consolidamento antisismico della Villa Comunale vanno
a rilento. Un intervento da oltre 700mila euro (le
somme stanziate erano superiori al milione di
euro) che non è stato ancora ultimato. L’antico
edificio dovrà ospitare anche la sede del COC, il
centro operativo comunale che si attiva nelle situazioni di grave emergenza. La speranza è che
i lavori possano essere ultimati a questo punto
entro la fine di questo anno.

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

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

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

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

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

Il rinnovamento nella continuità

Email: antonioruggierisrl@gmail.com - www.onoranzefunebriantonioruggieri.it

PINETO

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

In passato avevamo ricevuto tante segnalazioni negative a causa della mancata
manutenzione del ponte ciclo-pedonale
sulla SS-16 che da accesso al parco Filiani. Finalmente qualcosa è stato fatto, una
parziale manutenzione ha riguardato la
parte in legno dell’intera struttura tramite
la sostituzione della pavimentazione e dei
parapetti. Molto apprezzata è stata la novità
dell’illuminazione che ne permette l’utilizzo

anche notturno. A questo punto dobbiamo
augurarci che al più presto venga prestato
un intervento di impermeabilizzazione al
cemento armato che costituisce la struttura
portante di questa bella e utile costruzione.
Infatti, guardando con attenzione qua e la,
appaiono delle microlesioni attraverso le
quali l’infiltrazione continua di acqua piovana a lungo andare procurerà le inevitabili e
più importanti fratture al cemento.

CI PIACE

IL PONTE DI LEGNO

Siamo in Largo Pertini zona Colaprico. Da circa sei mesi, l’Amministrazione comunale ha apportato una importante modifica circa
la dislocazione delle bancarelle. In sostanza le bancarelle dei contadini sono state spostate nella parte Nord rispetto ai casotti dei
commercianti a posto fisso. I nostri cittadini unitamente ai turisti
lamentano una situazione che sa di assurdo; infatti per raggiungere
sia le bancarelle che i casotti devono passare tra le auto parcheggiate e divincolarsi tra quelle che un parcheggio lo cercano. Speriamo vivamente in una soluzione veloce e sopratutto più razionale.

NON CI PIACE

PIAZZA DELLA VERDURA
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 87 - ONORI ALLA PALLACANESTRO AL FEMMINILE
Quando si parla di pallacanestro,
a Roseto c’è già un canale privilegiato che prende il sopravvento.
Tutto è declinato al maschile, perché le grandi soddisfazioni, come
raggiungere la serie A, sono venute
dagli uomini. Ma c’è stato un significativo movimento di squadre
femminili che ha fatto parlare della
Città delle Rose a livello nazionale,
capace di distinguersi per risultati
e meriti. Alla fine degli anni ‘60 e
inizio della decade successiva, grazie all’intraprendenza di un gruppo
di imprenditori e alla ferrea volontà del prof. Tonino Narcisi, sorse
la “Little Star Basket Roseto”, una
formazione di buon livello tecnico
che aprì la strada di questo affascinante sport alle ragazze di allora.
Un plauso va a tutte loro, compreso gli uomini che, da dietro le
quinte, appoggiarono questa bella esperienza. Nella foto da sin.:
Luciana Di Febo (n° 9), (?), Luciana Di Bonaventura (5), Giu-

liana Trifiletti (10), Giovanna Saporiti (8), Umbertina Di Pietro,
Marisa Iannetti (12), Adriana Aloisi (7), Rosanna Petrella (13),
Mariangela Formica (15) e l’allenatore, prof. Tonino Narcisi.

NOTARESCO CAPITALE DEL PODISMO
Mercoledì 8 agosto, quasi 550 podisti provenienti da ogni località d’Italia si sono dati appuntamento alla VI edizione della
Notturna “Città di Notaresco”, manifestazione nobilitata dalla
vittoria al maschile dell’Etiope con doppia cittadinanza Adugna
Biniyam Senibeta e al femminile l’Inglese Thompson Bethany
Jane, portacolori asd Minerva Parma, valevole per l’assegnazione dei Titoli Nazionali di corsa
su strada del centro Italia A.S.C.
Sport, ente di promozione sportiva
in continua espansione in Abruzzo. L’evento organizzato dalla
locale Pro Loco in collaborazione
con il Centro Coni di avviamento
allo sport dell’Atletica Vomano e
l’Amministrazione Comunale di
Notaresco è stato inserito nei circuiti podistici del “Corri master”
della Fidal Abruzzo, del criterium
Petruzi & Piceno e Corrilabruzzo.
Il serpentone umano si è snodato per le vie cittadine del centro
storico, lungo un percorso di 9
km interamente chiuso al traffico.
Pacco gara a tutti i partecipanti
della gara competitiva, medaglia
di partecipazione e premi a tutti i
bambini del settore promozionale,
premi per i migliori atleti classificati, suddivisi per età anagrafica,
maglia di Campione Nazionale
ASC Sport per il 1° classificato
maschile e femminile di tutte le
categorie, punti di ristoro lungo il

percorso e a termine delle gare.
Elenco dei Campioni Nazionali ASC Sport di corsa su strada
2018: PM Mascherin Matteo Runcard; SM35 Virgulti Oriano,
asd Ama Civitanova; SM45 Maiorani Luca, asd Podistica New
Castle; SM40 Ravicini Giampiero, asd podistica New Castle;
SM Nardi Giovanni, asd Marà avis marathon; SM50 Bogazzi Piero, asd Runners Pescara;
SM55 Sebastiani Antonio, asd
Petruzi Runner; SF 35 Quattrocchi Sonia, asd Daunia runners
Foggia; AM Di Pietro Luigi, asd
Atletica Vomano; SM65 Iezzi
Pasquale, asd Asa Ascoli; SM60
Massucci Tonino, asd Atletica
Abruzzo L’Aquila; SF50 Falgiani Maria Rita, asd avis Ascoli
P; SF40 D’Angelo Francesca,
asd mezzofondo Ascoli P; SF50
Cameli Maria Cristina, asd G.P.
avis Spinetoli; SF55 Merlini Antonietta, asd avis S. Benedetto;
SF Misticella Daniela, asd avis
S. Benedetto; JM Firmini Lorenzo, asd podistica Alba Adriatica;
SM75 D’Alanno Gabriele, asd
liberi podisti Abruzzesi; SF60
Boschini Chiara, asd Atl. Casone
Noceto; SF70 Sarra Venere, asd
runners Pescara; SF75 Di Carlo Teresa, asd amatori Teramo;
SF65 D’Alonzo Chiara, asd Francavilla Jogging.
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FANO ADRIANO, GRANDE SUCCESSO PER L’EVENTO DELLA DELEGAZIONE FAI
L’EREMO SOTTO LE STELLE
Riceviamo da Giovanna Marinelli, capo delegazione Fai
Teramo, questo comunicato: «Un’altra bella manifestazione targata Delegazione Fai Teramo, in collaborazione con
le associazioni locali, è giunta a conclusione, lo scorso 17
agosto a Fano Adriano con l’apertura straordinaria della
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e presepe permanente, l’apertura della Mostra su Guido Montauti “Un percorso di
creatività” con estemporanea a lui dedicata, la presentazione dello studio “Sulla via delle sette sorelle, tra leggenda e realtà”, chiese montane dedicate al culto mariano ed infine l’apertura dell’eremo dell’Annunziata e osservazioni astronomiche al telescopio (in collaborazione
con l’Unione Astrofili Teramo). L’eremo dell’Annunziata
è una struttura in pietra soggetta a diverse trasformazioni
nel tempo. Un complesso caratterizzato a sinistra da una
piccola chiesa ed a destra da un romitorio. Sull’architrave
del portaletto in pietra, che consente l’accesso nella chiesa,
si legge incisa la data 1597. All’interno sono visitabili in-

teressanti affreschi di carattere popolare. Nonostante l’incertezza delle condizioni atmosferiche, l’evento si è svolto
con buon successo. Un significativo contributo per la riuscita è stato dato dal presidente della Pro Loco Antonio Di
Battista che ha messo a disposizione un luogo suggestivo
e incantevole, collaborando alla riuscita dell’evento. Durante l’osservazione curata dall’Unione Astrofili Teramo è
stato possibile ammirare i crateri della Luna, gli anelli di
Saturno, Giove e alcune nebulose. Importante il contributo fattivo dei delegati, che hanno lavorato in sinergia con
le associazioni locali, offrendo ai partecipanti una serata
davvero magica».

PROVERBI E DETTI POPOLARI, LA TERZA RACCOLTA DI RENATO DI BLASIO
Siamo al terzo atto. Renato Di Blasio ha la passione
di ciò che tradizione e cultura popolare ci hanno tramandato in fatto di saggezza, che è sempre bene rispolverare. Così si è giunti alla terza raccolta di “Proverbi, detti popolari, modi di dire e motti”, con pillole
di riflessione sul nostro mondo e sui comportamenti.
In copertina, tanto per essere espliciti, è riportata una
frase esemplare, che recita: “Chi si crede essere più
savio degli altri quello è più pazzo di tutti”: Come

non dare ragione a questo detto che non può essere
che condiviso? Dice infatti Di Blasio nell’introduzione: “I proverbi, desunti dalla saggezza popolare,
dall’esperienza quotidiana e dalla vita comune, sono
una raccolta di utili insegnamenti a portata di tutti,
un vero e proprio manuale di prudenza pratica”. C’è
molto da imparare in questa raccolta, strutturata in
ordine alfabetico, per una più facile e veloce consultazione.

