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la tradizione
culinaria teramana
a portata di mano

Pasquale Di Giammichele e il suo staff festeggiano i 15 anni di attività,
sempre al servizio della clientela che nel tempo ha decretato il successo del
locale. Prodotti a chilometro zero, sapori di un tempo, prelibatezze della
nostra terra, tutto preparato al momento

Q

uindici anni di attività proponendo piatti della
tradizione abruzzese e teramana, per allietare i
palati della numerosa clientela che ha ripagato
con la fiducia l’impegno di chi ogni giorno punta sulla qualità e sulla genuinità dei prodotti. La
Locanda del Vigneto, un locale accogliente, dove sentirsi in
famiglia è la consuetudine. Era il 24 dicembre 2003 quando Pasquale Di Giammichele diede vita alla sua creatura a
Casal Thaulero, traslocando nell’estate del 2009 nell’attuale
location di via Po 7 a Roseto sud. Da lì è partita una crescita
costante ed esponenziale, più forte della crisi economica che
ha costretto molte attività ad alzare bandiera bianca. Non è il
caso de La Locanda del Vigneto, che col passare del tempo ha
raccolto sempre più gradimento, grazie al lavoro dello staff e
all’affetto di tantissimi clienti che ne hanno apprezzato la genuinità della sua cucina casereccia. Tutto è infatti di propria
produzione, a chilometro zero. A cominciare dalla pasta, per
passare ai sughi preparati sul momento ed arricchiti dal tocco della sapiente mano di Pasquale e dei suoi collaboratori.
Anche le pallottine degli spaghetti alla chitarra, piatto che testimonia l’eccellenza dell’arte culinaria teramana, sono fatte
in casa, così come il timballo ed altri succulenti primi piatti.
Uno scrigno di sapori, alla riscoperta peraltro dei profumi di
un tempo che invadevano le cucine delle nostre nonne. La
Locanda del Vigneto è inoltre il luogo ideale per degustare

e assaporare dell’ottima carne alla brace e selvaggina cotta a
regola d’arte. Senza dimenticare le mazzarelle, prelibatezza
che richiama perfino i palati fini di clienti provenienti da altre
province e che avvertono la necessità di concedersi qualche
peccato di gola nel ristorante di Pasquale. Al suo fianco la
moglie Lucia e la figlia Anna. Tutti i venerdì è possibile apprezzare un menù interamente a base di baccalà e su prenotazione si può cenare a base di pesce. La Locanda del Vigneto
è anche gastronomia d’asporto e pizzeria al taglio. Il locale
è composto da due sale, una delle quali riservata prevalentemente a cene di affari o a chi è alla ricerca di atmosfere
più intime. In estate si può banchettare anche nella suggestiva ed ampia corte esterna con giardino, ambiente ideale
per il relax dei più grandi e per i giochi dei più piccoli. La
Locanda del Vigneto mette a disposizione i suoi spazi anche
per comunioni, battesimi e feste di compleanno. Pasquale e il
suo staff ringraziano quanti hanno decretato in questi quindici
anni il successo del ristorante, a partire dai collaboratori che
si sono susseguiti nel tempo, passando per i clienti a cui va
una menzione particolare. Perché poi sono stati loro stessi a
consacrare Pasquale e il suo staff quali migliori mentori della
tradizione dell’arte culinaria teramana e casereccia. Pasquale
coglie l’occasione per augurare buone feste a tutti i lettori di
Eidos News.
Per informazioni e prenotazioni: 328.3327648
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TANTISSIMA GENTE AL PREMIO “ROSETANO
DELL’ANNO 2018”, ANDATO A EMIDIO TESTONI,
CONSEGNATO DURANTE LA CENA DI BENEFICENZA
CHE HA RACCOLTO CINQUEMILA EURO

La somma è andata alla Casa Madre Ester di Scerne e al Banco Alimentare di
Roseto. Durante la serata c’è stato anche un riconoscimento speciale a Camillo
Mongia, pivot della famosa promozione del Roseto basket del 1957

Q

uando tanta gente si
ritrova con lo scopo
di dare un aiuto di
solidarietà agli altri,
allora le ombre nefaste del nostro futuro, specialmente
italico, sembrano diradarsi e si viene presi da quell’ottimismo
che dovrebbe essere
sempre presente in
noi. È un po’ quello che è accaduto
sabato 15 dicembre
all’Hotel Bellavista
alla cena di beneficenza, in cui veniva
assegnato anche il
premio di “Rosetano
dell’Anno 2018”. Gli
organizzatori – guidati dall’associazione “Abruzzo Amore”
del presidente Elio Di Remigio e
della factotum Liliana Di Tecco,
unitamente a Eidos News, Chorus Magazine, Istituto d’Istruzione
Superiore V. Moretti, Dimensione
Volontario, associazione culturale
Cerchi Concentrici Promotor e Asd
Pattinaggio Roseto – hanno riempi-

to i vasti saloni del ristorante, ricavando la somma netta di cinquemila
euro, devoluti equamente alla Casa
Madre Ester di Scerne (che accoglie
al proprio interno centinaia di bambini e decine di madri) e al Banco

Alimentare di Roseto (attivo da anni
per aiutare le famiglie bisognose).
La presenza del sindaco di Roseto,
Sabatino Di Girolamo, dell’omologo di Pineto, Robert Verrocchio,
degli assessori rosetani Simone
Tacchetti, Carmelita Bruscia, Luciana Di Bartolomeo, del presiden-

te del Consiglio comunale, Teresa
Ginoble, del presidente della Cna,
Gloriano Lanciotti, del comandante
della locale stazione dei carabinieri, Giuseppe Tarantino, hanno impreziosito ulteriormente l’evento,
riuscito nei minimi
particolari e carico
di partecipazione
collettiva.
Durante la serata
(oltre a un quadro
musivo di Bruno
Zenobio) è stato
assegnato il premio
“Rosetano dell’anno 2018” a Emidio
Testoni, che nel
ringraziare tutti, ha
ripercorso la storica promozione del
Roseto basket del
1957. La motivazione del premio è stata la seguente:
Per molto tempo è stato l’emblema
dello sport rosetano. Bandiera della locale squadra di pallacanestro,
raggiunse i massimi livelli giocando in serie A con la Virtus Bologna.
La definizione di “eroe senza tempo
del basket cittadino” e più che mai
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meritata, grazie anche al suo impegno come allenatore e dirigente.
In quest’ultima veste ha contribuito
notevolmente alla rinascenza del
Roseto Basket e all’instillazione di
quei prodromi di continuità che vedono ancora in lui la massima ispirazione.
A dar man forte al premiato, c’è
stato il riconoscimento a Camillo

Mongia, grande giocatore di pallacanestro che, sempre nel 1957, contribuì a rendere la locale squadra
di basket famosa in tutta Italia. La
motivazione della targa è stata: Vide
per la prima volta la pallacanestro
al campo della pineta e ne fu stregato. Contribuì nel lontano 1957 a
portare la locale squadra di basket
nella massima serie. Quando anco-

ra le statistiche erano lontane da
venire, il nostro campione riuscì a
realizzare in una partita ben 11 tiri
su 11 dalla distanza (oggi sarebbero da tre punti), e in una stagione
63 su 63 nei tiri liberi. Campione di
quella favolosa epopea, fu definito
dal giornalista Aldo Giordani “il
più tecnico e moderno giocatore di
pallacanestro d’Abruzzo”.
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CONTROLLI A ROSETO
IN VISTA DELLE FESTE

Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla microcriminalità.
Tavolo tecnico in Prefettura col Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e
la partecipazione del sindaco Sabatino Di Girolamo. In arrivo per il 2019 nuovi
vigili e 15 telecamere per la videosorveglianza nei luoghi strategici della città

R

ipristino dei vigili stagionali, tre nuovi vigili effettivi, misure di
ospitalità estese anche
ai Carabinieri oltre
che alle Fiamme Gialle durante
il periodo estivo e attenzione alle
infrastrutture delle Forze dell’Ordine. Sono alcune delle misure di
sicurezza che il sindaco di Roseto,
Sabatino di Girolamo, ha deciso
di mettere sul tavolo della Prefettura nel corso della recente seduta del Comitato per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica a Teramo per
programmare misure di contrasto
allo spaccio di stupefacenti in vista delle feste natalizie. Il primo
cittadino rosetano ha segnalato al
Prefetto Graziella Patrizi le zone
sensibili di Roseto in modo tale
che le forze dell’ordine possano
eseguire un’azione di controllo
mirata finalizzata al contrasto delle attività di spaccio. Nell’incontro in prefettura Di Girolamo ha
colto l’occasione per rappresentare tutte quelle attività ad ampio
raggio che la sua amministrazione
ha messo in campo sotto il profilo
della sicurezza partendo dalle infrastrutture, fino al rafforzamento
degli organici. “Per quel che ri-

guarda gli immobili”, ha spiegato il sindaco, “ho ricordato che
il nostro Comune ha messo a disposizione una nuova caserma per
la Guardia di Finanza e si è fatta
carico di ristrutturare la sede del
comando dei Carabinieri. Siamo
ai nastri di partenza con il bando
per la videosorveglianza che prevede l’installazione di circa 15 telecamere nei punti critici del centro, ma ci sono novità anche per
il comando della polizia municipale guidato da Patrizia Tarquini”.
Dopo l’assunzione di tre nuovi
vigili in questo anno, per il 2019
è prevista l’assunzione in pianta

stabile di tre nuove unità. Inoltre,
dopo l’interruzione della scorsa
estate causata dalla scadenza della
graduatoria, per l’estate 2019 c’è
la ferma volontà di avvalersi nuovamente dei vigili stagionali la cui
attività durante il periodo estivo è
particolarmente preziosa. Tra l’altro, dopo aver finanziato lo scorso anno l’ospitalità di tre ulteriori
finanzieri durante i mesi di luglio
e agosto, l’amministrazione rosetana darà la propria disponibilità
anche al comando provinciale dei
Carabinieri per ospitare in albergo tre uomini in più per il periodo
estivo.
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ADDIO ALLA S.U.A.

SI PASSA ALLA ASMEL
Il Comune di Roseto ottiene dalla Provincia il recesso delle gare di
affidamento delle opere che erano ferme alla Stazione Unica Appaltante.
Il presidente Diego Di Bonaventura, da sindaco di Notaresco, ha
compreso le difficoltà dell’Ente. D’ora in avanti per gli appalti sarà il
consorzio di Varese ad occuparsi delle procedure

D’

ora in avanti per
il Comune di Roseto sarà l’Asmel
di Varese ad occuparsi delle gare
d’appalto di importanti opere pubbliche. Dopo l’adesione al consorzio, in cui è approdato il Comune
di Giulianova su provvedimento
del commissario prefettizio Eugenio Soldà, anche Roseto
ha scelto questa strada,
abbandonando la SUA,
la Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Teramo.
Recentemente
proprio con la Provincia
si è deciso di procedere
con un’azione di recesso di tutte le gare ferme
e che da mesi attendevano di essere appaltate. Tutto questo è stato possibile grazie ad una stretta
sinergia istituzionale tra i due
Enti. Si tratta quindi di un recesso
consensuale e che fa seguito alla
decisione dell’amministrazione
di uscire dalla stazione unica appaltante per aderire all’Asmel,

con apposita delibera di Consiglio. L’amministrazione rosetana aveva chiesto un incontro con
il neo presidente della Provincia
Diego Di Bonaventura. Incontro,
a cui hanno preso parte il sindaco Sabatino Di Girolamo, il suo
vice Simone Tacchetti, lo stesso
presidente Di Bonaventura e i tecnici dei due Enti. Dall’incontro, è

infatti scaturito che la Provincia,
come stazione appaltante, porterà
a termine solo le procedure riguardanti l’individuazione del progettista del piano regolatore generale
di Roseto il cui iter era stato già
avviato mentre tutte le altre gare
sono state svincolate. Il che significa che tutti gli altri bandi fermi

da mesi potranno essere sbloccati.
Il Comune di Roseto ha già attivato la macchina burocratica per
inviare tutta la documentazione
all’Asmel. Tra le gare rimaste in
sospeso ce ne sono alcune di vitale importanza, come il project
per l’illuminazione pubblica, l’individuazione della cooperativa a
cui affidare i servizi cimiteriali, il
servizio di trasporto scolastico e lo Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati). Dunque per tutti
questi bandi ci sarà ora una
forte accelerata. Il vice sindaco Tacchetti ha ringraziato
il presidente Di Bonaventura
perché, da sindaco, ha capito
l’importanza che rivestono
questo tipo di gare ferme in Provincia. Il project sulla pubblica
illuminazione è vitale perché consentirà di intervenire dopo decenni
in maniera radicale sulla rete con
la sostituzione dei pali vetusti e
che letteralmente stanno cadendo,
mettendo a norma i quadri elettrici
e sostituendo i corpi illuminanti.
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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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LA FINE DEI PARTITI

