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Dalla nostra terra, i nostri tesori
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La Perla del Vomano, scrigno di formaggi artigianali
A Roseto, nella zona sud in via
Nazionale 581, è nato il punto vendita
Maria Olivieri e del marito mastro
casaro Remo Di Pietro. Prodotti di
eccellenza lavorati e affinati con cura
per esaltare il latte di capre, pecore
e mucche della Val Vomano. Ci sono
caciotte stagione in una gratta di
un palazzo Cinquecentesco. Fiore
all’occhiello è la mozzarella filata e
rigorosamente spezzata a mano
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no scrigno che racchiude i tesori del territorio, come i formaggi, creati come si faceva un tempo, con la cura che la materia
prima, il latte, vuole per diventare una prelibata caciotta. Dallo scorso novembre in
via Nazionale 581 a Roseto è nata una nuova realtà dedicata proprio ad una delle eccellenze che la terra d’Abruzzo e la provincia di Teramo vantano, il
formaggio artigianale. E’ La Perla del Vomano, nome dal significato più che mai azzeccato. Un’attività che si svolge in due piccoli
laboratori di lavorazione casearia a vendita
diretta. Il primo è nato nel dicembre del 2014
a Castelnuovo su impulso di Maria Olivieri
e del marito Remo Di Pietro, casaro specializzato dal 1992 e reduce da una precedente
esperienza alla guida di un’altra azienda del
settore. L’idea alla base del progetto era quella di creare una filiera corta legata alla vallata del Vomano. Tutto il latte utilizzato da La
Perla del Vomano è infatti generato in zona, a
cominciare da quello caprino proveniente da
Senarica, passando per quello vaccino originario di Val Vomano o quello ovino prodotto
ad Atri e Teramo. Nel 2016 per arricchire la gamma di
formaggi, nel bel mezzo del borgo di Castelbasso, è stato ideato un centro di stagionatura, all’interno di una
grotta situata in un palazzo del 1500. Formaggi che vengono affinati quasi con curia maniacale per regalare agli
acquirenti quei sapori che solo chi sa trattare la materia
può garantire. Remo ha riportato a nuova vita quella
che all’epoca era una vecchia cisterna sotterranea per la
raccolta dell’acqua, bonificandola e mettendola a norma

nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti. Qui vengono effettuate la stagionatura dei pecorini e l’affinatura
in speciali barrique di rovere. Il 12 novembre del 2018
invece quella che era la filosofia iniziale dell’azienda ha
avuto un ulteriore sviluppo con la nascita di un nuovo
caseificio nella località più popolosa della Vallata del
Vomano. La sede di via Nazionale 581 a Roseto va ad
accontentare i locali amanti del sapore genuino del buon
formaggio artigianale ma anche tanti altri affezionati
clienti che già si recavano ad acquistare i prodotti de
La Perla del Vomano nella sede di Castelnuovo, oggi
gestito dalla signora Olivieri, proprietaria dell’azienda.
I consumatori finali delle prelibatezze casearie di Remo
e Maria non sono soltanto le singole famiglie ma anche ristoranti, agriturismo e perfino chef stellati. Pun-

to di forza de La Perla del Vomano è la mozzarella di
produzione artigianale, rigorosamente filata e spezzata
a mano senza l’utilizzo di nessuna macchina, proposta
in tutte le sue varianti (treccia, nodini, appassita, ecc).
Senza dimenticare i formaggi affinati come il cruscone,
la vinaccia di Montepulciano al sapore di fieno di montagna, la foglia noce, la foglia d’ulivo, il rosmarino e i
formaggi di grotta come il Principe e la Riserva.
La Perla del Vomano è anche su facebook.
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I nostri servizi offerti a voi:
• Arredo olfattivo personalizzato dell evento,
una novità assoluta
• ricerca, studio, grafica del materiale cartaceo
coordinato dell’evento
• Stampa partecipazioni & save the date
• Libretti messa, ventagli, kit lacrime di gioia,
coni riso e bubble
• Menù, legatovaglioli, tableau, segnaposti e segnatavoli
• Allestimento di confettate e caramellate
• Ballon-art palloncini per ogni occasione
• Allestimento tavoli evento a domicilio
• Bomboniere originali e confezionamento di bomboniere
alimentari personalizzate
Il tutto con gusto eleganza materie prime italiane e
certificate a piccoli prezzi!
Confettata in omaggio
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Di Marco, ormai ex esponente dei Liberalsocialisti, scende in
campo a sostegno del candidato governatore della Regione
Abruzzo per il centro sinistra Giovanni Legnini. E’ nella lista
“Avanti Abruzzo-Idv”. Ma a Roseto è tutto il centro destra che
si sta sgretolando. Casa Civica ritira l’appoggio alle regionali
ad Enio Pavone che non trova una lista che lo accoglie. La
Lega boccia la candidatura a sindaco, fra un paio di anni, di
Mario Nugnes (Casa Civica). E Pavone attacca sia Di Marco
che l’esponente di Futuro In Alessandro Recchiuti, suo
assessore alle politiche sociali
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no scossone di quelli che
nessuno avrebbe mai immaginato, almeno sino a
poco tempo fa. Il centro
destra rosetano, ovvero
le forze politiche che compongono
l’opposizione al governo cittadino
guidato dal sindaco Sabatino Di Girolamo, si sta sgretolando. Mai come
in passato tra i banchi del Consiglio
Comunale di Roseto le forze di minoranza hanno rappresentato una vera e
propria spina nel fianco dell’amministrazione locale. A volte “casciarona”,
ma molto più spesso propositiva. Un
corpo unico tra Liberalsocialisti di
Nicolino Di Marco, Avanti X Roseto
di Enio Pavone, Futuro In di Alessandro Recchiuti, Casa Civica di Mario
Nugnes e Angelo Marcone, Rosaria
Ciancaione di Liberi e Uguali. Un’armata compatta che in più di una circostanza aveva messo in difficoltà
la maggioranza di centro sinistra.
All’improvviso, soprattutto negli ultimi 40 giorni, nell’imminenza delle elezioni regionali, in programma
il 10 febbraio, questa armata si sta
sgretolando. Nicolino Di Marco dice
addio ai Liberalsocialisti e accetta la
candidatura a consigliere regionale
nella lista “Avanti Abruzzo-Idv” a sostegno del candidato governatore per
il centro sinistra Giovanni Legnini.

Enio Pavone, che era alla ricerca di
una candidatura regionale all’interno
del centro destra, avrebbe dovuto far
parte della lista dei Popolari o persino
dell’Udc. Ma alla fine non gli è stata
riservata alcuna casella. C’era la terza strada, quella di Azione Politica. A
questo punto entra in gioco Casa Civica con cui Pavone aveva stretto a suo
tempo un patto: se fosse stato sostenuto alle regionali, l’entourage di Enio
Pavone avrebbe appoggiato alle prossime elezioni amministrative di Roseto il candidato sindaco di Casa Civica,
Mario Nugnes. Nel momento in cui è
stato posto a Casa Civica l’appoggio a
Pavone nella lista di Azione Politica a
sostegno del candidato governatore di
centro destra Marco Marsilio, i vertici
del movimento civico presieduto da
Flaviano De Vincentiis hanno chiesto
l’impegno anche della Lega di Salvini
a sostenere Nugnes alle amministrative. A quel punto è arrivato il “no” secco che ha portato Casa Civica a non
sostenere più Pavone. Una situazione
che apre scenari impensabili sino a
poco tempo fa. Il movimento Roseto
al Centro, notoriamente di centro destra ha attaccato frontalmente Nicolino Di Marco che sino a poco tempo
fa era parte integrante di questo gruppo. E sembra che Pavone abbia persino tolto il saluto a Di Marco, suo

vecchio compagno di mille battaglie
nelle fila dell’allora Partito Socialista, che notoriamente ha una radice di
sinistra moderata. Ma Pavone ultimamente sta puntando il dito anche nei
confronti del capogruppo di Futuro In
Alessandro Recchiuti. Lo ha attaccato
in un recente Consiglio Comunale accusandolo di non aver fatto mancare
il numero legale durante l’appello che
avrebbe potuto creare più di un imbarazzo alla maggioranza. Erano assenti
alcuni consiglieri del governo cittadino. E l’assenza di tutta l’opposizione
avrebbe invalidato l’Assise Civica
convocata per discutere alcune mozioni che la stessa minoranza aveva
presentato. A dire il vero a Recchiuti
nessuno aveva detto che non bisognava entrare in aula. La risposta dell’esponente di Futuro In è stata puntuale.
Perché comunque il dibattito consiliare doveva tenersi in virtù del fatto
che i temi all’ordine del giorno erano
stati presentati proprio dalle forze di
minoranza. La sensazione è che Pavone voglia in qualche modo tentare di
fare terra bruciata attorno a Recchiuti
che vede come un rivale forte in vista
delle prossime elezioni comunali, tra
un paio di anni. Un competitor di alto
profilo per la carica di sindaco. Ma
questa situazione rischia di portare
proprio Pavone all’isolamento.
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BOCCIATA

LA TASSA DI SOGGIORNO

Il Tribunale Amministrativo dell’Aquila accoglie il ricorso delle forze
di opposizione che avevano contestato l’azione dell’amministrazione
comunale di Roseto. Gli emendamenti avrebbero dovuto essere discussi
separatamente e non raggruppati e bisognava andare anche al confronto
con i rappresentanti di categoria. Il Comune costretto ora a restituire
350mila euro. Ma è già pronto il ricorso al Consiglio di Stato
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na spada di Damocle
che improvvisamente
si stacca e colpisce in
pieno. Ad essere trafitta è l’amministrazione
comunale di Roseto che in settimana
ha ricevuto la notifica della sentenza
del Tar, il Tribunale Amministrativo
dell’Aquila, che annulla di
fatto ogni procedura relativa all’introduzione dell’imposta di soggiorno. Viene
cancellata in un attimo,
spazzata via, come se oggi
non esistesse più. O meglio,
come se non fosse mai esistita perché l’azione messa in
campo dal governo cittadino
per l’introduzione della tassa
è da considerarsi errata. Lo
dicono i giudici del Tar, lo
sostenevano i rappresentanti
delle forze di opposizione che proprio al Tribunale Amministrativo
si erano rivolti. C’è un passaggio
fondamentale in questa sentenza: in
parole povere gli emendamenti che
erano stati presentati proprio sulla
proposta di introduzione dell’imposta di soggiorno dovevano essere
discussi singolarmente. Invece, in

quel famoso Consiglio Comunale
della scorsa primavera, la coalizione
di centro sinistra decise di accorpare
in un unico pacchetto le osservazioni che erano state presentate. Non
solo, ma sarebbe stato opportuno
anche confrontarsi con le associazioni di categoria. Insomma, la tas-

sa di soggiorno non andava pagata.
Il Comune avrebbe introitato circa
350mila euro l’estate scorsa, somma
già scritta in bilancio e che dovrebbe essere destinata a migliorare i
servizi offerti al turismo, a riqualificare piazze e spazi pubblici. Quelle
somme però non possono ora essere
utilizzate. Anzi, siccome la sentenza

del Tar è immediatamente esecutiva, con la cancellazione dell’imposta di soggiorno, quei 350mila euro
andrebbero restituiti ai vacanzieri
che l’anno pagata. Cosa accade ora?
L’Ente farà ricorso al Consiglio di
Stato che è l’ultimo grado di giudizio per quanto riguarda le azioni legali amministrative. Appare
ovvio che il sindaco Sabatino
Di Girolamo spera nel ribaltamento della sentenza del
Tar. Ma la situazione che si
è venuta a creare deve insegnare quanto meno che su argomenti così importanti, che
chiamano in caso gli imprenditori del settore del turismo,
un’economia importante per
il territorio rosetano, debba
essere instaurato un confronto prima di adottare qualsiasi
decisione. L’imposta di soggiorno
esiste in molte località turistiche. Le
stesse forze di opposizione cittadine non erano contrarie. Ma andava
studiata una formula diversa, darsi
più tempo, magari introducendola
da questo anno dopo aver esaminato
tutti quegli aspetti che erano contenuti negli emendamenti.
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LAVORI AL PORTICCIOLO

ULTIMATA L’INDAGINE BELLICA
Non sono stati individuati ordigni nell’area a ridosso del Portorose e dei due
ponti, quello ferroviario e della statale Adriatica. L’ispezione era necessaria
per motivi di sicurezza ma ha fatto slittare le opere di oltre sei mesi.
Gli interventi, per un investimento complessivo di un milione e 700mila euro
(Fondi Masterplan) partiranno a primavera. Sarà la ditta Savigi a realizzarli
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ncora un paio di mesi
al massimo, dopo di
che potranno partire i
lavori di realizzazione del nuovo braccio
a mare del porticciolo turistico di
Roseto per mettere in sicurezza
l’imboccatura. Si tratta di un’opera finanziata con un milione e
700mila euro (fondi Masterplan),
con la Provincia soggetto attuatore
con la collaborazione del Comune.
I lavori per la verità avrebbero già
dovuto prendere il via nello scorso
mese di settembre, subito dopo la
stagione estiva. Ma la ditta Savigi, che si è aggiudicata l’appalto
(è la stessa impresa che nel territorio rosetano ha realizzato la pista ciclabile), non ha potuto dare il
via al cantiere per una ragione più
che valida. Si è dovuto procedere
con una ricognizione su gran par-

te dell’asta fluviale, dai due ponti,
ferroviario e della statale 16, per
800 metri circa in direzione della
foce del fiume Vomano nel rispetto
di una legge che prevede una verifica bellica. In pratica in zona, in
base ai documenti del periodo della
Seconda Guerra Mondiale, furono
sganciate delle bombe per distruggere le linee di collegamento, quindi i due ponti. Non era da escludere, pertanto, che nell’area a ridosso
del porticciolo, vi fossero degli
ordigni inesplosi come è purtroppo
accaduto in altre zone del territorio provinciale, come ad esempio
il fiume Tordino dove durante la
ristrutturazione delle arcate, circa
30 anni fa, vennero individuate e
recuperate diverse bombe potenzialmente ancora letali. Per quanto riguarda l’area soggetta agli
interventi, la ricognizione avreb-

be escluso la presenza di ordigni
quindi non sarebbe necessaria alcuna bonifica. A questo punto, una
volta ultimate le pratiche, la ditta
appaltatrice potrà dare il via agli
interventi. I lavori sono necessari
perché il porticciolo presenta una
serie di problemi. Il progetto prevede la creazione di un braccio a
nord con molo convergente per
rendere sicuri la navigazione interna e il traffico marittimo in entrata
e uscita del porto. Il progetto mira
a poter utilizzare le banchine di
nord est, lato mare, dov’è prevista
la futura localizzazione della marineria. Al Comune di Roseto il compito di realizzare una parte propedeutica del braccio a mare per un
valore di 150 mila euro, e successivamente potrà partire la Provincia
che si occuperà della restante parte
inserita nel progetto.
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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
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Abruzzi
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337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Politica
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PARTITI O MOVIMENTI PARI SONO
CONTINUANO A PRENDERCI IN GIRO