MAI PIÙ COSÌ 10 - ZONA SUD DEL LUNGOMARE TRASCURATA
Con le luci della ribalta che si stanno affievolendo sulla grande stagione, possiamo puntare l’attenzione su
un aspetto che non è affatto bello.
Potremmo dire “I panni sporchi si
lavano in famiglia” (anche se questo
giornale non ha stagioni o mesi più
propensi per la denuncia: se qualcosa
non va, non importa se si è in estate
o in inverno) e speriamo che questo
autunno ci faccia riflettere con più razionalità. Il tratto del lungomare Sud
sembra terra di nessuno. Passeremmo
sopra anche al canneto lungo il passeggio (attenzione, è solo un escamotage retorico!), ma che in quel tratto,
un po’ il condensato più bello da mostrare ai villeggianti, ci sia una discarica, questo proprio non va. Siamo a
settembre, si riaprono le scuole e ciò
che stiamo denunciando merita solo
la bocciatura!
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A SCERNE DI PINETO IL 20 SETTEMBRE RIAPRIRÀ LA
“SYLVIA PAGNI MUSIC CENTER”
La “Sylvia Pagni Music Center”, è un’accademia
nazionale musicale composta da artisti e professionisti
del mondo dello spettacolo. Le due stelle portanti
dell’accademia, sono il M° Sylvia Pagni ed Elisa
Riccitelli. La prima (pianista, fisarmonicista, cantante
e direttore d’orchestra), è una delle fisarmoniciste
più talentuose a livello mondiale oltre ex pianista al
Teatro la Scala di Milano, al “Tappetto Volante” di
Luciano Rispoli, e attualmente artista e compositrice
per la Fininvest - Mediaset RTI. La seconda, cantante
abruzzese, ha calcato i palchi più importanti come
Teatro Brancaccio, Sistina etc, già ben nota nelle reti
televisive Rai - Mediaset, radiofoniche e mass-media.

La sua ultima ospitata televisiva è stata il 18 giugno
2018 nel noto programma “La Balaika“, contenitore
dopo mondiali di Calcio 2018 trasmesso su Canale
5. L’accademia “Sylvia Pagni Music Center” è
presente in Villa Pagni, volutamente famigliare,
con dimensione ridotte per mettere a proprio agio
gli allievi, provenenti da varie regioni italiane. Il
“Sylvia Pagni Music Center” dà l’opportunità di
prendere lezioni di canto moderno, pianoforte,
fisarmonica direttamente con gli artisti menzionati,
con la possibilità di provini in reti televisive
nazionali, preparazione per esami in Conservatorio.
Per info: e-mail sylviapagnimc@libero.it.

È USCITO IL CATALOGO DELLA PITTRICE SONIA BABINI E
DELLA STILISTA MARIATERESA CARLETTI
Molti sono stati i visitatori della mostra “Influenze - Art and fashion”, in cui la pittrice
Sonia Babini ha intrecciato la sua arte con
quella della stilista Mariateresa Carletti.
Lo scenario è stato quello di Villa Filiani di
Pineto e il volume ha avuto la parte introduttiva curata: da Maurizio Vitiello, Anna
Maria Dell’Agata e Massimo Picchiami
(per la pittrice); da una serie di schizzi, disegni e foto (realizzate da Rino Penna e Pierluigi Costantini)
riguardanti i lavori della stilista. Si legge nelle note: “Per Sonia

Babini è l’idea a scaturire dal colore e non
viceversa. Solo una volta assemblato istintivamente il colore sulla tela può, infatti,
prendere corpo il soggetto di turno”. “Con i
miei abiti (a scrivere è Carletti, ndr) voglio
rappresentare una donna elegante, semplice
ed allo stesso tempo sofisticata, romantica
e sicura di sé. Le mie creazioni seguono e
valorizzano la silhouette femminile creando un unico meraviglioso”. Ultima nota. Il catalogo ha due copertine e si sfoglia, a metà, all’incontrario.

È IN EDICOLA E SUL WEB CHORUS DI SETTEMBRE.
L’EDITORIALE È DEDICATO A SERGIO MARCHIONNE
L’apertura di questo numero 88 è per l’amministratore di Chieti:
“Sergio Marchionne è stato un grande manager che riuscì a
trasformare il gruppo Fiat, perché unì l’aspetto umanistico a
quello tecnico-economico” – Ha dato lezioni di management
a tanti suoi colleghi (anche all’interno dell’industria torinese),
che tuttora non hanno ben presente quale ruolo debba assumere
chi è al vertice di una importante azienda. A seguire un
lavoro di Alberto Di Nicola: Pubblichiamo la tesi di laurea
magistrale dal titolo “Il ruolo delle fiere nel marketing dei
beni industriali” – La tesi è stata discussa nello scorso aprile
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
corso in Direzione e Consulenza d’Impresa, materia Marketing,

Economia e Gestione delle Imprese. Relatore: prof. Giuseppe
Nardin. Poi l’articolo del giornalista Ugo Centi: “Gli scenari
politici locali tra immobilismo e belle statuine” – In città
impera il Pd, semplicemente perché nel 2016 era ancora in
forze. L’opposizione, invece, è modulata su un centro-destra di
tendenza assai centrista. E poi ci sono Lega e Cinque Stelle. In
chiusura una lettera al direttore.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora
n° 88; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione ‘Leggimi’.
Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo di posta
elettronica a chorus@williamdimarco.it.

MA QUANTO È BELLO! 32 - GODIAMOCI LE BELLE GIORNATE DI SETTEMBRE!
Sul finire dell’estate si torna ad essere un po’ più intimisti. È bello vedere tanta gente
che apprezza le nostre spiagge e viene al mare per riposarsi. I turisti, a Roseto e in
tutte le località di villeggiatura, sono sempre graditi e speriamo giustamente coccolati. Tuttavia quando torna la calma, il lungomare assume un aspetto più romantico
e ci sono scorci che favoriscono la meditazione. Ne riportiamo due, presi dagli scatti
di Angelo Stama, infaticabile runner, che ci propone due foto estive di grande suggestione, entrambe ovviamente ritraenti scenari rosetani, marini e bucolici.
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LOTTERIA DI FERRAGOSTO

di SILVIO
PACIONI

UNO SPIACEVOLE PASTICCIO

Non sono stati esclusi dall’estrazione
i biglietti invenduti, nonostante lo
stesso regolamento della lotteria
redatto dalla Proloco lo affermi

Q

uest’anno il popolare gioco
a premi che accompagna e
sostiene i festeggiamenti
per la festa della Santa Maria Assunta, è stato viziato
da un grossolano errore commesso dagli
organizzatori, ovvero la Proloco di Roseto. Infatti non sono stati esclusi dall’estrazione i biglietti invenduti, nonostante
lo stesso regolamento della lotteria redatto dalla Proloco affermi al punto 7: “Al
termine dell’estrazione di ogni singolo
codice alfanumerico (corrispondente ad
uno dei biglietti venduti) …”. Il caso, e
ribadisco solo il caso (perché sull’onesta
delle persone non è permesso fare insinuazioni), ha voluto che proprio il primo
premio, ovvero un’automobile modello Fiat Panda a
km 0, risultasse assegnata proprio a un biglietto invenduto. A puntare i fari sull’accaduto è stata l’associazione “Roseto al Centro”, anche se va detto, a onore del
vero, che i responsabili della Proloco non hanno mai
nascosto l’accaduto.
A cosa si deve questo grossolano errore? A sentire gli
organizzatori, è dovuto soprattutto alla mancanza di
esperienza ed ai tempi ristretti. Inoltre la scelta del metodo di estrazione, che non prevedeva la pesca tra le matrici dei biglietti
ma l’utilizzo di 4 bussolotti, tre contenenti i numeri da 0 a 9 e uno contenente le lettere, ha complicato il
tutto. Il presupposto da cui partiva la
Proloco era quello di vendere tutti i
20.000 biglietti facendo affidamento
non solo sulle proprie forze ma anche sulla collaborazione di operatori
economici turistici e commerciali.
«Da parte nostra abbiamo partecipato alla realizzazione di molte manifestazioni anche ideate da altri come
la “Notte dei saldi” e il “Colors vibes 5 k”, ma allo stesso tempo nella

vendita dei biglietti la nostra disponibilità non è stata
contraccambiata, in molti casi i blocchetti ci sono stati
restituiti intonsi. Per questo motivo alla fine ne abbiamo venduti poco più di 11.000. Dal momento in cui
l’estrazione non prevedeva l’utilizzo delle matrici e
visti i tempi ristretti, era
per noi impossibile fare
l’elenco dei soli biglietti venduti» afferma il
presidente della Proloco
Roberto Santicchia. «Si
è fatta una scelta sbagliata dettata dalle circostanze, che oggi non
rifaremmo, vista l’acredine e i sospetti legittimi
che si sono sollevati».
«Vorrei precisare che
non si possono estrarre
i biglietti annullati non
quelli invenduti, per cui
non siamo in contrasto
con le norme (DPR 430
del 2001), mentre “Roseto al Centro” fa riferimento al regolamento
della lotteria di Merano degli anni ‘50», aggiunge Egilas Bonfanti. Ercole Boschi, altro membro del direttivo ci tiene a specificare che la Proloco ha organizzato
4 giorni di festeggiamenti a metà agosto, rivitalizzando la nostra città, ma oggi si parla solo della lotteria.
Gli errori si compiono, la buona notizia è che il ricavato della vendita della macchina verrà utilizzato dalla
proloco per finanziare 16 borse di studio per studenti delle Medie inferiori e superiori di Roseto, con un
apposito bando redatto
in collaborazione con i
direttori scolastici.
Quanto l’immagine della
lotteria di Ferragosto è
stata danneggiata da questo evento lo si capirà la
prossima estate, quando
verrà sicuramente riproposta. Intanto la Proloco
di Roseto invita tutti coloro che hanno dei suggerimenti a entrare a far
parte dell’associazione.
(Foto di Angelo Stama)
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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

Da sin. Stefano Fossemò ed Ercole Montese
con le nostre intervistatrici
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DUE GIOVANI INGEGNERI ROSETANI, EX STUDENTI
DEL MORETTI E DEL SAFFO, ALLA CORTE DI UNA
DELLE PIÙ IMPORTANTI MULTINAZIONALI AL
MONDO: LA TETRA PAK
di ALESSIA
PIGNELLI

