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Affacciati sulla Veranda

Elio D’Ascenzo

Riapre “La Veranda”
con i suoi apertivi e
cene a buffet.

D

al 6 novembre prossimo
riaprirà i battenti “La Veranda”, locale di tendenza
che propone nel periodo
invernale sfiziosità particolari come aperitivi e cene a buffet, musica dal vivo,
spettacoli di primo piano che ben si abbinano tra una golosità e l’altra, innaffiate da ottimi vini regionali.
Nata due anni fa grazie
alla geniale intuizione di
Daniela Santoro, del “Ristorante Tonino da Rosanna”,
“La Veranda”, in via Volturno
11 a Roseto, nell’ambito dei
locali che offrono il pre after dinner è certamente tra i
migliori dell’intera fascia costiera teramana. Il tutto sotto
la supervisione di Rosanna
Maggetti, maestra nell’arte
culinaria, capace di realizzare tutti i piatti che verranno proposti.
“La Veranda”, oltre ad essere di tendenza, si sposa
a perfezione anche con la
cultura in quanto i locali vengono messi a disposizione
di giovani artisti che hanno
voglia di proporre le loro
opere e di farsi conoscere.
“Nel periodo invernale”, sottolinea Daniela Santoro che
si avvale della collaborazione di Alessandra Di Giacomo, “proponiamo aperitivi
e cene a buffet. L’apertura
del locale è dal giovedì alla
domenica dalle 16 a mezzanotte circa. La domenica
il nostro locale apre anche
dalle 10 alle 13 per un
aperitivo prima del pranzo.
E poi riapertura dalle 16 a
mezzanotte”.
Ogni venerdì verrà organizzata una serata particolare,
dedicata agli spettacoli di
interesse generale. Il sabato cena a buffet con musica
dal vivo. Ma una volta al
mese, il venerdì, verranno

Dal 6 novembre
una finestra anche
su arte e la cultura.

organizzate manifestazioni con la collaborazione dell’associazione Voilà Eventi. Si tratta di un gruppo di ragazzi
che propone spettacoli a tema, affondando le radici in
quegli aspetti culturali che non guastano mai. Il piacere della tavola, dunque, abbinato anche a temi culturali che di
volta in volta, peraltro, interesseranno una città del mondo.
Ogni serata, infatti, sarà dedicata ad una città diversa con
intrattenimento e buffet abbinato a quel paese. Un modo
anche per conoscere cultura
e sapori di una città diversa
dalla nostra, allargando di
fatto i confini culturali e grastronomici.
“Il nostro intento è quello di
far star bene la gente, far
sentire tutti come se fossero a
casa propria”, prosegue Daniela, “le nostre prelibatezze
avranno una base di pesce.
Ma per gli amanti della carne
non mancheranno le sfiziosità. Sui vini, volendo valorizzare il nostro territorio, avremo
una scelta sull’enoteca tipicamente abruzzese. Inoltre periodicamente organizzeremo
degustazioni di prosecchi e
vini di varie cantine regionali.
L’Abruzzo a tal proposito offre
un ventaglio di proposte che
nulla ha da invidiare ad altre
regioni più rinomate nel settore enogastronomico”.
“La Veranda” resterà aperta
sino al prossimo mese di aprile per allietare i freddi pomeriggi e le serate invernali, in
attesa del ritorno della bella
stagione, “quando d’estate”,
precisa Daniela, “torneremo
alla “bahìa de cuba”, sulla
spiaggia di Roseto”.
“I nostri locali sono aperti per
giovani artisti locali”, conclude la titolare del locale, “per
dare voce appunto all’arte e
alla cultura con mostre fotografiche, quadri. Chiunque fosse
interessato per delle personali può senza alcun problema
contattarci. Inoltre si affitta il
locale per feste di compleanno ed eventi privati”.
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l’editoriale

Cari lettori di Eidos,
innanzitutto grazie perché state rispondendo alla grande al nostro invito di suggerirci i nomi di personaggi che si
sono distinti nella nostra Provincia o nella nostra Regione nell’ambito della solidarietà, del sociale, dell’arte e della
cultura. Sono già più di dieci i nomi che ci sono stati segnalati. Ma chiaramente non li pubblicheremo prima della
fine di novembre perché vogliamo che nessuno possa essere avvantaggiato rispetto all’altro e soprattutto perché
vogliamo che siate voi, cari lettori, ad avanzare altre ipotesi, altre proposte.
A dicembre verrà poi organizzata una cena di beneficenza e sarà l’occasione per premiare il personaggio dell’anno con una straordinaria opera d’arte realizzata dal maestro mosaicista Bruno Zenobi.
Vi ricordo come poter farci pervenire i vostri suggerimenti. Potete inviarci una mail all’indirizzo info@eidosroseto.it oppure
inviarci una lettera in redazione: Eidos Roseto via Mazzini
(angolo via Settembrini) Roseto, 64026.
Intanto, vi invito ancora una volta a visitare il nostro sito www.
eidosroseto.com che stiamo piano piano aggiornando e facendo crescere inserendo quante più notizie possibili che riguardano il nostro territorio, nell’ambito della cronaca, della
politica, della cultura e dello sport.
Il nostro scopo è quello di tenervi costantemente aggiornati. Il
nostro portale è presente on line solo da un paio di settimane
e devo dire che il riscontro da parte di voi lettori è stato positivo. Siamo consci della necessità di migliorarci ancora. Dateci
ancora del tempo ed Eidos, oltre ad essere il vostro periodico
gratuito preferito, diventerà anche il vostro giornale on line da
sfogliare in ogni momento.
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Rifiuti abbandonati dagli incivili in più punti a Roseto, nonostantre il rischio di multe salate.
Ma è anche vero che i controlli sono scarsi e nessuno fa rispettare le regole.

L

ungomare sud, contrada Belsito, via Piave. Tre discariche
individuate nei giorni scorsi e
frutto dell’inciviltà di alcuni cittadini. Inciviltà sì, ma anche
mancati controlli da parte dell’Amministrazione Comunale, degli organi
competenti. Della vicenda si sta ora
occupando l’assessorato all’ambiente. Servirebbe da parte delle autorità
preposte maggiore severità nei confronti di chi non rispetta le regole sullo
smaltimento dei rifiuti. Ad esempio,

per lo smaltimento degli inerti e dei
rifiuti da demolizione la ditta Bruno Di
Giuseppe in contrada San Martino ha
un impianto autorizzato per lo smaltimento di sostanze provenienti dalla
demolizione di fabbricati o da cantieri. Eppure, sono pochi soloro i quali si
affidano alla struttura autorizzata perché preferiscono abbandonare i rifiuti
in alcune zone della città, rendendo
il paesaggio squallido. L’Amministrazione Comunale ha varato un piano
denominato “Non Rifiutatevi”. Uno
slogan significativo
che invita la cittadinanza a tenere Roseto più pulita.
Per una migliore
gestione della raccolta dei rifiuti e per
evitare cattivi odori
è necessario conferirli negli appositi
contenitori, dividendoli per categoria
(carta, metalli, organico, plastica…)
dalle 20 alle 24,
soprattutto nel periodo compreso tra
aprile ed ottobre.
Per quanto riguarda il ritiro degli ingombranti (vecchie
lavatrici, televisori
in disuso, frigoriferi rotti…) il servizio
è a titolo gratuito.
Ma bisogna farne
richiesta scritta all’Ufficio Rapporti
con il Pubblico.
Per
informazioni
telefonare all’Ufficio Ambiente (085
7

8945566), oppure inviare una mail
a
merlitti.ilario@comune.roseto.ite.
it o saccomandi.federica@comune.
roseto.te.it!
Ed è assolutamente vietato abbandonare i rifiuti ingombranti vicino ai
cassonetti. Ciò nonostante, in alcuni
angoli della città e delle frazioni è facile trovare vecchi televisori (non solo
quelli) lasciati accanto ai contenitori.
Inoltre chi possiede un cane dovrebbe
dotarsi di un sacchetto per raccogliere le feci del proprio animale che nei
parchi pubblici deve essere portato al
guinzaglio. Un modo semplicissimo
per mantenere la città più pulita.
Per chi non rispetta queste semplicissime regole sullo smaltimento dei rifiuti
e su come comportarsi con il proprio
cagnolino quando si va a spasso per
la città c’è il rischio di essere multati.
Le sanzioni pecuniarie vanno da un
minimo di 25 euro ad un massimo di
750 euro. E in casi più estremi scatta
anche la denuncia penale per inquinamento. Il problema però è un altro:
è vero che esistono regole e sanzioni,
ma bisogna anche farle applicare e
rispettare!