CAUSATA DAL FALLIMENTO DEI DUE REFERENDUM
Il referendum del 2006 voluto dal centro-destra e il successivo del 2016
(centro-sinistra) sono state due ghiotte occasioni per dimostrare alla gente che
la classe dirigente partitica stava pensando di cambiare le regole. Invece...
di William Di Marco
PARTITI E DEMOCRAZIA – La
gara al “dagli all’untore” in questi
ultimi anni non ha avuto nessun
arretramento, rimanendo presente
in gran parte dell’elettorato e della gente comune. Gli appestati del
caso erano i partiti che hanno ricevuto epiteti di qualsiasi genere,
con lo scopo di depotenziare il loro
ruolo e limitare la corruzione senza
fine che aveva colpito (e colpisce!)
l’intero, come si diceva un tempo, arco
costituzionale. La degenerazione verso la politica partitica sembrava aver
raggiunto l’acme con tangentopoli, ma
poi ci siamo accorti che così non era e
le devianze non solo sono rimaste, ma
addirittura sono aumentate, creando quel
distacco con i cittadini che hanno cominciato a prendere di mira la classe amministrativa. A mettere il dito nella piaga
e creare il ghetto degli ammorbati fu un
famoso libro (La casta di Gian Antonio
Stella e Sergio Rizzo del 2007), in cui
venivano narrate le malefatte dei nostri
politici, suscitando l’indignazione che
già era alta nell’immaginario collettivo
degli Italiani (e non solo). Nel volume
venivano elencati i privilegi e i disinvolti atteggiamenti di quella che fu definita casta, in quanto intoccabile e sempre
pronta a ottenere il massimo dei risultati
stipendiali, personali e familistici, con
il minimo sforzo e impegno. Ciò nonostante i vari raggruppamenti erano sempre riusciti a rigenerarsi dalle proprie
ceneri, come una magica araba fenice
senza tempo. Il motivo principale era legato al ruolo fondamentale che i partiti
hanno nelle moderne democrazie, sancito anche nella nostra Costituzione. Infatti nella Carta (art. 49: “Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”) viene stabilito l’importanza di questi raggruppamenti e il loro determinante
ruolo nella vita democratica. In pratica i
costituenti, proprio per evitare il ritorno
dei partiti unici tipico dei totalitarismi,
diedero spazio alla pluralità delle idee

che potevano concretizzarsi attraverso
questi rassemblement, utili al confronto
e al dibattito critico.
UNA CRISI SISTEMICA – Ad un
certo punto i partiti sono entrati in crisi,
superati da un’esigenza che partiva dal
basso e che oggi viene chiamata escalation populista. Le richieste dei cittadini,
che avevano reso grandi i raggruppamenti di massa, sono rimaste inascoltate,
come se non fossero dei veri problemi.
In un quadro così devastante come la crisi economica degli ultimi dieci anni, in
cui l’Italia è stato uno dei bersagli principali, lo scollamento tra classe dirigente
e gente comune è aumentato, facendo sì
che le richieste, anche le più sacrosante,
venissero prese sottogamba. Lo è stato
per la questione delle questioni, vale a
dire l’immigrazione senza regole e fuori
controllo, ma la stessa cosa si può dire
della sicurezza, della microcriminalità che avanzava, per poi puntare anche
l’attenzione alla questione delle tasse,
dei lavori sempre più precari e di una
crisi della famiglia che ha portato alla
decrescita della popolazione. I partiti
tradizionali, sia da sinistra sia da destra,
hanno pensato – ovviamente sbagliando
– di dar maggior spazio ad un ruolo pedagogico, brodo culturale per cui la loro
era una missione educativa. In tal senso
le varie problematiche, invece di essere
affrontate, venivano viste come un “non
problema”. Lo è stato per l’immigrazione, per la deriva islamista fondamentalista e radicale, per la sicurezza e per tutte
quelle problematiche che sembravano
più frutto di ingigantimenti degli oppositori politici, che reali malesseri che ve-

nivano dal basso. Nelle alte sfere del
comando si parlava di accoglienza
senza se e senza ma, di città addirittura più sicure di un tempo, sbandierando dati privi di logica, mentre la gente
comune percepiva una realtà completamente diversa. Stesso ragionamento molto aleatorio e superficiale
valeva per tutti gli altri malesseri che
venivano etichettati come frutto di un
malato immaginario molieriano.
CON I DUE REFERENDUM FINISCE LA FIDUCIA – Ma la vera campana a morte dei partiti tradizionali si
può identificare nei due referendum o
meglio, nel loro fallimento. Quello del
2006 voluto dal centro-destra e il successivo del 2016 (centro-sinistra) sono
state ghiotte occasioni per dimostrare
alla gente che la classe dirigente partitica
stava cercando di cambiare le regole del
gioco, per essere più vicina ai cittadini,
riducendo i costi del pachidermico apparato amministrativo. Sembrava proprio
che la “casta” si fosse data una scossa
per dimostrare un cambio di passo e di
atteggiamento. Nella prima chiamata
popolare (tra l’altro) era prevista la riduzione del numero dei parlamentari e
dei senatori, lo sdoppiamento dei ruoli
delle Camere e la sfiducia costruttiva,
con un’elezione dell’esecutivo più certa. Nella seconda consultazione (2016)
vi era l’abolizione, anche se molto controversa, del Senato, con la divisione dei
compiti e una riforma più moderna del
sistema. È vero che entrambi i tentativi
di modificare l’ossatura dello Stato avevano molte lacune, alcune veramente
vistose, ciò nonostante erano un segnale
forte della volontà di cambiamento e soprattutto di rendere meno pretestuosa e
privilegiata la classe politica.
I VETI DEI PARTITI E LA LORO
FINE – Invece, quei due referendum ebbero la contrarietà degli stessi partiti in
quel momento all’opposizione ed anche di
frange interne alla maggioranza che li aveva proposti. E la saggezza popolare anche
in questo caso non si è smentita: “Chi è
cagion del suo mal pianga se stesso”.

ROSETO

CI PIACE

“ROSBURGO CHE LEGGE”, IN ARRIVO 25 CASETTE DEL LIBRO
Roseto è pronta ad essere a pieno titolo una “Città che legge”. Il consigliere
comunale Massimo Felicioni, delegato
alla progettazione dei bandi europea
e all’intercettazione dei finanziamenti
esterni, ha confermato che il Comune
ha ottenuto un importante traguardo
classificandosi primo a un avviso pubblico intitolato appunto Città che legge,
attraverso il quale si è aggiudicato un
finanziamento a fondo perduto di 33mila euro. Con questi fondi
verranno realizzate una serie di iniziative finalizzate per incorag-

giare la lettura, facilitandone l’abitudine specie ad anziani e ai diversamente
abili. Il traguardo del Comune è stato reso possibile grazie a un progetto
estremamente valido che è atto elaborato da Maria Antonietta Marinaro
Direttrice della Biblioteca comunale,
in collaborazione con Alessandro Santone e Mauro Vanni dell’associazione
Itaca che lo hanno declinato su Roseto
intitolandolo appunto “Rosburgo legge”. In città verranno presto
installate “25 casette del libro”

NON CI PIACE

FIUME VOMANO, ELIMINARE IN FRETTA LE DISCARICHE
Troppe discariche lungo gli argini del fiume Vomano. Alcune censite perché utilizzate come impianti di smaltimento dei rifiuti domestici. Altre completamente abusive.
Una situazione squallida che di certo non qualifica un
territorio sotto il profilo ambientale. Qualcosa però finalmente si muove perché l’obiettivo dell’amministrazione
comunale di Roseto è ora quello di avviare una serie di
interventi, in collaborazione con il Genio Civile e la Regione. Le discariche censite verranno messe in sicurezza
con la realizzazione di una gabbionata. Un investimento
da 200mila euro. Aumentano i controlli per contrastare
il fenomeno dell’abbandono del pattume in queste zone.

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

IL CAMPO DI CALCETTO CON IL NUOVO MANTO SINTETICO

CI PIACE

In passato più volte abbiamo parlato dello stato di
abbandono del centro sportivo “Agli Oleandri” situato
in pieno centro per evidenziare il pattinodromo ormai
non più utilizzabile, il campo di pallavolo il cui fondo
è tutto pieno di crepe, i campi da tennis e relativi
servizi in pieno degrado. Questa volta, invece, grazie
ai lavori in corso per la posa del nuovo manto sintetico del campo di calcetto, si riaccende la speranza
che tutto il resto, in futuro, possa essere sottoposto a
ristrutturazione.

UNA GRIGLIA IMPORTANTE
OSTRUITA DA PIETRE E TERRA

NON CI PIACE

La griglia nella foto è situata in via Roma, proprio davanti al sottopassaggio che dà accesso al quartiere dei fiori. Se è stata realizzata,
a suo tempo, così grande immaginiamo perché destinata a raccogliere le acque piovane provenienti dal grande parcheggio vicino,
oltre a quelle che scendono dalla collina. Gli abitanti della zona
hanno più volte segnalato ai tecnici del Comune l’intasamento della
base della griglia, che anche con una normale pioggia non riesce a
far defluire le acque in modo sufficiente. Cosa potrà succedere con
un temporale-nubifragio? Non sarà meglio provvedere preventivamente che aspettare che succeda?

CAFFEMANIA
L’idea giusta per il tuo regalo
NESPRESSO

50

CAPSULE

13,00€

LAVAZZA

50

A MODO MIO

CAPSULE

13,00€

Via Mazzini 26 - Pineto (TE) - info: 0859490121
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Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 94
1967, LE ELEMENTARI A COLOGNA PAESE
Quanti ricordi nelle foto scolastiche! È
una fase della vita che non si dimentica
e il motivo può essere racchiuso in una
parola. Molti si aspettano che questa
sia “nostalgia”, ma non è proprio così.
La verità è che quel termine magico
può essere racchiuso in “gruppo”, cioè
quella capacita di stare insieme in classe
e vivere una vita gomito a gomito, in un
modo intenso che alle volte ricordava il
vissuto familiare e addirittura in alcuni
casi superava lo stesso concetto. Ecco
perché rivedere immagini del passato
del periodo scolastico è sempre un piacere. Siamo nel 1967
nella Scuola Elementare di Cologna Paese. Da sinistra in
piedi: Antonietta Dolente, Carina Taddei, Clara Marrone,
l’insegnante Irma Salerni in D’Ambrosio, Gabriella Gridelli,
Marilena Campanella, Emanuela Di Marco, Rita Falasca,

Tiziana Cipriani, Rita Aloisi, Antonietta Quatraccioni; seduti:
Gaetano Profico, Liberato Gridelli, Francesco Taddei, Gaetano
Cagnani, Paolo D’Ascenzo (colui che ci ha girato la foto),
Aldo Lodovichetti, Marco Battaglia, Dino Aloisi, Nino Aloisi,
Roberto Iezzi.

IL CLASSICO CALENDARIO DI D’EMILIO E DI GIULIO RADDOPPIA
I collezionisti rosetani Emidio
D’Ilario e Luciano Di Giulio,
di comune accordo con la
Tipolitografia Rosetana, partner e
stampatori sin dalla prima edizione
del calendario annuale dedicato alla
città di Roseto degli Abruzzi, per il
2019 hanno voluto raddoppiare. Fra
le migliaia di cartoline delle loro
collezioni, che fanno da soggetto
al calendario, hanno voluto mettere
a disposizione dei tanti rosetani, che collezionano il loro
calendario, non 12 immagini ma ben 24 cartoline storiche più
due copertine per un totale di 28 immagini di Montepagano,
Cologna Spiaggia, Cologna Paese, Rosburgo e Roseto degli
Abruzzi. Con una tiratura limitata, il calendario della Tipolito,
(Christian Risi, Riccardo Innamorati e Patrizio Serafini) è
diventato un vero e proprio oggetto “cult” per gli storici, i
nostalgici, i giovani, e per tutti coloro che vogliono conservare
un pezzo scomparso e inedito di Roseto degli Abruzzi. Come
quelli delle annate trascorse, quest’anno il calendario 2019 è
completamente dedicato alla città di Roseto degli Abruzzi; gli
autori hanno pensato di riprodurre immagini che riguardassero
le vie, le strade, i corsi, i viali e le piazze che si snodano in
tutto il territorio dalla parte centrale della città fino alle frazioni.
Il calendario si presenta con scatti d’epoca, uno per ciascun
mese, che mostrano immagini delle strade, selezionate tra le
originali cartoline d’epoca colorate a mano e in bianco e nero.
I luoghi immortalati nel primo calendario dal titolo “Roseto
degli Abruzzi. Le strade del territorio” sono Corso Umberto
I (Montepagano), via Adriatica (vista da via Nazionale), via
Cristoforo Colombo (vista da nord), via Giuseppe De Vincentiis
(Cologna paese), via Giannina Milli (vista da piazza della
libertà), via Giuseppe Garibaldi (vista da piazza della libertà),
via Nazionale Adriatica (anni ’50), via Nazionale (anni ’30),
via del mare (Cologna spiaggia), via Roma (vista da sud), via

Giovanni Thaulero, viale Alcide
De Gasperi. Inoltre completano le
immagini due copertine: la prima
mostra il Lungomare centrale
e dancing sul mare, mentre la
seconda cartolina e quella di
Piazza della libertà. Le 12 cartoline
riprodotte invece nel secondo
calendario, sempre stampato dalla
Tipolito Rosetana, ha come partner
la Tecnoimmobiliare di Federico
De Agostino, fanno anch’esse parte degli archivi privati dei
rosetani Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio, che dal 2010
mettono a disposizione i loro archivi fotografici per omaggiare
la città di Roseto degli Abruzzi. L’allestimento e la stampa di
questo secondo calendario è sempre curata dalla Tipolitografia
Rosetana che, a nome dei titolari ci tengono a far sapere che:
“Abbiamo creduto e appoggiato sin dalla prima edizione il
calendario di Roseto degli Abruzzi nel rispetto delle tradizioni
e della divulgazione della memoria della nostra città che vive
anche attraverso le immagini delle cartoline antiche. Per il
2019 abbiamo voluto raddoppiare e insieme agli amici Emidio
e Luciano, non potendo raddoppiare i mesi, abbiamo allestito
due calendari con 28 cartoline e immagini inedite”. L’iniziativa
editoriale e culturale infatti ha ripreso alcune delle immagini
pubblicate nel libro “Roseto degli Abruzzi. La cartolina
racconta la storia della città” (ndr autori del volume sono
Emidio D’Ilario, presidente del C.F.N.R. e il giornalista Luciano
Di Giulio). Le immagini di questo secondo calendario sono:
Piazza della libertà, Veduta di Capo di Monte (Montepagano),
Piazza della stazione, Panorama vista da Dancing “Asso di
cuori”, Panorama con vista fornace, Panorama visto dal molo e
mare, Spiaggia “Pronti per l’imbarco”, Spiaggia con vista dei
“casotti ”, Lungomare visto da rotonda nord, Panorama centrale
visto dalla collina, Castelletto dei pittori Celommi, Ombrelloni
in spiaggia, Panorama con veduta aerea.
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L’ASSOCIAZIONE “DAL GRAN SASSO AL VESUVIO”
TERRÀ QUATTRO INCONTRI TRA ROSETO, GIULIANOVA, AMALFI E POSITANO
Il presidente onorario dell’associazione
“Dal Gran Sasso al Vesuvio”, dott. Mario De Bonis, terrà quattro conferenze
per parlare in modo approfondito della famiglia De Filippo, iniziando dal
grande Eduardo, al figlio Luca e alla
moglie Isabella Quarantotti, con la recita di versi napoletani e il racconto di
aneddoti, anche inediti, per arricchire il
clima religioso, culturale e festivo del
Natale. Gli appuntamento saranno a Giulianova il 20 dicembre, ore 21, nella Chiesa della Ss. AAnnunziata, con il Concerto
del Coro Polifonico “Ars Vocalis” diretto dal Maestro Carmine Leonzi. Roseto degli Abruzzi il 21 dicembre, alle ore 21,

nella Chiesa della Ss. Maria Assunta,
con identico programma. Amalfi il 22
dicembre, alle ore 17, nell’antica Basilica del Crocefisso, annessa alla Cattedrale, con un concerto di pianoforte e
violino organizzato dai Rotariani della
Costiera Amalfitana per la “Festa degli
auguri”. Positano il 23 dicembre, alle
ore 16, nell’antica Chiesa del Rosario
su invito del Comune per un Memorial
di Eduardo, Isabella e Luca De Filippo nella loro “Città del
Cuore”. Gli ingressi saranno aperti al pubblico fino alla disponibilità dei rispettivi posti. L’associazione formula gli auguri di
buone feste e di ogni bene a tutti.