& EMANUELA
LO BARTOLO

L

Ercole Montese e Stefano Fossemò da un anno fanno parte
di questo colosso, leader nel confezionamento alimentare.
Vale la pena sentire la loro esperienza

a Tetra Pak è un’azienda multinazionale svedese
che produce sistemi integrati per il trattamento ed
il confezionamento di alimenti. La sede italiana
si trova a Modena e l’azienda conta circa 800900 dipendenti. All’interno di questa importante
multinazionale lavorano due giovani ingegneri rosetani, vale
a dire Ercole Montese e Stefano Fossemò.
Ercole ha studiato presso il Moretti (Programmatori), per poi
laurearsi all’Aquila in Ingegneria Meccanica e specializzarsi a Parma alla facoltà per l’Industria Alimentare. Stefano si
è diplomato al Saffo (Scientifico), laureandosi a Bologna in
Ingegneria Energetica Nucleare e completare la specialistica
a Milano in Ingegneria Energetica, con stage di sei mesi a
Tokyo. Il primo ha conosciuto la Tetra Pak durante il periodo
universitario, grazie a una visita aziendale, mentre il secondo
attraverso LinkedIn, un servizio web di contatti professionali per il mercato del lavoro. I due ragazzi hanno iniziato a
lavorare per la Tetra Pak il 1° settembre 2017. Li abbiamo
ascoltati.
Come è stato il primo impatto.
Ottimo. I primi giorni tutto sembrava incredibile, tanto
perfetta era l’organizzazione del lavoro. La Tetra Pak
produce principalmente macchine molto sofisticate per il
confezionamento di prodotti alimentari. L’azienda aveva
elaborato un programma rivolto ai neolaureati della durata di
circa sei mesi dal nome “Futur Talent Program”. Prevedeva
un’assunzione a tempo indeterminato e una formazione
(Rotation) anche all’estero, in cui eravamo affiancati da
personale più esperto.
Era la vostra prima esperienza lavorativa?
Io (Stefano) avevo effettuato un tirocinio a Milano durato
dieci mesi presso un’azienda che produce compressori,
mentre io (Ercole) ero stato nell’industria Amadori per la
redazione della tesi.

Che cos’ha di speciale l’azienda per cui lavorate?
È tra le più importanti realtà a livello mondiale nel settore
specifico del confezionamento. Svolge un’attività detta
“Processing” o ingegneria di processo, che offre ad imprese
impegnate nella produzione alimentare tutto ciò di cui hanno
bisogno per il confezionamento. A livello italiano l’azienda
non ha grandi rivali, poiché i volumi di produzione del
nostro Paese non sono paragonabili a quelli di Cina e il resto
dell’Asia. I concorrenti nazionali si fanno sentire per quanto
riguarda il “Packaging material”: sono molto agguerriti,
in quanto non producendo macchinari, possono applicare
prezzi più bassi, avendo costi minori.
Che clima lavorativo si respira all’interno dell’azienda?
C’è una mentalità internazionale che dà la possibilità
di spostarsi in varie parti del mondo (Ercole è stato in
Austria, Messico, Croazia, Spagna e Svezia, mentre Stefano
in Svezia per cinque mesi, poi a Pechino e Dallas.) così da
interfacciarsi con diverse realtà e culture.
Com’è la realtà organizzativa all’interno?
Gli edifici e gli ambienti lavorativi sono costruiti con delle
vetrate, così che tutto sia visibile. Gli uffici sono uguali
proprio per rimarcare il fatto che tutti i dipendenti hanno la
stessa considerazione. In azienda ci si dà del tu e si sente
molto la cura dei rapporti umani. I dipendenti si possono
iscrivere, al costo simbolico di un euro al mese, a tre gruppi:
quello sportivo, dell’arte e della solidarietà, all’interno dei
quali vengono organizzate delle attività molto interessanti.
Una mattina al mese, se si arriva a lavoro in bici, viene
offerta la colazione a buffet nel parcheggio. È un modo per
incentivare l’uso delle due ruote Il motto dell’azienda è:
“Freedom and Responsibility”.
In chiusura. Quanto è importante sapere l’inglese?
Più che importante, è necessario.
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SQUALI NEL LIDO DELLE ROSE
di LUCA
MAGGITTI

G

Prima amichevole al PalaMaggetti, lunedì 3 settembre contro Chieti.
73° Trofeo Lido delle Rose sabato 15 e domenica 16 settembre,
con Roseto, Jesi, Latina e Scafati

Primo allenamento a Roseto
degli Sharks 2018-2019

li Sharks sono al lavoro a
Roseto da lunedì 27 agosto, dopo la prima parte
di preparazione precampionato svolta a Roccaporena di Cascia, in Umbria, dal 16 al
25. La compagine di coach Germano
D’Arcangeli segue un programma che
prevede la mattina lavoro in palestra e
la sera (dalle 18 alle 20) allenamento
di basket al PalaMaggetti. Riassume
così i giorni umbri coach Germano
D’arcangeli: «Eravamo tutti molto
curiosi di conoscerci e abbiamo messo grande voglia in tutto quello che
abbiamo fatto. Non tutto ci è riuscito, ma sembra esserci disponibilità
a lavorarci sopra. La frase “cammina
l’uomo che sa dove andare” si addice
decisamente, e per fortuna, ai nostri

senior. Che sapessero giocare lo sapevamo guardando alla loro carriera,
che lo facessero con questa abnegazione è stata una conferma». Dice la
sua anche Brandon Sherrod, che nei
primi giorni di preparazione rosetana
funge da “ambasciatore” della squadra, essendo l’unico che conosce già
la città e che fin dal suo arrivo è stato
subissato di abbracci, selfie e offerte
di brindisi dai tifosi che lo ricordano
fra i protagonisti della splendida stagione 2016/2017. Lo “squalo canterino” chiosa: «Siamo una squadra
giovane, che lavora con grandissima
intensità e passione. Se la gioventù
può essere un pregio ma anche un difetto in un campionato difficile come
la A2, soprattutto a Est, io credo che
la passione e l’intensità che mettia-

Franko Bushati

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Brandon Sherrod

mo in allenamento si trasformeranno
invece in pregi quando si tratterà di
fare sul serio». Dopo l’amichevole
vinta contro Providence University,
la seconda uscita stagionale è prevista sabato primo settembre alle 18 a
Montegranaro, contro la squadra di
A2 di coach Pancotto e dell’ex Amoroso. Poi ci sarà la prima partita fra le
mura amiche del PalaMaggetti, contro la squadra di Serie B del Chieti
guidata dal coach rosetano Domenico Sorgentone, lunedì 3 settembre
alle 18. La preparazione proseguirà
a ritmo serrato con il torneo quadrangolare Eurobasket Roma, che si
giocherà venerdì 7 e sabato 8 nella
Capitale con la squadra cadetta della
Tiber Roma e le cugine di A2 Ovest
dell’Eurobasket Roma e dello Scafati.
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to). Ancora amichevoli sabato
22 e domenica 23 settembre, a
Pescara, nel torneo con le squadre di B di Pescara, Giulianova e Napoli. Ultima amichevole
pianificata quella del Memorial
Fausto Nardecchia a L’Aquila,
mercoledì 26 settembre alle 18
ancora contro Siena. La prima di
campionato del Roseto è prevista
domenica 7 ottobre in trasferta
a Mantova, mentre l’esordio in
casa sarà domenica 14 ottobre,
al PalaMaggetti contro Cagliari.

Nicola Akele

Gli Squali giocheranno venerdì alle
18 in semifinale contro Scafati. Ancora trasferta e ancora amichevole,
mercoledì 12 settembre alle 18 a Perugia contro il Siena di A2 Ovest allenato da Paolo Moretti, dove giocano gli ex Lupusor e Radonjic. Sabato
15 e domenica 16 al PalaMaggetti,
ritorno in grande stile del Trofeo
Lido delle Rose numero 73, grazie al
quadrangolare con Latina, Scafati e
Jesi. Nel corso del torneo, la squadra
verrà presentata ufficialmente alla
città (anche perché l’Arena 4 Palme è
sostanzialmente inagibile al momen-

Wesley Person junior

Nikolic, Rodriguez e Pierich, con l’addetto stampa Talamonti

Roseto e il Minibasket - Foto di Antonio Tommarelli
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SCOPRI ANCHE IL NOSTRO
VOLANTINO

ZAINI, ASTUCCI, DIARI E TANTO ALTRO DELLE MIGLIORI
FIRME
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NELLA XIV EDIZIONE DEL TORNEO DEDICATO A
TOMMASO DI FEBO DOMINA ANCORA IL QATAR:
“TRIPLETE” STORICO!
La squadra capitanata da Fabio D’Eustachio vince il torneo di calcio,
il torneo di basket e il trofeo

G

rande successo per la XIV
edizione del Torneo Tommaso
Di Febo, che si è concluso
lunedì 13 agosto dopo sei
giorni intensi di sport. La
manifestazione caratterizzata da una doppia
competizione di Beach Basket e Beach
Soccer, ideata nel 2005 da Sante Testa per
ricordare l’amico Tommaso, si è svolta,
come ogni anno, nelle strutture sportive
del Lido “La Vela” e ha richiamato un
enorme numero di appassionati che hanno
sostenuto i 105 ragazzi iscritti (record per
il Torneo) divisi in 15 squadre, denominate
con nomi di Nazionali. A trionfare è il
Qatar di Alessandro Di Donato, Fabio
D’Eustachio, Samuele Di Remigio, Filippo
Taddei, Angelo Arrighetti, Lorenzo Ferretti
e Lorenzo D’Eustachio. È il terzo anno
consecutivo che i ragazzi capitanati da
Fabio D’Eustachio riescono a portare a
casa il premio più grande. Se, però, l’anno
scorso condivisero il gradino più alto del
podio con il Venezuela, nel TDF14 (come si
è soliti chiamare il Torneo 2018) sono solo
loro gli assoluti dominatori, realizzando il
cosiddetto “Triplete” (in quattordici edizioni
riuscito solo a tre squadre: gli ultimi erano
stati proprio loro nel 2016). Oltre al Trofeo,
consegnato da Corradino Di Febo (papà di
Tommaso) alla squadra miglior piazzata in
entrambe le competizioni, il Qatar vince
sia il Torneo di Basket che il Torneo di
Beach Soccer. Nel primo ha la meglio
contro la Colombia di Tarquinio D’Elpidio,
Gianmario Marini, Marco Ciriolo, Attilio
Lamolinara, Roberto Settepanella e
Alessio Repetto, squadra storica dei primi
TDF che ha deciso di rimettersi in gioco
dopo l’apertura a tutte le fasce di età.