Prima esperienza abruzzese per

l’accoglienza di giovani volontari europei
“Welcome to Roseto degli Abruzzi” per Lena, Guller e Marta

N

ei giorni scorsi nella Sala Consigliare del Comune
di Roseto degli Abruzzi si sono presentati alla
comunità locale Güller Kırmızıgül (Turchia), Lena
Heinrich (Germania) e Marta Maryniak (Polonia), tre ragazze che hanno aderito al programma sui giovani volontari europei.
“E’ la prima volta che l’ Abruzzo accoglie giovani europei
grazie al progetto di Understanding different cultures, the
key to uniting Europe”, ha sottolineato il Sindaco Franco
Di Bonaventura, “e siamo orgogliosi di poter contribuire
come Amministrazione Comunale al processo di integrazione sensibilizzando i giovani ai temi della cittadinanza e
dell’unificazione europea”.
Le tre ragazze svolgeranno il progetto di accoglienza di
volontari europei nel Punto Europe Direct e presso il Centro Informa Giovani del Comune di Roseto.
Per la durata di dieci mesi le tre volontarie collaboreranno
a tutte le attività dello sportello informativo e nella realizzazione di eventi, seminari e work shop.
“Si tratta di un’occasione davvero straordinaria”, ha puntualizzato il Vice Sindaco Teresa Ginoble, “perché la collaborazione tra persone di origini diverse e dal patrimonio
linguistico-culturale differente, favorirà la crescita e l’arricchimento reciproco in un contesto interculturale”.
I volontari saranno inoltre il collegamento con altre organizzazioni dei loro Paesi di origine per istituire nuovi partenariati.
Il progetto è stato approvato e finanziato dalla Commissione europea – Direzione Generale Istruzione e Cultura
nell’ambito del programma comunitario “Gioventù in azione”. Il Servizio Volontario Europeo è attuato in Italia dal-

l’Agenzia Nazionale per i Giovani, struttura del Ministero
delle politiche Giovanili.
I temi che il progetto intende sviluppare sono la “Coscienza europea” dei giovani e “l’informazione dei giovani”, la
sensibilizzazione dei giovani ai temi della cittadinanza e
dell’unificazione europea, e dare loro le occasioni di partecipazione attiva alla costruzione dell’Europa.
Presentato anche il programma “Gioventù in azione” e tutte le opportunità che questo offre ai giovani, e saranno
illustrati i vantaggi per tutta la comunità locale di avere
volontari provenienti da altri paesi europei.
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La scuola che non c’è!

Gli studenti del Liceo “Saffo” con Provincia e Comune per discutere di sicurezza e del
nuovo edificio scolastico.

N

ei giorni scorsi su iniziativa degli studenti del Liceo
“Saffo” di Roseto si è tenuto un importante incontro
tra una numerosa rappresentanza dei
giovani liceali e le autorità politiche
locali, sui temi della costruzione del
nuovo polo liceale e della sicurezza
scolastica. All’assemblea organizzata
dagli studenti, sono intervenuti il Sindaco di Roseto, Franco Di Bonaventura, la Vice Sindaco, Teresa Ginoble
e l’Assessore Provinciale all’edilizia
scolastica, Ezio Vannucci, ai quali è
stato chiesto il punto della situazione
sull’iter amministrativo del nuovo sito
scolastico, sui tempi di realizzazione
e sulla disponibilità delle risorse.
Da anni il Liceo “Saffo” soffre per la
mancanza di spazi idonei, di aule
confortevoli, di palestre e sale riunioni adeguate, di costanti emergenze,
(“termosifone mal funzionante” o la
“scala pericolante”, per citarne solo
alcune) che sono state debitamente
segnalate alle autorità competenti,
spesso senza risposte certe. La situazione è estremamente delicata, si
cronicizza di anno in anno, non consentendo pertanto di poter porre la
parola “fine” all’angoscioso problema della sicurezza scolastica e della
“scuola che non c’è”. Naturalmente il
Liceo “Saffo” è in regola con la Legge

626/1992 sulla sicurezza, esegue con
puntualità simulazioni di evacuazione
scolastica per i rischi derivanti da terremoti, incendi e inondazioni, è dotata di un ottimo sistema segnaletico
per le emergenze, collabora con le
unità speciali come i Vigili del Fuoco
e l’Amministrazione Comunale e Provinciale, per la ricerca di un sito dove
costruire la nuova sede, ma la realtà
quotidiana crea forte scoramento. Gli
attuali 1120 iscritti al polo scolastico,
che conta (unica realtà regionale)
ben 5 indirizzi liceali (Classico, Scientifico, Linguistico, Socio-Pscico-Pedagogico e Scienze Sociali) è cresciuta
negli ultimi dieci anni in modo considerevole. Per far fronte alla crescente
richiesta di iscritti, anche nel corrente
anno scolastico il Liceo “Saffo” ha dovuto far ricorso agli spazi di Via Milli,
dove sorge la sede della I Direzione
Didattica, dislocandosi su ben 5 edifici diversi. In questo modo ne soffre
l’intera organizzazione didattica, a
partire dalla ripartizione oraria, dai
controlli in entrata ed uscita, dalla
utilizzazione degli spazi comuni per
attività sportive, riunioni, biblioteche,
aule multimediali e laboratori scientifici. Inoltre, si moltiplicano i costi di
mantenimento delle varie strutture.
Il Dirigente Scolastico, Viriol D’Ambrosio ha inviato in data 20 gennaio
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2009 una lettera al Ministro della
Pubblica Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Scientifica, e per conoscenza al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, al Presidente della Provincia di Teramo e al
Sindaco di Roseto, relativa alla precaria e difficile situazione dell’edilizia
scolastica del liceo. Dalla situazione
descritta, si evince che ci troviamo di
fronte ad una realtà scolastica che,
se da un lato può vantare grandi meriti sul piano della didattica e della
“resa”culturale, dall’altro si ritrova ad
avere “demeriti”dal punto di vista del
comfort edilizio, attribuibili ad anni di
incuria amministrativa, a una nuova
sede promessa e mai realizzata per
mancanza di fondi.
Il Liceo “Saffo” ha chiesto, inoltre, al
Ministro Gelmini e agli organi competenti di essere inserito nel progetto
delle Centoscuole, come istituto pilota della Provincia di Teramo, per poter
isufruire di finanziamenti assegnati al
settore della sicurezza.
Alla fine del dibattito, gli studenti del
“Saffo”sono stati invitati a far parte
ad un tavolo di concertazione con gli
Amministratori locali, con l’auspicio,
speriamo, di gettare le basi per un
futuro più certo per la risoluzione definitiva dei problemi.

Politica rosetana

In attesa di festeggiare i 150 anni del nostro
territorio, la pacata dialettica di ieri diventata politica
dura e polemica di oggi

R

Si scaldano gli animi/ Cadono i toni della buona educazione durante
le riunioni consiliari/ Sarà vero che la colpa è delle riprese t.v?./ E’ invece vero chela destra , che non ha mai governato a Roseto,non vuole
più sedere sugli scanni della minoranza/

ispettando questa pubblicazione dalla testata (greca)
rassicurante (Eìdos), rigorosamente con la periodicità quindicinale,
non siamo riusciti a
scrollarci dai nostri intenti le prospettive… di retromarcia. Vogliamo dire che
non nascondiamo la propensione ad
essere disposti a trattare più il passato
che la contemporaneità. D’altra parte
Roseto fà parte di un territorio nel cui
capoluogo di provincia si stampano
due quotidiani (La Città ed Il giornale
24ore) ai quali si aggiungono quelli

stampati a Pescara (Il Centro) ed a
Chieti (Il Corriere d’Abruzzo e Molise)
con un’ulteriore aggiunta: i giornali romani (Il Messaggero ed Il Tempo) che
offrono le loro pagine regionali.
Di fronte a questo quadro informativo
cartaceo ( non parliamo dell’informazione televisiva molto intensa), siamo
convinti che non tocca a questa rivista offrire la cronaca immediata. Allora, senza scrutare maldestramente il
torbido interno della sfera di cristallo,
proviamo a cercare di interpretare il

futuro di marca rosetana. Argomento:
il …politichese, locale ovviamente. Gli
interessi, mentre si continua ad attuare
la politica amministrativa all’insegna
della litigiosità, vorrebbero toccare
nientemeno che le elezioni comunali, certo non prossime perché se ne
parlerà nell’aprile del 2011. Una distanza di un anno e sette mesi che
non è poca cosa, anche se secondo
la mentalità popolare… il tempo vola.
La frenesia si riferisce alla curiosità,
senza dubbio legittima, in cerca di
sapere se l’attuale maggioranza dell’esecutivo, allora definita “bulgara”
(11 su 20) diventata oggi …risicata
(18 su 20) possa andare avanti. In
poche parole : quelli che avversano
la maggioranza di sinistra auspicano
un ribaltone puntando sulle tante defezioni (7 su 18) che si sono verificate
dalle ultime elezioni ad oggi.
Quelli che riescono ancora a monitorare la politica rosetana, giurano che
la sempre più fibrillante azione del capogruppo dell’ I.d.V. Cappucci porti a
qualche mutamento numerico, magari
arrivando alla caduta della giunta.
Da parte della maggioranza c’è tutta
l’intenzione di rimanere coesa e si attendono le “primarie” dalle quali esce
fuori il segretario sezionale del P.D. per
riorganizzare il proprio gruppo. Certamente dopo le defezioni dei socialliberali guidati da Gianfranco Marini e
quelle del gruppo del quale ha tirato la
volata scissionistica Emidio Braca, non
sarà difficile per
quelli della maggioranza arginare le
falle di quella che era una diga, ma
che poi si è rivelata piena di crepe pericolose.
Gli osservatori politici, sempre locali,
sia ben chiaro, senza voler fare della
…ginnastica dietrologica, si affannano
a rilevare che la destra non è
mai stata al potere da quando Roseto
diventò capoluogo di comune (1927).
Il computo deve iniziare però dal
24 maggio 1946, data del ritorno
alle consultazioni elettorali, perché nei
venticinque anni precedenti nei comu11

raccili

iB
di Luig

ni italiani non entravano più i sindaci
eletti in regolari votazioni bensì i pode-

stà, non eletti ma nominati dal prefetto,
su ispirazione (pardo : su imposizione
dal federale provinciale del p.n.f.). La
D.C. dovette ammainare la bandiera
bianca con lo scudo rosso targato “Libertas” alla fine degli anni Sessanta.
Si apri’ una parentesi repubblicana
(Nicola Ferri e Goffredo Triboletti, ma
quest’ultimo, durante i… lavori in corso, passò nelle file comuniste. Poi dilagò l’”escalation” del P.S.I. con il duo
Ragnoli-Calvarese.
Per la verita’ un ritorno alla colorazione del “biancofiore” ci fu e ne fu protagonista Ezio Vannucci, oggi asssessore
provinciale dei liberal-socialista, allora
democristiano. La durata non fu lunga:
solo quattro mesi, poi la lunga catena
di estrema sinistra: Angelozzi-Cappucci–Crisci e Di Bonaventura. La corsa
continua …Non a caso abbiamo
scelto di coprire la fascia illustrativa di
questa pagina con le immagini delle
nostre case comunali, in triplice fase,
ossia nel corso del secolo e mezzo di
vita sociale del nostro comune. Fino
al 1956 la casa civica era ubicata in
quello che oggi è il palazzo Candelori
(nella foto si vede il primo Presidente
della Repubblica Enrico De Nicola, in
visita a Roseto il 17 novembre 1946
che si affaccia al balcone), poi, fino
al 2007 , la sede considerata la più
brutta della regione e poi quella attuale non giudicabile perché di recente
inaugurazione.