I giovani indossino i gilet della Costituente! L’unica soluzione è riscrivere le
regole da capo, invocando da subito una nuova Assemblea
di William Di Marco
IL CAMBIAMENTO – Quante persone, cittadini, elettori sognano di poter
incidere nella vita pubblica di questo
nostro Belpaese, ma spesso rimangono
delusi da ciò che poi la politica non sa
fare o se fa, spesso sbaglia clamorosamente, percorrendo strade diametralmente opposte a quelle che la logica
suggerirebbe? Su queste colonne, tempo
fa, mettemmo in guardia i nostri lettori
dal farsi prendere dai facili entusiasmi di
novità o presunte tali, che in realtà non
erano altro che dei déjà vu della storia,
le cui tracce sono rimaste indelebili sin
dagli albori della nostra Repubblica.
Lo sfondamento mediatico del “Fronte dell’Uomo Qualunque”, del “Partito
Radicale”, del “Sessantottismo”, della
prima “Lega Nord”, del “Berlusconismo”, del “Renzismo”, del “Grillismo”
sembravano non solo portare un cambiamento radicale nella dialettica politica,
ma soprattutto una presa di coscienza
da parte del vasto corpo elettorale che la
famosa frase wilderiana “Si può fare” –
pronunciata nel film frenkesteiniano di
Mel Brooks – avesse un senso. Così non
è stato, perché l’errore di fondo è che i
vari innesti apparentemente innovativi
si dovevano confrontare con un sistema
burocratizzato e malsano, se non marcio, che faceva (e fa) da sfondo a qualsiasi tipo di nuova proposta. Sempre
più dovremmo confrontarci con questa
riflessione, se veramente vogliamo tentare un reale mutamento della situazione
esistente, che permane fortemente critica e, per così come è strutturata, priva di
possibili soluzioni.
LA POLITICA SI PARLA ADDOSSO – Il corto circuito dei partiti o movimenti o raggruppamenti inizia da subito,
cioè dal momento in cui noi dobbiamo
eleggere i nostri rappresentanti. Tutti sanno che l’attuale legge elettorale,
come anche quelle del passato, serve
non a sbrogliare il problema, ma a complicarlo. Chi si era messo in mente di risolvere la questione in modo molto più
limpido e diretto ha solo fallito e oggi ci
ritroviamo delle norme così assurde che

nessuno è in grado di governare, se non
con alleanze innaturali e prive di sbocchi strategici. L’attuale maggioranza,
come d’altronde anche l’opposizione, è
conscia di tutto ciò e sa benissimo che
in caso di nuove consultazioni, la situazione rimarrebbe la stessa, vale a dire
in preda al caos. La legge fu architettata per creare una stagnazione politica
e molti, già ben prima di misurarsi con
le elezioni, denunciarono la pericolosità
di un quorum così alto, di alleanze taroccate, della frammentazione politica
e dell’impossibilità di governare. Ecco,
visto tutto ciò e consci che la legge elettorale è il principale terreno di confronto
per dare stabilità a un Paese, ci saremmo
aspettati che una delle prime soluzioni
da affrontare sarebbe stata quella delle
regole del gioco. Invece, tutto è passato in sordina e lo stesso problema ce lo
avremo la prossima volta, con l’impossibilità da parte dei cittadini di decidere
qualcosa che risponda alla volontà della
maggioranza. In tal senso andate a vedere le diatribe anche feroci tra il Movimento 5 Stelle e la Lega di Salvini, veri
nemici nel periodo preelettivo. Poi, per
“il bene dell’Italia” si sono voluti alleare, ma non con un accordo che aveva
fatto avvicinare la Democrazia Cristiana
al partito Comunista Italiano (Compromesso Storico) o Forza Italia al Partito
Democratico (Patto della crostata o Patto del Nazareno), bensì con una unione
di tipo nuovo che ha preso il nome di
“contratto”. Ovviamente cambiando il
lessico non si è mutata la cattiva abitudine di tradire la volontà degli elettori,
ma molti di questi “nuovisti” hanno fat-

to credere che si trattava di una nuova
frontiera, nemmeno fossero gli epigoni
di John Kennedy. Per non parlare degli sprechi denunciati fino a ieri l’altro,
mentre oggi quello che si percepisce,
per esempio come stipendio, ha la scusa
che tutto è dovuto per la legge sul lavoro (emblematico è il caso del portavoce
grillino Rocco Casalino, che guadagna
poco meno di 170mila euro, più del Presidente del Consiglio Conte: ma potremmo continuare con coadiutori e segretarie). Tutti, chi più chi meno, si adattano
a un sistema che fa acqua da tutte le parti
e invece di dar vita a una vera rivoluzione pacifica e di sistema, continuano ad
attingere alle casse dello Stato, che non
fa altro che aumentare il disavanzo e il
conseguente debito pubblico.
I GIOVANI INDOSSINO I GILET
DELLA COSTITUENTE – Speriamo
di non essere noiosi, anche se ci tocca
ripetere un concetto più volte esposto su
queste colonne. L’unica soluzione è riscrivere le regole da capo, non solo della
nostra Costituzione (che non è da anni la
“più bella del mondo”, se non altro perché modificata, anche in peggio, in più
parti), ma soprattutto dei nostri codici
(civile e penale) che sono una sommatoria disumana di sovrapposizioni, tanto
che il nostro sistema ha un numero enorme di leggi rispetto ad altri Paesi considerati civilissimi. Per fare questo non bisogna passare attraverso il Parlamento,
poiché i vari tentativi degli ultimi quarant’anni sono tutti falliti, segnatamente
quelli legati al referendum del 2006 e del
2016. Occorre convocare, come fu fatto
nel 1946, un’Assemblea Costituente per
riscrivere le nuove norme, con lo scopo
che queste siano snelle e comprensibili.
A fare tale richiesta dovrebbero essere
i giovani (intendiamo quelli sotto i 35
anni o giù di lì), i quali dovranno indossare il “gilet” della protesta pacifica
e dovranno riflettere su una considerazione: il malfunzionamento del sistema
e l’enorme debito pubblico dell’Italia ricadranno sulle loro spalle. Che agissero
oggi, invece di maledirci domani.

CI PIACE

ROSETO

LE GUIDE DEL BORSACCHIO SI OFFRONO DI RIPRISTINARE
LE BARRIERE “ANTI-AUTO”
I vandali li hanno divelti, le Guide del Borsacchio sono pronte a
riposizionarli. I paletti che impedivano l’accesso alle auto lungo il
percorso ciclopedonale all’interno della Riserva Naturale saranno risistemati dagli ambientalisti. Il responsabile Marco Borgatti
ha inviato una nota con cui propone l’intervento delle Guide per
ristabilire lo stato dei luoghi, dopo che i vandali li hanno scardinati per accedere all’interno dell’area protetta a bordo di Suv e
auto danneggiando anche il manto ghiaioso della pista ciclopedonale. C’è da contrastare anche il fenomeno del bracconaggio.

NON CI PIACE

UNA BELLA CARTOLINA SPORCATA DAGLI INCIVILI
Monti Gemelli con le cime innevate, una spruzzata di
neve più a valle e… un cumulo di rifiuti abbandonati
dagli incivili a macchiare un panorama che si osserva mentre si percorre la strada interpoderale, in zona
Coste Lanciano. Uno squallore, un senso di civiltà da
parte di alcuni cittadini, per fortuna una minoranza,
nei confronti dei quali però non sembra esserci soluzione che tenga. C’è chi continua ad abbandonare
rifiuti, in questo caso un materasso, un paio di vecchi
televisori e altro ancora, fregandosene dell’ambiente,
del territorio, di tutto. Chi viene sorpreso non può essere solo multato. Servono pene più severe!

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

presepi che hanno partecipato al concorso “Presepio è”:
Gianni Zucchetti 1° classificato e Simone Marcheggiani
per l’originalità e il riciclo dei materiali. A cura dell’Amministrazione Comunale è stata consegnata una targa per il
XXV anniversario della pasticceria Santomo, il tutto allietato dalla musica delle cover di Celentano e Mina, oltre al
buffet curato dallo scrittore-cuoco Mario Di Panfilo.

I tanti espositori nella fortunata giornata di sole
hanno contribuito a portare a Pineto tantissima
gente curiosa di visitare le oltre ottanta bancarelle.
Una fiera organizzata dall’Associazione Commercianti-Confcommercio locale. All’interno dell’evento, presso la Villa Filiani, a cura dell’Associazione
Pineto Cammina sono state poi premiate le vetrine
natalizie più belle: i negozi “Prima del sì”, “Dillo
con un Fiore” e “Golden Beauty”. E a cura dell’Associazione Le Vie dell’Arte sono stati premiati i

CI PIACE

RECORD DI PRESENZE PER LA FIERA DI SANT’AGNESE

Scanned with CamScanner

Le piogge torrenziali di circa due anni fa avevano procurato seri
danni al ponticello in legno che dalla pineta dà accesso diretto al
giardino della Torre del Cerrano. Nella foto vediamo il nuovo ponticello e, la prima cosa che si evidenzia, è che è stato posizionato
nello stesso punto di quello precedente ma, quello che preoccupa
maggiormente è l’altezza non aumentata rispetto al fondo del rigagnolo che vi passa al di sotto. Molto probabilmente, alle prime
piogge torrenziali, sarà soggetto agli stessi problemi di quello precedente. Altro esempio di denaro pubblico speso male? Il tempo ci
darà sentenza.

NON CI PIACE

NUOVO PONTICELLO IN LEGNO
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 95 - 1947, I BARBIERI DEL SECONDO DOPOGUERRA
Siamo appena dopo la II Guerra Mondiale e la
Roseto di allora – con difficoltà, come accadeva
per tutta l’Italia – sta riprendendo confidenza
con la vita e la normalità. I giovani cercano un
lavoro duraturo e il barbiere è tra i più gettonati.
C’erano dei saloni in zona che avevano fino a sei
addetti; alle volte, per certi brevi periodi, anche
di più. Le attività di Marini e di Vincenzo Zeppilli
risultavano le più frequentate. Non sussisteva
una rivalità tra i titolari e spesso le maestranze
s’incontravano per bere qualcosa insieme o per
farsi immortalare da una foto. Così successe pure
per questa immagine datata 1947. I lavoranti dei
due saloni citati sopra s’incontrarono per una
istantanea che li immortalò tutti insieme. In

piedi da sinistra troviamo Remo Verrigni
(che non seguirà la professione del pettine
e forbici), Pasquale De Simone (anche
lui cambierà lavoro), Marco Di Marco
(trasferitosi nell’Italia settentrionale,
continuerà il mestiere), e Vincenzo
detto “Il Morrese” (cambierà clientela,
diventando parrucchiere per signore, poi fu
assunto dalle Poste come portalettere). In
basso: Dino Giotti (continuerà in proprio
con un salone sito in piazza della Libertà
di Roseto) e Pancrazio Saccuti (anche
lui rimarrà nel campo). La foto ci è stata
offerta da due barbieri storici: i fratelli
Erardo e Dario Triozzi.

IL PRIMO NUMERO DEL 2019 DI CHORUS È DISPONIBILE IN EDICOLA E SUL WEB
L’APERTURA È PER L’INFINITO DI LEOPARDI
L’anno nuovo di Chorus inizia con: «18192019. Duecento anni fa vedeva la luce il
capolavoro di Leopardi, L’Infinito» – L’Infinito appartiene a
quei Canti in cui il pessimismo è più umano, meno globalizzato
rispetto a quello che il tempo consiglierà allo stesso autore.
Ma la sua è una visione affatto disfattista della vita. A seguire
c’è un bell’approfondimento letterario del caporedattore de
“La Città”, Simone Gambacorta: «Esce la nuova edizione
del romanzo Tempo grande, di Gian Luigi Piccioli. A curarla
è stato il giornalista Simone Gambacorta» – Il libro, uscito
per la prima volta nel 1984 per la Rusconi, parla del sistema
dell’informazione. L’autore mette in evidenza le contraddizioni
e i retroscena del mondo televisivo e il cinismo della “società
dello spettacolo”. Ugo Centi, direttore responsabile di
“Controaliseo”, si sofferma sull’argomento: «Si è sicuri di aver
scelto il giusto lavoro?» – Le aspettative che i giovani avevano

quando hanno intrapreso il percorso della loro esperienza si
scontrano con i ruoli imposti soprattutto dall’economia. Ecco
perché la lamentela è all’ordine del giorno. Infine di Antea
Ricca riportiamo: «La tesi di laurea magistrale di questo
numero ha per titolo “Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo e
Corrección de vicios: edizione e studio linguistico di El mal fin
de Juan de buena alma” – La discussione è avvenuta mell’anno
accademico 2017-18 presso l’Università degli Studi di Ferrara,
Dipartimento Studi Umanistici. Corso di Laurea magistrale
in Lingue e Letterature Straniere. Relatrice: Prof.ssa Giulia
Giorgi. Correlatore: Prof. Paolo Tanganelli.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora
n° 92; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione ‘Leggimi’.
Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo di posta
elettronica a chorus@williamdimarco.it.