ASPETTANDO IL NATALE CON UNA POESIA IN VERNACOLO DI ORAZIO BARNABEI
È il periodo dell’anno dove i buoni
propositi trovano la massima ispirazione. Poi, nella realtà, le cose sono un
po’ diverse, ma il fatto di tendere a migliorarci è un importante punto di partenza e induce tutti noi a riflettere sul
significato di questa fondamentale (per
gran parte del mondo) festa religiosa.
Il Natale ha un compito ineguagliabile:
renderci più buoni e il bello di questo
annuncio è che molto di tutto ciò che faremo dipenderà da noi.
Su questa scia di positiva energia, ci piace ospitare una poesia
a tema, scritta da Orazio Barnabei, capace di proiettarci in un
tempo presente, ma anche in una festa che ha molto il sapore

di altri tempi. Il titolo: Arrive Natale.
La gente aspette / c’arrive Natale / e
già s’avverte caccose di belle, / l’aria fredde che gele e fa male / pare
nu foche che ‘nfiàmme li stelle. / Lu
gigante che dorme allungate / rombe beate e argràzie lu ciéle. / Dope
n’estate, calle e ‘nfocàte, / lu monne
tutte ha cagnate péle. / La prima neve
‘ncime a la muntàgne, / nu carrette
che passe addobbàte, / lu zampugnare che suone nin cagne, /
nu ddòre di caggiùne ‘nzuccheràte; / na caténe di luci culuràte,
/ nu ciurrìje di feste cuntinuate, / nu “Scendi da li stelle” ben
cantate, / annuncie ca Natale è arrivate. (11 ottobre 2017)

MAI PIÙ COSÌ 14
LA LINEA SPARTITRAFFICO INGANNEVOLE SUL LUNGOMARE DI ROSETO
Le polemiche estive sulla pista ciclabile della rotonda Sud già
hanno posto il focus sul tratto di strada che oggi sottoponiamo
alla vostra attenzione. In pratica per far sì che si creassero due
percorsi per i pedoni e per i ciclisti, è stata ristretta di un bel po’
la carreggiata da dove inizia il lungomare Trieste (per intenderci di fronte il lido La Vela). A vista d’occhio si capisce della pericolosità del restringimento, ma è ancora peggio aver lasciato
sull’asfalto la vecchia segnaletica orizzontale. Chi proviene da
Sud è fortemente svantaggiato e la sua corsia è così stretta da
non ospitare affatto un’automobile. In caso d’incidente con una
vettura che arriva dal senso opposto, il malcapitato “sudista” è
sempre nel torto, poiché è colui (stando alla linea bianca) che
ha invaso l’altra corsia. Qualcuno, in estate, aveva suggerito di
non fare quella scelta e rendere promiscua la pista pedonaleciclabile (in attesa di un futuro rifacimento dello stabilimento
balneare e del suo arretramento), ma dal momento che la strada
è stata rimpicciolita, che si provveda al più presto a rifare la
linea spartitraffico.
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TUTTA LA REDAZIONE DI EIDOS ALLA CENA DI FINE ANNO
PER L’AUGURIO DI BUONE FESTE

È un miracolo. Senza scomodare i santi, segnatamente in questo
periodo natalizio, stare tutti (o quasi) insieme è sempre una bella
cosa, perché consolida questo legame che quasi tredici anni fa
diede vita al nostro progetto. Eidos è un quindicinale che trovate
da oltre due lustri in edicola, ma vi assicuriamo che oltre la carta
patinata della rivista c’è qualcos’altro che finora ha retto il bel
giocattolo che oggi ci (vi) ritrovate tra le mani. Tante componenti
messe insieme hanno dato vita alla pubblicazione, ma una su
tutte ha prevalso in questi anni, vale a dire il fatto di sentirci
comunità all’interno di una realtà ben più grande. Le migliaia
di copie che pubblichiamo vengono lette da tantissime persone,
famiglie e quella spinta propulsiva iniziale (la comunità nella
comunità) è rimasta intatta. Ecco perché la redazione di Eidos,
come ogni anno, si è riunita intorno a un tavolo e lo ha fatto
per guardarsi ancora una volta negli occhi e stringersi intorno

a questo cammino editoriale, con l’intento di portarlo avanti.
Un grazie a voi lettori, agli sponsor, ai collaboratori e a tutti
coloro che hanno fatto parte e fanno parte tuttora della nostra
grande famiglia. A voi “amici di Eidos” un sincero augurio di
Buon Natale e Sereno 2019. La foto. In piedi da sin. Simone Di
Febo, Mariantonietta Candelori, Ugo Centi, Massimo Felicioni,
Roberto Salmini, Sara Di Pasquo, Andrea Marzii, Luca Maggitti,
Andrea Cusano, Silvio Pacioni, Elio D’Ascenzo, Riccardo
Innamorati, Giovanni Recchiuti, Maurizio Calvarese, Lino
Nazionale, Tiziano Abbondanza. Seduti da sin. Emanuela Lo
Bartolo, Vera Di Giovannantonio, Silvia Mattioli, Mario Giunco,
William Di Marco, Nicolas Casolani, Arianna Mazzitti, Edda
Migliori, Gabriele Nardi. In basso da sin. Martina Di Pasquale,
Luigi Castellabate, Claudia Raponi, Filippo Scarpone. Martina
Palazzese, Sara Gagliardi, Sara Montese, Jacopo Bonanno.

IL PASSATO NEL PRESENTE 14 - PIAZZA
DELLA STAZIONE AI TEMPI DI ROSBURGO
La stazione di Roseto è stata (e continua ad esserlo) un luogo
importantissimo per la vita cittadina. Non ha attraversato la storia
locale sin dall’inizio, poiché nel periodo de “Le Quote”, l’importante
centro di scambio ancora non era stato edificato. La linea ferroviaria
nel tratto Ancona-Pescara fu inaugurata nel 1863, tre anni dopo la
fondazione del nucleo che si erigeva nella Marina di Montepagano.
Quando il 20 febbraio 1887 fu introdotta la nuova toponomastica
(Rosburgo) già si parlava di stazione ferroviaria, che poi fu eretta due
anni dopo, nel 1889. Da allora il punto d’incontro ha visto migliaia
di persone scendere e salire dai treni: dai lavoratori agli studenti, dai
turisti ai viaggiatori occasionali. Le immagini che vi proponiamo ci
fanno capire i mutamenti del tempo. La cartolina d’epoca (collezione
D’Ilario-Di Giulio) risale al periodo rosburghese: si vedono gli
edifici e la piazza spoglia. L’attuale immagine ci fa apprezzare la
ristrutturazione dell’edificio della stazione rosetana.
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di SARA
GAGLIARDI

& CATERINA
SCOGNAMIGLIO
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LA MISSIONE DI MARIO DE BONIS:
FAR CONOSCERE AI GIOVANI
IL GRANDE EDUARDO DE FILIPPO
Le poesie e le commedie del grande artista napoletano
sono universali, trattano tutti gli aspetti della vita dell’uomo

i sono persone che hanno in mente un fine
ben preciso e fanno di tutto per portare
avanti la loro missione. È ciò che abbiamo riscontrato nel dott. Mario De Bonis,
napoletano d’origine, ma ormai da oltre
quarant’anni residente a Roseto, cittadina che definisce paradisiaca, sostenendo: “Quando i rosetani andranno in paradiso, sarà per loro un giorno qualsiasi”.
Ma veniamo alla sua missione. Cultore e appassionato
del grande Eduardo De Filippo, egli ha dato vita in suo
onore all’associazione culturale “Dal Vesuvio al Gran
Sasso”, in modo che la grandezza del grande drammaturgo possa essere apprezzata nel tempo, soprattutto
dai giovani. Di seguito la nostra intervista.
Perché è nata l’associazione?
“Dal Vesuvio al Gran Sasso” è un associazione nata
dall’esigenza di preservare la memoria storica della
famiglia dei De Filippo. Il nome deriva dal fatto
che Eduardo era napoletano, la sua ultima moglie,
Isabella Quarantotti, era invece di origine abruzzese,
in quanto nata a Chieti. Così anch’io, napoletano di
sangue, ma abruzzese d’adozione ho deciso di optare
per questo nome, in modo da ripercorrere quelle che
sono le nostre origini e i miei luoghi del cuore.
Di cosa si occupa l’associazione?
Si occupa di portare in giro per l’Italia le oltre duecento

poesie scritte da Eduardo, tramite eventi, incontri e
convegni nelle scuole. Anche per questo motivo, mi è
stato assegnato il XXI Premio “Paolo Borsellino” per
la cultura, dedicato alle nuove generazioni.
Come e quando nasce la sua passione per Eduardo?
Devo dire che è una passione che c’è sempre stata.
Nel 1980, a seguito del terremoto in Irpinia, Eduardo
decise di iniziare una tournèe in modo da raccogliere
fondi per i terremotati. È stata in questa occasione
che ho avuto il piacere di conoscerlo, tramite mio
fratello maggiore. Da qui ho coltivato lo studio delle
oltre duecento poesie da lui scritte. Una passione
così grande, che mi ha portato anche a scrivere un
libro in suo onore, “Eduardo visto da vicino” (editore
Ricerche&Redazioni).
Qual è il messaggio attuale di Eduardo?
Le sue poesie e le sue commedie sono universali,
trattano tutti gli aspetti della vita dell’uomo.
Contengono messaggi di amore, pace, onestà, valori
oggigiorno latitanti. Ecco perché mi farebbe piacere
se le sue opere venissero antologizzate, in modo da
poter essere studiate anche nelle scuole.
Mario De Bonis è stato ospite in molte scuole e
diverse università, catturando sempre l’attenzione del
pubblico per i grandi temi affrontati da Eduardo, ma
anche per la sua (di Mario) affabilità.
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L’INFORMAZIONE E
ACCOGLIENZA TURISTICA

PASSA NELLE MANI DEL COMUNE

I

La Regione cede l’ufficio all’Ente che dalla prossima estate si
occuperà della sua gestione con la collaborazione della Proloco.
Sarà il primo punto fermo per il rilancio del turismo rosetano dopo
i preoccupanti dati relativi alla stagione 2018 che ha visto la Città
delle Rose all’ultimo posto rea i Comuni della costa teramana con un
calo sia di arrivi, sia di presenze. Utenze e costi per il materiale di
propaganda saranno a carico dell’assessorato regionale al turismo

l rilancio del turismo a Roseto,
dopo i dati certamente non esaltanti della stagione scorsa, con
la maglia nera indossata dalla
Città delle Rose per quanto riguarda arrivi e presenze rispetto
agli altri sei Comuni costieri teramani, dovrà passare non solo da
una più attenta manutenzione del
territorio, ma anche attraverso una
serie di uffici in grado di fornire
informazioni ai vacanzieri. Dalla
prossima estate sarà il Comune di
Roseto a gestire direttamente lo Iat,
l’ufficio Informazione e Accoglienza Turistica. Si è completato il percorso amministrativo con il quale la
Regione Abruzzo ha ceduto le funzioni, i servizi e più in generale la
proprietà dell’ufficio di piazza della
Libertà. Firmato nei giorni scorsi il
protocollo d’intesa, alla presenza
dell’assessore regionale al Turismo
Giorgio D’Ignazio oltre che del
sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo con cui l’Ente acquisisce di

fatto lo Iat. Il passaggio si inquadra
nell’ambito della riorganizzazione
del sistema turistico regionale finalizzato a coordinare l’immagine
della destinazione Abruzzo, e a sviluppare un sistema di accoglienza
moderno efficiente e sviluppato su
una serie di uffici turistici e punti
informativi diversificati per competenze, gamma di servizi e periodi di
apertura.
In tal senso rientra la decisione di

affidare al Comune di Roseto la
gestione dell’ufficio Iat che nelle
ambizioni del sindaco costituisce
anche un punto di partenza per rilanciare i servizi offerti da quei locali di piazza della Libertà. Rilancio
che passa anche per la collaborazione attivata con la Proloco di Roseto.
“Sono grato alla Regione Abruzzo
e all’assessore D’Ignazio per aver
portato a compimento questo passaggio”, ha sottolineato il primo
cittadino rosetano, “ma soprattutto
per aver assunto la decisione di affidare in capo ai Comuni il sistema
di accoglienza”. In questo percorso il supporto della Regione sarà
fondamentale visto che accompagnerà il Comune per i prossimi tre
anni sia con personale di supporto
per formare gli addetti alle attività
di informazione, ma anche con un
contributo economico destinato al
pagamento delle utenze e alla fornitura del materiale turistico e promozionale.
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VILLA COMUNALE
RIPARTONO I LAVORI
Presentata la seconda perizia di variante per il rifacimento del
tetto, il consolidamento del solaio, la sostituzione delle grondaie. I
lavori sono fermi da mesi dopo che i tecnici hanno scoperto che era
necessario intervenire anche nella parte superiore della struttura.
La sua riapertura al pubblico è prevista entro la prossima estate.
L’intervento ammonta a 780 mila euro

R

iprenderanno a breve i lavori di ristrutturazione della Villa
Comunale a Roseto. Fermi ormai da
mesi e con una situazione che
sa molto di stato di abbandono, in settimana sono arrivate
finalmente le buone notizie. Il
vice sindaco Simone Tacchetti, che ha la delega ai lavori
pubblici, ha ufficializzato che
i tecnici Lorenzo Di Melchiorre, Giancarlo Ferrara e Antonio
Romani hanno depositato la
seconda e ultima perizia di variante
della Villa Comunale. Perizia che
si è resa necessaria per una serie di
interventi che non erano preventivati nel progetto originario quali il
rifacimento del tetto, la sostituzione delle grondaie, il consolidamento di un solaio, il rinforzo di alcune
murature e la messa in sicurezza
dell’affresco rinvenuto dopo l’abbattimento di una controsoffittatura.
Inoltre si sono rese necessarie altre
opere finalizzate al miglioramento sismico. L’importo della
variante è di 780mila euro,
cifra che fa parte comunque
del finanziamento iniziale
seppur redistribuita diversamente all’interno del quadro
economico. Tacchetti spiega
che da questo momento la
perizia dovrà essere trasmessa alla Protezione Civile e
alla Soprintendenza per ricevere il parere favorevole
e infine un ulteriore passag-

gio al Genio Civile per poi arrivare
all’approvazione in Giunta. “Nel
cronoprogramma che ci si è dati”,
ha spiegato il vice sindaco, “c’è la
volontà di riprendere i lavori già nel
mese di febbraio in modo da finire
tutti gli interventi prima dell’inizio
della stagione estiva. L’obiettivo
infatti è quello di rendere fruibile il salone, con i servizi igienici,
l’atrio e il giardino (già fruibile dagli ingressi laterali) entro il mese
di giugno”. Il compito dell’Ente è

ora quello di incalzare la ditta per
il completamento dei lavori e recuperare il tempo che si è perso tra
imprevisti sopraggiunti e lavori non
preventivati. Insomma, il Comune è
fortemente determinato a restituire
la fruizione della villa ai rosetani
entro l’estate anche per non perdere il finanziamento concesso dalla
Protezione Civile che ammonta a
1milione e 140 mila euro. Cifra che
è stata concessa in funzione del fatto che la Villa Comunale, in caso di
calamità naturali, sarà deputata a ospitare il Coc, ovvero
il Centro operativo comunale.
L’impegno dell’amministrazione rosetana è anche quello
di reperire risorse aggiuntive
attingendo a ogni possibile
opportunità di finanziamento
sia interno che esterno per far
tornare la villa nella sua interezza a disposizione della collettività rosetana e della vita
culturale cittadina.
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ROSETO E LE SUE