In consiglio con i calzini turchesi. Solidarietà al giudice Mesiano.
Simpatica iniziativa della Sinistra Unita a Roseto a sostegno del giudice che ha condannato la Fininvest

C

alzini turchesi per tutti. È la
provocazione lanciata dal
coordinamento unitario di
Rifondazione ComunistaComunisti Italiani di Roseto
degli Abruzzi. Marco Borgatti e Marco
Palermo, rispettivamente coordinatore della Sinistra Unita e segretario di
Rifondazione, hanno distribuito a sindaco, assessori e dipendenti comunali un paio di calzini color turchese,
per protestare contro il servizio televisivo andato in onda venerdì mattina su Canale 5 nel quale il giudice
Raimondo Mesiano, che pochi giorni
prima aveva condannato la Fininvest
ad una multa di 750 milioni di euro,
era stato definito “stravagante” a

causa del colore turchese
dei suoi calzini. “Speriamo
che questa iniziativa possa
essere replicata in tutte le
piazze d’Italia”, sostiene in
una nota la Sinistra unita. I
due ragazzi sono nei giorni
scorsi si sono presentati in
Comune e sono stati accolti
dagli sguardi incuriositi dei
vari dipendenti. “È giunto il
momento di alzare la testa”, puntualizza Marco Borgatti nel volantino distribuito nel corso nella protesta, “Noi
vogliamo vivere in un Paese dove un
magistrato non debba aver paura di
essere pedinato e di veder la propria
vita violata solo per aver fatto onestamente il suo mestiere”. I calzini turchesi sono stati regalati anche a vari
assessori della giunta targata Pd e
allo stesso sindaco Franco Di Bonaventura, tutti d’accordo con lo spirito
dell’iniziativa alla quale ha preso parte anche il consigliere Pasquale Avolio. “Piena condivisione a che in Italia
si tornino a rispettare le persone prima che i principi”, ha dichiarato il sin-

daco Di Bonaventura che ha accolto i
ragazzi nel suo ufficio, insieme al suo
vice Teresa Ginoble. I due dirigenti
della sinistra radicale hanno coperto
con un calzino i microfoni della sala
consiliare.
“Noi speriamo”, dice Borgatti, “che,
dopo quel servizio andato in onda
su Canale 5 e che ha portato indietro
l’Italia di 70 anni, tutti in tutta Italia,
indossino qualcosa di turchese. Calzini, vestiti, cappelli, braccialetti. Per
essere vicini a coloro che credono
ancora che esista una sola giustizia
uguale per tutti. Perché se essere
onesti significa essere stravaganti allora siamo tutti stravaganti”.

L’Udc dice no all’assessorato

Il commissario Recchiuti rifiuta la proposta di ingresso in giunta del suo partito

I

niziano le grandi manovre
politiche a Roseto in vista
delle elezioni amministrative, tra un paio di anni.
L’Udc, del commissario
Alessandro Recchiuti, è corteggiatissimo da entrambi gli schieramenti. Al
momento il partito di Pierferdinando
Casini resta alla finistra, rifiutando la
proposta, che per molti sarebbe stata allettante, su una possibile partecipazione in giunta. Un rimpasto che
avrebbe dunque aperto le porte all’Udc in giunta ma soprattutto avrebbe garantito un dialogo futuro per le
elezioni del 2011. Il commissario Recchiuti è stato categorico: rifiuto della
“poltrona” ma non del dialogo.
Un dialogo però non limitato solo con
il centro sinistra, ma anche con l’altro
schieramento politico di centro destra. La sensazione è che l’Udc voglia
vedere come evolverà la situazione
in entrambi i raggruppamenti. Attualmente il partito di Casini, che non ha

alcun rappresentante in consiglio comunale, avrebbe chiesto una collaborazione a tutti quegli esponenti di
opposizione per conoscere gli atti deliberativi, i documenti amministrativi
prodotti dalla giunta Di Bonaventura,
soprattutto in relazione alla materia
urbanistica e al piano regolatore.
Il dialogo con le opposizioni e con il
centro destra in particolar modo, tuttavia, deve essere basato con rappresentanti nuovi dello schieramento
che oggi si contrappone all’amministrazione comunale. In pratica, se a
rappresentare il Popolo delle Libertà
saranno in futuro ancora gli stessi uomini che oggi siedono in consiglio comunale, l’Udc dirotterà le sue attenzioni altrove, alla ricerca di soggetti
credibili e affidabili. Ad esempio, è
possibile un dialogo con i socialisti di
Ennio Pavone, ex assessore al bilancio. Probabile comunque, ma la cosa
è ancora tutta da vedere e da verificare, che l’Udc a Roseto voglia re12

stare un’identità a sé stante e magari
presentarsi alle prossime elezioni amministrative con un proprio candidato
sindaco, diventando in qualche modo
un punto di riferimento per l’area moderata. Ma da qui alle prossime elezioni amministrative di tempo ce n’è
per riflettere. E magari l’Udc avrà anche cambiato identità, visto che il suo
leader sta pensando in grande a “La
Nazionae”.

Bre v i

Trovato a Roseto il corpo del
marittimo scomparso nel naufragio
del “Diana Madre”
E’ stato rinvenuto dinanzi all’ingresso lato mare del camping
Lido D’Abruzzo il corpo senza vita di Maurizio Fagone, il
marittimo di San Benedetto del Tronto disperso in seguito al
naufragio del “Diana Madre”, l’imbarcazione della pesca a
strascico affondata in prossimità dell’imboccatura del porto
di Giulianova un paio di settimane fa. A dare l’allarme erano
stati un inserviente del campeggio e due passanti che avevano notato il corpo riverso dell’uomo.
Sulle cause della morte i medici hanno stabilito che si è trattato di annegamento. Il peschereccio a strascico su cui si trovava il marittimo era stato sorpreso dal violento nubifragio con
mare in tempesta, rendendo precarie le manovre di rientro
nel porto di Giulianova. Sulla vicenda, comunque, la capitaneria di porto di Giulianova ha aperto un’inchiesta in quanto
c’è il sospetto che
sull’affondamento
del “Diana Madre”
possano
esserci
delle responsabilità
di un altro peschereccio, molto più
grande, che non
avrebbe dato la
precedenza al natante di San Benedetto del Tronto.

Democrazia partecipativa a Pineto.
Al via gli incontri con i cittadini.
Varato dall’amministrazione comunale di Pineto il calendario degli incontri con i cittadini
nell’ambito dell’iniziativa “Il Bilancio Partecipativo”.
Questo il programma degli appuntamenti in
ciascun quartiere pinetese:
Quartiere dei Poeti il 28 ottobre (bar
Spectrum), Scerne il 5 novembre (ex Casa
Parrocchiale), Torre San Rocco il 9 novembre (locali della scuola materna-associazione “la Torre”), Villa Fumosa il 12 novembre
(sede da definire), Borgo Santa Maria il 19
novembre (sede da definire), Quartiere dei Fiori il 26 novembre (Bocciodromo), Corfù il 4 dicembre, Villa Ardente
il 10 dicembre, Pineto centro il 18 dicembre. Per gli ultimi
tre appuntamenti ancora da definire la sede. Tutti gli incontri
inizieranno alle 20,30.
“Ne abbiamo già avuto uno la settimana scorsa con gli
abitanti di Mutignano”, ha spiegato il consigliere comunale
Marta Illuminati, con delega al bilancio partecipativo, “il nostro obiettivo è quello ora di raccogliere, attraverso le riunioni
con i cittadini, i suggerimenti e le proposte che arriveranno
per migliorare i quartieri della nostra città, compatibilmente
con le nostre risorse economiche. Vogliamo che i cittadini
siano i veri protagonisti di questa città”.
Va sottolineato inoltre un aspetto importante: gli incontri con
la popolazione serviranno anche per far riavvicinare gli stessi cittadini alla vita politica, coinvolgendoli appunto nelle
scelte.
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Sottopasso di via della
Stazione di nuovo allagato

Il sottopasso di via della Stazione, a Cologna Spiaggia, è nuovamente allagato. Nonostante nel recente
passato siano stati realizzati i lavori per la raccolta
delle acque che provengono dalla falda sottostante,
la situazione nell’arco di un paio di settimane è peggiorata. Un’ampia pozzanghera si è formata sullo
strato di asfalto posto al di sopra della platea, creando qualche disagio agli automobilisti e soprattutto a
chi deve attraversare il sottovia a piedi o su due ruote.
Le pompe di scarico dell’acqua non riescono a smaltire tutto il ristagno in quanto la portata della falda
sarebbe superiore a quella dello stesso scarico dell’impianto. Va anche detto che sui due lati del marciapiede si è formata una sottile patina viscida e pertanto
scivolosa che nei giorni scorsi è stata la causa di una
caduta di un’anziana signora. La presenza dell’acqua
sarebbe stata determinata proprio dall’innalzamento
della falda in seguito alle abbondanti piogge e alle
mareggiate di questi ultimi tempi.