I CICLISTI DEGLI ANNI ‘60 E ‘70 SI SONO RITROVATI A MONTEPAGANO
Gli ex atleti del ciclismo agonistico rosetano e non degli anni
‘60 e ‘70 si sono riuniti dopo quasi mezzo secolo per rivedersi e
ricordare le imprese vissute in sella alle rispettive bici. Promotore dell’iniziativa è stato
Dante Pavone, storico
collaboratore del glorioso
Team Velomax di Roseto
degli Abruzzi del presidente Alfano Laurenzi.
Alla riunione hanno partecipato anche atleti del
ciclismo amatoriale della
vallata del Vomano e alcune personalità del mondo
delle bici. L’incontro si è
tenuto l’8 dicembre scorso presso il ristorante “Il
Grottino” a Montepagano.
Gli ex atleti dell’agonisti-

ca presenti alla riunione sono stati: Cesare Merlotti, Guerino
Martella, Gabriele Limone, Antonio Cerqueti, Bruno Delle Feste, Adriano De Patre, Ennio De Patre.

Foto a sin. - Amatori e personalità presenti all’incontro
Foto a des. - Gli ex atleti dell’agonistica
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BABBO NATALE ABBRACCIA I PARTECIPANTI DEL CENTRO DANZA DI PAGLIARE

A una settimana dal successo della festa del Centro Coni a
Montesilvano, Babbo Natale ha incontrato anche gli allievi del
centro danza Pagliare di Morro D’Oro. Come di consueto, anche
quest’anno in occasione delle festività natalizie, gli allievi/e,
genitori e insegnanti del centro danza Pagliare di Morro D’Oro,
si sono riuniti venerdì 21 dicembre, presso la pizzeria “La
fonte” per la tradizionale festa di fine anno, con l’immancabile

arrivo di Babbo Natale, che ha portato ai partecipanti piccoli
doni. La serata, condita dall’ottimo cibo servito dalla struttura
ospitante, è stata allietata da musica e balli all’insegna del
divertimento, ed è stata occasione per scambiarsi gli auguri
di buone feste e felice anno nuovo. Il Centro danza Pagliare
di Morro D’Oro, che a oggi conta un centinaio di praticanti
suddivisi per gruppi di età, è annoverato tra le attività del
Centro Coni Atletica Vomano che da quest’anno ha acquisito
la certificazione di centro qualificato e promuove corsi di
orientamento, avviamento e perfezionamento: alla danza
classica con l’insegnante professionista Elisa Falasca; alla
danza moderna con l’insegnante Elisa De Cristofaro; alla danza
contemporanea e gioco-danza con Antonella De Cristofaro,
all’hip-hop con Giorgia De Cristofaro, attualmente impegnata
in uno stage formativo a New York. Infatti, l’aggiornamento e
la formazione continua del Centro Coni riveste un’importanza
vitale per la vita associativa dell’Atletica Vomano. Già nel mese
di settembre il centro danza Pagliare ha promosso uno stage
formativo a favore degli allievi/e con la ballerina professionista
Vittoria Markov. Ne seguiranno altri, in programma per la
stagione 2019.

MAI PIÙ COSÌ 15 - I LAMPIONI SPENTI DI VIA MARINA
C’è un problema grande a Roseto: i lampioni
cadono e sono molto pericolosi. Le varie
denunce sugli organi di stampa sono lì a
dimostrarlo e i danni arrecati ad automobili
è un grave campanello d’allarme. Ma vi
è un’altra problematica legata a questi
pali; l’inefficienza, vale a dire che la notte
spesso le luci sono spente. Ciò crea un forte
disagio, soprattutto perché si formano vaste
zone d’ombra e di buio totale che rendono

alcune strade pericolose. Un altro problema è
il funzionamento a intermittenza delle stesse
lampade, vale a dire che per qualche minuto i
lampioni emanano la luce e poi rimangono spenti
per ore e tornare a fare luce per un altro breve
periodo. È quello che ci segnalano gli abitanti di
via Marina, di via Tirreno (dove c’è la sede della
Guardia di Finanza) e delle altre traverse della
zona. È una questione di facile risoluzione, ma
che deve essere affrontata al più presto.

ALL’ARTISTA SONIA BABINI È ANDATO IL PRIMO PREMIO DI PITTURA
ASSEGNATO A ROSETO
Sabato 15 dicembre, presso Villa Paris di
Roseto, sì è conclusa la quarta edizione
del “Premio Internazionale di Pittura,
Poesia
e
Narrativa
Montepagano”
organizzata dall’associazione culturale
Pittura e Poesia il cui presidente è il
dott. Michele Nuzzo. Gli artisti premiati
provenivano un po’ da tutto il territorio
nazionale, dalla Sicilia alla Lombardia, e
da vari Paesi europei. I pittori partecipanti
sono stati trentatré ed hanno esposto ottanta
opere, otto delle quali di Arte Sacra. La
giuria tecnica, composta da critici e storici
dell’arte, ha conferito il primo premio
per la sezione pittura all’artista Sonia
Babini. La pittrice pinetese aggiunge in tal
modo al suo palmares un altro importante
riconoscimento.
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IL 7 FEBBRAIO, AL CENTRO PIAMARTA, CI SARÀ
IL CONVEGNO “A ROSETO SI FA CULTURA?”.
L’INCONTRO È APERTO A TUTTI, ASSOCIAZIONI,
APPASSIONATI E PROMOTORI CULTURALI
La manifestazione del 7 febbraio (ore 17:00) che si terrà presso l’”Officina
dell’Arte” del Centro Piamarta del Sacro Cuore, sarà un’occasione per parlare
dello stato attuale della cultura in generale e di quella cittadina in particolare.
Intanto bisognerà chiarire cosa significa questa parola, spesso abusata, tanto da
svalutarne il vero significato. L’occasione darà la possibilità di fare il focus su
ciò che avviene a Roseto, di approfondire le problematiche esistenti e di valutare
da vicino se esiste una vera e propria promozione culturale, strutturata e organizzata. All’incontro (che ha il sottotitolo “Riflessioni, approfondimenti, proposte”)
parteciperanno: l’attuale assessore alla Cultura del Comune di Roseto Carmelita
Bruscia; l’ex assessore Maristella Urbini; Mario Giunco; Bruno Zenobio,
Emidio D’Ilario; Andrea Cingoli; Riccardo Celommi. L’introduzione e il coordinamento sarà curato da William Di Marco. L’organizzazione è della Cerchi
Concentrici Promotor e l’evento rientra nell’ambito de “La Cultura in cammino”,
giunta alla XXV edizione.

IL PROF. ANTONIO DI FELICE E LA SUA ANTICA AMICIZIA CON IL GRANDE
LUMINARE ETTORE PARATORE
“Il suo giudizio sulla mia versione di Plauto
rimarrà il più bell’attestato di cui io possa
vantarmi. Lei ha penetrato con ammirevole
felicità tutto quello per cui io sentivo che il
mio lavoro poteva raccomandarsi e lo ha fatto
con la più invidiabile chiarezza ed eleganza
d’espressione”. Inizia così la corrispondenza
tra il prof. Antonio Di Felice (insegnante
di materie umanistiche e poi preside, il
primo dell’attuale Liceo Saffo) e il grande
studioso della classicità Ettore Paratore
(Chieti, 23 agosto 1907 – Roma, 15 ottobre
2000: è stato un latinista e accademico

italiano, considerato uno dei massimi studiosi
di letteratura latina nel secondo dopoguerra).
La stima reciproca tra i due ricercatori è
sentenziata anche dalla lettera di risposta
del nostro ex preside, che così apriva la sua
missiva: “La ringrazio per la bella dedica in
latino che Ella gentilmente, il 28 ottobre, a
Chieti, in occasione della presentazione del
libro di P. Natale Cavatassi Nova et Vetera, ha
voluto apporre sul volume Romanae Litterae”.
Un’amicizia di lunga data, fatta di stima e di
amore per la bella e sempre attuale lingua dei
Cesari.

SUCCESSO DI PUBBLICO PER IL LIBRO DI RITRATTI DI PASQUALE TESTA
C’era un pubblico molto attento e numeroso alla presentazione del libro di Pasquale Testa
Volevo essere Dürer” avvenuta
lo scorso 4 gennaio. La cornice
è stata quella del nuovo teatro
“L’Officina dell’Arte” del Centro Piamarta (struttura voluta, va
ribadito per darne il giusto merito, da padre Antonio Ghidoni).
Erano presenti Mario Giunco,
Davide Sottanelli, Bruno Zenobio e ovviamente l’autore, con
il coordinamento di William Di
Marco. Tutti gli intervenuti hanno ribadito il bel lavoro svolto
da Testa che è al secondo volume, in cui ha ritratto diversi per-

sonaggi rosetani, alcuni dei quali
scomparsi. L’importanza della pubblicazione è data proprio da queste
“istantanee” realizzate in bianco e
nero, con una tecnica che va dalla
tradizionale ritrattistica al fumetto,
passione originaria dell’artista rosetano. I 92 disegni sono introdotti
dalle parole dell’autore che trova
la sua ispirazione nei punti fermi
del tempo, tanto che scrive: “Sono
affascinato dalle pietre”, per sentenziare l’origine del suo percorso.
Una frase manifesto del libro è collegata a un suggestivo disegno in cui è riportato: “Meglio felici
da bambini che astronauti da grande, credo”.
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TERESA (ELENA GINOBLE
“INSIEME È POSSIBILE”

N

on è solo uno slogan quello che ho scelto per la mia candidatura al Consiglio
regionale d’Abruzzo. “Insieme è possibile” è un convincimento profondo che
ha animato - e anima ancora - il mio
pensiero politico saldamente ancorato nel Partito
Democratico, oltre che una vocazione per il sociale
che ho sempre assecondato con i ruoli che ho avuto
l’onore di ricoprire. Il sociale e la scuola infatti, il
mondo del welfare, della sussidiarietà, l’associazionismo, le politiche di inclusione sono i temi su cui
– sin da quando è iniziata la mia attività politica - ho
incardinato tutte le mie azioni. Ed è proprio avendo
l’opportunità di servire il sociale che ho imparato e
capito che ogni risultato è possibile Insieme, anteponendo il Noi all’Io. E’ la visione d’insieme che
rende possibile e riesce a concretizzare il risultato
migliore possibile per tutti. Da qui dunquela voglia
di proporre il mio impegno alle elezioni regionali
del 10 febbraio, ripartendo proprio dal profondo
convincimento che “Insieme è possibile”. Peraltro
un convincimento mai così attuale per una Regione
che ha bisogno di ritrovare il suo essere unica comunità e di superare antiche divisioni: mare-montagna,
Chieti Pescara e Teramo L’Aquila, aree interne e periferie contro i centri urbani, vocazione industriale,
piuttosto che turistica o naturalistica. Ecco dunque,
che tutto questo va superato per tornare a parlare di
“Sistema Abruzzo”, di rete, di un’unica comunità
che deve ricostruire il suo senso di appartenenza a
se stessa. Non si possono ricostruire i territori duramente colpiti dalle calamità senza partire da una
ricostruzione morale e da uno spirito identitario che
ci faccia sentire tutti abruzzesi, piuttosto che solo
rosetani o teramani. Insieme è possibile ricostruire

Teresa (Elena)

GINOBLE
l’Abruzzo e mai come in questo momento, sento il
bisogno di gridare con forza che insieme è possibile ancora ricostruire il centrosinistra. E’ l’orgoglio e
la tenacia del mio sentirmi persona di centrosinistra
che mi ha portato oggi, con maggiore convinzione di
ieri, a candidarmi al Consiglio regionale. Il partito
non è un barca su cui si sale a bordo solo quando ci
sono venti in poppa. I capitani coraggiosi restano in
barca per remare e portare le truppe in acque tranquille anche quando c’è la tempesta. Io quei valori
del centrosinistra voglio ancora custodirli e metterli in salvo. Proprio per la sua vocazione ad essere
inclusivo e plurale, il centrosinistra deve tornare ad
essere un contenitore aggregante, capace di rivolgersi ad una platea ampia, valorizzando le capacità
di tutti coloro che vogliono mettersi a disposizione
della Comunità. Ecco io voglio esserci per riscrivere
la storia della provincia di Teramo e dell’Abruzzo.
Uno storia che si può scrivere solo a più mani perché
appunto solo “Insieme è possibile”.

Spazio autogestito a pagamento

VOTA e SCRIVI

GINOBLE
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FRANCO DI BONAVENTURA
L’EX SINDACO CORRE PER LA REGIONE
Primo cittadino dal 2001 al 2011, torna in politica con la lista civica
di Giovanni Legnini. Lo abbiamo intervistato

F

La copertina del libro scritto nel 2011 da Franco Di Bonaventura
ranco Di Bonaventura, perché una lista civica
dopo la lunga militanza nel centro sinistra?