Gli organizzatori

Fabio D’Eustachio miglior atleta

Attilio Lamolinara,
miglior giocatore di Basket

Finale combattuta, malgrado il risultato
premi nettamente la squadra qatariota
che si aggiudica il premio battendo in tre
gare (24-16; 24-17; 25-7) i colombiani.
Avversario storico anche nella finale di
Beach Soccer: all’ultima partita del TDF14
sono infatti giunti i ragazzi del Tristan Da
Cunha, alla undicesima partecipazione su
quattordici edizioni. Christopher Iachini,
Mattia Pelusi, Bruno Collevecchio,
Gianmarco Mariani, Gabriele Di Remigio,
Lorenzo Ioannone e Davide Romanelli,
vengono sconfitti di misura (3-2) dal
Qatar, dopo una partita tesa e ricca di colpi
di scena e ribaltamenti, decisa dal gol di
Filippo Taddei. A lui anche il premio come
Miglior Giocatore della categoria, mentre
è Attilio Lamolinara a conquistare quello
come miglior giocatore di basket.
Premiati anche il Bomber del Torneo,
Alessio Repetto con 12 gol, e il Miglior
Realizzatore della fase finale della
competizione cestistica: Fabio D’Eustachio
con 117 punti in 7 gare.
A Fabio anche il “Miglior Atleta”, il
premio dedicato a Diego Giannascoli,
amico del Torneo, e consegnato al
giocatore che meglio si è distinto in
entrambe le discipline. Si tratta del
secondo e terzo premio personale per il
play rosetano che l’anno scorso conquistò,
infatti, il premio come miglior giocatore
di Basket. E con i fuochi d’artificio, reali
e figurati, si conclude la cerimonia Finale
che mette in archivio un’edizione record
di un Torneo, sempre più coinvolgente e
radicato nell’estate rosetana e che si pone
come forte obiettivo, ben raggiunto anche
quest’anno, quello di non dimenticare mai
Tommaso Di Febo!
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ANDREA
RADIATORI D’ARREDO
PER RISCALDARE CON STILE

CERSAIE 2018
Bologna, 24 | 28 settembre
Pad. 30 Stand C16-D15
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BENEDETTA MONTEFIORE
di LUCA
MAGGITTI

UNA STELLA ROSETANA ALLA SCALA

La giovane ballerina, dopo aver studiato all’Accademia Teatro alla Scala,
ha lavorato con il Béjart Ballet in Svizzera e oggi è tornata a Milano

F

ra le eccellenze che compongono l’immaginaria brigata dei
“Rosetani buoni per il Mondo”, capitanata dal cantante del
Volo Gianluca Ginoble (c’è poi
il calciatore Jacopo Dezi, insieme a numerosi altri professionisti che si fanno
onore in vari campi), c’è una ballerina di
danza classica che fa onore al Lido delle
Rose danzando nei teatri più prestigiosi
del mondo. Si chiama Benedetta Montefiore, ha 21 anni e già una esperienza
significativa alle spalle, essendosi formata alla prestigiosa Accademia Teatro alla Scala dove
ha esordito, prima di una esperienza all’altrettanto importante “Béjart Ballet” a Losanna, in Svizzera, per poi
tornare alla “alma mater”,
rientrando fra i ranghi del
corpo di ballo Scaligero.
Per inseguire il suo sogno,
Benedetta ha lasciato la sua
famiglia (mamma Cinzia e
papà Benedetto, il fratello maggiore Gianluigi e la
sorella più piccola Silvia) a
soli 11 anni, trasferendosi a
Milano. Dopo 8 anni di studi e altrettanti esami annuali per accedere al corso successivo, la ballerina è passata dalla Scala di Milano
al Béjart Ballet di Losanna,
in Svizzera. A tal proposito,
Benedetta dichiara: «Ho voluto darmi altre opportunità, orientandomi su un altro
stile, quello di Bejart, e cosi

ho partecipato all’audizione per entrare
al “Bejart ballet Lausanne”, che mi ha
offerto un contratto di lavoro e la possibilità di portare la danza sui palcoscenici
di tutto il mondo. Abbiamo iniziato con
una tournée a Tel Aviv, poi Dubai, San
Pietroburgo, Libano, Asia e gran parte
dell’Europa. È stata una bella esperienza, che mi ha fatto capire in quale direzione voglio andare». Dopo l’esperienza
all’estero, il ritorno a Milano rientrando
alla Scala. Circa i suoi prossimi impegni professionali, Benedetta Montefiore
spiega: «Da metà agosto il calendario prevede la ripresa
del lavoro, con la preparazione dei balletti “Giselle” e
“Don Quixote” che porteremo in scena nella prossima
tournée in Cina, nel mese
di settembre, e in Australia, nel mese di novembre.
Poi rientreremo a Milano
per continuare la programmazione del calendario
Scaligero». Circa le “armi”
necessarie per realizzare
i propri sogni, la giovane
rosetana chiosa: «Servono
passione, determinazione
e spirito di sacrificio, unite
a una grande voglia di andare avanti e migliorarsi
sempre. Naturalmente, non
è sempre stato facile vivere lontano da casa senza la
spensieratezza che di solito
hanno gli adolescenti, ma
io ho sempre avuto chiaro il
mio obiettivo».
Foto: Marco Cappalunga,
Benedetta Folena e Pierluigi Abbondanza
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Roseto degli Abruzzi - via Conti, 7 (rotonda nord)
Per info: 085.8933276 - puntosnairoseto@hotmail.com
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I MAGNIFICI TRE
di MARIO
GIUNCO

N

I migliori film del cinema italiano hanno tutti più di mezzo secolo

on è una sorpresa il risultato del
voto, pubblicato da una rivista specialistica. Dal 1960 al 1965 il cinema italiano ha espresso tre capolavori sommi, non più superati. A
parere di oltre centocinquanta fra registi ed esperti del settore “La dolce vita” (1960) di Federico
Fellini, “Io la conoscevo bene” (1965) di Antonio
Pietrangeli e “Il sorpasso” (1962) di Dino Risi
occupano, nell’ordine, i posti più alti del podio. I
tre film hanno più di mezzo secolo di vita. All’epoca riscossero notevole (talvolta contrastato)
successo di pubblico e critica. Provocarono – in particolare “La
dolce vita” – netti dissensi e riserve di carattere ideologico. Diedero
origine ad almeno due “generi”, con relativi “sottogeneri” e a una
pletora di “imitazioni”, fino ai nostri giorni: la “commedia all’italiana” e il “road-movie”, il “film di viaggio”, che può essere di piacere,
iniziatico, di formazione, insomma una metafora della vita. Non
erano opere consolatorie o d’evasione, anche se si rideva spesso e
volentieri, al punto che finali tristi o tragici rischiavano di apparire
incongrui. Adriana (Stefania Sandrelli), la provinciale di umili origini, che cerca di farsi strada a Roma nel mondo dello spettacolo (uno
dei falsi miti dell’epoca), protagonista di “Io la conoscevo bene”,
si suicida. Roberto (Jean-Louis Trintignant), che Risi rappresenta
come un giovane della media borghesia, dotato di solidi principi, è
attratto dal suo “alter ego”, l’amico fanfarone (Vittorio Gassman:
“Le fanfaron” era il titolo francese de “Il sorpasso”), che lo trascina con la sua incoscienza, fino a farlo morire, con l’auto simbolica
(l’Aurelia B24), in un burrone. Negli anni del nascente “boom” economico, gli artisti, prima di altri, intuiscono e descrivono i momenti
di frizione, i drammi celati dietro un velo di allegria e di ipocrisia,
di finto benessere, che si dissolve al primo soffio. Di ogni film il
regista si assume la paternità, è lui che lo firma. Ma anche il soggetto, la sceneggiatura e gli attori hanno il loro peso. Ennio Flaiano
- insieme a Tullio Pinelli, Brunello Rondi, Pier Paolo Pasolini (non
accreditato) - collaborò alla stesura della “Dolce vita”. A lui, più che
ad altri, si deve forse la rappresentazione disincantata dell’esistenza,
che confina con il cinismo. Sotto la “grande bellezza” si nasconde
un mondo corrotto e privo di valori. Fellini, per la verità, inventava
sul momento, faceva di testa sua. La sceneggiatura originale resta-

va una specie di striminzito canovaccio. Girò per
circa novantaduemila metri , ridotti, nell’edizione
definitiva, a meno di cinquemila dall’abile montatore Leo Catozzo, inventore dell’ingegnosa
omonima pressa per saldare i tagli delle pellicole.
Fece preparare ottanta set dall’Oscar ai costumi
1962, Piero Gherardi. La trama era imperniata
su una dozzina di episodi , che seguivano le vicende di un aspirante scrittore, un “viveur” frustrato e insoddisfatto, Marcello Rubini (Marcello
Mastroianni; Fellini diceva: “Mi serve una faccia
come la sua, di poca espressione, quasi banale”),
aggirantesi negli ambienti raffinati e decadenti della Roma-bene
alla ricerca di fatti scandalistici, in compagnia del fido Paparazzo
(un nome che divenne famoso per indicare il fotografo alla ricerca
dell’effetto, come la maglia detta “dolcevita”). Per Marcello l’intellettuale di riferimento è Enrico Steiner (Alain Cuny), che suona
l’organo e discetta dei massimi sistemi, ma che si suicida, dopo aver
ucciso i figli. Italo Calvino bollò l’episodio come “privo di qualsiasi
verità e sensibilità, frutto di astratta faziosità”. A giustificare il divieto
ai minori di sedici anni furono alcune scene di sesso e uno spogliarello non particolarmente spinto, oltre alla fugace comparsa fra gli
attori – eliminata e poi ripristinata – di tal Giò Stajano (all’anagrafe
Gioacchino Stajano, nipote del gerarca fascista Achille Starace, divenuto poi Maria Gioacchina). Gli attacchi non mancarono. File
di spettatori si accalcavano anche al botteghino del Supercinema di
Roseto. Chi voleva barare con gli anni era mandato indietro senza
pietà dalla rigida maschera, soprannominata “il tedesco” (almeno
all’inizio, poi pure lui chiudeva un occhio). Molto se la prese la Dc.
Il futuro presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, tuonò
su “L’Osservatore Romano”. Critica fu anche la Chiesa, mentre il
gesuita Angelo Arpa definì il film “la più bella predica ascoltata”.
Non mancarono interrogazioni parlamentari, che contribuirono a far
lievitare gli incassi. Per gli altri due film segnalati è più marcato
l’apporto degli sceneggiatori, che sono gli stessi per entrambi, Ruggero Maccari ed Ettore Scola. Uno dei loro meriti è quello di aver
ripensato ed evidenziato – senza darlo tanto a vedere, una sorta di
tributo - alcune tematiche presenti nella “Dolce vita”. Che, per
fantasia, profondità di ispirazione e capacità di raccontare resta un
modello ineguagliato.