Un pensilina per ripararsi dalla pioggia in
attesa del Pullman
La richiedono soprattutto gli studenti che tutte le mattine
si recano a scuola a Giulianova. Le recenti piogge,
infatti, hanno riproposto il disagio che i ragazzi avvertono (non solo loro per la verità) in caso di pioggia e
di attesa del mezzo pubblico. Il problema è stato segnalato dai genitori degli studenti di Cologna Spiaggia che frequentano gli istituti superiori a Giulianova.
Sul lato est della statale 16, una trentina di metri verso nord subito dopo via Cherubini, c’è la fermata del
pullman. Ma mentre sul lato opposto della strada, in
direzione sud, qualche anno fa è stata sistemata una
pensilina che garantisce un minimo di riparo in caso di
maltempo, dall’altra parte non c’è praticamente nulla.
Con la realizzazione dei lavori del nuovo marciapiede
si spera ora che possa essere sistemata una copertura,
senza creare barriere
architettoniche che
ostruiscano il passaggio. Almeno i ragazzi e i tanti pendolari
che ogni giorno attendono in quel punto
la fermata avrebbero
una copertura in caso
di intemperie.
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Il campo sportivo del Cologna Spiaggia

Bre v i

un gioiellino apprezzato dalla Nazionale Under 17
Quando ha saputo che la Nazionale Under 17, impegnata
in un torneo internazionale per le qualificazioni agli Europei,
aveva deciso di allenarsi sul campo di Cologna Spiaggia,
il presidente onorario della società neroverde (campionato
di Promozione) Silvino D’Emilio si è dato immediatamente
da fare, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, per far trovare un impianto perfetto. Tappeto in erba
curatissimo, spogliatoi a perfezione, una struttura che difficilmente nei campi di società dilettantistiche si trova. Eppure, il
campo del Cologna Spiaggia oggi è uno dei più invidiati.
“E’ una struttura a cui tengo molto e che curo personalmente
assieme ai miei collaboratori”, ha sottolineato il presidente
D’Emilio, “l’unica cosa che abbiamo fatto, non appena ci
è stato comunicato che la Nazionale Under 17 aveva scelto il nostro impianto, è stata quella di non far allenare la
prima squadra e il settore giovanile sul campo principale
proprio per mettere a disposizione un rettangolo di gioco
che molti oggi ci invidiano. E a giorni sistemeremo a nostre
spese anche l’antistadio con un campo in erba sintetica per
gli allenamenti durante la stagione fredda. A tale proposito
ringrazio l’amministrazione comunale che ci ha dato questa
possibilità”.

Kevin Di Marco e la sua passione per la chitarra.
La passione per la musica, soprattutto per la chitarra, l’ha
sempre avuta. Ma il contatto con lo strumento è recente, risale
a circa un anno e mezzo fa. Oggi però suona la chitarra in
maniera meravigliosa.
Kevin Di Marco è nato ad Atri nel gennaio del 1996. Pur
avendo il ritmo della musica nel sangue, si è avvicinato per
la prima volta alla chitarra nel gennaio del 2008. Ed è stato subito feeling. Attualmente frequenta la scuola di musica
Il Metronomo e nell’estate che ci siamo lasciati alle spalle
qualche giorno fa è salito sul palco in occasione del Festival
Internazionale del Blues di Atri, suonando al fianco di artisti
affermati da anni nel campo della musica.
E’ stato anche ospite di varie manifestazioni musicali organizzate nella nostra provincia.
Nella gara organizzata nell’ambito del concorso “Festa degli Sconosciuti”, a cura di Teddy Reno, ha superato le fasi
provinciali e regionali, approdando alle finali per il CentroItalia che si terranno a novembre. Per Kevin Di Marco sarà
la grande occasione per presentare tre brani musicali di sua
composizione, accompagnato ovviamente dalla sua inseparabile chitarra.
Al giovane musicista rosetano un grosso “in bocca al lupo”!
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FORSE NEMMENO I VERI
io
di Mar

l passaggio da Porta Melatina costituiva per i
teramani del passato una sorta di duplice iniziazione, come lo scalino di Regina Coeli per i
romani. Si entrava in città, costeggiando l’edificio del manicomio: luogo di esclusione massima, quest’ultimo, a contatto con quello di
inclusione massima, il centro abitato. Ma anche luogo in
cui le condizioni umane della follia e della ragione coabitavano e spesso si confondevano. La scritta all’esterno
ricordava e ammoniva: “Qui soltanto i
pochi, forse nemmeno i veri”. Il manicomio, istituito nel 1881
dalla Congregazione
di Carità Berardo Costantini come sezione
dell’Ospedale Civico S. Antonio Abate, raccolse uomini,
donne e bambini,
emarginati dalla società, fino all’entrata
in vigore della legge
Basaglia (1978). In
origine l’alienazione

I

Giunco

L’ombra di Freud
sull’ex manicomio
di Teramo

mentale era poco più che un pretesto, serviva a coprire
malattie disparate (malaria, pellagra, tubercolosi, epilessia, sifilide) e la “degenerazione morale”, cioè alcolismo
e prostituzione. Dopo
il trentennale degrado, oggi siamo in grado di avere solo una
pallidissima di questo
autentico “archivio della memoria”, che ha
al suo interno stanze,
cortili, giardini, officine,
una farmacia, una chiesa. Recentemente il
sindaco di Teramo, nel
corso di un “conclave”
con gli amministratori
– svolto, chissà perché,
in un hotel a quattro
stelle - ha assicurato
il suo impegno per il
riutilizzo prossimo, con
il coinvolgimento di Asl,
proprietaria dell’immobile, Regione, Tercas e Università.
Pare scongiurata l’ipotesi della vendita, per sanare parte
dell’enorme voragine sanitaria abruzzese. Qualcosa di simile è avvenuto per l’ex manicomio di Maggiano di Lucca,
dove per quarant’anni ha lavorato come medico e vissuto
lo scrittore Mario Tobino, che si oppose alla
chiusura dei manicomi.
Si è trovata la strada
di una fondazione, che
intanto sta salvando
la casa abitata da Tobino e la biblioteca
del manicomio. L’ex
ospedale psichiatrico
di Teramo è stato per
anni un crocevia, in cui,
non solo idealmente, si
sono incontrate grandi
personalità della cultura dell’Ottocento e del
Novecento. Iniziamo
da Cesare Lombroso
(1835-1909) - di cui
proprio in questi giorni
(19 Ottobre) ricorre il

centenario della morte - importante e discussa figura
di scienziato, ammirato da
Freud, conosciuto per i suoi
duemila libri (“Genio e follia” e “L’uomo delinquente”,
i più famosi; fra i più curiosi:
“L’origine del bacio”, “Perché
i preti si vestono da donne”,
“Studi sui segni professionali dei facchini”, “Il cuscino posteriore delle ottentotte”) e
per le sue teorie sui comportamenti anomali. Tra breve
a Torino aprirà al pubblico,
dopo una secolare vicenda,
il Museo di antropologia
criminale, da lui fondato e a
lui intitolato. Basandosi su esami somatici e su statistiche,
Lombroso era convinto che criminali si diventasse per via
ereditaria (infatti nel cranio dei delinquenti notava, invece della
normale
“ c r e s t a ”,
una “fossa”
occipitale
mediana:
siamo vicini al nostro
Dna). Così
Lombroso
separava
la criminalità
dalla
follia. Nominato nel
1871
direttore del
manicomio
di Pesaro,
in poco più
di un anno
attuò una
vera rivoluzione. Creò per i ricoverati “un ambiente allegro, fornito di tutte le attrattive per consolarne e renderne

dolce la vita, concedendo
loro teatri, libri, musica,
pitture; eccitandone l’attività, dando libero sfogo
alle loro tendenze artistiche e poetiche, con recite,
con esposizioni e soprattutto con un giornale manicomiale, primo in Italia,
per dare ai malati una
tribuna ove far conoscere i migliori loro squarci
letterari”. Questo tipo di
terapia, spregiudicata e
innovativa ad un tempo,
si diffuse rapidamente. Il
giuliese Raffaele Roscioli (1861-1916), uno dei
più importanti direttori dell’Ospedale Psichiatrico di Teramo, dal 1892 alla morte, era tenuto in grande considerazione da Lombroso. Su quella scia si pose anche Marco
Levi Bianchini
(1875-1961),
direttore
dal
1924 al 1931.
Una lapide sulla
parete esterna
del manicomio
lo ricorda per
aver
fondato,
nel 1925, la
Società Psicoanalitica Italiana
(1925). Era in
corrispondenza
con Freud, che
gli inviò una
foto con dedica
personale. Con
i suoi saggi, in
parte risalenti
proprio al periodo teramano,
contribuì notevolmente alla diffusione della psicoanalisi
freudiana.
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Lunga attesa per la costruzione
della rotatoria nord sulla SS16