«Perché la naturale evoluzione di un uomo che
crede nei valori progressisti propugnati dal centro sinistra non può che essere in un ampio fronte civico,
ora che i partiti tradizionali non esistono più e i sovranismi fanno leva sulle paure per comandare, invece che
puntare al miglioramento della vita attraverso una crescita che parta dalla tutela dei più poveri. Io sono sempre stato un uomo di mediazione e le mie due elezioni comunali
le ho vinte guidando coalizioni. Giovanni Legnini, che
vuole fare la stessa cosa a livello regionale, mi ha chiesto
di impegnarmi al suo fianco e io ho accettato una chiamata che mi onora, vista la caratura dell’ex vice presidente
del Consiglio Superiore della Magistratura».
Pensa che ci sia ancora spazio per i politici come lei e
cioè di quelli che non urlano e mantengono i toni bassi?
«Direi che c’è sempre bisogno di buoni politici. E cioè di
persone che siano di base oneste, ma che riescano anche a
incidere nel miglioramento della vita dei cittadini perché
competenti e quindi conoscitori delle leggi e delle strutture pubbliche che le
governano e applicano.
Diffido di quelli che
passano il loro tempo a
urlare, per il semplice
motivo che così facendo non trovano mai il
tempo per lavorare. E
un politico è utile solo
se lavora e dà risposte
alla cittadinanza».

l’acqua non deve essere solo pubblica, ma anche sana.
Bisogna poi riportare la Provincia di Teramo a contare in
ambito regionale, perché è il territorio che intercetta oltre
il 60% del turismo regionale e quindi merita attenzione e
rispetto sia per il turismo sia per quanto riguarda l’economia sia per una migliore gestione del Piano di Sviluppo
Rurale, che deve essere agile e fruibile. E tutto questo nel
quotidiano agire, valorizzando la nostra identità culturale.
Perché un territorio che investe sulla cultura è di certo un
territorio attento e che cresce a livello qualitativo».

Spazio autogestito a pagamento

Se venisse eletto, quali sono i temi che porterebbe
avanti a livello prioritario?
«Lavorando in Regione, è possibile incidere in modo serio
e preciso nei vari aspetti della vita delle persone. Perciò
tratterei i grandi temi che, se gestiti con serietà e capacità,
possono migliorare la vita di donne e uomini. Si parte,
ovviamente, dalla salute. C’è bisogno di meno precarietà
nella sanità pubblica e di abbattere le liste d’attesa dalle
quali, spesso, dipendono le aspettative di vita delle persone. Fa parte della salute anche la tutela ambientale, quindi
massima vigilanza sul patrimonio costituito dall’acquedotto del Ruzzo e sul diritto dei cittadini di sapere puntualmente cosa esce dai nostri rubinetti, facendo una battaglia di civiltà sulla salubrità delle nostre acque perché
Roma, 2008. Franco Di Bonaventura in visita al Presidente Emerito
della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro
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IL MATTATOIO

DI NUOVO AL COMUNE DI ROSETO
L’Ente, con sentenza emessa dal Tribunale di Teramo, torna proprietario
dell’ex mattatoio. Venduto all’asta ad una società che non ha poi mai
provveduto al saldo dei 4milioni di euro relativi al costo dell’intera struttura,
l’Ente rosetano potrà ora procedere con una nuova vendita all’incanto.
Le somme che verranno incassate serviranno per finanziare il piano asfalti

L’

ex mattatoio di Roseto torna nella piena
disponibilità del Comune. Il Tribunale di
Teramo ha stabilito
che la struttura e le aree che ricadono all’interno del perimetro
potranno essere nuovamente vendute al miglior offerente. Difeso
dell’avvocato Pietro Referza, il
Comune rosetano aveva impugnato la procedura che vedeva l’assegnazione dell’ex mattatoio ad
una società che si era aggiudicata l’acquisto all’incanto dell’immobile, valutato all’epoca circa
4milioni di euro. A parte il primo
versamento per la partecipazione
all’asta, la società aggiudicataria

non aveva mai provveduto al saldo delle somme col rogito notarile. Da qui l’azione legale da parte
dell’Ente. A questo punto con la
piena disponibilità dell’ex mattatoio, oggi utilizzato come area di
rimessaggio di mezzi
comunali o di mezzi
dismessi, l’amministrazione guidata dal
sindaco Sabatino Di
Girolamo può procedere con una nuova
vendita,
seguendo
una procedura ben
precisa. I soldi incassati quindi verrebbero investiti sul terri-

torio, con particolare attenzione
verso l’elaborazione di un piano
asfalti più complesso, che tenga
conto delle pessime condizioni
di alcune strade, in modo particolare quelle periferiche. Come ad
esempio la strada interpoderale di
Coste Lanciano, ridotta in alcuni
tratti ai minimi termini con buche
profonde anche oltre 30 centimetri. Attualmente l’Ente procede
con una serie di interventi a macchia di leopardo, con i rattoppi
utilizzando asfalto a freddo. Ma
si tratta solo ed esclusivamente di
una soluzione tampone. Necessario in realtà un vero e proprio piano asfalti strutturato nel tempo.
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LE PRIORITÀ CON LA PROVINCIA
1

2

TORRENTE
BORSACCHIO

FOSSO
CANALE

L’amministrazione comunale di Roseto sollecita il presidente Di Bonaventura:
bisogna ripulire l’alveo del torrente completamente invaso nel tratto finale da
canne e arbusti. Necessario ampliare il tratto del ponticello sulla statale 150
considerato pericoloso. Esiste un progetto ma è fermo negli uffici provinciali

R

ipulire il torrente Borsacchio e procedere
con l’ampliamento del
ponte sul Fosso Canale nella zona di Casale
di Roseto. Sono due dei temi che
il sindaco Sabatino Di Girolamo
vuole affrontare con il presidente
della Provincia Diego Di Bonaventura al quale è stato chiesto
un incontro urgente. Il ponte di
Fosso Canale è una strettoia che
di fatto rappresenta il primo ingresso di Roseto, lungo la statale 150, a poche centinaia di metri
dallo svincolo autostradale. Esiste
un progetto di allargamento della
sede stradale redatto dalla stessa
Provincia e che l’ente ha in gestazione, secondo il primo cittadino rosetano, da troppo tempo. Si
tratta di un progetto importante
per Roseto sul quale il Comune
si aspetta ora delle risposte chiare
e nette. “Sono personalmente intervenuto sia con l’Anas che con

i vertici della Soprintendenza”, ha
ricordato Di Girolamo, “che mi
hanno assicurato di aver fornito
già da tempo il loro parere favorevole per l’esecuzione delle opere.
Per questo vorrei avere adesso un
cronoprogramma sul progetto in
modo da capire quando possa incominciare l’intervento”. Il ponte
in questione rappresenta allo stato
attuale una pericolosissima strettoia della statale 150. Due mezzi
pesanti fanno fatica a transitare
in senso opposto e contemporaneamente. Insomma, si tratta di
un intervento necessario, quello
dell’allargamento, soprattutto per
questioni di sicurezza. C’è poi la
questione del torrente Borsacchio
da risolvere. L’alveo deve essere
ripulito. Gli interventi di manutenzione non vengono eseguiti da anni. Il problema è tornato
d’attualità in considerazione delle
periodiche ondate di maltempo. Il
tratto terminale del corso d’acqua

adiacente al confine nord dell’abitato del Comune di Roseto deve
essere disboscato. Ci sono arbusti
e canneti che rischiano di rigonfiare, in caso di violenti temporali,
il Borsacchio che già in anni addietro è esondato invadendo tutto l’abitato, con danni per molte
famiglie. La Provincia nei giorni
scorsi aveva manifestato più di
una perplessità sulle competenze,
su chi insomma debba farsi carico degli interventi. Servirebbero
lavori di manutenzione anche del
ponticello visto che l’usura ha
portato alla luce il ferro del calcestruzzo. Di Girolamo ha ricordato
però che in passato è sempre stata
la Provincia a effettuare i lavori
di pulizia dell’alveo. Inoltre anche un parere recente chiesto dal
sindaco al Genio Civile ribadisce
che allo stato attuale spetta ancora
all’ente guidato dal presidente Di
Bonaventura provvedere alla pulizia del torrente.
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IVANO

ORTELLI

committente elettorale Catia Soardi

CAMBIAMENTO
COMPETENZA
PREPARAZIONE
IMPEGNO
SVILUPPO

ivanoortelli.it
info@ivanoortelli.it

29

COLOGNA VUOLE
UNA NUOVA CHIESA
Troppo piccola quella attuale per contenere i fedeli
che la domenica l’affollano. Don Eri ha incontrato
gli amministratori rosetani che hanno confermato la
volontà di dare il via ai lavori entro un paio di anni.
La struttura dovrebbe sorgere nella zona del comparto,
a ridosso di piazza Redipuglia

L

a comunità di Cologna
Spiaggia ha bisogno di una
nuova chiesa. Troppo piccola quella attuale. Lo sa bene
il nuovo parroco, don Eri,
che al termine della celebrazione della messa, domenica scorsa, ha detto di
aver incontrato il sindaco di Roseto
Sabatino Di Girolamo e il suo vice Simone Tacchetti per affrontare l’argomento legato alla necessità di costruire nella popolosa frazione rosetana
una nuova chiesa. Del resto, nel giorno in cui don Eri prese in consegna
la parrocchia di Cologna, agli inizi
di dicembre scorso, proprio il sindaco nel suo intervento di benvenuto al
sacerdote disse che entro la scadenza
del mandato di primo cittadino avrebbe dato il via ai lavori di realizzazione della nuova chiesa. L’incontro di
qualche giorno fa, secondo il parroco,
è stato molto interessante perché gli
amministratori rosetani hanno ribadito la volontà di dare una risposta alla
comunità colognese in tempi anche
rapidi. Il problema non è legato a chi

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

realizzerà la struttura, ma su quale
area costruire la chiesa. Attualmente
sono al vaglio alcune soluzioni. Una
di queste prevede, ad esempio, la realizzazione dell’opera nella zona immediatamente a ridosso dell’attuale
chiesa, nella zona del comparto. Qui
i privati dovranno cedere delle aree
che il Comune potrà poi utilizzare per
interventi a favore della comunità colognese. Quindi la costruzione della
chiesa, magari anche di un parcheggio e di un parco pubblico perché con
la cessione dei terreni sarà possibile
soddisfare queste richieste. Don Eri
incontrerà nuovamente gli amministratori rosetani anche in futuro per
seguire personalmente la situazione.
Ha intenzione di seguire la vicenda
personalmente. Cologna Spiaggia cresce demograficamente, l’attuale chiesa non è più in grado di contenere i
fedeli che la domenica vanno a messa.
E diventa anche difficile per le celebrazioni di avvenimenti importanti,
come matrimoni, battesimi, comunioni e cresime.
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BATTUTA MANTOVA CON UN GRANDE
EBOUA, BUSHATI SALUTA
di LUCA
MAGGITTI

G

Prossimo impegno al PalaMaggetti, domenica 27 gennaio 2019 contro il Cento

li Sharks hanno cominciato il girone di ritorno
con una sofferta vittoria
casalinga, dopo un tempo
supplementare, battendo
Mantova ma non riuscendo a ribaltare
la differenza canestri e quindi lo scontro diretto che resta appannaggio dei
virgiliani. Il Roseto aveva perso l’ultima di andata, fra le mura amiche del
PalaMaggetti e sempre all’overtime,
contro la capolista solitaria Fortitudo
Bologna. Dopo 16 partite, il Roseto
ha 12 punti, frutto di 4 vittorie in casa
e 2 in trasferta. Un bilancio buono,
soprattutto se paragonato alla classifica dello scorso campionato, quando
dopo 16 partite il Roseto era ultimo da
solo a quota 4 punti. Adesso invece il
Roseto è in classifica insieme a Mantova e alle due squadre di Piacenza, lasciandosi dietro Jesi, Ferrara e Cento
a quota 10 punti e Cagliari, fanalino
di coda solitario, a 8. Nella vittoria
contro il Mantova, il Roseto ha messo
in bella mostra uno dei giovani talenti portati in dote dalla Stella Azzurra
Roma, nell’ambito della partnership
biennale stretta con gli Sharks. Si tratta di Paul Eboua, ala classe 2000 proveniente dal Camerun, che è partito in
quintetto rendendosi protagonista di
un inizio al fulmicotone nel quale ha
segnato 10 punti nei primi 5 minuti e
14 nel solo primo quarto, chiudendo
poi con 18 punti e 9 rimbalzi in 24
minuti complessivi di utilizzo. L’at-

Roseto in visita ai presepi artistici con Luca Mariani

leta africano, circa la sua partenza in
quintetto, ha osservato: «Scendere in
campo subito mi consente di fare errori che non si riflettono troppo negativamente sulla partita, visto che si tratta
della parte iniziale della gara. Anche
perché nell’ultimo quarto non posso ancora giocare, per la mia inesperienza. Quindi è giusto che giochino
i miei compagni di squadra veterani».
Sul giovanissimo e interessantissimo
atleta, questa la riflessione del suo allenatore, Germano D’Arcangeli: «Paul
è molto vicino a fare il salto di qualità
definitivo ed esplodere. Quello che ha
mostrato in campo contro Mantova, io

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

lo vedo spesso in allenamento. Qualche volta la sua emotività ne attenua la
fame dopo un grande inizio, ma posso
dire che non mi è mai capitato di allenare un soldato come lui, che si impegna
tutti i giorni, senza mai fare un passo
indietro». E se il giovane Eboua è sugli scudi, il veterano Franko Bushati,
capitano della squadra, sceglie di separarsi dal Roseto per abbracciare una
nuova avventura, andando a giocare
nella Leonis Roma, militante in A2
Ovest. Bushati, che finora con il Roseto ha giocato 14 gare a 8,2 punti, 1,6
rimbalzi e 3,4 assist di media (migliore
di squadra), è il secondo atleta a lascia-
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Roseto in visita ai presepi artistici con Luca Mariani

re la squadra dall’inizio dl campionato, dopo il centro Marko Simonovic.
Adesso il Roseto dovrebbe puntare a
rinforzare l’organico, ingaggiando un
play-guardia che possa coprire il buco
lasciato nel roster dalla partenza di
Bushati. L’impressione però è che la
società rosetana agirà solo in presenza di un giocatore davvero in grado di
fare la differenza. Altrimenti, l’ipotesi
più probabile è che coach D’Arcangeli dia più minuti ai giovani Abramo
Penè e Dalph Panopio. Il campionato
del Roseto prosegue con due scontri
diretti: domenica 20 gennaio alle ore
12 in trasferta a Cagliari e domenica
27 gennaio alle 18 al PalaMaggetti di
Roseto, contro il Cento.