ato
a Roseto è arriv
il metano...
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MONTEPAGANO

IN SCENA MUSICHE E FIABE

SEICENTONOVECENTO

ALADDIN

Ventesima edizione dei Concerti di musica antica “Seicentonovecento”, rassegna itinerante nei Parchi d’Abruzzo. Dal
19 luglio al 28 settembre apprezzati musicisti si esibiranno,
calati in meravigliose cornici, tra le quali spicca il borgo di
Montepagano che il 17 agosto ha ospitato l’Ensamble Labirinto Armonico nella chiesa dell’Annunziata. Un viaggio
dentro la musica barocca dal titolo: “Passeggiando di corte
in corte” nell’ascolto di meravigliose musiche composte da
autori francesi quali J. C. Naudot, M. Corrette, J. B. Buterne,
M. Blavet. Tale concerto rientra nel cartellone estivo delle
manifestazioni organizzate, nella totale gratuità, dall’Amministrazione Comunale di Roseto.

Terzo appuntamento a cura dell’Associazione Culturale
“Vecchio Borgo” dedicato alla fiaba in musica svoltosi il 19
agosto nella meravigliosa cornice di Montepagano. Nella
piazza principale è stata rappresentata la leggenda di Aladdin
a cura della Compagnia dell’Arte di Mosciano. Spettatori di
eccezione sono stati centinaia di bambini, che hanno assistito
ad uno spettacolo curato nei minimi particolari con un intento
fortemente educativo, come ha ricordato il maestro Ermando
Mattiucci, direttore artistico della compagnia.

Sotto Inchiesta
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PER IL MOMENTO

di UGO
CENTI

LE TASSE COMUNALI NON SCENDONO
INTANTO I DIPENDENTI DELL’ENTE
SONO SEMPRE PIÙ ANZIANI

Poi ci sono i “programmi complessi”, in parole povere,
sono delle varianti al piano regolatore, generalmente peggiorative
delle previsioni urbanistiche in fatto di “metri cubi”
TASSE. È probabile che la tassazione resti alle stelle anche
nei prossimi anni. Non depone bene, in tal senso, la tabella
sulle “entrate” pubblicata a pagina 76 del “Dup” (Documento
unico programmazione). Vi si legge che i tributi, già schizzati
da 15,8 milioni del 2016 a 18,7 nel 2017, sono previsti in ulteriore aumento (fino a 19,4 milioni) nel 2018 e quindi stabili
sui 19 milioni fino al 2021. In particolare il Comune intende
inviare nelle case dei rosetani avvisi di accertamento IMU
per 1,044 milioni e “Tari” (tassa rifiuti) per circa 300mila
euro. Senza considerare le contravvenzioni stradali, che “rendono” all’Ente circa 400mila euro all’anno.
SPESE CASA. Famiglia di un solo componente (io, ovvero chi scrive). Spese casa (bollette, luce, gas, condominio,
eccetera) nei primi sette mesi: circa mille euro, più o meno
150 euro al mese. La stessa cifra, suppergiù, che spendo per
mangiare. La casa, di proprietà, mi costa quanto il cibo. E non
per consumi (sono irrisori): per tasse e spese. Tasse e spese
“di bolletta”, sulla energia elettrica, sul metano, sui rifiuti.
Quando poi si dice…
COMUNE ANZIANO. Il 78 per cento dei dipendenti comunali ha più di 50 anni d’età. Il dato è riportato dalla “Relazione sulla performance”, pubblicata qualche giorno prima di
Ferragosto. Ben 72 sui 157 dipendenti comunali è nella fascia
d’età tra 50 e 59 anni, mentre 50 dipendenti hanno addirittura
più di 59 anni; 30 sono tra i 40 ed i 49 anni. Gli under 40 sono
appena 5 (diconsi cinque).
URBANISTICA. Con un parere espresso il 7 agosto (n.
1402/018), in pratica una settimana prima di Ferragosto, la
Provincia di Teramo ha per così dire avallato le modifiche al
regolamento per “i programmi complessi” varate dal Comu-

ne. I “programmi complessi”, in parole povere, sono delle
varianti al piano regolatore, generalmente peggiorative delle
previsioni urbanistiche in fatto di “metri cubi”, cioè di mattone, di cemento, di edificato, cui i Comuni ricorrono volentieri
con la “scusa” che hanno piani regolatori vecchi. A Roseto se
ne è fatto largo uso. Vedasi caso palestra di Cologna, praticamente mai portata a termine.
VARIE ED EVENTUALI. Sono stati aggiudicati alla “L.G.A
Costruzioni” di Notaresco, i lavori per la messa in sicurezza
del campo sportivo di Cologna Spiaggia. L’importo, al netto
del ribasso d’asta, è di circa 57 mila 200 euro. Con due diversi provvedimenti, inoltre, il Comune ha dovuto rimpinguare
i capitoli del bilancio da cui vengono prelevati i fondi per
pagare la società privata che gestisce le multe e l’autovelox.
Si sono dovuti così stanziare 87.044 euro più 31.251 euro per
saldare le fatture rimesse dal privato.
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L’ADDIO AL PROF. ANTONIO EVANGELISTA

T

LA FAMIGLIA RINGRAZIA I ROSETANI
PER LA LORO GENEROSITÀ

anta gente, tanto dolore, ma anche tanta
partecipazione. La morte del prof. Antonio
Evangelista (7 agosto 2018) ha lasciato sgomenti un’intera comunità e forse tutto può
essere racchiuso in una frase di uno dei suoi
amici, raccolta durante i funerali: “Era veramente una
brava persona. E non è una frase fatta”. Il coinvolgimento di tante persone è conseguenza degli impegni del
docente, che oltre a insegnare Scienze Motorie ed avere
la cattedra nel sostegno, era un preparato allenatore di
basket che sapeva trattare - dando le giuste motivazioni
e avendo il massimo del rispetto - i ragazzi che erano
con lui. Ecco perché nell’ultimo saluto i giovani atleti
erano al suo fianco, come le mamme, tanti insegnanti,
gli amici e le persone che hanno voluto partecipare al
dramma dell’intera famiglia. A 35 anni Antonio (sposato con Francesca e padre di due figlie) ci ha lasciato
è ha fatto l’ultimo gesto di bontà, come era solito fare.
Durante la veglia sono stati raccolte molte donazioni,
tutte destinate alla Fondazione Irccs (che sta per Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) “Istituto Nazionale Tumori” (Int) di Milano. È la famiglia stessa che

ringrazia tutti i Rosetani per la generosità dimostrata e
invita quanti possono a contribuire alla crescita della
ricerca, destinando il cinque per mille dell’Irpef: basta
apporre la propria firma nel riquadro “Finanziamento
della ricerca sanitaria” o nel riquadro “Finanziamento
della ricerca scientifica e della università” e inserire il
codice fiscale dell’Istituto Nazionale dei Tumori, che è
800 182 301 53.
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VIA IL PENNELLO MALEDETTO
Il Genio Civile per le opere marittime della
Regione Abruzzo ha comunicato ai titolari
dei camping Stella Maris e Nino di Cologna
Spiaggia che la barriera perpendicolare considerata causa dell’erosione verrà rimossa ad
ottobre. Si tratta di un intervento già finanziato. Intanto, arrivano buone notizie per quanto
riguarda i frangiflutti presenti al largo: saranno rinforzati prima dell’estate 2019

S

arà rimosso ad ottobre il pennello maledetto, causa del fenomeno erosivo nel tratto centrale della
spiaggia di Cologna. La Regione ha confermato
al legale rappresentante dell’associazione dei balneatori di Roseto, di cui fanno parte anche Luigi
Corradetti e Domenico Pedicone, titolari dei camping Nino
e Stella Maris, che la barriera perpendicolare verrà rimossa
prima della stagione invernale. E come data è stata indicata la metà di ottobre se
le condizioni meteomarine
lo consentiranno. Gli operatori locali avevano chiesto
che quei massi venissero sistemati al largo per rinforzare i frangiflutti, dinanzi alle
due strutture ricettive. Operazione che il Genio Civile
per le opere marittime della
Regione ha definito impossibile per questioni ambientali. Tuttavia verranno recuperati e scaricati a Roseto, lungo
la barriera a terra già esistente, a protezione del lungomare
sud. C’è però una buona notizia che arriva dalla Regione: i
frangiflutti al largo di Cologna verranno rinforzati, così come
saranno rialzati anche alcuni tra quelli presenti dinanzi alla
spiaggia di Roseto e che con il tempo si sono “abbassati”

per via della forza delle correnti marine. Il rafforzamento
delle scogliere dovrebbe spezzare le correnti erosive che si
formano durante le mareggiate da Grecale e da Levante, considerate le più violenti e con una forza erosiva maggiore. In
questo caso però non sono state ancora comunicate le date
dell’intervento. Il Genio Civile dovrebbe garantire comunque l’intervento prima della prossima stagione estiva. I lavori
potrebbero essere realizzati anche durante l’inverno,
purché le condizioni del
mare lo consentano. Intanto,
la mareggiata dello scorso
fine settimana ha riproposto
il problema dell’erosione nel
tratto centrale della spiaggia
colognese. Le opere di ripascimento eseguite prima di
Ferragosto con la sistemazione di circa 10mila metri
cubi di sabbia prelevata al
largo, hanno riconsegnato circa 13 metri di arenile fronte mare. Ma le correnti dei
giorni scorsi hanno già spazzato via un paio di metri, creando un gradino in prossimità delle concessioni demaniali dei
camping Stella Maris e Nino. A conferma che il ripascimento morbido non può essere considerata una soluzione valida
contro il fenomeno erosivo.