S

iamo pronti per realizzare la rotonda,
ma non abbiamo
ancora le autorizzazioni per
poterci muovere. Non sappiamo a che punto sia l’iter burocratico relativo alla pratica
in questione. Ma non appena
avremo l’okay, partiremo con
i lavori”.
Il gruppo immobiliare “D’Eugenio” e “Fulminis”, che sta
realizzando nella zona nord
di Roseto, in prossimità Borsacchio, il complesso “Oltremare”, attende un segnale
dall’ufficio lavori pubblici del
Comune e dall’amministrazione comunale per avere il via
libera ai lavori di realizzazione di una rotatoria sulla Statale Adriatica del tutto simile
a quella già costruita qualche
anno fa nella zona sud della
città.
Attualmente, però, l’iter è
bloccato in quanto si attende
da parte della Telecom il parere favorevole al progetto.
Ma cosa c’entrerebbe la Telecom in tutto questo? Ebbene, la principale compagnia
italiana per la telefonia fissa
ha sul lato est dell’Adriatica,
nascosta tra i un folto cespuglio, proprio in prossimità in
cui dovrà essere costruita la
rotatoria, una centralina di
controllo delle linee telefoniche di quella zona. La cabina
in quel punto non può stare.
Così come non può stare
quella dell’Enel che sorge lì
accanto.
Ma mentre l’Enel ha già fatto
sapere che non ci sono problemi per lo spostamento di
tutto il complesso, la Telecom
Italia ancora non si pronuncia
sul piano di intervento che
prevede in pratica una diversa sistemazione dei sottoservizi e soprattutto una riqualificazione di tutto il quartiere con
interventi di urbanizzazione
non di poco conto.
Sugli interventi di urbanizza-

zione ovviamente la Telecom
non ha alcuna voce in capitolo anche perché sul progetto
da tempo si è espresso il consiglio comunale. Serve però il
via libera per il trasferimento
della centralina, compresa la
cabina dell’Enel. L’ufficio lavori pubblici del Comune sta
portando avanti la pratica e
si spera che entro la prossima primavera si possa dare
inizio ai lavori. Dalla Telecom
non hanno fatto sapere ancora nulla. Ma secondo alcune
indiscrezioni, gli operai della
società per la telefonia fissa
potrebbero iniziare i lavori
già entro la fine dell’anno, al
massimo entro febbraio-marzo
del nuovo anno.
Con la realizzazione della
rotatoria si completerebbe in
qualche modo il piano di riqualificazione dei due ingressi della città di Roseto. Quella
prevista all’altezza del complesso “Oltremare”, peraltro,
dovrebbe garantire una maggiore sicurezza alla viabilità.
Infatti, secondo il progetto,
l’intenzione del comune è
quella di eliminare il semaforo
in prossimità del Borsacchio,
modificando la viabilità. La
strada che attualmente dal
complesso residenziale del
Borsacchio si innesta sulla
Statale Adriatica diventerebbe a senso unico verso ovest.
Gli abitanti del quartiere o gli
automobilisti che provengono
da Cologna Paese e dalle
contrade limitrofe, però, per
raggiungere la Statale percorrerebberò una strada secondaria che “accarezza” il
nuovo complesso residenziale
fino a ricongiungersi all’altezza della rotatoria nord.
Un piano di riqualificazione
considerato interessante, anche se non sono mancate le
critiche da parte delle forze di
opposizione che hanno considerato l’intero programma
una “speculazione edilizia”.
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D’Eugenio e Fulminis pronti a partire
con i lavori. Manca l’autorizzazione per
il trasferimento della cabina Telecom.

bre .
rugia 18 Otto
Pe
te
la
o
cc
o
ch
Euro

Crociere, Tour Organizzati, Viaggi e soggiorni, Biglietteria Aerea,
Biglietteria Ferroviaria, Agenzia Arpa, Traghetti, info e prevendita biglietti concerti ed eventi sportivi, prenotazioni e servizi internet, International MoneyTransferWestern Union e MoneyGram.

25 anni di esperienza al vostro servizio
Via Adige tel. 085 8942656

IX CORSO PER ASPIRANTI VOLONTARI

L’

Associazione Dimensione Volontario onlus di Roseto degli Abruzzi
organizza l’ottavo Corso per Aspiranti Volontari accompagnatori per
i diversamente abili per le attività ludico ricreative.
Dimensione Volontario è un’associazione
non lucrativa presente da quasi 14 anni sul
territorio ed ha come fine quello dell’integrazione sociale delle persone diversamente
abili.
Il Corso si svolgerà, per la prima volta, presso ogni comune dove l’Associazione svolge
la sua opera di volontariato.
Si partirà mercoledì 28 ottobre a Notaresco
(Sala Centro Comunale Ambientale), giovedì 29 ottobre a Pagliare di Morro D’Oro
(Sala Bicentenario), venerdì 30 ottobre a
Roseto degli Abruzzi (Villa Comunale), Giovedì 5 novembre ad Atri (A.S.A.) e venerdì
6 novembre a Pineto (Villa Filiani).
I volontari dell’Associazione Dimensione
Volontario mettono a disposizione il proprio
tempo a 35 ragazzi diversamente abili residenti nei comuni di Roseto, Pineto, Notaresco, Morro D’Oro ed Atri accompagnandoli
nelle numerose attività ludico ricreative (cinema, teatro, partite di pallavolo e calcio,
concerti, manifestazioni, cene ecc…).
È la testimonianza di come si possono vivere
concretamente i valori della solidarietà, della gratuità, dell’impegno civico e del tempo
libero come tempo solidale.
Per iscrizioni ed informazioni:
Via Nazionale 514 – Roseto degli Abruzzi
(TE)
Tel./fax 0858941699
Cell. 3270888600
Email: info@dimensionevolontario.it
www.dimensionevolontario.it

21

3 SALE SLOT
SALA BILIARDI
BAR
MAXI SCHERMO TV
AREA FUMATORI
NUOVA SALA POKER ROOM

Via Thaulero, 16 Roseto - Te
PER APERTUTRA NUOVI PUNTI
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+39 349 3179610
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Nuova sede per “Nel baule della nonna”

Inaugurata nei giorni scorsi
la nuova sede dell’Associazione culturale “NEL BAULE
DELLA NONNA” in via Nazionale,
1 - Roseto Nord. Numerosi i partecipanti che hanno presenziato alla
cerimonia, curata in ogni particolare e allietata da musica e prelibatezze culinarie. Grande, ovviamente, la soddisfazione del Presidente
Patrizia Taddei che rimarca come
“dopo diversi anni in cui non avevamo una sede stabile, grazie all’impegno di molti e in particolare
dell’Ing. Rapagnà, abbiamo trovato un locale davvero ideale per il
nostro sodalizio. Con l’inaugurazione della nuova sede simbolicamente si apre una rinnovata fase della
vita della nostra associazione che
punterà a perfezionare e migliorare le iniziative che la vedono protagonista. Prima fra tutte, “Ricordi
Fashion” sfilata di abiti d’epoca e
rievocazione di usi, costumi e tradizioni che ogni anno raccoglie consensi e successo di pubblico”.

Antonio D’Antonio, giovane concertista rosetano, maestro di violoncello.

N

el vasto panorama musicale “rosetano” eccelle
un giovane concertista di musica classica che
suona uno strumento, il violoncello, non facile da
interpretare e poco conosciuto se non in ambito
di musica da camera o di orchestra sinfonica.
Strumento a cui autori come Beethoven, Bach, Brahms,
Hendel, ecc.. hanno dedicato e scritto centinaia di spartiti e suite.Chi dà voce a questo mirabile strumento con
passione e sensibilità è il Maestro Prof. Antonio D’Antonio.
Basta leggere il
suo già ampio
curriculum, nonostante la sua
giovane
età
(29 anni), per
rendersi conto
del talento a cui
gli amici rosetani ed in particolare quelli di
Montepagano
non possono
far altro che augurare un futuro
radioso e pieno
di successo.
Antonio D’Antonio si è diplo23

mato in violoncello presso l’I.M.P. “G.BRAGA” di Teramo
sotto la guida del M.Evangelista Frascarelli. Vincitore della borsa di studio “L. LANA” alla 23° rassegna nazionale violoncellistica “M.BENVENUTI” di Vittorio Veneto (TV)
ed ha partecipato al corso di perfezionamento presso
il “Centre de Musique Hindemith” di Blonay (Svizzera),
tenuto dal M. Mario Brunello con il quale ha proseguito
gli studi presso la Fondazione “R.ROMANINI” di Brescia. Ha partecipato alle manifestazioni concertistiche
nell’ambito dell’Accademia estiva “COLLEGIUM MUSICUM SCHLOSS POMMERSFELDEN” in Germania, diretta dal M. Vito Clemente, riscuotendo ottimi consensi
di pubblico e di critica (31 Luglio, 1-2 Agosto 2009;
Marmorsaal del castello, vicino Bamberg).
Si è esibito in qualità di solista con l’orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese (ISA). Come componente
dell’ensemble “ALGORITMO” diretta dal M. Marco Angius, ha inciso musiche del compositore contemporaneo
Ivan Fedele per la Stradivarius aggiudicandosi il premio
“AMADEUS” 2007 come miglior CD dell’ anno. Ha ricoperto il ruolo di primo violoncello solista nell’Orchestra Giovanile “Uto Ughi” di Roma diretta dal M. Bruno
Aprea collaborando anche con il violinista Uto Ughi (nella foto). Ha effettuato concerti in Italia, Francia, Olanda,
Repubblica Slovacca, Grecia, Cina Corea e Thailandia.
Ha partecipato, il 6 Settembre 2009, come componente delle Istituzioni Musicali della città dell’ Aquila, al
concerto diretto dal M. Riccardo Muti presso il piazzale
Guardia di Finanza.