Rstici con Luca Mariani

Roseto in visita ai presepi artistici con Luca Mariani

Roseto in visita ai presepi artistici con Luca Mariani

Rstici con Luca Mariani

Rstici con Luca Mariani
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specialita carne alla brace, cucina casareccia

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

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648
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STUDIO DI DIETOLOGIA - DOTT.SSA SIMONA RUGGIERI

“IL MIO LAVORO, LA MIA PASSIONE!”

Tra i servizi offerti:

- La valutazione della composizione corporea tramite bioimpedenziometria AKERN 101, che ci permette
di stimare lo stato di idratazione e capire quanto del
nostro peso è realmente costituito da tessuto adiposo
e quanto da tessuto magro, così da stabilire realmente
quali sono i fabbisogni nutrizionali.
- La stima del dispendio energetico tramite HOLTER
METABOLICO, che fornisce importanti informazioni
circa il dispendio giornaliero e da un profilo di quello
che è lo stile di vita, il grado di attività fisica e di movimento ma anche la qualità del sonno.
- L’elaborazione di piani dietetici personalizzati:
per soggetti sportivi, soggetti con patologie e di qualsiasi età!

Redazionale a pagamento

M

i chiamo Simona Ruggieri, e sono una
dietista, specializzata in “Alimentazione e Nutrizione Umana”. Il dietista è
un professionista specializzato che si
occupa di promuovere e curare l’alimentazione e la nutrizione in condizioni fisiologiche
e patologiche: dall’elaborazione di piani dietetici terapeutici personalizzati alla stesura di menù per gruppi
di sani o malati, fino alla progettazione e alla realizzazione di attività didattiche, educative e informative.
Il mio studio si trova in via Piave 4 ed è lì che ho la fortuna di valutare le esigenze nutrizionali dei miei pazienti,
pianificare il loro percorso alimentare e quindi
raggiungere insieme a loro i singoli obiettivi.

Contatti: Via Piave n 4 - Roseto degli Abruzzi
cel. 329.0608779 - Facebook: dietista Simona
Ruggieri -Roseto degli AbruzziMail: simonaruggieri89@hotmail.it
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Mario e Paola, Audioprotesisti Istituto Acustico Maico

Vi aspettiamo nel rinnovato Punto Maico a Roseto degli
Abruzzi presso l’Ottica Maggetti in Via Nazionale, 112
GIULIANOVA Piazza Roma, 26 - Tel. 085 8004088

istitutoacustico.it

PUNTO SISAL
Ricariche telefoniche
Pagamento bollette e tributi
Pagamento bollo auto
Pagamenti Pubblica Amministrazione
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UN AMORE A PRIMA VISTA
L’arte di preparare bene la casa prima di venderla o affittarla

U

n titolo eloquente per un sentimento
valido anche in ambito immobiliare.
Quando si decide di vendere la propria casa è importante prepararla prima dell’ingresso sul mercato. Le vecchie strategie di vendita sono, appunto, vecchie e
implementano solo un mercato piatto e saturo. Il
nuovo è rappresentato dall’Home Staging, cioè
l’arte di presentare una casa lavorando sulla sua
immagine, e dall’Home Stager, un professionista
esperto in consulenza d’immagine immobiliare
che unisce conoscenze di arredamento d’interni,
decorazione, marketing immobiliare e fotografia.
Ma qual’è l’obiettivo dell’Home Staging?
Lo scopo è emozionare il potenziale acquirente
con una presentazione degli ambienti più studiata
ed accurata che invogli le visite e le offerte d’acquisto. Si tratta di un servizio personalizzato a basso costo che non prevede modifiche strutturali ma è
pensato per esaltare le
qualità di un immobile
e distinguerlo da quelli simili presenti sul mercato.
Cambiare il posizionamento
dei mobili, rimuovere oggetti
superflui e personali, scegliere l’elemento decor più adatto o il giusto colore, esaltare
la luminosità degli ambienti,
realizzare un servizio fotografico adeguato, sono solo
alcuni degli interventi che è
possibile realizzare per rendere la casa più appetibile sul
mercato. Può sembrare facile
ma occorre avere un occhio
esperto: vivere abitualmente

ADDOBBI CERIMONIALI
LAVORI PERSONALIZZATI
OGGETTISTICA RICERCATA
VASTO ASSORTIMENTO DI PIANTE
ORNAMENTALI E FIORI RECISI

Via Nazionale 15/A - Roseto degli Abruzzi (TE)
Info Elisa: 085.8930655 - 347.7543403

la propria casa o avere poco tempo da dedicare, fa perdere
obiettività su ciò che è necessario cambiare per migliorarla e cercare di venderla prima e al giusto prezzo.
L’home staging non è da immaginare come un costo ma
come un investimento da fare perchè non si vende semplicemente “la casa” ma una prospettiva di vita, ed è importante allestire il proprio immobile per creare nell’immediato un feeling diretto fra esso e il potenziale acquirente.
Contattaci per avere maggiori informazioni sul nostro
studio di architettura d’interni e sul nostro servizio
Home Staging: Studio TEA DESIGN - via Mazzini 61
Pineto (Te) cel. 320.8184604 - cel. 329.7958063
www.studioteadesign.com

FORNITURA DI PRODOTTI PER
CENTRI ESTETICI E PARRUCCHIERI
Info e contatti: 320 34 73 152
beautyandstylegiorgia@gmail.com
www.beautyandstylegiorgia.com
Via Tiberio Claudio 4/A - Pagliare di Morro d’Oro (TE)
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DALLE ORE 16.00 IN POI

Degustazione Gratuita

Pizza Dogge

DOLCE TIPICO ABRUZZESE

Cultura

di MARIO
GIUNCO
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L’EVASO E IL REVERENDO
Quando il dovere morale lotta con la legge

“T

enuità” del reato: proprio al
limite. Anche
se si portano
fiori sul luogo
(interdetto) in cui ha perso la vita
una persona cara? E’ cronaca tristissima di questi giorni. Il nome
di Horst Fantazzini (1939-2001)
è rimosso dall’immaginario collettivo. Definito “il rapinatore
gentile”, perché usava una pistola giocattolo, non era violento, ma “affabile” nel tratto e nel
linguaggio. Diceva che il padre,
anarchico di vecchio stampo, non
lo avrebbe mai perdonato. Non
per le rapine in banca, ma perché “spendeva” il denaro invece
di bruciarlo. L’altra sua “passione” erano le evasioni dal carcere. Tentativi appariscenti quanto
inutili, se non per sollevare un
po’ di fumo mediatico. Si può
vedere il film di Enzo Monteleone, “Ormai è fatta!” (1999), con
Stefano Accorsi, Francesco Guccini, Alessandro Haber. Grazie
anche al successo della pellicola,
Fantazzini, che aveva famiglia,
era laureato, scriveva poesie ed
era un genio in informatica, riusciva a ottenere periodi di semilibertà (aveva accumulato
condanne fino al 2019). Compì l’ultima rapina a Bologna.
Fuggito in bicicletta si sentì male e morì in una caserma
dei carabinieri. Fra le numerose prigioni “frequentate” non
manca quella di Sulmona. Dove, il 9 maggio 1974, mise in
atto la sua seconda evasione (dopo Fossano). Saltò un muro
alto cinque metri e, con un piede fratturato e il busto ingessato, si trascinò fino alla chiesa più vicina. Era parroco
don Mario Setta, un prete considerato “scomodo”, perché,
tra l’altro, si era pronunciato per il “no” nel referendum sul
divorzio di quei giorni. Su una parete della canonica aveva
scritto un brano dei “Miserabili” di Victor Hugo: “Questa
casa non è mia, ma di Gesù Cristo, e la sua porta non domanda mai il nome a chi la varca, ma se ha un dolore. Voi soffrite, avete fame, freddo, siate dunque il benvenuto. E non mi
ringraziate e non ditemi nemmeno che vi ho ricevuto in casa
mia, perché nessuno, all’infuori di colui che ha bisogno,
può dire di essere davvero in casa propria. Sicché voi, che
siete di passaggio, siete qui in casa vostra più di me stesso e
tutto ciò che vi si trova è vostro. Che bisogno ho io di sapere
il vostro nome? Prima ancora che me lo diceste, ne avevate

già uno che io conoscevo…vi chiamate mio fratello”. L’evaso scongiurò
don Mario di trovargli un
rifugio e di non tradirlo.
Il sacerdote lo nascose
in soffitta. Per brevissimo tempo. La chiesa era
circondata, erano arrivati
i tiratori scelti. Si temeva
una tragedia. Lo stesso
papa Paolo VI era tenuto al corrente della situazione. Poche ore dopo
vi sarebbe stato un altro
tentativo di evasione dal
carcere di Alessandria ,
che si concluse con sette morti (cinque ostaggi
e due detenuti) e sedici
feriti. A Sulmona si evitò
lo spargimento di sangue.
L’evaso cedette solo alle
parole del parroco e si
arrese. Passò più di un
anno. Alla fine del 1975,
il procuratore della Repubblica di Sulmona (che
divenne poi pretore di
Atri e Notaresco) rinviò
don Mario a giudizio per
violazione dell’articolo
378 del Codice penale (favoreggiamento). Fantazzini scrisse
al sacerdote e gli offrì il suo avvocato, lui ne aveva uno di
riserva: “Il mio, più che un avvocato, è un amico, e sarebbe
sicuramente felice di difendere te piuttosto che me in questo
processo. Sono certo che gli interesserebbe moltissimo sviluppare innanzi ai giudici il concetto della lotta fra dovere
morale e dovere civile. Le nostre leggi vengono applicate con
principi meccanici, che scattano automaticamente senza tenere in considerazione le motivazioni umane, che sono all’origine d’azioni ritenute reati. Evidentemente il procuratore, che
ha condotto l’istruttoria, non ha voluto confrontare la fredda
realtà d’un articolo del Codice con la calda presenza d’un
problema di coscienza improntato ad umanità, preferendo
rinviare la decisione a un tribunale. Ho di te un ricordo bellissimo e io, che non sono credente, vorrei che ce ne fossero
tanti di preti come te, che, più che per la bellezza dell’aldilà,
sono disposti a battersi affinché il contenuto sociale presente
nell’insegnamento del Cristo possa realizzarsi nell’esistenza
terrena di ogni creatura umana”. Il processo a don Mario iniziò il 15 gennaio 1976 e si concluse lo stesso giorno. Con un
non luogo a procedere.
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I PREMI AI DIRIGENTI DEL COMUNE DI ROSETO

di UGO
CENTI

AMMONTANO A 105MILA EURO
Inoltre, quanto costa pulire le strade di Roseto?
Sapevate che il servizio è privatizzato?

POVERI NOI. La vedete,
qualche volta, quella spazzatrice meccanica, una specie
di camion-aspirapolvere, per
le strade? Sembra che sia il
Comune che pulisce le vie.
Ed invece no, quel servizio è
stato privatizzato. E per esso il
Comune ha pagato, per il periodo gennaio-settembre 2018,
circa 310 mila euro. Soldi che
poi, ovviamente, riversa sulle
nostre bollette della tassa sui
rifiuti.
SPESE DI RAPPRESENTANZA. Spulciando l’elenco delle
minute spese “economali”, cioè quelle più piccole, in genere inferiori ai mille euro ognuna, spuntano quattro voci, per
complessive 1.700 euro circa, relative alle “spese di rappresentanza” e, in genere, per “gli organi istituzionali”, che poi
sono per Statuto sindaco, giunta e consiglio comunale.
PREMI AI DIRIGENTI. Ammonta a
complessivi 105mila euro circa il fondo
che costituisce i benefit concessi dal Comune nel 2018 ai suoi dirigenti. La retribuzione, aggiuntiva al normale stipendio,
viene elargita in virtù dei risultati attribuiti dall’Ente ai dirigenti medesimi.
NATALE. Fino al momento in cui scriviamo, le spese note per il Natale 2018 sono state: 12.200 euro
per le luminarie e 7.107 per le iniziative natalizie.

MUTUI ED ANCHE... Ammontano a 1 milione 263mila
345 euro le rate dei mutui in
scadenza nel primo semestre
del 2009. Lo rivela la delibera
n.472 del 2018. Dal consiglio
comunale del 27 dicembre, invece, si è appreso che il Comune sarebbe in credito di circa
2 milioni di euro dalla “Ruzzo
Reti spa”, causa anticipazioni
finora mai restituite.
PARCOMETRI. Con atto
n.78/018 il Comune ha liquidato ben 48.694 euro alla “Tim
Spa” per il noleggio delle macchinette dei parcheggi a pagamento. E soltanto per il sesto bimestre del 2017.
VIGILI ARMATI. Il Comune ha iscritto nove agenti della
polizia urbana ad un corso obbligatorio per l’addestramento
all’uso delle armi presso il tiro a segno di Teramo. Costo:
2.038 euro.
VARIE ED EVENTUALI. Commissionata
alla ditta “Bio Verde” di Mosciano S. Angelo, la fornitura di 15 alberi. Costo: 3.294
euro. Alla ditta “Depar Test” di Pineto, è
stato invece affidato l’incarico di eseguire le prove di carico su tre tombini della
pista ciclabile. Spesa: 2.196 euro, reperite
nell’ambito dell’appalto generale. La ditta
“Conglobit”, di Scapriano – Teramo, si è infine aggiudicata
la fornitura di bitume a freddo per colmare le buche. Prezzo,
2.500 euro.