36

Egregio Direttore,
Siamo una famiglia di Verona che da ben 26 anni tutte
le estati, e qualche volta anche un paio di giorni in altri
momenti dell’anno, trascorre un periodo di ferie a Roseto
degli Abruzzi. Ci sentiamo davvero legati a questa cittadina;
in tutti questi anni abbiamo avuto modo di conoscerne tanti
abitanti e fra le nostre amicizie ci sono anche teramani
che vi trascorrono le ferie: se poi aggiungiamo che al
matrimonio del nostro primogenito il tavolo dei suoi amici
rosetani era uno dei più numerosi, pensiamo davvero che
potremmo considerarci almeno un po’ cittadini di Roseto.
Proprio per questo stamattina mia moglie ha telefonato in
municipio, all’ufficio relazioni col pubblico per segnalare
alcune problematiche che abbiamo riscontrato nella
zona nord e che probabilmente, con un minimo di buona
volontà, si potrebbero risolvere facilmente, dando anche la
possibilità di far fare una migliore figura davanti al turista.
Quest’anno alloggiamo al residence Hercules: come qui tutti
sanno e come si fa da sempre, il percorso per raggiungere
la spiaggia prevede di passare sotto la linea ferroviaria
attraverso il sottopasso pedonale delle ferrovie che sbocca
in vicolo Siena e che si raggiunge dal lato di via Nazionale
o scendendo la scaletta pedonale a fianco al residence
o attraversando il giardino (definizione forse un po’
eufemistica visto l’abbandono in cui versa) che confina con
i ruderi di villa Clemente, che ogni anno vediamo sempre
più in degrado. Il cancelletto metallico sul lato Hercules
è rotto in basso e appare arrugginito e francamente
pericoloso per chi avesse la sfortuna di urtarlo col piede.
Scendendo invece dal giardino dal lato villa Clemente una
delle pietre poste a segnare il percorso si è rotta e oscilla

Mala-movida rosetana. Cosa ha fatto Roma per
limitare i danni?
Riceviamo da Francesco Orlandi
Spett. Sindaco e Vice Sindaco di Roseto degli Abruzzi,
vi informo in linea con quanto richiesto in petizione “decoro
Roseto centro”, che il Comune di Roma in Trastevere
applica la seguente ordinanza: divieto vendita alcolici da

Lettere al Direttore
pericolosamente: già ci sono state delle cadute. Sempre dal
lato antistante il sottopassaggio basterebbe poco per fare
una pulizia e togliere le foglie e le carte che si accatastano
senza che nessuno intervenga. Alla segnalazione fatta da
mia moglie, il funzionario o il dipendente del municipio
con cui si è parlato ha solo e più volte ribadito che quella
segnalata è una zona non di competenza del municipio
e che il transito nel sottopassaggio è vietato (e allora
perché non chiuderlo? Forse perché le tantissime persone
che ogni giorno lo utilizzano non avrebbero altri percorsi
vicini?). Ne prendiamo atto, fatto salvo che l’eventuale
zona non di competenza, riguarda solo i pochi metri
sottostanti la linea ferroviaria e non i due percorsi che ad
essa portano, esattamente come prendiamo atto che un
atteggiamento di tale genere si può facilmente identificare
col termine più appropriato di “scaricabarile”: quando mia
moglie ha esemplificato il ruolo che un’Amministrazione
dovrebbe svolgere – facendo presente che anche il
pavimento davanti all’uscita di un ascensore in un
condominio è proprietà comune, ma ciò non significa che,
trovandolo sporco, un condomino non possa sentire il
bisogno, grazie al senso civico, di pulirlo – l’interlocutore
del municipio ha solo ribadito le motivazioni già descritte.
Peccato. Spesso il biglietto da visita con cui una località
si presenta al turista viene curato maggiormente. Anche
le piante poste sui marciapiedi del lungomare Trento
e raramente curate e potate potrebbero essere inserite
nell’elenco delle cose da fare. Cambierà qualcosa?
Speriamo davvero di sì, proprio come ci auguriamo di poter
passare dopo tanti anni, anche un po’ della prossima estate
nella “nostra” Roseto.
Molti cordiali saluti.

asporto dalle ore 22,00 e chiusura locali vendita alcolici
alle ore 02,00. Come potete ben costatare, le nostre richieste
sono in linea con quello applicato in città come Torino e
Roma dove la “mala-movida” ha fatto già
abbastanza danni e continuerà a farli come a Roseto centro.
Confidente in una tempestiva approvazione della riduzione
degli orari della vendita di alcolici e dell’attuazione di
necessarie misure di controllo delle forze dell’ordine nei
weekend notturni, saluto distintamente.
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PONTE ZAPPACOSTA APPENA INAUGURATO CAUSA

L’ALLAGAMENTO DEL QUARTIERE
La comunità di Pineto non può più essere ostaggio di banali acquazzoni estivi
e di incapacità oggettive
Riceviamo da Pineto 2.0 e pubblichiamo.
«Dopo un anno di chiusura del ponte
Zappacosta i risultati ottenuti per la nuova
infrastruttura non sono credibili: a dire il
vero la cosa non ci ha colto di sorpresa.
Sabato 7 luglio 2018 viene inaugurato il
nuovo ponte Zappacosta a Borgo Santa
Maria. I giornali titolavano: “Pineto, riapre
ponte Zappacosta. È più largo per evitare
alluvioni”. Tra i presenti alla riapertura del
ponte, impettiti e bardati dalle fasce tricolori,
il consigliere provinciale Giuseppe Cantoro,
l’onnipresente consigliere regionale (a
fine corsa) Luciano Monticelli e il sindaco
(uscente) di Pineto Robert Verrocchio, che
afferma: “... per troppi anni tanti cittadini
hanno dovuto subire allagamenti nelle
proprie abitazioni e nei terreni, senza parlare di uno dei punti
più sensibili dell’area come la scuola dotata ora di un nuovo
muro perimetrale in grado di evitare allagamenti”. Qualcuno
sul web ha ironizzato che porti anche un po’ iella ma noi non
crediamo al fato. I risultati, a distanza di poche settimane
dall’inaugurazione, sono sotto gli occhi di tutti. È bastato
il primo temporale estivo, soli cinque minuti di pioggia,
affinché il ponte rilevasse la sua vera natura: un vero e
proprio canale capace di allagare case, macchine e cantine.
Tuttavia riteniamo che qualcosa di miracoloso sia avvenuto:
l’acqua che scendeva dalle colline anziché passare sotto il
ponte si è incanalata dentro, allagando un intero quartiere.
Il web, in alcuni post, ha risposto ironicamente: “Qualcuno
ha dimenticato di togliere il tappo dello scarico” molti altri
confermando la nostra tesi: “Un ponte che si allaga sulla parte
superiore non si era mai visto ... roba da matti!!!”. Ma ironia
e sorte a parte, quel ponte, frutto di un’evidente incapacità
professionale e amministrativa, così come concepito è una
vera trappola per tutta Borgo Santa Maria. Amministrazione
comunale e progettisti si facciano avanti con urgenza e vadano

La soluzione a portata di mano
A Roseto, via Nazionale 335/336

a rendersi conto che, alla luce dei soldi
pubblici spesi e dei disagi creati, quel ponte
è molto più pericoloso del precedente. Basta
con le emergenze del giorno dopo. È sempre
più inaccettabile chiamare “emergenza”una
situazione in cui Pineto viene colpita da una
precipitazione non eccessiva. Durante la
vigilia di ferragosto, solo dopo cinque minuti
di pioggia, si è vista ancora una volta una
città che urlava il bisogno di manutenzione:
erano allagate anche via Tasso, via Ugo
Foscolo, alcune strade di Scerne ed è dovuta
intervenire addirittura la Protezione Civile
per svuotare il sottopassaggio centrale, in
via Venezia, completamente inagibile, per
liberare i numerosi turisti rimasti bloccati
sul lato mare cui si è dato uno spettacolo
indecoroso e incivile. Come ribadito, è assurdo credere alla
casualità; c’è bisogno che chi ha sbagliato inizi a pagare le
conseguenze perché non possono essere sempre i cittadini a
rimetterci. Tutto questo, ovviamente, è causa di una assente
manutenzione negli anni; ci stupisce che chi amministra da
decenni questa Città non abbia avuto mai l’idea di eseguire
un censimento degli interventi più urgenti da realizzare per
arrivare a un piano di manutenzione che avrebbe potuto
garantire maggiore decoro e una maggiore sicurezza a tutti i
cittadini. Invece si continua a giocare sulla pelle dei pinetesi
cercando di creare effetti speciali per la prossima campagna
elettorale, proponendo opere irrealizzabili e degne del proprio
“genio” politico e personale. Il totale fallimento su tutti i
fronti della giunta Verrocchio. Pineto 2.0 ritiene che la città
debba passare da essere il paese delle inaugurazioni (per ogni
stupidaggine) a quello delle manutenzioni e della concretezza.
Sindaco Verrocchio il tempo delle scuse è terminato! A
questo aggiungiamo una preghiera: date le capacità e gli
scarsi risultati raggiunti, fino a quando non andrete a casa, Vi
esortiamo a lasciare Pineto con i problemi che ha!»
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UNA BELLA SERATA DEDICATA AD AMATRICE
PER NON DIMENTICARE IL TERREMOTO