STRADE DISSESTATE

Ce ne sono alcune impraticabili, piene di buche, pericolose. Come nel
caso della strada interpoderale di Coste Lanciano che ha già causato
diversi incidenti. A farne le spese anche il consigliere comunale
Alessandro Recchiuti. Serve un intervento radicale, un nuovo manto
d’asfalto. Perché il semplice rattoppo non è più sufficiente

È

una delle strade più
dissestate
dell’intero
territorio comunale di
Roseto. Stretta e piena
di buche che rappresentano un vero e proprio pericolo. E’
la strada interpoderale che corre a
ridosso del fiume Tordino, che attraversa la zona di Coste Lanciano
e si immette poi sulla provinciale
che da Cologna Paese porta all’innesto con la Teramo-Mare. La situazione è peggiorata soprattutto
negli ultimi tempi, a seguito delle
piogge che hanno trasformato delle piccole buche in veri e propri
crateri, riducendo inoltre la carreggiata. Buche che hanno già causato

alcuni incidenti. Ne sa qualcosa il
capogruppo di Futuro In, Alessandro Recchiuti che lunedì scorso,
tornando da Teramo e percorrendo questa strada ha preso in pieno
una buca spaccando la ruota. Buca
praticamente invisibile perché “nascosta” dall’acqua. In quell’esatto
momento stava piovendo. Presentare una richiesta di risarcimento
del danno sembra non avere più
senso perché il giudice di pace recentemente ne ha respinto diverse.
Resta però il fatto che questa strada, come del resto molte altre che
versano in condizioni precarie, ha
bisogno di interventi di manutenzione. Su circa 2 chilometri ci sono

punti molto pericolosi, e bisogna
procedere a passa d’uomo in caso
due auto si incrocino in direzioni
opposte. Perché in alcuni tratti si
è formato un dislivello di oltre 30
centimetri tra il manto d’asfalto e
il ciglio. E se un’auto finisse oltre
questo limite, rischierebbe di riportare danni ben più seri rispetto
ad una semplice ruota spaccata. Il
problema è stato già segnalato in
passato all’amministrazione comunale. Trattandosi di una strada interpoderale la competenza sarebbe
del Comune. Qui in passato sono
stati eseguiti solo interventi di rattoppo. In realtà servirebbe un vero
e proprio piano asfalti radicale.
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R COME ROSETO
R COME RAI

di SILVIO
PACIONI

Intervista al regista rosetano Massimiliano Di Nicola

Dove hai studiato? e che studi specifici
hai fatto?
Sono nato a luglio del 1968.
Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico mi sono iscritto al D.A.M.S., che ai
miei tempi era solo a Bologna, laureandomi in Scienze della Comunicazione.
Durante il periodo universitario, per le-

varmi gli “sfizi” iniziai a lavorare come
fotografo nel campo
della moda.
In quegli anni, nei
momenti che passavo
a Roseto, iniziai una
assidua frequentazione del laboratorio del
Maestro Paolo Bruni.
Proprio la sua passione per le riprese ed
il montaggio contribuirono a farmi prendere coscienza che quel gusto dell’inquadratura e le scelte di luce affinate nel
campo fotografico potevano essere un
trampolino di lancio nel passaggio ad
uno stile di narrazione che si svincolasse
dalla “staticità” della fotografia.
Con l’aiuto dei miei genitori acquistai
una telecamera e uno dei primi sistemi

di editing digitale e iniziai a girare documentari, filmati industriali e cortometraggi.
Quando hai capito di voler fare il regista?
Nell’estate del 1996 venni a sapere che
da anni veniva in vacanza a Roseto Nicoletta Leggeri che allora era Dirigente
a Rai 2 e con estrema faccia tosta mi presentai in spiaggia, sotto il suo ombrellone, e le dichiarai che avrei voluto fare
televisione.
L’obiettivo mi era chiaro: volevo lavorare in Rai, fare il regista in Rai!
Seguirono mesi di “tampinamento”, ero
tutti i giorni nei corridoi di viale Mazzini
ed ebbi così la possibilità di farmi conoscere meglio mostrando il materiale da
me realizzato. Dopo avermi “testato”
su una produzione esterna alla Rai finalmente riuscii ad ottenere il mio primo
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Secondo Senso
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Aperitivo di benvenuto prosecchi e long drinks

Purea di patate affumicate e Spinacini

Piccolo flan di parmigiano con vellutata al pistacchio
Bignè ripieno di baccalà mantecato all’anice stellato
Millefoglie di patate e fegatini
Crema di broccoli con polentina arrosto, salsiccia e spuma di
taleggio
Tartelletta di ricotta al miele all’arancia

Tronchetto alle due creme salsa di mandarino
e spuma calda di panettone
Spumante Ferrari

F
F

Ravioli di magatello su crema di tapinambur e carciofi fritti

F

F

Vini d.o.c. San Lorenzo

Dopo mezzanotte

F

Medaglione di cotechino e lenticchie al timo serpillo

Tagliatelline con battuto di faraona porcini e tartufo pregiato
Guancialetto di vitello brasato al barolo
Maialino di cinta senese farcito con castagne,
funghi e carote caramellate

Buffet di dolci e frutta

Euro 75,00

Anche da asporto

Via Antica Salaria, 36- 64024 Notaresco (TE)

tel. 085

898140
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contratto a tempo determinato in Rai.
Ma la strada era ancora lunga…
Il tuo esordio ?
Ho iniziato a Rai 2, la Rai 2 di Carlo
Freccero, avendo la fortuna di partire
con il genere registicamente più complesso che c’è in tv: l’intrattenimento.
Prima realizzando clip e dirigendo collegamenti in diretta con il programma
“Fenomeni” di Piero Chiambretti passando per “Alcatraz tv” di Diego Cugia
arrivai all’”Ottavo Nano” avendo la
possibilità di conoscere e lavorare con
quelli che erano stati i miei idoli al tempo
dell’università.
Dopo un breve passaggio di un anno a
Rai 1 approdai a quella che sarebbe stata
la mia rete: Rai 3.
Quali sono le collaborazioni più importanti che hai avuto? Dove lavori
attualmente?
“Il Caso Scafroglia” di Corrado Guzzanti, “Non C’è Problema” di Antonio
Albanese, “Raiot” di Sabina Guzzanti,
“La Super Storia” di Andrea Salerno,
“Parla con me” di Serena Dandini sono
alcuni dei programmi in cui ho lavorato
prima di approdare alla regia di studio.
Dopo la prima esperienza con “Percorsi” di Anna Scalfati e successivamente
con “Sconosciuti Collection” con Giulio Scarpati, l’allora conduttrice Elsa
Di Gati (ora Capostruttura di Rai 3) mi
volle alla regia di “Codice a Barre” e
successivamente a quella di “Mi Manda
RaiTre”. Con circa 900 dirette quotidiane insieme riuscimmo a portare gli ascolti di una fascia mattutina che inizialmente realizzava uno share del 2%, al 6,5%.
Fu un successo!
Ma la mia passione per il “primo amore”, l’Intrattenimento, non mi ha mai
abbandonato. Negli anni di Mi Manda
RaiTre sono stato chiamato a fare la regia di “610 Dieci” per i dieci anni del
programma radiofonico di Lillo e Greg
celebrati con una diretta tv e radiofonica di circa tre ore dall’Auditorium della
Conciliazione di Roma che ho realizzato
con grande fatica e sacrificio ma che mi

ha dato grande soddisfazione.
Dallo scorso anno dirigo “Il Posto Giusto”, programma che parla di lavoro in
convenzione con il Ministero del Lavoro
in onda la domenica alle tredici su Rai 3
e condotto da Federico Ruffo. Amo questo programma perché rappresenta un
vero esempio di Servizio Pubblico.
A giugno passato, per il rilancio dell’intrattenimento, il direttore Stefano Coletta
mi ha voluto alla direzione di “Be Happy” di Paola Minaccioni e Marco Presta
nell’access prime time di Rai 3.
Vivi a Roseto? Se abiti altrove torni
spesso a Roseto? Tuoi progetti per il
futuro?
Da ventuno anni faccio la spola Roseto/
Roma e da due Roseto/Roma/Torino perché lo studio de “Il Posto Giusto “ è a
Torino.
La scelta di fare il pendolare la presi anni
fa in accordo con mia moglie Rosella
(maestra di scuola materna) decidendo
di far cresce i nostri figli in una realtà
lontana dai ritmi frenetici della grande
città e che in questi anni mi ha sempre
fortemente supportato.
Ho un forte legame con la mia terra e soprattutto con il mare anche se la mia più
grande gioia è data dall’abbraccio dei
miei figli, Mattia e Tommaso, al rientro a
casa dopo una settimana di lavoro.
Consiglio ai giovani?
L’Italia purtroppo da anni sta attraversando un periodo di crisi che sistematicamente si ripercuote nell’ambito occupazionale.
L’unico consiglio ai giovani che mi sento
di dare è quello suggerito dalla mia esperienza: puntare ad un obiettivo e fare del
tutto per perseguirlo anche se questo
vuol dire allontanarsi dall’Italia e dagli
affetti.
Come si dice “Volere è potere”.
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PRIMO COLPACCIO ESTERNO
E SQUALI NATALIZI
di LUCA
MAGGITTI

D

Prossimo impegno al PalaMaggetti,
domenica 6 gennaio 2019 contro la Fortitudo Bologna

Roseto in visita ai presepi artistici con Luca Mariani

opo 12 giornate, il Roseto viaggia in classifica a
quota 8 punti, nel gruppone delle penultime insieme a Ferrara, Cento,
le due Piacenza e Jesi, mentre all’ultimo
posto solitario c’è il Cagliari a quota 4
punti. Gli Squali, dopo l’affermazione
casalinga alla decima giornata contro
il Ravenna dell’ex Adam Smith, hanno saputo piazzare il primo colpaccio
esterno battendo l’Assigeco Piacenza
dell’altro ex Andy Ogide. Nell’ultimo
turno, invece, gli Sharks – privi degli infortunati Bushati e Penè – hanno dato del filo da torcere al Treviso,

cedendo però nel finale contro i forti
veneti che si confermano bestia nera a
domicilio del Roseto, che mai ha vinto
al PalaMaggetti da quando le squadre
sono tornate in Serie A2, mentre nella
stagione 2014/2015 la compagine del
Lido delle Rose – guidata in panchina
da coach Tony Trullo – fu corsara alla
Ghirada grazie battendo i padroni di
casa grazie ai 30 punti di Josh Jackson.
Adesso il Roseto è atteso da due difficili impegni consecutivi in trasferta. Si
comincia domenica 23 dicembre con
l’impegno a Verona, contro l’ex coach
Luca Dalmonte, per poi continuare venerdì 28 dicembre – in diretta TV su

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Sportitalia alle 21 – sfidando il Ferrara.
La squadra di coach D’Arcangeli tornerà fra le mura amiche del PalaMaggetti
il giorno della Befana, per sfidare la
fortissima Fortitudo Bologna, che oggi
comanda solitaria la classifica tenendo
Treviso a una vittoria di distanza. Alla
vigilia dell’impegno contro Treviso
del 16 dicembre, la squadra è tornata
da Roma – dove vivono e si allenano
i giocatori in forza della partnership
con la Stella Azzurra – per partecipare
a due incontri con istituti scolastici di
Roseto e Atri, la manifestazione Babbo
Canestro al PalaMaggetti e visitare gli
splendidi presepi artistici realizzati da
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Roseto in visita alla scuola primaria di Atri

Giorgio Poliandri e Vittorio e Luca
Mariani, ammirabili gratuitamente, in
via Rossetti 35, ogni giorno dalle 16
alle 19, fino all’otto gennaio 2019.
La squadra è stata ricevuta dai creatori
dei presepi che hanno spiegato come
nascono le installazioni e quanto tempo e cura ci vogliono per realizzare
qualcosa che ha mosso i visitatori a
stringere le mani ai creatori, facendo
loro i complimenti. Ovviamente, tante
foto e video che, grazie all’internazionalità della squadra, hanno viaggiato
nell’etere raggiungendo Africa, Brasile, Stati Uniti d’America e Filippine,
oltre alle varie regioni d’Italia. Tornando alla squadra, c’è da segnalare
l’iniezione di fiducia del patron Daniele Cimorosi, che guardando al futuro ha dichiarato: «Prima della partita
contro Treviso, sono stato a Roma insieme al presidente Norante, per perfezionare le cose da fare in questa stagione e gettare le basi per la prossima.
Il nostro obiettivo è la salvezza, certo,
ma che male c’è a provare a salvarci

passando attraverso i playoff? Qualche partita in più non farebbe male
alla gente e porterebbe un po’ più di
entusiasmo in città. La squadra sta
crescendo e, numeri alla mano, stiamo
andando meglio della scorsa stagione.
Proviamo allora a mettere l’allenatore nelle condizioni migliori per fare
sempre meglio, se necessario anche
rinforzando la squadra qualora lui ne
ravveda l’opportunità sottoponendoci
eventuali movimenti di mercato».