GIORNO DI CHIUSURA:
MARTEDÌ
APERTI ANCHE A PRANZO
(Possibilità di ordinare
anche la pizza)

Via Nazionale 518, Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 4455130 / 333 2977957 / 331 9767591

Menù fisso Pranzo
€ 10,00 a persona
comprensivo di:
Primo, secondo, acqua 0.5 lt o
birra 0.2 lt, caffè o amaro.
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La ricostruzione oh my bella in una
sola applicazione. ripara fino a sei mesi
di danni. Vieni a provarla in negozio.

I tuoi capelli sottili sono un problema?
Dona loro volume e corposità
con la linea Oh my bella.
Tel. 085.8942873 - Via Accolle 3C, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
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LA PRIMA REPUBBLICA
NON SI SCORDA MAI

di SILVIO
PACIONI

Insomma il mondo cambia, la politica cambia ma a Roseto le strategie politiche
della Prima Repubblica e il manuale Cencelli non vanno mai in soffitta

I

l Pd alle prese con il rimpasto.
Il sindaco di Roseto ha sciolto
le riserve su chi completerà la
giunta rimasta orfana dell’assessore Frattari. Si tratta di Orazio
Vannucci, giovane avvocato rosetano. Una scelta travagliata ma che
risponderebbe a diverse esigenze
vere o plausibili, lontane dalle vuote
motivazioni addotte dal sindaco, che
sanno solo di politichese.
La scelta di un assessore esterno
sembrerebbe essere stata dettata
dalla necessità di non modificare
gli equilibri in consiglio comunale
e allo stesso tempo dalla volontà
di non far entrare nell’assise civica
persone lontane dalle posizioni del
partito democratico locale. Sotto
questo punto di vista la coperta
a disposizione del sindaco era
drammaticamente corta. Infatti la
scelta interna al consiglio, visto
il rifiuto del gruppo che fa capo a
Sottanelli, avrebbe dovuto premiare
“Roseto protagonista”, che conta
attualmente su tre consiglieri, le
cui posizioni però sono sempre più
distanti dal Partito Democratico.
La promozione di un consigliere
del Pd avrebbe invece spalancato
le porte a Giuseppe Pino Lamedica.

Soluzione questa non vista di
buon occhio, essendo Pino un
cittadino poco assoggettabile alla
logica della maggioranza e poco
“addomesticabile”. Di tutto ciò
Lamedica, presidente della Rosetana
calcio e uomo di sanguigna passione
deve essersene accorto, infatti alla
notizia della nomina del nuovo
assessore è uscito definitivamente
dal Partito Democratico sbattendo la

porta.
La scelta di Vannucci avrebbe
anche un risvolto squisitamente
politico ovvero quello di riesumare i
socialisti in chiave elettorale viste le
prossime elezioni regionali.
Insomma il mondo cambia, la politica
cambia ma a Roseto le strategie
politiche della Prima Repubblica e il
manuale Cencelli non vanno mai in
soffitta.
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IL TERRENO DELLE EX BARACCHE

TORNA IN VENDITA

L’Agenzia delle Entrate ha suddiviso l’area in due lotti di 2080 metri
ciascuno. Il valore della superficie fronte mare è di 1milione e 20mila
euro. L’altro, a ridosso della ferrovia, di 850mila euro. Il Comune di
Roseto procederà a breve con una nuova asta. Il ricavato servirà per
sanare un deficit di bilancio di 1milione e 400mila euro

I

l Comune di Roseto ci riprova.
E questa volta lo fa sulla base
di una stima molto più reale. Il
terreno nella zona sud del lungomare, a ridosso del sottopasso di via Marco Polo, tornerà presto
in vendita attraverso un’asta partendo da una valutazione dell’area
eseguita dall’Agenzia delle Entrate
a cui l’amministrazione comunale
rosetana si era rivolta per avere una
stima reale sul valore di quell’area.
Il terreno è stato frazionato in due
lotti estesi entrambi 2.080 metri quadrati, con la differenza che
il primo è collocato in posizione
frontale al mare, l’altro invece no.
La stima ha tenuto conto di questa

posizione visto che l’Agenzia del
territorio ha valutato il primo lotto
per un valore di 1milione e 20 mila
euro, mentre il secondo lotto è stato valutato di un valore di 850 mila
euro per un importo complessivo
di 1milione 870mila euro. Il sindaco Sabatino Di Girolamo si è detto confortato da questo passaggio
che può consentire di riaprire la
prospettiva di alienazione di quel
terreno (noto come “terreno delle
baracche”) dopo varie gare che non
sono andate a buon fine. “Possiamo
adesso riaprire l’iter confidando in
un esito favorevole”, ha puntualizzato il primo cittadino, “visto che
la vendita di quel terreno è fonda-

mentale per lo stato di salute delle
casse dell’ente. Con la prossima
procedura di gara, i privati avranno
la possibilità di acquistare il terreno a corpo o a singoli lotti e che
sono previsti anche bonus di cubatura per una eventuale destinazione turistico-ricettiva. Si tratta di un
terreno di particolare pregio visto
che si trova vicino al porto e di
fronte al mare”. Il bando è previsto
entro un mese, forse anche meno.
Il Comune vuole vendere per ripianare il deficit di bilancio ereditato
dalla precedente amministrazione
e che ammonta ad oggi, dopo alcuni interventi con fondi ordinari, a
1,4milioni di euro.
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SCAVANDO TRA I RICORDI DI MONTEPAGANO, EMERGE LA FIGURA DI
di ANNA MARIA
RAPAGNÀ

P

PADRE ALBERTO PIERANGIOLI

adre Alberto, religioso passionista, è
nato a Montepagano il 26 agosto 1929,
primogenito di una famiglia contadina e
molto credente, fu battezzato con il nome
di Giuseppe. I familiari lo chiamavano
abitualmente Peppino. I suoi genitori si chiamavano
Domenico e Maria. A 13 anni, il 16 settembre del
1942, quindi nel pieno del conflitto mondiale, entrò
nell’alunnato-seminario passionista di S. Marcello
in provincia di Ancona. Dopo la Pasqua del 1943
scrisse ai genitori in cui si diceva “molto contento
(ripetuto e poi cancellato un’altra volta), più contento
degli altri anni”.
Mandava i saluti alle sue numerose zie e chiedeva
ai genitori di mandargli “una di quelle blusette che
portavo io, quando stavo a casa, che mi servirà per
l’estate, un paio di mutande, lunghe fino al ginocchio e un asciugamano”. In un quaderno scolastico
della quinta elementare ho trovato il primo incontro
diretto avuto da Peppino con i Passionisti. Era un
venerdì del periodo pasquale verso le 10.30 (Pasqua
nel 1941 cadeva il 13 aprile). Si recò a Roseto con
un suo compagno, Liberatore Lulli, perché “vi erano
due passionisti che noi li volevamo conoscere, perché noi abbiamo la vocazione di andare nell’alunnato
dai Passionisti”. Andarono nella casa della signorina
Teresina Forti, dove già era presente don Giulio della
parrocchia di S. Maria Assunta, che poi li accompagnò a casa sua e li presentò ai due padri. La “signorina
Adelaide Di Furia che pochi giorni prima era stata a Roseto parlò coi Padri Passionisti che aveva chiamato don
Giulio per fare meglio la Santa Pasqua per noi che abbiamo la vocazione di andare dai Passionisti e gli disse che
ci dovevano domandare circa la nostra volontà” (da breve
biografia redatta dal nipote Don Ennio Di Bonaventura).
Tra i miei ricordi rammento che P. Alberto fu Ordinato
Sacerdote nel Santuario di S. Gabriele il 24-4-1954 e l’11 maggio
di quell’anno celebrò la prima Messa anche nella nostra parrocchia di S. Antimo a Montepagano. Si è sempre distinto nella sua
congregazione per la divulgazione della parola evangelica, pubblicando diversi scritti in special modo sulla Passione di Cristo come
redenzione spirituale dell’essere umano! È stato maestro dei novizi
in diversi conventi di Passionisti quali Morrovalle e Roma. Quando tornava in paese, nei rari momenti di riposo, era sempre gentile,
avendo parole di incoraggiamento ad andare avanti, celebrando la
S. Messa, specialmente nelle feste patronali come S. Antimo (11
maggio) e S. Liberatore (6 agosto) e ci invitava a non dimenticare le
nostre tradizioni cristiane. Un suo nipote, figlio del fratello Attilio,
ha seguito il suo esempio, Padre Daniele Pierangioli che attualmente copre incarichi di responsabilità nella sua congregazione, anche
all’estero. Altro suo nipote, Don Ennio di Bonaventura, figlio della
sorella Domenica, attualmente parroco dell’Annunziata di Giulianova, porta avanti le sue opere come il Movimento Amici di Gesù
Crocifisso, voluto fortemente da Padre Alberto e diffuso nelle Marche e in Abruzzo (di cui io sono iscritta). Aggiungo di seguito un suo
ricordo fattomi pervenire e pubblico una sua lettera inviatami nei
mesi precedenti alla sua morte avvenuta il 22-12-2015. Ho voluto
ricordare questa bella figura di uomo, mite, generoso, intelligente
e carismatico, figlio di questo territorio! Vero esempio di vita spesa
all’ombra del Vangelo e di Gesù Crocifisso!
“Ricordo” In famiglia – Sono don Ennio nipote di P. Alberto da
parte di madre, parroco a Giulianova. Scrivo a nome di tutta la famiglia Di Bonaventura. Io sono il primo di quattro figli, dopo di me,
Rosella, Luciana e Mauro, tutti sposati, con sette nipoti. Mia madre
Maria Domenica (per tutti Menichetta) è l’unica rimasta della famiglia di P. Alberto. Siamo grati al Signore Gesù per averci dato come

zio P. Alberto che è stato per tutti noi una presenza costante e premurosa in tutti i momenti della nostra vita
familiare, pieno di momenti gioiosi, ma anche tristi.
Dall’esperienza diretta di mia madre, sono testimone
dell’autentica e precoce vocazione dello zio che rimase
affascinato all’età di dieci anni dalla predicazione dei
quaresimali dei passionisti a Montepagano.
Dell’esperienza formativa dei primi anni a mia madre è rimasta impresso la severità dei costumi, la testa
sempre bassa dei novizi e la mancanza assoluta di ritorno alla propria casa. Dopo nove anni, passando per
Roseto, il superiore autorizzò la salita a Montepagano
dello studente “controllato” da due compagni. Venuto a saperlo i compagni di scuola dal paese scesero a
salutarlo. Sotto lo sguardo vigile di nonna Mariuccia,
che dopo un po’ mandò via i ragazzi per il timore che
avrebbero fatto perdere la vocazione al suo Peppino.
Personalmente mi abbonò ad una rivista mensile cattolica giovanile, l’unica che leggevo a quei tempi oltre
ai giornali sportivi. Quando avevo quindici anni, dopo
aver chiesto permesso a mia madre, mi chiese se avevo
pensato mai di farmi sacerdote. La mia risposta fu un
secco no, perché era la verità. Alla mia prima Messa, a
Montepagano, lui fece l’omelia e ricordò questo episodio. Mia madre ha azzardato dire che era un Santo,
P. Giacomo Raineri, missionario nella ex Yugoslavia,
che lo aveva incontrato anni fa, alla notizia della morte
disse che non si doveva pregare per lui, ma che pregava
lui per noi perché era stato un frate santo.
(Don Ennio, Rosella, Luciana e Mauro Di Bonaventura)
Lettera del 05-02-2015 – Carissima Anna Maria, ho ricevuto con grande gioia la tua lettera; per me è stata come se
fosse stata scritta da tutto il paese di Montepagano. Sono
partito da Montepagano nel 1942, 72 anni fa, a 13 anni,
in piena guerra. Vi tornai per la prima volta da sacerdote
nel maggio 1954, dopo 12 anni, per celebrarvi la mia prima
messa nella festa di S. Antimo, accolto con la banda del paese. Poi
ho girato tutti i continenti, come passionista, ma a Montepagano
sono tornato poche volte e sempre di fretta, tanto da non riconoscere
neppure i miei compagni di gioco e vergognarmi di non ricordare
neppure i loro nomi! Il Signore ha voluto così e lo ringrazio, sempre
contento della mia scelta, della mia vocazione passionista. Quando
torno, per i paesani oramai sono uno sconosciuto. Eppure io ricordo
ogni piccolo angolo del paese, anche se non riconosco le persone.
Ricordo ancora le belle processioni del Cristo morto, in cui anch’io
da ragazzino feci delle recite. Ricordo Don Vincenzo che mi battezzò, Don Alessandro che, malato grave, mi fece le carte per entrare in
seminario passionista, Don Lorenzo che fu al mio fianco nella mia
consacrazione sacerdotale, la signorina Adelaide, buona formatrice,
le suore di S. Anna… Fui sorpreso piacevolmente della raccolta e
mostra dei ricordi e attività locali, che stai curando con tanto amore
e poi del tuo grande impegno in parrocchia. Sono contento se c’è anche qualche ricordo di un figlio di un contadino di Montepagano!!!
Salutami Don Roberto che sta facendo qualcosa per far ricordare e
conoscere il nostro paese e tutti coloro che si ricordano di me. Un
saluto particolare per Olga Rapagnà, tua zia, che ricordo con affetto.
Un forte abbraccio e tante benedizioni per papà Balduccio, del quale
mi parlano sempre i miei familiari nelle mie rare e frettolose visite
in famiglia e tanti auguri per i suoi meravigliosi 106 anni. Fategli
una grande festa! Quando io nacqui, lui era già un baldo giovanotto
ventenne! (P. Alberto Pierangioli)
Legenda foto: 1 – Ordinazione Sacerdotale P.Alberto, Santuario S.
Gabriele (1954); 2 – Foto di famiglia (1959); 3 – P. Alberto e Don
Lorenzo Braccischi, parroco di Montepagano (1960 circa); 4 – P.
Alberto con Padre Daniele e Don Ennio; 5 – Testata rivista del Movimento Laicale Passionista fondata da P. Alberto.
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PONTE IN LEGNO SUL VOMANO
DI GIROLAMO VUOLE CHIAREZZA