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Moretti” di Roseto
cresce ancora

N

E’ boom d’iscrizioni

ell’anno scolastico in corso l’Istituto
d’Istruzione Superiore “V. Moretti”, ubicato nella popolosa località di Voltarrosto, ha avuto un incremento delle iscrizioni pari all’8% circa, portando gli alunni alla
cifra record di ben 225 matricole.
La maggior parte dei ragazzi proviene dalle
aree vicine Roseto, come Giulianova, Pineto e
Notaresco. Altri, invece, arrivano da Silvi, Tortoreto, Mosciano Sant’Angelo, Castellalto, Atri,
con anche una ragazza di Teramo. Quest’anno
si è registrato il record di iscrizioni rispetto agli
ultimi periodi, tanto che il numero attuale degli
alunni iscritti nelle classi ha superato di molto le
mille unità. Sotto questo punto di vista, la scuola
si è arricchita di novità, offrendo anche molti
servizi e varie opportunità di scelta tra gli indirizzi scolastici, quali, per quanto riguarda il corso
Ragionieri, Progetto Igea (Ragioniere esperto di
discipline contabili e giuridiche) e Progetto Mercurio (esperto di Informatica); poi ci sono i corsi Geometri, Turistico, Ipsia Industrie Elettriche,
Ipsia Abbigliamento e Moda. In più hanno già
preso il via i corsi serali per i lavoratori e quest’anno ci saranno i primi diplomati, dopo quelli
degli anni ‘80. Le aree per la didattica all’interno dell’istituto sono cresciute e ci sono diversi laboratori di Lingue (Inglese, Francese, Spagnolo
e Tedesco), Fisica, Chimica, GPS, Disegno, Topografia, Costruzioni, Trattamento Testi, Informatica, Simulimpresa, oltre a una biblioteca, due
palestre, il bar interno e una rinnovata e funzionale aula magna di cento posti a sedere. A tutto
ciò vanno aggiunti i tanti progetti portati avanti
dagli alunni e docenti, alcuni dei quali hanno
ottenuto dei premi a livello nazionale.
Il Moretti, inoltre, è una delle poche scuole ad
avere rapporti con le scuole estere. E’ rinomato
per i numerosi scambi culturali con realtà scolastiche europee ed anche canadesi. Negli anni
gli scambi si sono rivelati molto interessanti e
piacevoli, non solo per i ragazzi ma anche per

i professori, tanto da creare una proficua cooperazione tra i
vari istituti che partecipano a diversi progetti.
Debora Bellachioma e Monica Caprioni

Aula Magna
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Al Dimarcolor Color People Festival

successo a sé stante della mostra “Beatles rarities”
curate dal giornalista-collezionista Luciano Di Giulio

E’

stato un successo nel successo. La mostra
sulle rarità dei Beatles, allestita nel corso del Dimarcolor Color People Festival
dello scorso 12 settembre e curata dal
giornalista-collezionista Luciano Di Giulio, ha
rappresentato un evento a sé stante nell’ambito
della manifestazione. Di Giulio non è nuovo a
certe iniziative e ormai sono diversi i campi del
collezionismo che lo vedono protagonista. Si
va dalle cartoline illustrate e turistiche d’epoca
su Roseto e altre località, a spartiti musicali di
estremo interesse, da manifesti cinematografici
ad annulli di timbri postali. Ci sono anche altri
settori in cui si muove questa sua passione, ma
uno dei più importanti rimane quello legato alla
discografia dei “Fab Four” di Liverpool. Nella
serata del Dimarcolor Color People Festival è
stata esposta solo una parte della collezione,
anche se va sottolineato che alcuni pezzi, come
i 45 giri ristampati esattamente dopo vent’anni dagli originali, erano notevoli. Poi c’erano i
‘long playing’ colorati, vere e proprie rarità, che
hanno impreziosito la serata. “Quella esposta al
Dimarcolor Color People Festival – spiega Luciano Di Giulio – è stata solo una parte della mia
collezione, che sui Beatles è vastissima. Sto definendo proprio in questi giorni l’acquisto di due
45 giri originali che mi mancano e quando ne
sarò in possesso avrò completato una delle serie
più esclusive a livello nazionale”. Ma per poter vedere tutta la collezione cosa bisognerebbe
fare? “Spero che l’iniziativa portata avanti dalla
Dimarcolor – spiega ancora Di Giulio – possa
andare avanti, poiché il festival ha riscosso un
notevole successo tra i giovani. Se così sarà,
anche perché l’idea è piaciuta a dei manager
che organizzano grandi eventi, l’anno prossimo
ci potrebbe essere la seconda edizione del Dimarcolor Color People Festival, più amplia e di
più giorni, e quella sarebbe l’occasione giusta
per esporre la collezione al completo”.
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Funghi porcini,
che passione!

N

on appartengono al regno animale, ma
neppure a quello vegetale. In cucina, però,
sanno farsi amare, apprezzare, fanno esaltare risotti e carni, ma non disdegnano un
abbinamento con il pesce.
Sono i funghi porcini, tra i più prelibati e ricercati. Già, ricercati. E a Roseto ci sono i migliori
cercatori di funghi porcini, Bruno Leli e Franco
Vagnozzi, appassionati “fungaioli” che conoscono i nostri boschi, laddove il porcino prolifera, centimetro per centimetro, esibendosi a volte
in straordinarie arrampicati per sistemare nel
proprio cestino una famigliola di funghi. Il tempo dei porcini è praticamente trascorso. Dopo
un’estate torrida, comunque, si temeva il peggio
per questa specie di funghi. Invece le piogge
dell’ultimo periodo di settembre hanno ridato le
speranze agli appassionati di questo prezioso
gioiello che la terra regala.
E ne sanno appunto qualcosa i due grandi esperti di Roseto, Bruno Leli, considerato peraltro un
cuoco straordinario, capace di trasformare i porcini in un piatto da gourmet, e Franco Vagnozzi,
ottimo cercatore e perfetto buongustaio.
Legati da una lunga amicizia e dalla passione
per la ricerca di questi funghi, dal sapore intenso
ed unico, hanno quest’anno dimostrato, semmai
ce ne fosse stato il bisogno, di essere davvero
i migliori. Le foto dimostrano ancora una volta
la loro capacità nel cercare i porcini nei boschi
della nostra provincia. Le figlie, Luigina e Francesca, non possono che ringraziare i loro due
genitori “fungaioli” che permettono di gustare
piatti come l’inconfondibile riso ai funghi porcini
con grattata di tartufo.
Sulla prelibatezza del piatto la redazione di Eidos non ha alcun dubbio, in attesa tuttavia di
poter un giorno assaggiare i porcini che Bruno
e Franco hanno raccolto tra i boschi.
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Roseto

s

Shark

SQUALETTI IN CERCA DI FUTURO

ti
Maggit
di Luca

Impressioni dopo la prima gara casalinga del nuovo sodalizio cestistico rosetano.

T

Tutti gli animali, anche i più feroci, da cuccioli ispirano tenerezza più che paura. Anche gli
Squaletti (gli Squali sono quelli visti in Serie A)
del Roseto Sharks non fanno eccezione. Domenica 18 Ottobre 2009 c’è stato l’esordio casalingo, al PalaMaggetti contro il Penne, del nuovo sodalizio cestistico
rosetano voluto da Michele Martinelli, Domenico Cimorosi,

Vincenzo Fidanza e presieduto dal professor Ettore Cianchetti. Una squadra che ricomincia dalla Serie C Regionale
(la vecchia C2) ma che – per dirla con una precisazione
dello stesso presidente Cianchetti – “E’ di passaggio in Serie C”. La squadra è nata nello spazio di una giornata, per
tappare un buco creatosi con la fusione di due sodalizi e il
rifiuto delle compagini aventi diritto al ripescaggio in serie
superiore. La fretta ha portato la FIP Abruzzo a concedere
agli Sharks di recuperare in futuro le prime due giornate di
campionato, visto che di tempo per costruire l’organico ce

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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www.sctf.it

nista. Il pubblico ha gradito,
sottolineando più volte con
applausi scroscianti lo show
dello straniero, così come la
squadra – in testa coach Di
Biase - ha molto gradito la
presenza di pubblico. Certo,
con l’ingresso gratuito e la
Serie C Regionale da digerire come categoria non è che
ci si potesse aspettare il tutto esaurito in una struttura
come il PalaMaggetti (il più
grande impianto d’Abruzzo),
ma è certo che le quasi 800
persone sono un ottimoinizio
per una squadra che, pazientemente e dal gradino più
basso, si propone di ricominciare a dare emozione a quel
migliaio di rosetani che – da
buon “zoccolo duro” – vanno
a vedere il “Roseto Basket”
n’è stato ben poco. Poco tempo, ma tanti grattacapi per coain
qualsiasi
categoria
giochi,
animati
dalla passione quasi
ch Antimo Di Biase, chiamato ad allenare una squadra sulsecolare
che
il
Lido
delle
Rose
ha
saputo
trasmettere. La
la carta costruita per vincere senza problemi il campionato
squadra
sarà
cambiata
in
futuro?
Arriveranno
rinforzi ul(che però si gioca sul parquet). Subito problemi dunque, in
teriori
come
Claudio
Bonaccorsi,
che
però
deve
fare i conti
puro stile rosetano e tanto per non far mancare argomencon
quasi
due
anni
di
inattività
dopo
un
bruttissimo
inforti di discussione ai bar, leggermente rianimati in quanto a
basket giocato dopo le continue delusioni dell’ultimo trien- tunio? Porzingis lascerà presto il gruppo per accettare chianio. Infatti, i tre americani chiamati a dare spessore e vigo- mate più consone alla sua classe, anche in considerazione
re alla squadra (Gray, Smith e Walls) sono stati “importati” del suo contratto, ovviamente troppo alto per una Serie C
con il visto turistico e quindi non hanno potuto ottenere il Regionale? Le domande non mancano, le risposte arrivetesseramento.Questohacomportatounfrettolosorientroin ranno con il tempo.
patria per gestire al meglio il visto, anche
se potrebbe essere ormai troppo tardi per
almeno due dei tre, visto che il ringhioso
Martinelli, arrabbiato duro con se stesso
dopo la grana dei tesseramenti, ha rilanciato dotando il roster di due giocatori migliori degli americani: il lettone Porzingis
(già visto a Livorno in Serie A e a Pistoia
e Brindisi in LegaDue) e l’italo-canadese
Marcario (scorsa stagione in C Regionale a
Contigliano, ma esperienze in Serie A francese e svizzera). I due hanno guidato con
mano sicura la squadra all’esordio casalingo contro il Penne, chiuso con una larga
vittoria (90-70). Marcario, regista ordinato
che ha conservato il tiro da fuori per altre
serate, ha fatto il suo in maniera discreta,
mentre Porzingis ha debordato segnando 37 punti e regalando qualche pezzo di
bravura tipico di un giocatore professio-

www.ilcapoluogo.it
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Banca Tercas, demolita la Cimberio.
Ma in Europa crollo a Nicosia.