di EDDA
MIGLIORI

È

stata una serata per non dimenticare e per abbracciare idealmente la città colpita e distrutta dal terremoto di due anni fa,
quella che si è tenuta ieri sera al Parco
della Pace di Pineto. “AMAtriciana”, un
evento organizzato dalla Pro Loco Pineto in collaborazione con il Pros Onlus
Pineto - Anpas Abruzzo, Croce Verde
Villa Rosa di Martinsicuro e Protezione Civile di Morro D’Oro. La cena, con
portata principale a base di amatriciana e prodotti tipici, ha riscontrato un
enorme risposta di pubblico, intervenuto per sostenere la città di Amatrice
ed ascoltare le testimonianze di alcuni
volontari. Presenti alla manifestazione il
Sindaco di Pineto Robert Verrocchio,
il Presidente Sezione Abruzzi Alpini Pietro D’Alfonso, il Vice Presidente
della Zona di Teramo Nicola Di Ridolfi, l’alpino Tarcisio Mellini di Bassano
del Grappa e il Consigliere Sezionale
Abruzzi prof. Fabio D’Angelo che ha
cucinato la ricetta originale dell’amatriciana ed è inoltre il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Alberghiero di Amatrice distrutto dal sisma e a cui saranno devoluti i proventi della serata. Emozionanti
le testimonianze portate dai volontari: la
dott.ssa Maria Luisa Rossi, psicologa
per le emergenze ed appartenente alla
Protezione civile di Magliano dei Marsi,
Fabiano Ettorre cinofilo e conduttore del cane da ricerca Kaos avvelenato
qualche settimana fa che, come segno
di speranza e continuità, ieri ha portato
Kora una cucciola di quattro mesi figlia
di Kaos e Serafino Montaldi Presidente regionale di Anpas Abruzzo; referente
nazionale Anpas per il centro-italia per

le adozioni internazionali e dirigente
dell’associazione Croce Verde di Civitella Roveto. Toccanti le parole del Presidente della Pro Loco Pineto, Lorenzo
Santarelli nel ringraziare il numerosissimo pubblico intervenuto e tutti coloro
che hanno contribuito alla riuscita della
serata: dagli sponsor ai partners, Conad
Pineto, Associazione balneatori di Pi-

neto e Roseto, Associazione Pinetese
Commercianti e Artigiani, Campeggio
International, Ecomare, Supermercati Tigre, Riciclo, ma anche agli amici:
prof. Fabio D’Angelo, Tarcisio Mellini,
Pro Loco Mutignano, Atletica Pineto,
Pineto Cammina e il Gruppo Scout Pineto 1, i dj Alessio Brodj - Zen Crisi ed
il fonico Graziano Martella.

NEW COLLECTION
Pineto, Via D’Annunzio, 145
Giulianova, viale Orsini, 24/32
Sulmona, Corso Ovidio, 190
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SCERNE DI PINETO. DIECIMILA SPETTATORI PER GLI
di GABRIELE
NARDI

ARTISTI DI STRADA

Grande successo di pubblico per la 18^ edizione di “Scerne Festival Buskers”,
organizzato dall’associazione culturale “Scerne Progetto 2000” con il patrocinio del
Comune di Pineto e della Regione Abruzzo

S

e “Il Ferrara Busckers Festival” è una manifestazione internazionale,
portabandiera
della musica e l’arte di strada
in Europa, l’analogo festival di Scerne è
riconosciuto come il più longevo e importante d’Abruzzo, tra i più originali
e qualificati del centro sud d’Italia. Lo
conferma il grande successo di pubblico
– 10.000 spettatori provenienti anche da
fuori regione, secondo gli organizzatori
– ottenuto dalla 18^ edizione della rassegna dedicata agli artisti di strada, che
si è svolta il 15, 16 e 17 agosto scorso
nella suggestiva location del lungomare
di Scerne. La Kermesse, con la direzione
artistica di Cam Lecce, ha visto la partecipazione di acrobati, clown, trampolieri, illusionisti e giocolieri. In scena, nelle
tre serate del festival, l’arte circense a
cui hanno fatto da degna cornice proposte musicali di ottimo livello: il rock degli anni ‘50 con i ritmi incalzanti di The
Fuzzy Dice; la musica cantautoriale,
etnica e rock della band pugliese Contrada Capiroska; i
canti popolari siciliani,
tarantelle e ballate proposte dal gruppo Unavantaluna e la musica
occitana dei piemontesi Dau. E poi l’abruzzese Lara Molino,
delicata
cantastorie
itinerante e cantautrice

classica da Folk Club; la world music
degli Azuleo, ensemble internazionale ispanico-franco-tedesca che mescola
il flamenco al jazz, la musica orientale
a quella andalusa. Ma la vera sorpresa
musicale è stata l’applaudita esibizione del Braga Jazz Ensemble, giovani
musicisti provenienti dal Conservatorio
“ G. Braga” di Teramo: la fusione di un
quartetto d’archi con un trio jazz, mix
di suoni e timbri che ha reso originale
l’esecuzione di classici della musica
afroamericana. “Scerne Festival Buskers
– ha dichiarato il consigliere regionale
Luciano Monticelli, delegato alla cultura, tra i promotori dell’iniziativa – è una
manifestazione che
ha cercato negli anni
di mantenere un certo
livello d’eccellenza
degli ospiti. Intreccia
le diverse discipline
artistiche come difficilmente accade di
vedere in giro. Gli
spettacoli-laborato-

rio pomeridiani dedicati ai
bambini, con molta partecipazione, testimoniano come
si tratti di una rassegna in
grado di raccogliere interesse da ogni fascia di età,
regalando momenti unici
e di grande spessore”. Per
Giovanni Cantoro, componente dell’associazione culturale Scerne
Progetto 2000, responsabile organizzativo dell’evento, il festival è stato un
successo oltre le aspettative: “Un risultato che ci riempie di orgoglio per il quale ringraziamo la Regione, il Comune,
la Fondazione Tercas e tutti gli sponsor
che hanno reso possibile questa edizione”. Cantoro vuole lanciare un appello
attraverso le colonne di Eidos: “Rivolgo
un invito ai giovani a collaborare con la
nostra associazione, perché sono necessarie idee ed energie nuove per le future
edizioni del festival, migliorandone ulteriormente l’organizzazione e il livello
qualitativo delle proposte artistiche”.
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SI PARTE… LA SCUOLA RICOMINCIA
È PRONTO IL VOSTRO ZAINO?

di SILVIA
MATTIOLI

La famiglia e la scuola diano fiducia agli insegnanti, educhino i
ragazzi a lavorare insieme ai loro compagni di classe, ad affidarsi
a maestri e professori

D

opo la lunga pausa estiva, tra pochi giorni ricomincia la scuola! Siamo pronti alla sveglia
mattutina, a scattare al suono della campanella e a cambiare i ritmi quotidiani?
Come sempre noi genitori ci attiviamo per
preparare tutto il necessario per affrontare il nuovo anno
scolastico, ma cosa mettere nello zaino dei nostri ragazzi? Diario, libri, quaderni, ma soprattutto tanta curiosità,
una buona dose di collaborazione , una manciata di flessibilità e la giusta motivazione.
Quattro elementi che non possono assolutamente mancare nel percorso dei nostri figli: la curiosità è alla base
dell’apprendimento, non stanchiamoci mai di rispondere
ai perché dei nostri ragazzi, anzi, stimoliamoli noi, giocando con loro al gioco dei “Perché?”. Assecondiamo le
loro curiosità che potrebbero trasformarsi in passione, di
quelle che fanno luccicare gli occhi e ti fanno fare pro-

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

getti e scelte di vita. Collaborazione, ingrediente
indispensabile, tra noi e i
nostri figli; tra la famiglia
e la scuola, diamo fiducia
agli insegnanti, educhiamo
i ragazzi a lavorare insieme
ai loro compagni di classe,
ad affidarsi a maestri e professori, insegniamo che c’è
sempre un punto di incontro da cui partire insieme.
Flessibilità intesa come
pensiero critico, sin da
bambini occorre imparare
a pensare, a farsi domande
ad esprimere la propria opinione argomentandola e spiegandola.
Infine la Motivazione, che è alla base dell’agire umano;
senza, poco si fa, ma su questa spenderemo qualche parola in più la prossima volta.
Vi saluto augurando a tutti un buon inizio con le parole
di Gianni Rodari:
“Suona la campanella, scopa scopa la bidella, viene il
bidello ad aprire il portone, viene il maestro dalla stazione, viene la mamma o scolaretto, a tirarti giù dal letto…
Viene il sole nella stanza: su è finita la vacanza.
Metti la penna nell’astuccio, l’assorbente nel quadernuccio, fa la punta alla matita e corri a scrivere la tua
Vita.
Scrivi bene, senza fretta ogni giorno una paginetta.
Scrivi parole diritte e chiare: Amore, Lottare, Lavorare!
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GRANDE SUCCESSO PER
“LO SBARACCO”
Riceviamo e pubblichiamo.
Grande successo ottenuto dallo
“Sbaracco”, l’iniziativa promozionale dei
negozianti pinetesi, ideata da Giovanna
Levarato e promossa dall’Associazione
Commercianti e Artigiani Confesercenti,
che si è svolta nella serata di sabato
scorso.
Numerosi
titolari
degli
esercizi
commerciali del centro, aderenti
all’iniziativa, hanno esposto la merce
fuori dai negozi a prezzi e con offerte
decisamente convenienti.
La risposta dei numerosi acquirenti è
stata straordinaria, a dimostrazione della
validità dell’evento che vuole essere uno
stimolo per il necessario rilancio dei
consumi, con la riscoperta da parte dei
cittadini e dei turisti della convenienza,
e utilità per l’economia locale, di fare
acquisti nei negozi di Pineto che offrono
qualità , risparmio e ottimo servizio.
Per
Daniele
Erasmi,
presidente
Regionale della Confesercenti Abruzzo,
“ il successo dello Sbaracco dimostra
la vitalità del comparto commerciale
cittadino, dovuta soprattutto allo spirito
associativo che la contraddistingue,
indispensabile per far fronte alla crisi
dei consumi all’invadenza della grande
distribuzione e delle vendite on line.
La valida iniziativa dei commercianti
pinetesi è un esempio per i colleghi
della altre località con il commercio in
sofferenza”.
Biagio Iezzi
Presidente Associazione Commercianti
Artigiani Confesercenti Pinetese
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