Lavori fermi da mesi, cantiere quasi abbandonato. La ditta che si è
aggiudicata l’appalto sarebbe in difficoltà economica. La struttura
dovrà collegare i Comuni di Roseto e Pineto attraverso un percorso
ciclopedonale, completando il tracciato sull’intero territorio
provinciale. Chiamata in causa la Provincia che potrebbe a questo
punto revocare l’incarico all’impresa assegnataria

D

opo il sindaco di Pineto Robert
Verrocchio, anche il primo cittadino di Roseto Sabatino Di
Girolamo ha deciso di prendere di petto la situazione che
riguarda il ponte ciclopedonale sul fiume
Vomano i cui lavori sono fermi da mesi e
della struttura che avrebbe dovuto collegare i due territori c’è davvero ben poco. Di
Girolamo sta approntando la lettera che nei
prossimi giorni consegnerà al presidente
della Provincia Diego Di Bonaventura per
capire quale sia la reale situazione, se ci
siano inoltre gli estremi per la rescissione
del contratto con la ditta che si era aggiudicata l’appalto, se possa essere intrapresa

un’azione legale nei confronti della stessa,
se vi siano le condizioni per affidare l’opera ad un’altra impresa, ad esempio alla
ditta che si era piazzata al secondo posto
nel bando di assegnazione. Per il sindaco
la situazione che si è venuta a creare non
è più sostenibile, soprattutto perché manca
la chiarezza sui tempi di intervento, tenuto
conto che l’opera avrebbe dovuto essere riconsegnata ultimata già da oltre un anno e
mezzo. La ditta che si è aggiudicata i lavori
sembra che navighi in cattive acque, che
abbia delle gravi difficoltà economiche tali
da non poter neppure garantire gli anticipi
per l’acquisto delle assi in legno lamellare
per la realizzazione della struttura. L’im-

presa che avrebbe dovuto fornire il legno
senza la cosiddetta caparra non può iniziare
la produzione. Ci sono dei costi da sostenere per la fornitura del materiale. Pertanto
la situazione è completamente ferma, con
un cantiere quasi del tutto abbandonato. La
questione era già stata sollevata qualche
mese fa dal sindaco di Pineto Verrocchio
che ora ha trovato nel suo collega di Roseto
un valido alleato per arrivare quanto prima
ad una soluzione. Ma prima bisognerà affrontare l’argomento con il presidente della
Provincia Di Bonaventura e con lo staff tecnico della stessa Provincia. Perché bisogna
trovare in fretta una soluzione per far ripartire i lavori, attesi da troppo tempo.
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COSA SUCCEDE IN

PIAZZA UNGHERIA?
Il Comune ha annunciato una serie di interventi di
riqualificazione. Ma per il Coordinamento nazionale alberi e
paesaggi prima di procedere coi lavori bisognava coinvolgere la
cittadinanza e i titolari di attività artigianali e commerciali

P

iazza Ungheria, nella zona
sud di Roseto, si rifà il
look con una serie di opere
di riqualificazione dell’area, verde compreso. Ma
per il coordinamento nazionale alberi e paesaggi si tratta di un intervento
che andava programmato e studiato
anche ascoltando esperti e residenti.
I lavori prevedono una nuova “sistemazione del verde e una nuova illuminazione”. “Peccato che i residenti
e gli esercenti della zona”, si legge
in una nota del coordinamento, “non
ne sarebbero a conoscenza. Cittadi-

ni residenti, commercianti, artigiani
che quotidianamente contribuiscono
a rendere più accogliente e pulita
la piazza e le strade ad essa limitrofe, non sono stati né coinvolti né
ascoltati. Una collaborazione che
avrebbe sicuramente fornito quel
valore aggiunto a ciò che dovrebbe
rappresentare e divenire un progetto di pubblica utilità”. Secondo il
movimento ambientalista, la manutenzione del verde, a parte le aiuole
con il prato perfettamente curato e in
ordine, includenti numerose panchine ancora in buono stato, dovrebbe
dare priorità alla sostituzione di due
esemplari arborei: una palma (Phoenix canariensis) oramai collassata

essere esclusivamente ricondotto al
pessimo stato della pavimentazione
dei marciapiedi e dell’asfalto di tutta la piazza e delle vie adiacenti, già
oggetto di rovinose cadute e di gravi
infortuni a carico di pedoni e ciclisti. Un problema assai comune in
tutto il territorio. Come quello della scarsa e fatiscente illuminazione.
Quindi, ci sarebbe più bisogno di un
“abbellimento” per migliorare l’impatto visivo, o di una manutenzione
ordinaria della strada e dei marciada tempo, perché infestata dal punteruolo rosso e uno dei due cedri deodara presenti, sofferente e in parte
secco. Altri alberi tra i quali il pepe
rosa e un tiglio recentemente messi
a dimora, sono sani. Sotto l’ombra
dei pini marittimi che costeggiano la
statale, sono piantati diversi cespugli di rose. Quindi un quadro, quello
delle aree verdi presenti all’interno
della piazza, che necessiterebbe di
interventi di buone pratiche di arboricoltura, mirati anche alla scelta
delle specie arboree più adatte da sostituire. “Il degrado in cui si fa riferimento nella nota del Comune”, conclude il coordinamento, “dovrebbe

piedi che oggettivamente costituisce
l’esposizione al rischio reale di cadute ed incidenti? La “sistemazione
del verde” viene intesa come un suo
ridimensionamento finalizzato ad
aumentare i posti auto? D’altronde,
se si affida un incarico progettuale, il
risultato derivante da esso già implicherebbe un sostanziale mutamento
degli spazi attualmente disponibili”.
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I NOSTRI SERVIZI PER LA TUA SALUTE
• ELETTROCARDIOGRAMMA
• HOLTER CARDIACO NOVITÀ
• HOLTER PRESSORIO
• PRESSIONE CON SCREENING
FIBRILLAZIONE ATRIALE

• AUTOANALISI SANGUE E URINE
• SCREENING DEL COLON-RETTO

IN COLLABORAZIONE CON ASL-TERAMO

• DISTRIBUTORE H24 PARAFARMACO

• CABINA ESTETICA
• FORATURA LOBO ORECCHIE
• ESAME DELLA PELLE E DEI CAPELLI
• DIETA BIOPERSONALIZZATA ONLINE
• TEST CELIACHIA, INTOLLERANZE ALIMENTARI,
DISBIOSI INTESTINALI, ALLERGIA

• NOLEGGIO DI PRESIDI SANITARI
• DEFIBRILLATORE AUTOMATICO
• ESAME DEL PASSO E PODOSCOPIA PLANTARE

PRENOTA DA CASA E RITIRA IN FARMACIA
www.prenotaxme.it
Via Nazionale, 247 - Roseto degli Abruzzi (Te) - Tel. 085 8992161 - farmcas@tin.it
www.farmaciacandelori.it - www.farmattiva.it (acquisti on line)
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NEL LIBRO FOTOGRAFICO DI MARCO LUSSOSO
di GABRIELE
NARDI

SPICCA IL SORRISO DI EDDA

Tante le protagoniste di “Donne”, omaggio alla bellezza e alla resilienza femminile
del fotografo pescarese Marco Lussoso

I

l sorriso contagioso di Edda Migliori che trasmette allegria e serenità, è
stato immortalato nel libro fotografico “Donne” di Marco Lussoso, presentato nel dicembre scorso a Pescara
nella galleria d’arte “Spazio bianco” in
piazza Salotto. 248 ritratti femminili,
in bianco e nero, di volti celebri dello
spettacolo e della cultura tra cui Michelle Hunzilker, Mara Venier, Ornella Vanoni, Barbara D’Urso, Sabrina
Ferilli, Lilli Gruber, Sophia Loren e
molte altre. Il 56enne Marco Lussoso,
di origini pescaresi, nel 1985 è stato il
primo fotografo de Il Centro, quotidiano allora appena nato, diretto da Ugo
Zatterin. Successivamente ha vissuto per
vent’anni tra Milano, Roma e Torino.
Il lavoro di fotoreporter l’ha portato in
ogni angolo del mondo a documentare
fatti e persone, per poi tornare, nel 2015,
nella sua Pescara. Nella lunga carriera di
professionista dell’immagine, ha all’attivo la pubblicazione di 16 libri fotografici e diverse mostre. “Donne vuole essere
un omaggio all’impegno, caparbietà e
carisma femminile – ha spiegato Lussoso – e con questo nuovo progetto editoriale, oltre a personaggi famosi, ho voluto fotografare anche donne del nostro
territorio di una bellezza interiore, che
magnetizza per la carica che trasmettono, piene di passione e di energia. La
scelta di usare esclusivamente il bianco
e nero per ritrarle è fortemente volu-

ta – ha sottolineato ancora l’autore del
volume – perché la fotografia in bianco
e nero ha la potenzialità di offrire ampi
spazi d’interpretazione: si può cogliere
l’intesa di uno sguardo, di un gesto ed il
significato profondo, il libro mira ad essere una testimonianza della loro forza”.
Celeste Acquafredda, Paolo Di Vincenzo, Giuliano Di Tanna, Gigliola Edmondo ed altri giornalisti hanno scritto brevi
testi sotto ogni immagine del volume col
nome della donna ritratta, per descrivere il personaggio e la peculiarità della
propria resilienza. Così viene descritta
la nostra Edda Migliori: “Dottoressa
in relazioni pubbliche specializzata in
marketing, comunicazione e pubblicità.
Giornalista ed esperta in galateo, vive
modulando la vita con entusiasmo. Im-

pegnata in diversi ambiti del volontariato è, tra le altre cose, consigliera della
Commissione Pari opportunità del Comune di Pineto. Adora la sua famiglia,
la vita all’aria aperta e la natura. Il suo
motto è: Passo svelto e testa alta”.
“Donne” sarà collegato ad una mostra
fotografica con finalità benefiche,
prevista nei locali dell’Aurum di
Pescara nella settimana dell’otto
marzo, organizzata in collaborazione
con l’Associazione Clown Doc Onlus
partner del progetto, alla quale Marco
Lussoso ha dato in omaggio 100 copie
del libro. Il volume fotografico ha
ottenuto il patrocinio del Comune di
Pescara, Assessorato alla Cultura.

Via Accolle 3 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 328 8180828
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PINETO RICORDA GIUSEPPE ARANGIARO
UN CAPITANO CORAGGIOSO E UNO SPORTIVO DOC

È stato capace di mettersi sempre in gioco, di essere sempre presente in ogni
iniziativa cittadina, sociale, culturale o sportiva che fosse

S

iciliano, approdato a Pineto nei primi anni Sessanta e
subito immerso nella “pinetesità” (malattia perniciosa
come la saudade o il mal
d’Africa, che cattura chiunque arrivi da
queste parti), su Giuseppe Arangiaro, industriale, fondatore di prestigiosi marchi
di valenza mondiale, è stato scritto tutto. Mi preme, allora, ricordare l’uomo,
lo sportivo, il personaggio avvezzo alla
socialità.
Appassionato delle due ruote, appena
arrivato mise in piedi una società ciclistica
(prima e unica a Pineto) che, ovviamente,
portava il nome dell’industria di famiglia
e cioè “Adriatica Arredamenti”. In quel
tempo il ciclismo andava veramente
forte in quanto a popolarità ed era tutto
un fiorire di società dilettantistiche e
relative gare, in giro per l’Abruzzo e
oltre. Combattutissime competizioni
all’ultima stilla di sudore dove
l’“Adriatica Arredamenti” se la vedeva
con agguerrite rivali come (vado a
memoria, all’epoca ero un ragazzino) “Il
pedale di Sambuceto” o la “S.S. Fiamma
Casoli”, per citarne alcune.
Ma, oltre al ciclismo, l’altra passione
sportiva non poteva che essere il
calcio. Giuseppe Arangiaro,
non
rimase mai insensibile alle vicende del
Pineto Calcio, nella buona e cattiva
sorte del sodalizio biancazzurro, tanto
da rivestirne quasi tutte le cariche:

presidente, vice presidente, presidente
onorario, eccetera. E, a proposito di
calcio, voglio raccontare un aneddoto
che risale ai tempi del mondiale di
Spagna del 1982.
Don Peppe e tre amici, Ugo Balducci,
Giovanni Sacchini e Domenico
Mastrogiuseppe, decidono di valicare
le Alpi e i Pirenei e raggiungere Vigo,
per seguire le improbabili (stando ai
giornali) gesta della pattuglia azzurra.
È, dunque, una spedizione goliardica,
che si fa beffe degli avversi pronostici,
che, però, il campo sembra voler
testardamente rispettare. L’Italia, infatti,
non vince una partita, supera il turno in
virtù di tre pareggi e finisce in un girone
dantesco con Argentina e Brasile.
I quattro amici, rassegnati ad una
inevitabile eliminazione, riguadagnano
la via di casa. Se non che, in poltrona
e davanti alla tv, assistono alla
vittoria degli azzurri sull’Argentina di
Maradona. Incredibile. Si guardano

negli occhi e non ci pensano due
volte: si riparte, destinazione
Barcellona. Il resto è storia:
una marcia trionfale dei ragazzi
di Bearzot che demoliscono il
fortissimo Brasile, si liberano
in scioltezza della Polonia e, in
finale, strapazzano la Germania.
È il terzo mondiale, il primo
del dopoguerra. È un tripudio
tricolore in terra di Spagna,
raccontato in un libro del giornalista
Angelo Rovelli dal titolo: “L’Italia dei
Mondiali – Le vicende e i retroscena
della Nazionale Italiana, dal 1930 al
1982”.
E chi c’è in copertina immortalato
mentre sventola l’italico vessillo? Lui:
Giuseppe Arangiaro.
Ecco. Ho raccontato questa piccola storia
a ricordo di un uomo straordinario, che
tanto ha dato all’economia e allo sport
di Pineto. Capace di mettersi sempre in
gioco, di stare entusiasticamente vicino
al Pineto Calcio come a una squadra di
attempati cicloamatori con le mitiche
maglie dell’“Adriatica Arredamenti”, di
essere sempre presente in ogni iniziativa
cittadina, sociale, culturale o sportiva che
fosse, di partecipare, ultranovantenne,
ma con il piglio di un giovanotto, alle
passeggiate serali di “Pineto Cammina”.
Grazie, Peppino Arangiaro, di essere
sempre stato, fino alla fine della tua
lunga vita, insieme a noi.
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Psicologia & Scuola

di SILVIA
MATTIOLI
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GENNAIO, TEMPO DI SCELTE
QUALE QUELLA GIUSTA PER IL FUTURO?