Brandon Sherrod

Nicola Akele

Dalph Panopio

Roseto in visita ai presepi artistici con Giorgio Poliandri

Wesley Person Jr
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FOTO OTTICA MICHELE PENNA A PINETO

ECCO L’OPD-SCAN III

Si tratta di uno strumento all’avanguardia per
il controllo dei vostri occhi. Visita optometrica
gratuita. A gennaio Open Day in occasione della
Fiera di Sant’Agnese con sconti straordinari per
chi acquista occhiali da vista o da sole. Michele
Penna ad ottobre ha ricevuto l’onorificenza di
Maestro Ottico dall’Associazione Italiana Ottici
nel corso di una cerimonia a Firenze per i suoi
quasi 50 anni di esperienza al servizio dei clienti

possibile eseguire gratuitamente un
esame con questa modernissima apparecchiatura. Nel prossimo mese
di gennaio, in occasione della Fiera
di Sant’Agnese di Pineto, verrà organizzato un Open Day. Sarà l’occasione per far conoscere le caratteristiche di questa modernissima
macchina, con la possibilità quindi
di una visita agli occhi. Inoltre saranno applicati sconti particolari
per l’acquisto di occhiali, da vista
e da sole, e lenti. Una squadra vincente quella messa in campo da Michele che può contare sulla cortesia
e gentilezza della moglie Silvana
Roscioli, sulle capacità professio-

nali del figlio Rino, fotografo di
grande spessore, servizi fotografici
per piccole e grandi cerimonie, dal
Battesimo ai matrimoni. Una famiglia di optometristi che ha messo
sempre al primo posto la necessità, e soprattutto la voglia, di offrire
ai clienti servizi di alta qualità. Da
Foto Ottica Penna Michele trovate inoltre occhiali da vista e da sole
delle migliori marche, con lenti di
ultimissima generazione. Perché dei
propri occhi bisogna sempre prendersi cura. Michele Penna e il suo
staff sanno prendersi cura dei vostri occhi. Barberini, Tiffany, Tom
Ford, Maui Jim, Oakley, Valentino,

Redazionale a pagamento

Q

uasi mezzo secolo al
servizio della clientela, sempre più affezionata e legata
alla
professionalità
di Michele Penna, maestro ottico
che ha ottenuto lo scorso 21 ottobre a Palazzo Borghese di Firenze
il riconoscimento ufficiale con la
consegna della pergamena da parte
dei vertici dell’Associazione Italiana Ottici. Titolare di “Foto Ottica
Penna Michele”, sulla centralissima via D’Annunzio a Pineto, a
due passi dalla sede del municipio,
Michele è stato sempre al passo coi
tempi nel suo campo per offrire ai
suoi clienti un servizio all’avanguardia nel settore dell’optometria.
Da alcuni giorni viene proposta una
nuova tecnica per il controllo della
vista grazie ad una macchina straordinaria, di ultima generazione.
Si tratta dell’OPD-Scan III, uno
strumento con più funzioni. E’ un
aberrometro a fronte d’onda per
verificare la qualità della visione e
l’acuita visiva; un topografo perché
consente di eseguire una topografia
corneale per la classificazione di
eventuali patologie della cornea; un
autorefrattometro per misure eccezionalmente precise della rifrazione
per vari diametri pupillari; un autocheratometro, pupillometro e pupillografo. Insomma, il meglio che
nel campo optometrico oggi c’è. E
da Foto Ottica Penna Michele è
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Persol, Giorgio Armani, Bulgari,
Dolce & Gabbana, Givenchy, Italia
Independent, Ray Ban, Guess, Swarovski, Emporio Armani. E tra le
nuove linee Emilio Pucci, Versace e
Burberry. Occhiali che fanno moda,
tendenza, ideali per ogni occasione
e soprattutto che restano per sempre. Ci sono poi le lenti a contatto.
Sia per correggere i difetti della vista, sia per “colorare” i vostri occhi
con il prodotto della Desìo, azienda
leader nella cosmesi. In occasione delle festività natalizie da Foto
Ottica Penna Michele scegliete il
regalo per voi o per chi vi è accanto.
Non perdete questa opportunità e
soprattutto restate sempre aggiornati attraverso i social. Pagina Facebook Foto Ottica Penna Michele;
Instagram fotootticapennamichele; sito internet www.fotootticapennamichele.it.
Per informazioni telefonare al
numero 085.9491957. Indirizzo
di posta elettronica: michelepenna1955@libero.it. La signora Silvana, Michele e Rino colgono inoltre l’occasione per porre i migliori
auguri alla clientela e ai lettori di
Eidos.
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PALAZZO DEL MARE

AFFIDATI I LAVORI PER LA
SISTEMAZIONE DELL’ASCENSORE
I lavori riguarderanno anche l’impianto del sottopassaggio di viale
Marche. Le opere andranno avanti per giorni. Probabilmente per
quello del sottopasso termineranno entro l’anno. Mentre per la
struttura sul lungomare ci vorrà un po’ più di tempo

A

ttesi da mesi, finalmente i
lavori di sistemazione di due
importanti ascensori, quello
di Palazzo del Mare e l’altro
del sottopassaggio di viale
Marche, sono sati affidati. Gli interventi andranno avanti per alcune settimane.
“Contiamo di riparare l’ascensore di viale Marche”, ha spiegato l’assessore alle
manutenzioni Nicola Petrini, “già entro il
mese di dicembre mentre tempi più lunghi serviranno per l’ascensore del Palazzo
del Mare. Qui infatti, sarà necessario un
intervento più corposo che necessita della sostituzione di alcuni pezzi di ricambio che devono essere ordinati. Per cui i
tempi sono vincolati alla consegna e alla sostituzione di
queste componenti”. Tempi più lunghi sì, ma il Comune
conta di risolvere e riattivare l’ascensore del Palazzo del
Mare entro la fine del mese di gennaio. Sono entrambi
interventi che la comunità attende da tempo visto che
i disagi provocati dalla rottura dei due ascensori sono
rimbalzati soprattutto sulle persone affette da disabilità che si sono viste precludere due accessi importanti.
Una situazione inaccettabile per una città come Roseto
che vuole tenere alta la bandiera di località accogliente.
“Per questo non appena abbiamo avuto disponibilità di

risorse”, ha concluso Petrini, “abbiamo disposto questo
intervento non più rinviabile”. E sempre per rimanere
in tema di accoglienza e decoro l’assessore Petrini ha
ricordato che presto saranno eseguiti i lavori di potatura e messa in sicurezza dei pini di via Marina e viale
Makarska. In particolare verranno trattati 82 pini in via
Makarska, 41 tigli e 23 pini in via Marina oltre a due
pini da abbattere per un totale di 148 piante. Si tratta di
un intervento che fa seguito al più corposo programma
di potature che interessa tutto il territorio di Roseto e
che riguarda complessivamente 1200 piante.
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Roseto degli Abruzzi - via Conti, 7 (rotonda nord)
Per info: 085.8933276 - puntosnairoseto@hotmail.com

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

di LUCA
MAGGITTI

NATALE IN LIBANO

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Pietro Barone
in “missione di pace” grazie alla loro musica

I

l Volo continua a far parlare di sé
non solo per la musica, ma anche
per iniziative di alto livello. Infatti, dopo aver cantato per Papa
Francesco nel 2016, in occasione
della Giornata Mondiale della Gioventù in Polonia, e per il Presidente
della Repubblica Mattarella, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate svoltasi
lo scorso 4 novembre 2018 a Trieste,
il rosetano Gianluca Ginoble e i suoi
compagni del trio canoro vincitore
del Festival di Sanremo 2015 con
“Grande amore” sono andati in Libano, per far trascorrere un Natale
senz’altro speciale ai soldati italiani
impegnati nella missione di pace con
il contingente UNIFIL Leonte XXV.
Seguiti dalle telecamere della Rai, gli
artisti hanno tenuto un concerto in
teatro nella città di Tiro e uno nella
sala mensa delle truppe italiane, interpretando brani della tradizione
natalizia. L’esperienza del Volo, fra
i caschi blu italiani che da 40 anni
sono in Libano, è diventato un documentario musicale intitolato “Voci di
Natale”, che sarà trasmesso il giorno
di Natale su Rai 1, a partire dalle ore
22.45. Questo il commento di Gianluca Ginoble: «Da quando giro il
mondo grazie al Volo, questa è forse
l’esperienza più toccante. Ho trovato
tanta umanità e soldati strepitosi, che
servono il nostro Paese fuori dai confini per aiutare a mantenere la pace in
una zona del mondo molto delicata.
Grazie a loro ho potuto viaggiare sui
blindati e in elicottero, comprendendo le difficoltà della loro missione. È
senz’altro una esperienza della quale
sono orgoglioso e che rifarei».
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[areeianna92@hotmail.it]

Notaresco LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL PRESIDENTE

DELLA PROVINCIA DIEGO DI BONAVENTURA

I

l neo presidente della Provincia, nonché
sindaco di Notaresco, ha reso noto il suo
programma amministrativo, partendo
dall’assunto che cercherà il contributo di
tutti, mettendosi all’ascolto di tutte le categorie e di chiunque voglia dare suggerimenti. Tanti saranno i temi, ad iniziare dalla
ricostruzione post sisma, non trascurando
l’occupazione, l’ambiente, le pari opportunità ed altro ancora. “Dobbiamo essere bravi – ha spiegato il presidente – a cogliere i
cambiamenti sulla Zona Economica specia-

Morro d’Oro

L

di ARIANNA
MAZZITTI

le, e lì i Comuni si giocano una
partita importante. Ma bisogna
stare insieme e capire che la competizione
è sul brand Abruzzo, non sui singoli territori: qui la competizione è nazionale e
globale. Sono sfide grandi che si vincono
solo se sugli obiettivi strategici si lavora
tutti insieme”. Molte sono state le richieste
della minoranza, basate in special modo
su un’apertura di credito a settori come la
scuola, la crescita economica e lo sviluppo
industriale.

L’ATLETICA VOMANO TRA I CENTRI
CERTIFICATI E QUALIFICATI: MARCHIO DI QUALITÀ

a blasonata Società sportiva di Morro D’Oro, annoverata
tra i centri certificati e qualificati di avviamento e orientamento allo sport del Coni ha festeggiato con oltre 100
partecipanti l’arrivo di babbo Natale con balli, giochi tradizionali, partite di scacchi e percorsi tecnici. Sabato 15 dicembre
il Centro Coni Atletica Vomano, in sintonia con i programmi del
Coni in occasione delle prossime festività natalizie, presso una
delle sedi operative di Montesilvano, ha voluto incontrare il prof.
Gianfranco Puddu, docente del progetto denominato “Per gioco,
per sport”. Il progetto è stato indetto dal Coni nazionale e, con i
partner del Centro Coni Vomano, Asd Le Torri del Vomano e Asd
la Fionda Floriano, si è svolto un pomeriggio di formazione rivolto
ai genitori, scambi di esperienze tra tecnici, oltre a favorire attraverso le attività di balli, giochi tradizionali, partite di scacchi, gare
di velocità e abilità motorie la socializzazione, il rispetto dell’individualità di ciascuno, le regole e i valori del benessere psico-fisico,
l’integrazione e inclusione di soggetti svantaggiati, tra i bambini e
ragazzi tesserati per le diverse discipline sportive. Durante la manifestazione, i tecnici e i giovani partecipanti hanno avuto modo di
confrontarsi, nella logica dell’alternanza nelle diverse discipline,
allo scopo di apprendere e sviluppare il maggior numero di abilità
motorie e sportive, sollecitando i diversi aspetti del movimento.
A termine delle attività sportive, non poteva mancare l’arrivo di

Babbo Natale che ha portato dei piccoli doni a tutti i partecipanti
e consumato tutti insieme il buffet preparato dai genitori. “Prendendo spunto da un bel disegno raffigurante le attività del nostro
Centro ed elaborato, per un compito scolastico, da un bambino che
frequenta i nostri corsi, con soddisfazione possiamo affermare che
il Centro Coni Atletica Vomano ha fatto un vero e proprio salto di
qualità nel corso di questi anni, mettendo a disposizione la propria
esperienza nel settore sportivo e sociale a beneficio dell’intera collettività” sono state le parole pronunciate dal responsabile Gabriele
Di Giuseppe.
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IL CONGRESSO NAZIONALE
COSMO SENIOR DI RIMINI

a Banda dei Picchiatelli, composta da soli
soci del Centro
Sociale Anziani
di Roseto degli Abruzzi ,
è stata chiamata dal Presidente nazionale di Federanziani-Senior Italia,
dott. Roberto Messina, a
partecipare, a presenziare
e a esibirsi al VII Congresso nazionale Cosmo
Senior – Corte di Giustizia Popolare per il diritto
alla salute, che si è svolto
al Palacongressi di Rimini dal 30 Novembre al 2 Dicembre.
Cosmo Senior di Federanziani è la prima manifestazione interamente dedicata all’universo dei Senior (persone anziane),
ai loro interessi, bisogni, stili di vita: un mondo sempre più
rilevante sul piano demografico, socialmente attivo e protagonista, oggi più di ieri, del tessuto familiare. Oltre seimila partecipanti over 55 ed over 65, provenienti da tutta Italia, hanno vissuto l’esperienza di un evento finalmente pensato per

loro, accompagnato dalla
musica della Banda dei
Picchiatelli e dalle socie,
che fanno parte del Corpo
di ballo del Centro Sociale
Anziani. In undicimila metri quadrati di esposizione,
il Congresso si è occupato
di alimentazione, wellness
e stili di vita, turismo, sanità e salute, prevenzione e assistenza, servizi di
economia, tecnologia e sistemi di sicurezza di vita.
Più di duemila i medici,
infermieri e operatori del
settore sanitario presenti, oltre a giornalisti, opinion leader,
economisti sanitari, esponenti dell’associazionismo, rappresentanti delle istituzioni. Tutti gli intervenuti hanno avuto la
possibilità di effettuare screening gratuiti per le varie patologie, riguardanti udito e occhio, diabete, fragilità ossea, incontinenza urinaria, oncologia, parodontologia e implantologia,
cardiologia, respirazione. Si è parlato anche del nuovo ruolo
del medico di famiglia. (Lino Quadraccioni)
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Sotto Inchiesta
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PER SISTEMARE