I

IL TEATRO SAN CARLO
MERAVIGLIA DELL’UMANITÀ

l 4 Novembre 1737 fu inaugurato il Real Teatro San Carlo,
il più antico teatro d’ opera in
Europa e al mondo ancora attivo.
Una meraviglia architettonica e
artistica che fece esclamare allo
scrittore Stendhal che lo visiterà
nel 1817: “Gli occhi sono abbagliati, l’anima rapita. [...] Non
c’è nulla, in tutta Europa, che non
dico si avvicini a questo teatro,
ma ne dia la più pallida idea”.
Costruito da Giovanni Antonio
Medrano ed Angelo Carasale per
volere di Re Carlo di Borbone, fu inaugurato volutamente il 4 Novembre, in cui si festeggia San Carlo, e
quindi giorno dell’onomastico del Re.
I 3000 privilegiati spettatori assistettero all’opera
“Achille in Sciro” di Domenico Sarro su libretto del
grande poeta Pietro Metastasio, poiché all’inizio il Teatro San Carlo era preposto all’opera seria, mentre l’amata opera buffa andava in scena al Teatro Mercadante
o in altri teatri della città, essendo Napoli, fin dal Settecento, centro nodale della Cultura e dell’Arte europee
del tempo.
Tanto divenne importante e prestigioso che sul suo palco
andarono in scena prime assolute come “La clemenza di
Tito” di Gluck e due opere di Johann Christian Bach (figlio talentuoso del più famoso padre Johann Sebastian),
allora musicisti acclamati e famosissimi, Titani della
Musica come Händel, Haydn e Mozart vennero apposta
a Napoli per ammirarlo, mentre i grandi musicisti napoletani Cimarosa e Paisiello divennero i protagonisti di
stagioni musicali irripetibili e prestigiose.
In seguito ad un incendio scoppiato nella notte del 13
Febbraio 1816, la sala interna fu ricostruita e furono aggiunti splendidi elementi decorativi e la direzione mu-

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo

sicale fu affidata niente di meno
che a Gioacchino Rossini e su
quel palco il sublime soprano
Isabella Colbran (prima moglie
del musicista pesarese) incantò
la platea, così come il sulfureo è
geniale Paganini in una memorabile serata del 1819.
Dopo Rossini la direzione del
San Carlo fu affidata a Donizzetti che proprio su quel palco, il 26
Settembre 1835, fece debuttare
in prima assoluta il suo capolavoro “Lucia di Lammermoor”,
ma anche Bellini aveva voluto il
San Carlo per la prima della sua opera “Bianca e Fernando” e il grande compositore Saverio Mercadante vi
metterà in scena ben 14 prime assolute.
Verdi e i suoi capolavori furono protagonisti di una stagione indimenticabile e il musicista scelse proprio il
San Carlo per il debutto nel 1849 della sua opera “Luisa
Miller”.
Dopo di lui tutti i grandi compositori del Novecento
misero in scena le loro opere: Mascagni, Leoncavallo,
Umberto Giordano e Puccini di cui nel 1900, in una serata di sfarzo e fulgori mondani, fu allestita “Tosca”.
Ma non solo i più grandi musicisti di tutti i tempi hanno dato lustro a questa meraviglia partenopea (vanto
dell’Italia artistica e culturale), ma anche i più acclamati cantanti lirici (tra i quali anche Maria Callas, ça
va sans dire), esecutori mirabili (Arthur Rubinstein e
Arturo Benedetti Michelangeli, Salvatore Accardo solo
per citarne tre) e straordinari direttori d’orchestra, Toscani in testa.
Insomma, a 280 anni dalla sua inaugurazione, il Teatro
San Carlo di Napoli rimane ancora un tempio assoluto
della Musica mondiale, un gioiello artistico ineguagliato ed uno dei sogni proibiti di tutti gli Artisti.
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Nutrizione

di SIMONA
RUGGIERI
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MOLDAVIA

UNA GASTRONOMIA INFLUENZATA
DALLE VICISSITUDINE STORICHE

Fra gli antipasti sono onnipresenti le verdure in salamoia (kvashenye ovoshi).
È da sottolineare però che la salamoia alla moldava non impiega l’uso degli aceti

E

d eccoci qui, nuovamente in giro per l’Europa, intenti a scoprire le sue tradizioni e i piatti tipici, le
particolarità e quindi le caratteristiche più salienti,
oggi siamo in Moldavia!
La Moldavia è uno stato dell’Europa orientale racchiuso tra Romania e Ucraina, senza sbocco sul mare, e la sua
gastronomia deve certamente il merito della sua ricchezza alle
vicissitudini storiche che hanno portato, in diverse epoche, il
paese a contatto con variegate influenze culinarie provenienti
dai popoli a lei vicini. Tradizionalmente il cibo in Moldavia è

La ricetta del giorno: LA MAMALIGA

molto simile a quello rumeno, ma con una maggiore influenza
russa e ucraina.
Fra gli antipasti sono onnipresenti le verdure in salamoia
(kvashenye ovoshi). È da sottolineare però che la salamoia
alla moldava non impiega l’uso degli aceti, ma sostituisce gli
aceti con la marinata a base di acqua salata e miscela di erbe
aromatiche e spezie (alloro, rosmarino, garofano, aneto, aglio,
peperoncino e dei fogli di ciliegia selvatica e ribes nero). Sono
molto diffuse ed apprezzate le zucchine e melanzane piccanti
in salamoia. Ottimo anche il tipico formaggio di antichissima
origine (brynza), fresco, prodotto esclusivamente con latte di
pecora. Il brynza, pur essendo un ottimo formaggio da tavola,
grazie alla sua versatilità si presta per essere arrostito o grattugiato.
La Mamaliga (una sorta di polenta) è però il piatto più tradizionale tra quelli preparati, a base di cereali (mais): esso rappresentò per molto tempo il nutrimento primordiale dei poveri
contadini nei secoli scorsi.
Da non perdere i dolci moldavi, che offrono una vasta gamma
di torte con frutti di bosco, crostate e una specie di gelatina
preparata a base di succi concentrati di mirtilli o lamponi, ma
si elencano anche dolci a base di zucca e mais.
La cucina è dominata sicuramente dalla presenza delle verdure e dei legumi (in particolare peperoni, fagiolini, ceci, mais,
pomodori e zucchine). Sono molto diffuse le verdure ripiene
con altre verdure o farcite con carne macinata, cipolla, menta,
finocchio e prezzemolo.

Ingredienti: 250g farina di mais, acqua, 300g formaggio fermentato, olio, 200cc panna, sale.
Con acqua, farina e sale fare una polenta abbastanza consistente e lasciarla intiepidire. Con le mani bagnate, prendete
una porzione di polenta (grande quanto una palla da tennis) e schiacciatela facendo un buco nel centro; aggiungere un
cucchiaio di formaggio fermentato (oppure formaggio di pecora tipo feta greca) e modellare la polenta nelle mani fino ad
ottenere una palla rotonda (con queste dosi dovrebbero risultare 12 palline). Friggere le palline in abbondante olio caldo.
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“DOVE VIENE DISTRIBUITO EIDOS?”
Eidos News è distribuito in maniera capillare su tutto il territorio.
La distribuzione solitamente inizia il venerdì sera e finisce il sabato pomeriggio.
Qui sotto riportamo l’elenco dei principali punti di distribuzione,
dove vengono lasciate più copie.
Mosciano S. Angelo
Bar Centouno (rotonda vicino Amadori);
Musiano Caffè;
Colleranesco
Bar Pasticceria Dolcezze Antiche;
Bike Store Caffè (Bar e Bike);
Bar Tamoil (metano);
Palestra Planet Sport & Wellness Club;

Montepagano - Vari locali
Guardia Vomano - Notaresco Statale 150 
Bar Di Rocco (Pianure Vomano);
Time Bar Pianura Vomano);
Bar Vomano (Fontanelle);
Scerne
Edicola di Scerne;
Snack Bar center service (zona industriale);
Progetto Auto;

Cologna Spiaggia / Paese
Agridue;
Centro Agro Alimentare (Quartiglia);
Ortofrutta Palestini;
Pasticceria Caffe (Panfili di Marchionni
Giovanni);
Conad City Noi;
Edicola Cologna Spiaggia;
Bar del teatro;
Caffè alimentari (verso il Borsacchio)

Pineto
Snack Bar caffè Rifa’s (fronte uscita autostrada);
Bar Centrale e Gelateria (dietro il comune);
Bar Tabacchi Metano (sulla variante);
Il Bar Caffè;

Roseto degli Abruzzi
Tabaccheria Fumo e Falò;
Edicola vicino Hercules e bar Ca’Nova;
Edicola vicino Luna Rossa;
Edicola della stazione;
Edicola delle poste;
Edicola Menotti;
Edicola Piazza Ungheria;
Forno Ferretti, via De Amicis;
Bar Agip;
IP Il Bar Caffè;
Vivaio Roscioli;
Bar Freccia;
Bar del Nonno;
Dimarcolor;
Neri fiorista cimitero;
Voltarrosto - Edicola Cartolotto;
S. Giovanni - MG salumi e formaggi;

Eidos News è disponibile anche
in versione PDF su:
- www.eidosnews.it
- pagina FB “Eidos News”
- richiedendolo inviando una mail a
eidosnews@gmail.com

Tutte le altre copie sono distribuite attività
per attività su Statale Adriatica SS16 e
sulla Statale SS 150.

Tutto l’elenco delle prossime
uscite lo trovate su
www.eidosnews.it

“Felice anniversario
Maria Alessandra,
Barbara, Eleonora”

www.eidosnews.it
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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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