S

ti

i riscatta subito la Banca
Tercas Teramo nella seconda giornata di campionato; dopo la battuta

d’arresto in quel di Ferrara sette giorni prima, la truppa di Capobianco
(eletto miglior allenatore dell’anno
passato) demolisce una Cimberio
Varese svogliata e poco incisiva.In
effetti ci si aspettava una reazione
rispetto alla prima partita da parte
di Poeta e co., e reazione è stata,
anche molto convincente dato l’avversario ostico e duro da affrontare.

In settimana, però, in crollo a Nicosia, nei preliminari per L’Europacup.
I biancorossi travolti 77-63. E martedì prossimo, per entrare in Europa,
dovranno vincere al Pala Scapriano
con un distacco di almeno 15 punti.
Per quanto riguarda il campionato e
la bella prestazione contro Varese,
va detto che il quintetto di Capobianco ha dominato dall’inizio alla fine.
Squadra molto cambiata quest’anno
la Banca Tercas, che rispetto all’anno scorso ha soli 5 confermati, oltre
al coach, e ben 6 nuovi arrivi, tra cui
spiccano la guardia USA Drake Diener, Bobby Jones destinato a non far
rimpiangere David Moss, e il lungo
ex Fortitudo Bologna James Thomas.
Nella seconda giornata, Teramo fa
il suo esordio al PalaScapriano davanti al suo pubblico; di scena c’è
la Cimberio Varese, neopromossa e
pronta a dare battaglia fino alla fine.
Sin dalle primissime battute si capisce che la Banca Tercas vuol far sua
la partita ad ogni costo ed entra in
campo più determinata e concentrata. Un match condotto per gran parte, con il parziale decisivo a cavallo
tra il terzo e quarto periodo grazie
ad un break di 35-15, che stordisce
la compagine varesina.
Gara giocata con molta intelligenza,
ma anche tanto cuore e sacrificio;
quel sacrificio che dall’inizio della
stagione sta chiedendo coach Capobianco ai suoi giocatori, soprattut-
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mon
io Tala
di Fab

to ai nuovi innesti.
Nel terzo periodo la Banca Tercas
Teramo preme sull’acceleratore ed in
pochi minuti si issa a + 24 ( 74-50),

grazie all’ottima difesa e alle percentuali superiori rispetto agli avversari;
mentre negli ultimi dieci minuti si assiste ad una piccola rimonta ospite.
Teramo dunque c’è, pronto a recitare
un ruolo di primo piano in serie A.

ROSETANE, COSI’ NON VA!
Un pari e una sconfitta per le “cutarule” negli ultimi due impegni

N

giorgio
di Pier

on è affatto un momento positivo per Rosetana
e Cologna Paese: infatti
dopo l’ottava giornata di
campionato la classifica comincia ad
essere più deficitaria rispetto a quanto le prime giornate avevano lasciato presagire. Due sono gli elementi
in comune delle rosetane negli ultimi
impegni: entrambe hanno ottenuto un
punto in due partite (casalinghe per il
Cologna, in trasferta per la Rosetana),
in virtù prima di un pareggio e poi di
una sconfitta; ambedue sono entrate
in campo nei loro impegni col piede
sbagliato, affrontando la prima metà
di gara in modo errato, migliorando
poi nel corso della ripresa. A S.Nicolò
la Rosetana ha presentato tra i propri
pali il nuovo portiere Andrea Zampacorta, portiere classe ‘86, ex Angolana, Montesilvano ed Atessa, lo scorso anno in forza al Lauretum;inoltre
vanta nel suo palmares anche uno
scudetto Allievi vinto nelle fila della
Caldora calcio ( valida società pescarese che svolge solo attività giovani-

iotti

Stacch

le). Dopo un primo
tempo chiuso sotto
di un gol, anche a
causa di un’incertezza di Zampacorta, nella ripresa
la musica è cambiata: la squadra di
Bizzarri si è procurata un rigore, fallito
da Collevecchio; si è vista annullare
ingiustamente un gol realizzato da
Luca Berardinelli; infine ha pareggiato col subentrato Scrivani, rischiando
negli ultimi minuti addirittura di portare a casa l’intera posta in palio.
Nella trasferta di Mosciano, invece,
autentico harakiri rosetano tra il 27’ e
il 40’, quando Merletti è stato battuto
per ben tre volte dai locali, dopo che
i ragazzi di Bizzarri avevano mancato
in più di un’occasione la possibilità di
trovare il vantaggio; nella ripresa gli
azzurri si sono espressi meglio, anche
grazie ad un appagamento moscianese dovuto al largo vantaggio, trovando il gol della bandiera nel finale con
Mattucci. Non va meglio al Cologna
Paese, che avrebbe assolutamente
dovuto sfruttare diversamente il duplice impegno
casalingo
con S.Nicola
Sulmona e
S.Nicolò.
Contro i sulmonesi
la
compagine
del
presidente Perletta, dopo un
primo tempo
particolarmente noioso, ha trovato la via del
gol nel secondo tempo

col giovane attaccante Simone Chiarastella. Chiarastella, classe 90’, si
sta rivelando come uno dei giovani
più forti del campionato ed in grado
di segnare nei prossimi anni anche
in categorie superiori. La conferma è
arrivata in questa gara, in cui il ragazzo, oltre a fare gol, si è mosso bene
e ha mostrato rapidità di movimento
e capacità di dribblare l’avversario
non da poco; a un quarto d’ora dal
termine Recchiuti si è fatto trafiggere
su calcio piazzato, subendo il gol del
pari. Anche nella gara col S.Nicolò
è stato fatale ai colognesi un calcio
piazzato, realizzato dal non ancora
diciassettenne Di Paolantonio. Delusione in casa Cologna Paese per
le tante palle gol fallite, che hanno
negato ai biancazzurri di Di Serafino
l’ennesimo pareggio stagionale. La
classifica vede la Rosetana navigare
nelle zone medio-basse con 10 punti;
qualche patema in più per il Cologna
Paese, che, con i suoi 8 punti, vede le
ultime della classe avvicinarsi sempre
più. Ulteriori preoccupazioni vengono
constatando che in fondo alla graduatoria troviamo formazioni come
S.Nicolò e Notaresco, i cui organici
per gli addetti ai lavori sono ben più
validi di quello che recita oggi la classifica. Perciò occorre che entrambe le
compagini rosetane si sveglino al più
presto, entrando in campo sin dal primo minuto col piglio giusto e la concentrazione necessaria per ottenere
qualche successo in più. La Rosetana
ha la possibilità di cambiare il proprio
trend negativo contro il Guardiagrele,
mentre il Cologna Paese farà visita al
Francavilla.

Cresce “Il Carrozzone”

D

La compagnia teatrale di Morro D’Oro premiata a Castrocaro

alle piazze abruzzesi al
Festival del teatro sociale di Castrocaro Terme.
La compagnia teatrale “Il
Carrozzone” di Morro D’Oro si aggiudica il premio speciale “Maurizio
Duiz” 2009 nell’ambito dell’undicesima edizione della prestigiosa manifestazione. Il Festival del Teatro
sociale “Proscenio Aggettante”, organizzato dalla FITeL (Federazione
italiana tempo libero) in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e il
Comune di Castrocaro Terme, è una
rassegna teatrale tesa a promuovere e valorizzare la cultura, coniugando in uno spettacolo suggestivo,
professionismo e associazionismo di
base. Prendendo in prestito le parole del grande Chaplin: «è un’opera
di teatro che non ha prove iniziali,
da vivere intensamente ogni momento, prima che cali il sipario e l’opera
finisca senza applausi». Al Festival
hanno preso parte diverse compagnie, selezionate tra le migliori in
tutta Italia. “Il Carrozzone”, dopo tanti
anni di spettacoli portati con successo nelle piazze e nei teatri d’Abruzzo,
alla sua prima partecipazione ad una
manifestazione a carattere nazionale,
è riuscito a conquistare, con la sua