di UGO
CENTI

IL PONTE CICLOPEDONALE SUL TORDINO
I TEMPI NON SARANNO RAPIDI

Poi di nuovo la pista ciclabile per sottolineare che dopo tre
varianti il prezzo dei lavori non è aumentato di molto
PISTA CICLABILE. Dopo
tre varianti, il prezzo dei lavori della pista ciclabile non
è aumentato di molto: 48mila
euro in più rispetto all’appalto: 1 milione 471mila contro 1
milione 423 mila. Quello che
“cuba” molto sull’importo totale, però, sono le altre voci,
che non c’entrano niente con
carriole e pale meccaniche.
Vediamo: 4.678 euro sono state rimborsate alla Provincia di
Teramo per il suo “studio preliminare”; quasi 115mila euro
sono le “spese tecniche”, ovvero la progettazione, la carte, i
disegni, eccetera; 8mila euro il collaudo; 4mila euro le prove
di laboratorio sui materiali e, dulcis in fundo, proprio ultime
ultime, 18.137 euro per le consulenze chieste dal Comune
per venire a capo soprattutto delle “riserve”, ovvero delle richieste di danni a seguito della contestazione della contabilità
dell’opera.
TRA IL DIRE E IL FARE. È soltanto ai primi di dicembre che
il comune di Giulianova ha ufficializzato l’avviso per reperire
un tecnico che progettasse gli interventi di sistemazione al
ponte ciclopedonale sul Tordino. Un incarico del valore di
49mila euro rispetto ai 700mila previsti per i lavori. Dopo di
questo bisognerà individuare l’impresa esecutrice, cioè fare
l’appalto e, poi, eseguire materialmente i lavori. Un tempo,
cioè, lunghissimo tra l’annuncio politico di “risoluzione del
problema”, enfatico e ultra mass-medializzato come di circostanza, e la reale realizzazione dei lavori medesimi.
SERVIZI SOCIALI. Come noto il Comune di Roseto vuole
allentare i vincoli che lo tengono unito all’ente di gestione dei

servizi sociali “Terre del Sole”,
con il quale è solo convenzionato. Tanto è vero che quest’anno
ha dovuto trasferire all’Unione
dei Comuni, appunto “Terre del
Sole”, circa 700mila euro per
la gestione dei servizi sociali.
L’Unione, che ha sede a Giulianova, ha preso atto di questa
volontà per così dire “separatista”, con la delibera n.53/2018.
L’atto “non esprime contrarietà” (testuale), ma ricorda il rispetto del piano sociale regionale. Al quale rimanda per una
opportuna variazione. In attesa, le gare d’appalto dei servizi
seguiterà a farle l’Unione, che difatti ne ha deliberate alcune.
MATERIALE ELETTORALI. Il Comune ha acquistato il
materiale istituzionale per le prossime elezioni regionali. La
fornitura è stata aggiudicata alla ditta “Maggioli”, con sede
in provincia di Rimini. Il materiale ordinato consiste in 1 cartella elettorale on-line; 24 cartelle per le sezioni elettorali e
216 manifesti per comizi, scrutatori e seggi. Totale costo, 840
euro.
VARIE ED EVENTUALI. Un contributo di 3mila euro è stato
recapitato al Comune da parte del “Bim” (Consorzio imbrifero montano). Sono indirizzati alle manifestazioni culturali
“autunno-inverno 2018”. Il Comune ha inoltre acquistato i
pneumatici nuovi per i mezzi municipali. Spesa, 5.150 euro.
Si è giunti infine al 9° stato d’avanzamento per la pista ciclabile. In parole semplici, il Comune ha saldato la nona rata dei
lavori. Il conto, al 6 agosto 2018, era così di 1 milioni 423
mila euro pagati rispetto ad 1 milione 546 mila euro dell’appalto.
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VERAMENTE…FALSO

di MARIO
GIUNCO

La truffa del “papiro di Artemidoro”. Ma a pagare è solo la banca

“L

a certezza che il cosiddetto papiro di
Artemidoro sia un falso è provata abbondantemente sulla base di elementi
indiziari gravi, precisi e concordanti”.
Non ha dubbi il Procuratore capo di
Torino, Armando Spataro, questa volta non anticipato
dal malandrino “tweet” del vicepremier, come per la
recente operazione contro la mafia nigeriana. Prima del
pensionamento, Spataro ha voluto porre termine a una
lunga e non indolore disputa sull’autenticità del celebre reperto. Nel 2004,
il papiro (una striscia
di carta, fatta con i
fusti , essiccati e pressati, di una pianta acquatica), alto 32,5 cm.,
lungo più di due metri
e diviso in numerosi
frammenti, fu venduto alla Fondazione per
l’arte della Compagnia
di San Paolo di Torino
da tal Serop Simonian,
antiquario armeno alquanto chiacchierato, a
due milioni e settecentocinquantamila Euro,
cifra da record mondiale. Il papiro proveniva dall’Egitto ed era finito in
Germania. Qui nessuno si oppose alla vendita, perché
si riteneva che valesse poco o niente. Conteneva uno
strampalato proemio (la geografia paragonata alla filosofia), una descrizione della Spagna con le distanze fra
le località, disegni di animali veri o fantastici e di parti
di statue. Artemidoro (quello vero) era un greco di
Efeso, città sulla costa asiatica del mare Egeo, vissuto
fra il II e il I secolo a.C. Ebbe fama di infaticabile viaggiatore ed esploratore, arrivò fino alle Colonne d’Ercole. Compose un’opera geografica in undici libri,
tutti perduti, noti in piccola parte attraverso riassunti
o citazioni di autori posteriori. L’acquisto del misterioso reperto era un azzardo. L’alto prezzo e il disinteresse dei tedeschi lo sconsigliavano. La Fondazione
si avvalse della consulenza di alcuni studiosi, tra cui
Salvatore Settis, che si ricorda vincitore del Premio
di saggistica “Città delle rose” nel 2004, con il libro
“Futuro del ‘classico’”. Era allora ministro dei Beni e
delle attività culturali (Governo Berlusconi II) Giuliano Urbani, che, con il suo “autorevole” conforto,

diede la spinta giusta. Poiché il Museo Egizio di Torino
si rifiutava di ricevere il papiro, anche solo in comodato
d’uso gratuito, fu preso in consegna direttamente dal
Ministero. Il negatore principe dell’autenticità, fin dal
primo momento, era il grande filologo e storico Luciano Canfora, vincitore del Premio di saggistica nel 2005
(quanti bei nomi si sono succeduti a Roseto nel corso
degli anni!), con il volume “La democrazia. Storia di
un’ideologia”. Esperto di contraffazioni di tutti i tempi (dagli storici greci al Parlamento Europeo), dopo
anni di ricerche e diversi saggi, ha dimostrato
senza ombra di dubbio
la falsità del reperto, mediante l’analisi del testo,
della carta geografica e
dei disegni. Gli è stato
precluso l’esame degli
inchiostri, che, effettuato
di recente, ne ha confermato l’origine moderna.
Lo studioso ha anche individuato il responsabile
del “bidone”. Entra adesso in scena Constantinos
Simonidis (1820-1890?;
non si sa nemmeno l’anno del decesso, aveva già
“finto” di morire di peste nel 1867, forse per “lavorare”
più tranquillo). E’ il protagonista e fa quasi simpatia.
Greco di origine, formatosi fra le pergamene di uno dei
monasteri di Monte Athos, dove suo zio era abate, si
diede giovanissimo alla contraffazione di antichi testi,
realizzando una sua intima vocazione. Un genio assoluto della frode. Spinto da un irresistibile impulso e da un
virtuosismo straordinario, più che dalla sete di denaro,
finì i suoi giorni in povertà. Poco gli fruttarono i “capolavori”, che aveva rifilato anche ad astuti antiquari. Tanto si immedesimò nell’antico geografo da attribuire a sé
stesso le tappe dei viaggi da lui compiuti. Il “papiro di
Artemidoro” porta – secondo Canfora e secondo il Procuratore Spataro - la firma di Simonidis. Ma la truffa
del quasi omonimo Simonian rimarrà impunita, essendo il reato prescritto. Dopo quattordici anni è l’amara
conclusione della vicenda. La Fondazione ci rimette
qualche soldo e una buona fetta della sua reputazione.
Per la cronaca, il papiro restaurato è esposto al Museo di Antichità di Torino: monumento all’archeologia
dell’illusione e dell’imbroglio.
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EMPATIA, L’ARTE DI SAPER LEGGERE,
UNA PORTA VERSO LA SOLIDARIETÀ

Anche a scuola gli alunni imparano meglio e prima se in classe
c’è un clima gioioso e se vengono coinvolti

T

erminiamo il nostro viaggio tra
le emozioni parlando empatia,
la capacità di “mettersi nei panni
dell’altro”, emozione complessa
alla base dei comportamenti sociali di cui tanto abbiamo bisogno: compassione, altruismo, solidarietà. Scopriamo insieme qualcosa di
più.
COME SI ESPRIME – Consiste nel riconoscere le emozioni
degli altri come se fossero proprie, per comprenderne punti
di vista, pensieri e sentimenti. A livello neurobiologico, è
sostenuta da una particolare classe di neuroni, definiti neuroni
specchio, si attivano le stesse aree cerebrali coinvolte nello
svolgimento in prima persona delle stesse azioni.
DA DOVE VIENE – L’empatia è una emozione che si
costruisce con la crescita, deve essere stimolata e si perfeziona
proprio nella fase dell’adolescenza.
DOVE VA – È una delle principali porte d’accesso agli stati
d’animo e in generale al mondo dell’altro. Grazie a essa si può
non solo afferrare il senso di ciò che asserisce l’interlocutore,
ma coglierne anche il significato più nascosto.
COSA POSSIAMO FARE NOI GENITORI – Empatia
a 360 gradi, insegnanti, studenti, genitori, proviamo
reciprocamente a calarci nei panni degli altri. Soffermiamoci
ad analizzare cosa succede intorno a noi, ascoltiamo e non
giudichiamo. Oggi è difficile essere insegnanti, essere genitori
ma anche crescere ed in questo momento storico e culturale,
scuola e famiglia solo insieme possono farcela! L’educazione
è una sorta di sintonizzazione reciproca, infatti non è del tutto
scontato per un tredicenne o un quattordicenne, comprendere
il compagno in difficoltà. E questo spiega perché a volte
minimizzano le conseguenze: “era solo un gioco”, “ho solo
fatto un video”, “scherzavamo”. Noi genitori insieme agli
insegnanti a cui dobbiamo dare fiducia, abbiamo il dovere
di educare i nostri ragazzi all’empatia; dinnanzi ad un

gesto compiuto da un giovane che provoca
sofferenza fisica od emotiva ad altri, il
richiamo dell’adulto deve necessariamente
essere orientato al farne comprendere le
conseguenze negative. Dunque a casa come
a scuola lavoriamo per creare un dialogo
costante e aperto, rispettando i silenzi e i tempi dei ragazzi,
commentiamo ad alta voce situazioni di cronaca capitate ai
coetanei, discutiamone, diamo il buon esempio, rispettando
gli altri e dimostrando di essere altruisti, promuoviamo attività
socialmente utili, individuiamo eroi positivi e sollecitiamo la
comprensione e la cooperazione all’aiuto reciproco. Non è
semplice, ma insieme possiamo farcela!
Vi saluto con le parole di A. Barrico, augurandovi un sereno
Natale e di non perdere mai quella sensibilità verso l’altro che
ci rende “uomini”. “Sapeva ascoltare e sapeva leggere. Non i
libri, quelli sono buoni tutti, sapeva leggere la gente. I segni
che la gente si porta addosso”!.
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ALL’ASSOCIAZIONE “LE VIE DELL’ARTE”

IL PREMIO PINO D’ORO 2018

di EDDA
MIGLIORI

Il cuore della manifestazione è stato il momento della consegna del premio
di Benemerenza, che viene destinato ogni anno ad un personaggio o ad una
realtà che si è distinto per aver reso un servizio alla città e alla popolazione

G

iunto alla sua nona edizione, il Premio Pino d’Oro,
ideato e condotto da Tiziano Abbondanza e organizzato dall’Associazione
Pinetese Commercianti ed Artigiani, con
Confesercenti Teramo e il patrocinio del
Comune di Pineto, ancora una volta ha
regalato grandi emozioni. In un teatro
gremito si è aperta la serata con il ricordo del compianto Giuseppe Arangiaro,
per tutti Don Peppe, cui la platea ha tributato un lungo applauso.
Oltre a tanti cittadini, numerose sono
state le autorità militari, politiche e civili presenti, in particolare: il Sindaco di
Pineto Robert Verrocchio, il Consigliere
Regionale Luciano Monticelli, il Presidente del Consiglio Comunale Ernesto
Iezzi, la Consigliera Comunale con Delega al Commercio Massimina Erasmi,
il Presidente dell’Associazione Pinetese
Commercianti e Artigiani Biagio Iezzi.
Presenti inoltre il Comandante della Polizia Stradale Spizzirri, il Vice Comandante della Polizia Municipale Ciaffoni
nonché il Presidente del Pros Anselmo
Candelori e della Pro Loco Lorenzo
Santarelli.
Dopo i saluti del Presidente Biagio Iezzi,
il Sindaco Robert Verrocchio ha premiato i sei vincitori del Circuito Adriatico
Acque Libere con i rappresentanti del
Gruppo Spatangus organizzatori del
Trofeo di Nuoto Città di Pineto, cui è

Consegna targa a Presidente Santarelli

Premio Pino d’Oro a Associazione Le Vie dell’Arte
seguita da parte del Presidente Iezzi a
nome dell’Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani, la consegna di
buoni spesa alla Caritas Parrocchiale e al
Social Market La Formica. Sono seguite
delle esibizioni canore di piccole allieve,
che si sono poi inframmezzate in diversi
momenti della serata. Successivamente alcuni studenti di terza media hanno
letto i temi dal titolo “Io domani” in cui
hanno raccontato i propri sogni, desideri e speranze per il futuro regalando una
panoramica sul domani che si augurano.
La serata è proseguita con il conferimento di un premio, da parte dell’Associazione Commercianti, consegnato dalla
Consigliera Massimina Erasmi, all’esercente Gino Iezzi dell’Ottica Iezzi: un’attività storica di Pineto nata nel 1975.
Dopo un saluto istituzionale del Sindaco Robert Verrocchio e del Consigliere
Luciano Monticelli che si sono complimentati con l’Associazione
Commercianti per il prezioso
contributo fornito alla città, è
stata la volta della presentazione
del gruppo Scout Pineto 1, i cui
capi hanno tracciato una descrizione del metodo usato e i valori
che li muovono.
Un bellissimo frammento della
serata è stato dedicato inoltre
alla presentazione del romanzo
“Le ali di Eleonora” di Enzo
Delle Monache che ne ha parlato con l’intervento del Presi-

dente del Consiglio Comunale Ernesto
Iezzi.
Il cuore della manifestazione è stato,
naturalmente, il momento della consegna del premio di Benemerenza, che
viene destinato ogni anno ad un personaggio o ad una realtà che si è distinto
per aver reso un servizio alla città e alla
popolazione. Nell’edizione 2018 è sta-

to assegnato, per il contributo che con
entusiasmo infaticabile ha apportato alla
vita culturale e sociale della città, valorizzando le tradizioni e portando alto il
nome di Pineto, all’Associazione Le Vie
dell’Arte presieduta da Vilma Santarelli.
La targa del Premio Pino d’Oro è stata
consegnata dal Sindaco Verrocchio ad
un’emozionata Vilma Santarelli che l’ha
ricevuta a nome di tutte le donne che costituiscono l’Associazione. Un bellissimo video ha riproposto tutti i momenti
organizzati dalle Benemerite 2018 e in
particolare la loro partecipazione al Carnevale di Venezia dello scorso anno con
cui hanno conquistato il secondo posto
con gli abiti da Presentose d’Abruzzo.
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RACCONTI, POESIE E CIBI DEL TERRITORIO
IN VILLA FILIANI