Non facciamoci ingannare dai nostri sogni di genitori o dal volere noi un’altra possibilità.
È indispensabile ascoltare il punto di vista di nostro figlio e scegliere insieme

S

ubito dopo le vacanze
di Natale molti di noi
si trovano a dover fare
scelte importanti per il
futuro dei propri figli, è
tempo di iscrizioni: scuola dell’infanzia primaria, secondaria, liceo
o istituto tecnico? “L’amichetto
va in quel plesso, in quella scuola
c’è un ottimo team di insegnanti, in
quel comprensorio l’orario è fino
alle 18:00 ” e ancora “mi hanno
detto, ho sentito…” insomma è ora
di decidere ma non sempre si hanno le idee chiare! Scegliere non è
mai semplice, facciamo insieme alcune considerazioni.
La scuola perfetta non esiste, quello che conta è che la
scelta sia consapevole e condivisa. Consapevole, ossia
considerando tutte le variabili in gioco, ragionando i pro
e i contro, decidiamo consci di quello che si lascia e di
quello che si sceglie. Condivisa, una scelta fatta in famiglia e che metta il bambino e le sue esigenze al centro.
Consideriamo inoltre che tanto più il bambino cresce,
tanto più vuole e deve avere parte attiva nella scelta del
proprio percorso scolastico, già per la scelta delle Medie
è indispensabile renderlo partecipe ed ascoltare il suo
punto di vista e scegliere insieme. Qualche parola in più
merita la scelta della Scuola Superiore, importante per
la futura professione; quattro sono i concetti da cui non
possiamo prescindere:
- INFORMAZIONE: tanti sono i nuovi indirizzi,
frequentiamo gli open day organizzati dalle scuole,

visitiamo gli istituti, poniamo quesiti su laboratori e
stage.
- CAPACITÀ e competenze del ragazzo, ascoltiamo i
pareri degli insegnanti.
- MOTIVAZIONE allo studio, piacere nello studiare e
attitudini;
- PROGETTI, sogni e passioni che sono fondamentali!
- OPPORTUNITÀ offerta dalla scuola: sbocchi
lavorativi, preparazione pratica, esperienze all’estero.
Comunque viviamola con serenità se anche non si farà
la scelta migliore, ci sarà tempo per aggiustare il tiro,
ma non facciamoci ingannare dai nostri sogni di genitori
o dal volere noi un’altra possibilità, non lasciamoci
irretire dai miti del passato e dal liceo a tutti i costi, in
fondo tutte le strade portano all’Università!
Vi saluto con un augurio: “Non fare dei tuoi sogni un
desiderio: fanne una scelta!” (A.O.)
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Silvio
Sorgentone
14.5.1999 - 4.1.2018

“Chi è caro non ci lascia
davvero finchè presente nei
nostri pensieri.
Ti cercheremo nel silenzio dei
nostri cuori e ti ricorderemo
sempre con un sorriso.
Con Infinito Amore Mamma e
Papà.”

Nutrizione
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IL PORTOGALLO

di SIMONA
RUGGIERI

E IL SUO MAIALETTO DI COIMBRA
A Sud troviamo sicuramente i piatti di mare, ma anche le arance, i fichi,
le mandorle e le olive, mentre il Nord è la patria delle zuppe

O

ggi voliamo in Portogallo, terra di incontri,
tradizioni e mix di culture!
La gastronomia portoghese è estremamente
varia, ma il filo conduttore è sicuramente
rappresentato dalle linee mediterranee:
pane, olive, pesce, carne ma anche frutta e verdura di
ogni colore e sapore. A seconda della zona possiamo
trovare abitudini e caratteristiche culinarie diverse: al
Centro è tipico il maialetto di Coimbra, a Sud troviamo
sicuramente i piatti di mare, ma anche le arance, i fichi,
le mandorle e le olive, mentre il Nord è la patria delle
zuppe.
E sono proprio le zuppe il piatto che più rappresenta
la terra portoghese, consumate
generalmente a cena come
piatto unico, ma con moltissime
variazioni. Tra la zuppe
portoghesi, le più famose sono
sicuramente la sopa caldo verde,
caratterizzata dalla presenza di
patate, cavoli, salsiccia e olio
extravergine di oliva, la sopa

de galinha, a base di brodo di gallina, riso, uova e
interiora e la sopa de pedra, che ricorda un po’ il classico
minestrone, ma arricchito di carne di maiale, manzo,
salsiccia o pancetta.
Tra i piatti di pesce due delle pietanze più conosciute
sono le Sardinhas Assadas, un piatto composto da
sardine fresche cucinate alla griglia, e la Caldeirada,
uno stufato di varietà di frutti di mare e molluschi
accompagnato da patate, pomodori e cipolla; mentre a
base di carne sicuramente carne di maiale, ma anche
agnello, ovviamente servito con pane abbrustolito fatto
con farine di grano e mais.
La cucina portoghese è dotata anche di una vasta gamma
di dessert, torte e pasticcini, in
cui ritroviamo la crema di uova,
fatta con il tuorlo e lo zucchero.
I dolci vengono offerti ad ogni
pasto, in particolare per la prima
colazione e come spuntino
pomeridiano e tra gli ingredienti
più usati c’è la pasta di mandorla,
il miele, la cannella e la vaniglia.

Ricetta del giorno: PASTEIS DE NATA

Ingredienti: 500 ml panna, 200 g zucchero, 8 tuorli, 1 cucchiaio di amido, 1 pizzico di sale, buccia di limone, pasta sfoglia
e burro per ungere.
Portare all’ebollizione la panna in un tegame; in una scodella sbattere i tuorli con lo zucchero, l’amido e il sale, e aggiungete
a filo la panna calda sbattendo, poi la buccia di limone. Continuare a sbattere a bagnomaria fino a ricavarne una crema
piuttosto densa. Ungere degli stampini di alluminio per dolci o uno stampo per 12 muffin con il burro. Allargare la pasta
sfoglia, ritagliate 12 dischi e foderare gli stampini o le vaschette dello stampo per muffin alzando anche i bordi. Riempire
gli stampini con la crema, passarli nel forno caldo e fare cuocere per 8-12 minuti a forno caldo a 210 gradi. Far raffreddare
a temperatura ambiente, poi spolverizzare di zucchero a velo.

Abbigliamento Donna
Casual chic - Cerimonia

SALDI
METÀ PREZZO
Via Nazionale 275 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 328 6515849

60

CORIANDOLI
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

MARGARETH D’INGHILTERRA

di DANIELA
MUSINI

D

PASSIONI E DISFATTE DI UNA PRINCIPESSA RIBELLE

a piccole lei e la sua sorellina
maggiore Elisabeth erano molto in
sintonia: stessi abitini, stessi cavallini
di peluche, stessi comportamenti
educati e per benino. Almeno in pubblico.
Perché nel privato Meg (così in famiglia
veniva appellata) era molto più ciarliera ed
esuberante di Lillibeth (la futura Regina).
E anche decisamente più ribelle e originale.
Nonostante ciò erano legatissime. Il divario
si apre quando la composta e responsabile
sorella maggiore, alla morte del loro padre
Giorgio VI, sale al trono regale all’età di soli
26 anni.
Meg diventa la seconda in linea di successione, ma i
successivi quattro figli che la Regina e suo marito Filippo
di Edimburgo mettono al mondo, la libera dal fardello e dal
pericolo di un’eventuale ascesa al trono. Del potere in fondo
non le è mai importato nulla. Di tracannare la Vita a grandi
sorsate sì. E molto, golosa di divertimenti e di gaudiose gioie
carnali com’è.
Comincia presto a dare scandalo. A 22 anni s’innamora
perdutamente di Peter Townsend, aitante ciambellano della
Regina (sua) Madre, ex scudiero di suo padre Re Giorgio,
Eroe della RAF nella seconda Guerra Mondiale e, soprattutto,
sposatissimo. Cosa che per lei, in quei conformisti anni
Cinquanta non costituisce un problema. Dato che lei
conformista non è.
Il 2 luglio 1953, giorno della fastosa incoronazione di sua
sorella al trono, Meg si avvicina a Peter e fa un gesto piccolo
piccolo: gli spazza via un granello di polvere dalla giacca
della divisa.
Un gesto piccolo piccolo ma che ha un’eco grande grande,
rivelando al mondo un’intimità che i due erano riusciti, fino
ad allora, a tenere segreta.
Scoppia uno scandalo. La Principessa Margareth amante di un
uomo sposato! Inammissibile. Peter, travolto dallo scalpore,
divorzia e chiede la sua mano.
NO, tuona il Primo Ministro Winston Churchill. NO, gli fa
eco l’Arcivescovo di Canterbury. NO, seppure a malincuore,
replica sua sorella Elisabetta che, come Capo della Chiesa
Anglicana, non avrebbe potuto benedire il matrimonio in

Chiesa, essendo lui divorziato. Peter viene
spedito a Bruxelles e Margareth deraglia. Il
Famous Grouse, ottimo whisky scozzese, a
farle sempre più spesso compagnia e sovente
“allegrotta”, cappottino Dior e ciabatte, la
si vede in quella psichedelica “swinging
London” degli anni Sessanta a mangiarsi la
notte.
E poi feste e sbornie come se non ci fosse
un domani con amanti di lusso (Mike Jagger,
David Niven, Peter Sellers, Warren Beatty
tanto per citarne alcuni) o con ragazzi belli,
infaticabili e più giovani di lei, come quel
Robin Douglas-Home che quando lei, sazia,
lo lascia, si uccide.
Poi il matrimonio con un commoner, il fotografo Tony
Armstrong-Jones che fa storcere il naso a tutta l’aristocrazia
europea (e lui viene prontamente insignito dalla Regina del
titolo di Lord Snowdon) e la nascita di due figli (di cui non
è una madre attenta e premurosa) che non bastano a renderla
savia e costumata come l’illustre sorella.
Nel 1976 divorzia e va a godersi la Vita in una lussuosa
Villa a Mustique, nelle Piccole Antille dove continua
allegramente a scolarsi quotidianamente bottiglie di
whisky (vizietto ereditato dalla gioviale Regina Madre), a
circondarsi di amiche disinibite, ma soprattutto di vigorosi
uomini (paparazzati spesso nudi) e a organizzare feste dove
non mancano mai, pare, vassoi di “polvere folle”, come la
chiamava eufemisticamente d’Annunzio, che di festini se ne
intendeva.
A 47 anni si prende un nuovo amante: Roddy Llewellyn che di
anni ne ha 30, un fisicaccio da paura, voglia di lavorare nulla
e anche poca pazienza. Le resiste accanto qualche tempo e poi
la molla. Meg tenta il suicidio.
Dopo di allora è tutto un declino: l’entusiasmo, la voglia di
vivere, la salute. Tre ictus la riducono su una sedia a rotelle,
ingrassata e con lo sguardo vacuo.
Lei, il “sogno proibito” di Pablo Picasso (per sua stessa
ammissione) muore il 9 Febbraio 2002 a 72 anni. Sua sorella,
la savia e integerrima Elisabeth, vive e governa ancora, alla
veneranda età di 92 anni.
God save The Queen. Ma anche le Principesse folli e ribelli.
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Dedicato a Italia
“Te ne sei andata in un battito d’ali, attonite di fronte al gran mistero della morte, arrivata all’improvviso e inatteso, nei
giorni in cui si festeggia il vecchio e nuovo anno.
Incredule abbiamo celebrato il tuo funerale, attorniata da tante persone commosse, parenti, amici e conoscenti.
Riposa in pace amica cara, che la terra ti sia lieve.
Grazie per la tua generosità, vicinanza e sostegno quando eri in vita.
Un ciao inconsolabile.”
									Anna Maria Rapagnà, Anna Maria Locchetti

“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
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Prossima apertura

CENTRO
BENESSERE
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