L’evento culturale e gastronomico, organizzato dall’associazione commercianti
e dalla Pro Loco di Pineto col patrocinio del Comune, ha avuto come
protagonisti gli scrittori Vincenzo Seconetti, Giovanna Pelusi, Vincenzo
Melchiorre Ricci, Lina Ranalli e il cuoco poeta Mario Di Panfilo

R

insaldare il legame
col proprio territorio attraverso la
cultura e la gastronomia. È il senso
dell’iniziativa dal titolo Racconti, poesie e cibi del territorio, che si è svolta a Pineto
martedì 4 dicembre scorso,
promossa dall’associazione
commercianti e dalla Pro Loco
col patrocinio del Comune. Un
evento che ha unito la cultura
all’arte della cucina con la presentazione
di libri e la degustazione di prelibate pietanze, accumunati dal forte legame con
la storia e le tradizioni dei luoghi della
provincia teramana. Protagonisti della
serata, Vincenzo Seconetti di Pineto con
la raccolta di versi sciolti “ Emozioni e
sensazioni” ; la poetessa Giovanna Pelusi, nativa di Casoli di Atri e residente a
Castelnuovo, con “Navigare 88”; il noto
musicista Vincenzo Melchiorre Ricci
di Atri con “L’amico ritrovato”, racconto dedicato al nonno “che ha fatto della vita un sogno continuo” e Mario Di
Panfilo con “Pane e Poesia 2”, ai quali
si è aggiunta Lina Ranalli con il libro
pubblicato da Artemia “Peppino e la perfezione del melograno”. Nello splendore
della Sala Corneli di Villa Filiani, recentemente restaurata, gli autori, intervistati
da Tiziano Abbondanza, hanno presentato le loro opere ad un pubblico attento e
partecipe. Sono intervenuti il presidente
del consiglio comunale Ernesto Iezzi e il
consigliere regionale delegato alla cultura Luciano Monticelli. Il quale ha voluto
evidenziare l’impegno della Regione per
la promozione culturale: “Nel bilancio
di previsione del 2019, da approvare
entro il 31 dicembre di quest’anno – ha
detto Monticelli – è stato predisposto il
finanziamento di un bando per l’editoria
sulla falsariga di quello approvato per
il Cinema, per dare l’opportunità, attra-

verso una selezione, a chi scrive di pubblicare e promuovere il suo libro”. Nella seconda parte della serata, riservata
alle degustazioni, protagonista assoluto
è stato “Lu Ciff e Ciaff di sua Maestà
il Maiale”; cibo povero della ricca tradizione culinaria abruzzese, preparato e
“raccontato” da Mario Di Panfilo nella duplice veste di cuoco e poeta (nella
foto con “l’assaggiatore” Tony). “Nella
narrazione storica questo animale viene rappresentato quasi sempre in modo
dispregiativo – ha spiegato Di Panfilo
– ma per molte generazioni di famiglie
contadine è stato il maggior sostentamento. Ovidio, il poeta dell’amore nato
a Sulmona nel 43 a. C., tornava in terra
d’Abruzzo per rifornirsi di pregiate carni
suine e Boccaccio, nel 1335, ne decantava la prelibatezza nelle lettere che scriveva all’amico fraterno
Fra ‘Cipolla’. Il poeta
Marione da Castilenti
ha concluso l’elogio del
suino con i versi finali di
un suo componimento
intriso di cultura contadina: “Con sua Maestà il
Maiale a riposo in casa,
non si ha più paura del
Signore Inverno”. Per
Ernesto Iezzi “la serata
è stata una bella miscela
di racconti e gastrono-

mia, entrambi espressione della locale
territorialità, condita dalla musica di
Vincenzo Melchiorre Ricci e Camillo di
Pietro. Il compito dell’Amministrazione
comunale è quello di facilitare queste
iniziative culturali che si aggiungono al
‘Caffè letterario’ del periodo estivo, alla
rassegna cinematografica organizzata
con successo dalla Biblioteca comunale,
al laboratorio di pittura tenuto dall’artista Riccardo Celommi e alle mostre fotografiche di Marco Cordoni. Soddisfatti gli organizzatori della manifestazione,
Biagio Iezzi, presidente dell’associazione commercianti, e Lorenzo Santarelli,
della Pro Loco, che hanno dichiarato:
“Un doveroso ringraziamento al Comune per il patrocinio e agli sponsor per la
preziosa collaborazione alla realizzazione dell’evento”.
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POLONIA
TRA PATATE, ZUPPE E CARNE DI MAIALE

La cucina polacca è molto varia ma risulta difficile definirne l’origine e la tipicità;
è una cucina frutto dei cambiamenti storici

O

ggi il nostro tour gastronomico, volto a
scoprire le abitudini e le caratteristiche alimentari europee, arriva in Polonia!
La cucina polacca è molto varia ma risulta
difficile definirne l’origine e la tipicità; è
una cucina frutto dei cambiamenti storici e delle numerose
invasioni che hanno profondamente influenzato la
cultura del paese. È il risultato della reinterpretazione
delle influenze delle cucine tedesca, francese e italiana
e ha tra gli ingredienti principali: la patata, le carni di
maiale affumicate e le zuppe.
Il pasto principale è sicuramente il pranzo, consumato
spesso nelle prime ore del pomeriggio; si compone
di una minestra, una pietanza ed un dolce. Tra i piatti
tradizionali: minestre saporite,
zuppa di barbabietole con ravioli
di forma caratteristica farciti di
funghi o di carne, una minestra
di farina di segale acida servita
con uovo sodo e pezzetti di
salume, una minestra di cetrioli
in salamoia e la minestra di

Ricetta del giorno: SZARLOTKA

cavoli in salamoia. Generalmente può seguire il più
famoso ed antico piatto polacco: uno stufato di carne,
cavoli e crauti, con aggiunta di prugne secche ed altre
spezie, preparato in diverse varianti.
La carne più consumata è sicuramente quella di
maiale, che prende parte a piatti come salsiccia, stinco,
costolette, ma anche l’agnello è spesso utilizzato come
fonte proteica. Tra i pesci tipici della Polonia possiamo
citare invece la carpa, la trota e la passera, pesce simile
alla sogliola, ma dalle carni più grasse. Tipica al Nord
è la passera panata e fritta con contorno di crauti,
mentre al Sud la trota, proposta sia alla griglia che al
cartoccio o spesso al forno con pancetta, prataioli e
formaggio. Anche l’aringa con panna o semplicemente
marinata compare come classico
stuzzichino da vodka.
Si termina il tutto con i dessert
ovviamente! Tipica la szarlotka:
torta con ripieno di mele, servita
anche calda con la panna montata
e una palla di gelato alla vaniglia
e sciroppo di lampone.

Ingredienti: 350 gr di farina (più quel che basta per stendere la pasta), 100 gr di zucchero, 150 gr di burro, 1 uovo, un
cucchiaino di lievito in polvere per dolci, un pizzico di sale. Per riempire 750 gr di mele, 250 gr di zucchero, 2 cucchiaini
rasi di cannella, succo di limone, zucchero a velo qb.
Preparare la frolla mescolando velocemente in una terrina tutti insieme: farina e lievito setacciati, uova, zucchero, burro
tagliato a pezzettini appena tolti dal frigo e sale, formato una palla e messa a riposare in frigo. Nel frattempo sbucciare
e tagliare a pezzettini le mele, passarle in una padella assieme al succo di limone, zucchero e cannella fino a che lo
zucchero non caramella. Stendere la frolla ma tenerne da parte un po’ per fare le briciole per la copertura. Cuocere a 180°
per 25 minuti. Ricoprire ora la base con la composta di mele ormai a temperatura ambiente e per finire, briciole di frolla.
Rimettere in forno per altri 15 minuti.
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“ANGELI” DISCESI SULLA TERRA

incarna fattivamente, con opere concrete,
atale... ormai siamo
il significato del termine “sociale” e chi ne
prossimi a quella che
fa un uso “improprio”, semplicemente per
per ogni Cristiano è
lavare le proprie coscienze o peggio ancola festa più importante
ra per fini meschini e propagandistici.
dell’anno, inizieremo la
Cerchiamo non solo di imparare da questi
famigerata corsa ai regali (a volte inutiuomini e donne ma di diffondere anche noi
li!!!), dimenticandoci però, ciò che tale
stessi la speranza, anche solo con pochi
ricorrenza significa e debba continuare a
gesti, ma facciamolo. A lei signora Diana,
significare: mettere al servizio noi stessi
Marino, Pasquale,Diana,
i miei auguri di Buon Natale, pregandola
verso chi ne ha più bisogno, donando un
Giuseppe, Alex, Nico (Manca Domenico)
di trasmetterli a tutti i suoi collaboratori e
pò del nostro tempo a chi da del “tu” alla
soprattutto i miei più sinceri ringraziamenti per ciò che quotisolitudine ed all’emarginazione. A tal proposito, mi vengono
dianamente fate e ne sono sicuro continuerete a fare.”
in mente persone che in apparenza possono sembrare comuCon stima e ammirazione, un comune e semplice cittadino di
ni, invece sono realisticamente “ANGELI” discesi sulla terra!
Pineto. Mauro Marcone.
Uomini e donne che agiscono nell’anonimato pur facendo un
Il parroco Don Guido e tutti i volontari della Caritas Sant’Aqualcosa di enorme... Mi riferisco alla CARITAS di Pineto, più
precisamente mi riferisco a tutti i suoi componenti, partendo
gnese ringraziano: il comune di Pineto, Acqua e Sapone, Medalla persona che tiene vivo questo progetto divenuto realtà
talchimica, De Cecco, Regal, Globo, Caffemania, Lisciani
giocattoli, Ipersimply, Universo, Pasticceria Santomo, Caffè al
ormai da diversi anni, ovvero la signora Diana, autentico baSolito Posto, i panifici Sant’Agnese, Di Musciano, Di Michele,
luardo e vivo esempio di disponibilità e amore per tutti. Non me
Pineto Pane, Le Briciole, il Preside Avolio, le suore e tutte le
ne voglia nessuno, ma per evitare di dimenticare anche un solo
persone che ci aiutano con le loro offerte. A tutti auguriamo
componente oltre il signor Marino, ringrazio tutti coloro che
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
partecipano, lavorano e si prestano gratuitamente donando se
Grazie a tutti con tanto affetto e che Gesù bambino vi doni
stessi per i più bisognosi, purtroppo sempre più numerosi.
tanta gioia e amore verso i poveri.
Con questa lettera, vorrei mettere in risalto la differenza tra chi
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ASD PALLAVOLO ROSETO PRESENTA

1° MEMORIAL FRANCESCA PROSPERI

L’

Asd Pallavolo Roseto, con il Patrocinio del Comune di Roseto degli
Abruzzi, è orgogliosa di organizzare
il “1° MEMORIAL FRANCESCA
PROSPERI”.
L’evento nasce dalla volontà della società stessa, ma soprattutto delle sue compagne di squadra, di onorare la memoria di francesca attraverso lo sport che lei stessa praticava con tanta
dedizione.
La sua risata contagiosa, la volontà e la caparbietà con le quali affrontava gli ostacoli dello
sport prima, e della vita poi, sono stati il potente
motore per dare vita a questo quadrangolare.
le squadre che prenderanno parte al torneo sono:
Nuova scuola pallavolo Teramo (serie C regionale ), Montorio Volley (serie D regionale ), Pallavolo asi Pineto (serie C regionale) oltre che la
squadra di casa ,Pallavolo Roseto ( D regionale). Tutte le società partecipanti hanno accettato
con gioia e disponibilità ricordando anche loro,
un’atleta incontrata sui campi da volley, nei
campionati giovanili degli anni passati.
Per l’ occasione cosi importante, il torneo verra svolto il giorno 29 Dicembre 2018 presso il
palamaggetti di Roseto degli Abruzzi che rivedrà la pallavolo dopo anni di assenza. Le partite avranno inizio dalla mattina per procedere
lungo tutta la giornata e chiudersi con la finale
prevista per le ore 18.
La Pallavolo Roseto invita,nn solo le tante persone che l hanno conosciuta e amata, ma tutta la
comunità cittadina per condividere un momento di sport ed emozione nel ricordo della dolce
Francesca.
La societa ringrazia,inoltre, la famiglia Prosperi
per la grande disponibilità e aiuto nella realizzazione del evento.
Un ringraziamento particolare va alla Famiglia
Brocco che ha dimostrato una vicinanza e una
sensibilità “speciale” a Francesca.

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo

STORIA
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IL DOPOGUERRA NEL TERRITORIO DI
ROSETO, MONTEPAGANO E FRAZIONI LIMITROFE

O

ltre agli sfollati che ho già
raccontato, rammento ancora altri episodi, come gli
aiuti del Piano Marshall*
proveniente dagli Stati Uniti
d’America e diretti, oltre che in tutta Europa, anche in Italia e nei nostri luoghi.
Aiuti che arrivarono sotto forma di prodotti alimentari, coperte, scarpe e pacchi
con l’acronimo U.N.R.R.A. ,
(United Nations Relief and Rehabilitation
Administration), l’organismo dell’ONU
fondato nel 1943 e creato per soccorrere
i Paesi messi in ginocchio dalla guerra.
Nel museo è conservato un manifesto di
propaganda dove si spiega la solidarietà
del popolo americano verso l’Italia così
duramente provata dalla guerra. Ricordo
vagamente la distribuzione nel mio paese,
2 volte a settimana, presso i locali dell’asilo infantile dove ora è ubicato il Museo.
Il tutto organizzato da parte di un comitato formato da consiglieri comunali, addetti dell’allora parroco Don Lorenzo Braccischi, dalle suore dell’asilo e dalle maestre elementari (Ines De Deo Chiodi
e Di Giacinto Ettore) che suppongo conoscessero
i bisogni di molte famiglie con tante bocche da
sfamare.
Ho visto file di persone ricevere questi pacchi, osservavo gli occhi dei bimbi entusiasti nel ricevere
scarpe, maglie e altri accessori e contenti di avere
un indumento nuovo. Di questi episodi gli anziani
come me certamente ricorderanno !
Gli aiuti all’Italia si quantificarono in 10.000.000
tonnellate di rifornimenti, pari a 3 navi al giorno e
che hanno decisamente risollevato il nostro paese
dagli orrori della II° Guerra Mondiale e rendere il
nostro un popolo libero e solidale.
Nota* George Marshall – Ex Segretario di Stato degli Stati Uniti
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BOHEMIAN RHAPSODY

ra il maggio del 1985 quando il promoter Harvey
Goldsmith invitò i Queen a partecipare al Live Aid
– The Global Jukebox, un colossale concerto rock
trasmesso interamente in mondovisione, che si
sarebbe svolto tra il Wembley Stadium di Londra e
il John F. Kennedy Stadium di Filadelfia.
Un evento organizzato da Bob Geldof dei Boomtown Rats e
Midge Ure degli Ultravox, al quale avrebbero aderito le rockstar più famose del pianeta, con lo scopo di raccogliere fondi
per la lotta alla carestia nell’Etiopia devastata dalla guerra.
Come per tutti gli artisti partecipanti al Live Aid, la band
avrebbe avuto a disposizione solo 20 minuti per esibirsi.
Sapendo di dover sfruttare al
meglio il tempo concesso, per
prima cosa scelsero minuziosamente i brani da eseguire;
dopodiché affittarono lo Shaw
Theatre di King’s Cross a
Londra, dove si rintanarono
per le prove che durarono diversi giorni a ritmi molto sostenuti, rodando a perfezione la
scaletta creata per lo show.
Arrivò il grande giorno: era
il 13 luglio 1985, lo stadio
di Wembley era gremito da
72.000 spettatori. Alla cerimonia di apertura erano presenti
Roger Taylor e Brian May assieme a David Bowie, seduti
nella tribuna d’onore accanto
al Principe Carlo e alla principessa Diana, in compagnia dei
quali assistettero anche alla
prima parte dello show che fu
puntualmente aperto alle ore 12 dagli Status Quo.
Gli altri due membri della band arrivarono successivamente.
Freddie Mercury insieme ai suoi assistenti partì dal suo appartamento londinese nel primo pomeriggio per raggiungere
il backstage, in cui c’era una roulotte-camerino per ogni componente del gruppo.
L’area riservata agli artisti era affollata da rockstar,
che dietro le quinte danno vita a momenti bizzarri e
divertenti, come l’episodio in cui Phil Collins chiese
a Mercury un autografo per i propri figli. Il tempo
passò in fretta e giunse l’ora di prepararsi. Freddie
avrebbe cantato indossando gli abiti con cui era uscito di casa, jeans e cannottiera bianca, un look molto
semplice ma arricchito da un bracciale-amuleto borchiato portato al braccio destro e da una cintura anch’
essa borchiata.
Il grosso del lavoro spettò ai tecnici che disposero
velocemente i vari strumenti sul particolare palco
girevole circolare diviso in tre spicchi equivalenti,
che avevano una specifica funzione: mentre su uno
lo staff di un artista preparava la strumentazione per
l’esibizione che sarebbe dovuta svolgersi, sull’altro

smontavano quella che
era servita a chi aveva
appena terminato la
sua performance e sul
terzo spicchio si esibiva la rockstar in programma.
Inoltre una sorta di
semaforo posizionato
davanti alla parte centrale di questa specie
di “giostra musicale”
serviva per controllare
il tempo a chi stava facendo il proprio show:
all’accensione del faro
verde restavano cinque
minuti dei 20 concessi,
al giallo due minuti, al
rosso il tempo era scaduto.
Alle 18.41 in punto i Queen vennero chiamati ed annunciati dai presentatori Mel Smith e Griff Rhys Jones. Appena
salirono sul palcoscenico dell’ arena di Wembey un caloroso
applauso di benvenuto li accolse. Pochi secondi dopo, Freddie si sedette al pianoforte e sulle prime note suonate partì il
boato dei 72.000 spettatori presenti che riconobbero immediatamente Bohemian Rhapsody e cantarono per intero dall’
inizio alla fine l’ opera più famosa del gruppo, creata dallo
stesso Mercury.
Alcune curiosità: il fonico Trip Khalaf disattivò il limitatore
dell’impianto audio ed ovviamente l’esecuzione dei brani risultò la più rumorosa di tutte, mentre il roadie Peter Hince
posizionò grossi orologi bianchi di plastica in vari punti del
palco, in modo che la band si potesse cronometrare dal momento in cui sarebbe cominciata l’esibizione.
Il concerto fu seguito alla televisione da oltre un miliardo di
persone sparse in tutto il mondo, passando immediatamente
alla storia e a giudizio unanime di giornalisti, critici e fan, i
Queen rubarono la scena agli altri partecipanti.
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

CAMILLE CLAUDEL

di DANIELA
MUSINI

I

LA PASSIONE, I FURORI, LA FOLLIA

l 6 Marzo 1883 Auguste Rodin entrò nell’aula di
scultura dell’Accademia Colarossi di Parigi per
tenere delle lezioni in sostituzione del suo amico e
collega Alfredo Boucher; fu lì che conobbe l’allieva
più promettente del corso, Camille Claudel, e fu da
quel momento che la sua vita cambiò. Tra di loro
intercorrevano 24 anni di differenza: lui, Auguste, aveva
42 anni, era uno scultore di successo e di vigorosa ed
erotica plasticità, aveva una compagna, Rose (che gli
aveva dato un figlio) e fama di “tombeur de femmes”.
Camille di anni ne aveva 19, era dotata nonostante la giovane età
di notevole maestria, aveva un fratello, Paul, che l’adorava (ma che
si rivelerà insensibile ed egoista), uno dei più grandi scrittori del
tempo, una madre, Louise Athanaïse Cerveaux, austera e anaffettiva
fino alla crudeltà, e un animo complesso e tormentato.
Camille dalla sua verdeggiante cittadina natale, Fère-en-Tardenois,
dove era nata l’8 Dicembre 1864, si era trasferita con la famiglia a
Parigi, e non essendole stato permesso di accedere all’Accademia
delle Belle Arti (in quanto donna le era precluso copiare nudi dal
vivo), si era iscritta all’Accademia Colarossi ed aveva affittato,
insieme ad un’artista inglese, uno studio dove dare forma alle
sue emozioni e ai suoi fantasmi nell’argilla, nel marmo e persino
nell’onice.
Il tutto osteggiato dalla moralista ed arcigna madre che disprezzava
gli artisti e mal tollerava lo spirito indipendente e caustico della
figlia. Era bella, Camille, e anche ribelle e sarcastica e attirava gli
uomini, nonostante la lieve zoppìa da cui era affetta.
Con il fratello Paul frequentava il salotto del Poeta Mallarmé dove
si davano convegno le menti più prolifiche ed illuminate di Parigi.
Ma è l’incontro con Rodin, con le sue ossessioni erotiche, con la
sua passionalità d’uomo e d’Artista a sconvolgerle l’esistenza fino
alle estreme conseguenze. Ne diventa Musa, allieva, amante e
collaboratrice.
Passione la loro, al calor bianco, accesa, totalizzante, furente,
disperata, intossicata dalla gelosia prima e dalla rabbia e dal
rimpianto poi, ma che produrrà anche un sodalizio artistico proficuo
e talmente osmotico che non si capisce, in alcune sculture modellate
insieme, dove inizi la mano del Maestro e dove quella dell’allieva.
Lui la ritrae in disegni eroticissimi e lei scolpisce figure che si rifanno
al Kama Sutra; nelle lettere Auguste l’appella «feroce amica» e
le scrive «ti amo con furore», le confessa di non poter trascorrere
neppure un giorno senza vederla, ma non tronca la stanca e lunga
relazione con la sua Rose. Lei lo supplica: «Dormo tutta nuda per
illudermi che siete qui, ma quando mi sveglio non è più la stessa
cosa. Soprattutto non ingannatemi più».
Camille soffre e sbraita: lo vuole tutto per sé, non accetta quella
convivenza e soprattutto le modelle che turbinano nell’atelier di
Rodin e che vengono da lui immortalate e concupite (persino la
spregiudicata danzatrice Isadora Duncan si dichiara turbata da quel
suo modo di “scolpire la carne”).
È gelosa, possessiva, esclusivista e Rodin, per rassicurarla, stipula
con lei addirittura un contratto: «A cominciare da oggi, 12 ottobre
1886, avrò come allieva solo la signorina Camille Claudel (…)
Dopo la mostra di Maggio andremo in Italia per vivere almeno
sei mesi, dopo di che la signorina Claudel diventerà mia moglie.»
Bugiardo. Spudorato bugiardo. Non lascia la sua compagna e non
sposerà mai la sua amante.
Camille rimane incinta, ma è già una crisalide cristallizzata dal
dolore e il suo ventre si fa marmo, non culla. Abortisce, di proposito.
Le liti inevitabilmente aumentano e lei, per farlo ingelosire, intessa
una relazione con Claude Debussy, il musicista dalla musica perlacea,
e gli regala una copia della sua scultura forse più rappresentativa:
“La valse”, con quei corpi avvinti in una tragica e dolente spirale
d’amore e morte che il musicista conserverà sempre sulla mensola
del caminetto fino alla fine.
Rodin impazzisce di gelosia e la richiama a sé, lei non ci pensa due

volte e torna da lui, illudendosi che lui finalmente lascerà
la famiglia e si unirà a lei per tutta la vita.
Non accade neppure stavolta. Camille lo lascia; lui
la scolpisce per l’ultima volta in un’opera in bronzo
dal titolo significativo de “L’adieu” e lascia Parigi,
rifugiandosi insieme alla compagna (che nel frattempo
per il dispiacere si è ammalata di cuore) e al figlioletto a
Sèvres, e anche se la nostalgia di Camille e la gelosia lo
corrodono e lo tormentano, continua a stare lì.
Per Camille da quel momento inizia la catabasi, la discesa agli Inferi.
Senza il suo Auguste, il suo vampante amore, la sua avvolgente
protezione, il suo supporto economico, si lascia andare: comincia a
mangiare bulimicamente, beve, trascura l’igiene, ingrassa, rifiuta di
cambiarsi d’abito.
Quell’amore bello e dannato diventa un tossico per l’anima.
E i demoni s’impossessano della sua mente. Iniziano i deliri, le manie
di persecuzione, le accuse farneticanti contro Rodin cui spedisce
decine di lettere piene di insulti in cui lo accusa di complottare
contro di lei per distruggerla come donna e come artista.
«Sono ancora malata per il veleno che ho nel sangue, il mio corpo
brucia; è Rodin, il Protestante, che mi ha dato il veleno perché spera
di ereditare il mio atelier», scrive in una lettera a suo cugino.
Ormai il degrado è diventato sempre più devastante: Camille si
barrica nel suo atelier che riempie di decine di gatti, non si lava,
vende tutti i mobili e si aggira in quel luogo buio (aveva serrato con
un chiavistello la porta e ricoperto con pesanti e polverose tende le
finestre) e sporco i cui unici elementi erano un letto dalle lenzuola
lerce e una poltrona sfondata.
La notizia della morte del padre Louis, l’unico della famiglia che
l’aveva sempre amata e apprezzata, nel 1913 la lascia inebetita dal
dolore e da quel momento precipita nel gorgo nero della disperazione.
I familiari e sua madre in primis decidono di farla internare
all’ospedale psichiatrico di Ville-Evrard: viene prelevata a forza da
due infermieri che entrano rompendo il vetro di una finestra e la
spingono a forza sull’ambulanza.
I vicini la vedono scarmigliata, sporca, l’abito a brandelli e
terrorizzata: l’ombra cupa di quella fanciulla sinuosa e bella di un
tempo.
In manicomio Camille diventa catatonica: si rifugia in un angolo, a
fissare muta il pavimento, oppure passeggia solitaria per i giardini e
parla da sola ripetendo sempre le stesse cose, in una litania dolorosa
e monocorde.
Rodin, alla notizia di quell’internamento, rimane sconvolto e invia
denaro all’Istituto affinché la trattino bene, ma si guarda dall’andare
a trovarla, così come farà l’algida madre, che, anzi, ordinerà al
Direttore dell’istituto psichiatrico di distruggere le disperate lettere
che ostinatamente Camille le scrive, ma alle quali non risponderà mai.
Erano accorate, struggenti, furenti: continue richieste di aiuto, di una
visita, di un gesto di affetto e di pietà umana e suppliche di toglierla
dall’inferno del manicomio di Montdevergues vicino Avignone dove
lei stessa l’ha fatta trasferire, dove Camille udiva le urla delle altre
internate e dove si sentiva impazzire, lei che pazza non era ma solo
disperata.
Un silenzio crudele e assordante quello di maman per i trent’anni in
cui rimase internata sua figlia, così come quello degli altri familiari
che la consegnarono ad una solitudine straziante.
Suo fratello, il cattolicissimo Paul, non le scriverà mai e andrà a
trovarla sì e no quattro volte in tutto. E quando, nell’Ottobre 1943
il direttore dell’ospedale lo avverte che sua sorella ha smesso di
mangiare ed è allo stremo, va sì a visitarla, si commuove pure (e
compone “Le cantique des Cantiques”), ma neppure allora la riporta
a casa e la lascia morire lì.
Camille Claudel, la più grande scultrice del Novecento, il 19 di quel
mese sarà sepolta in una fossa comune nel cimitero del manicomio.
Ad accompagnare la salma per l’ultimo saluto, due pietosi infermieri.
E nessun altro.
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Istituto tecnico commerciale Vincenzo Moretti a Roseto degli Abruzzi - Classe 5° D - Anno 77/78
Foglia Ernesto, Di Marco Antonio, Di Febo Giovanni, Marchionni Giovanni, Di Blasio Caterina, Corneli
Antonietta, Bartolone Simonetta, De Benedictis Umberto, Carmela Anna, Mancinelli Luciano, Primavera
Enzo, Pergallini Anna, Marcone Giuseppina, Pavone Annamaria, Bellachioma Giuseppe, Braccili Pasqualina.

50° ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO
Congratulazioni per le vostre
nozze d’oro! L’oro è simbolo di
luce e bellezza, ma rappresenta
anche la forza e la resistenza
alle difficoltà che ogni tanto si
presentano nella vita.”
Le figlie, i generi e i nipoti.
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Anna Di Giammichele
Laurea 110 e lode in Economia e professione
Congratulazioni dottoressa,
siamo orgogliosi di te...
Mamma, Papà e Giovanni. Ti vogliamo bene!

Stefano Di Marcantonio
Laurea 110 e lode
Che sia l’inizio di una straordinaria avventura!
Congratulazioni da Mamma e Papa

“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

www.eidosnews.it
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