trascinante comicità, i favori di pubblico e giuria, aggiudicandosi ben due
premi. La compagnia di Morro D’Oro,
nella quale si sono incontrate le aspirazioni e le esigenze artistiche di persone che hanno in comune la grande passione per il teatro, è nata nel
1998. Per la scelta del nome gli artisti
si sono ispirati al mitico “Carro di Tespi”, che nell’antica Grecia rappresentava il simbolo delle compagnie di attori nomadi. Infatti, “l’allegra comitiva”
morrese tende ad identificarsi in una
compagnia itinerante che porta nelle piazze spettacolo e divertimento.
«Dopo undici anni dalla nascita della
nostra associazione», spiega il capocomico Antonio Capuani, «abbiamo
voluto raccogliere una nuova sfida.
E, grazie anche alla preziosa collaborazione dell’associazione Manfredi
dell’Università degli studi di Teramo,
abbiamo deciso di prendere parte a
questo importante festival nazionale, esibendoci
per la prima
volta fuori dal
territorio abruzzese, nonché
cimentandoci
con un pubblico nuovo e con
la
recitazione in lingua».
La commedia
in tre atti “Un
guaio
nero”,
che la compagnia ha rap35

presentato al Festival del Teatro
Sociale di Castrocaro, è stata infatti
pensata e scritta da Antonio Capuani
in vernacolo, e solo successivamente italianizzata appositamente per
l’occasione, pur lasciando invariate
la cadenza e le inflessioni tipiche del
dialetto abruzzese. La commedia “Un
guaio nero”, che affronta il tema della corruzione nella politica con straordinaria ironia, è stata apprezzata e
premiata dalla giuria presieduta dalla nota attrice Lorenza Guerrieri. Oltre al premio speciale “Maurizio Duiz”,
dedicato alla memoria di un giovane
promettente attore prematuramente
scomparso, un importante riconoscimento personale è stato assegnato dalla giuria a Giorgio Maggitti.
L’estroso 24enne rosetano si è infatti
meritatamente aggiudicato il premio
“Duiz” come miglior attor giovane,
«per essersi inserito nella complessa
trama del racconto – come riportato
sulla pergamena – interpretando la
maschera tipica del balbuziente senza scadere nel facile macchiettismo».
«Se penso che fino ad un anno e
mezzo fa non avevo mai calcato un
palcoscenico, questo mi fa sorridere»,
dichiara Giorgio Maggitti. «Lo spettacolo mi piace a 360°. Questa passione mi ha spinto ad intraprendere
un’avventura come quella del teatro,
che ho sognato fin da bambino e che
continuo a sognare con la speranza di
crescere umanamente e professionalmente. Aver vinto questo premio per
me è molto importante, soprattutto
perché è il primo premio individuale
che vinco e poi perché è un premio
nazionale. A tal proposito – conclude
Giorgio Maggitti – voglio ringraziare
tutta la compagnia per questa bellissima opportunità». Roberta Di Sante
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UN VIAGGIO NELLA LETTURA

A

AJ”
ZEQIR
A
N
I
M
E
di “JAS

quali luoghi adesso appartiene
il tuo cuore e quali luoghi appartengono al tuo cuore cosi che,in
un balzo,in un attimo,tu possa dire;è
mio,sono io!!!”

“

Inizia cosi, uno degli libri della scrittrice
Maria Sandias. Regalando da subito la
sensazione di libertà allo stesso tempo
spinge fortemente a colmare l’anima di
desideri, ricordi, affetto.
I scrittori, con una penna in mano, regalano una parte di
cuore …. Ed è ciò che,la scrittrice, regala con piacere ed
emozione in tutte le righe dei suoi libri.
“Voci che mi sono rimaste dentro e segnano ancora diagonali iridate nei miei ricordi. Tutti
cantavano,allora,forse perché
il silenzio era come una membrana accogliente e non era
sfilacciato,occupato,divorato
dalle macchine domestiche,dal
rumore ingombrante e contino
della radio,del televisore. E il
traffico al di là dei vetri delle
finestre non era, come accade
adesso,ininterrotto,pesante e
minaccioso.”

“ Dagala del re! Era
un nome che lui ripeteva a grand’ voce,
da bambino, cavalcando con il fratello
cavalli di canna e
brandendo spade di
legno dipinto.
Dagala del re! Un
nome di sogno,dolce
come suono e con
l’immagine eroica di
un re !”

Le parole di M. Sandias riportano una
fondamentale traccia di valori, con dolcezza,tendono a
fermare la marcia frenetica degli anni che passano per
farci rispecchiare,nella semplicità di quei tempi! Mentre
continuo la lettura dei suoi libri, rifletto, cosa di importante
racchiudono le parole,le mura di questa casa,dentro me
stessa,cosa lasciano?
Tanti ricordi ….
Tanti momenti ….
Tante storie …..
Un vissuto semplicemente umano ed intenso,famigliare ed
emozionale,condivisibile da una casa all’altra,
da una porta all’altra,da un cuore all’altro.
“Voci che mi sono rimaste dentro e segnano ancora diagonali iridate nei miei ricordi.Tutti cantavano,allora,forse
perché il silenzio era come una membrana accogliente
e non era sfilacciato,occupato,divorato dalle macchine domestiche,dal rumore ingombrante e contino della
radio,del televisore. E il traffico al di là dei vetri delle fineUn tuffo dentro i veri valori della vita, ciò che riportano
con delicatezza e saggezza, i scritti di Maria Sandias.
In una formula irripetibile, la scrittrice, trascina con emotività tutti i profumi, i colori,le storie che fanno riflettere
sul nostro presente ma allo stesso tempo rispondono al
forte legame con le proprie radici.

stre non era, come accade adesso,ininterrott
o,pesante e minaccioso.”
Chi sono io?.....Sono
ciò che trasporto nella mia testa è nel mio
cuore!
I racconti di Maria Sandias;
Sono solo sguardi questi racconti,scritti nel corso di anni
diversi,frammenti di vita,fugaci testimonianze di una curiosità costante,favole imperfette che si spera di condividere.
attenzione a cogliere i segni di un’emozione,il vibrare
misterioso del tuo cuore,attenzione nel tentativo di “indovinare”, attraverso un gesto,un sorriso,uno sguardo, un
improvviso mutare del tono della voce,il mondo segreto
degli altri.
INTERVISTA TELEFONICA CON MARIA SANDIAS;
J.:vorrei un suo messaggio per i lettori di “Eidos”,due
preziose parole per un giornale di roseto(Abruzzo).
M. Sandias: per me e un grande onore,grazie.
Cosa posso dirvi ,perché scrivo?!
Io non posso fare ameno di scrivere!
La parola è il mezzo per raccontare storie e soprattutto
rivelare se stessi.
È la parola che aiuta il percorso interiore,l’aiuto che
troviamo nella parola,sforzandoci a riportare e condividere con gli altri le forti emozioni e sensazioni.
E grazie alla parola,mia cara J.,che in questo momento
ti posso descrivere ,il tramonto autunnale che si stende
su Roma. La scrittura e la lettura,aiutano quasi in modo
terapeutico l’anima, è questo che vorrei trasmettere a
chi leggera queste pagine.
Un forte abbraccio di solidarietà alle famiglie dei terremotati in Abruzzo e un affettuoso saluto per chi, come
a Roseto,tiene vivi i legami con l’arte.
Grazie Eidos!

Maria Sandias , siciliana , vive da molti anni a Roma.
Laureata in filosofia, con un impegno costante
di scrittura ha prodotto testi per la Rai,lavori teatrali
rappresentati in varie parti d’Italia, libri.
Ha pubblicato:
“ Dagala del re(2008)”, “Smarrirsi(2005)”, “ Il vino e
i gelsomini(2004)”
Per contattare la scrittrice;
E-Mail:maria.sandias@tin.it
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JOHN FOGERTY

“Crafted In The American Tradition”
rimavera 1973: qualche mese dopo lo scioglimento dei Creedence Clearwater Revival, in assoluto
uno dei gruppi più importanti, leggendari e seminali che la storia del rock ricordi (alcuni titoli per
gli scettici: “Proud Mary”, tra le hit più conosciute e ‘rifatte’
di sempre, “Who’ll Stop The Rain”, celeberrima ballad che
Rolling Stone etichettò come ‘il vecchio testamento che diventa rock n’ roll…’, “Long As I Can See The Light”, “Green
River”, “Up Around The Bend”, “Bad Moon Rising” e “Have
You Ever Seen The Rain?”… bastano?), il leader indiscusso
della band, per talento e carisma, Mr. John Fogerty, iniziò
l’avventura solista, pubblicando un disco che celebrava la
musica country, quella pura e magica ispirata da George
Jones, Hank Williams Sr e Mel Tillis, intitolato “John Fogerty
and The Blue Ridge Rangers”; anzi, a voler essere precisi,
sulla prima tiratura dell’album non figurava neanche il suo
nome, nonostante suonasse, e alla grande per giunta, tutti
gli strumenti (!!!). A 36 anni di distanza, dopo aver fatto
pace, dando una precisa direzione alla sua carriera, col
suo illustre e ‘pesante’ passato, vede la luce il seguito di
quel bel lavoro e vi dico subito che, se amate questo genere
di musica, “The Blue Ridge Rangers Rides Again” scalderà
i vostri cuori, diventando la colonna sonora di questo freddo autunno… Per due motivi principalmente: primo perché
trovano spazio, nelle brillanti, fresche e dinamiche riletture
di evergreen country, anche sonorità prossime a quello che
era il tipico ‘Creedence Sound’; secondo perché, stavolta, i
‘Blue Ridge Rangers’ ci sono davvero, in carne, ossa e tecnica: fior fiori di musicisti (Kenny Arnoff, Jay Bellerose, Buddy
Miller, Jason Mowery…) al servizio della straordinaria voce
di questo incredibile performer. Basta schiacciare il tasto
‘play’ sul vostro lettore e “Paradise”, originariamente scritta
da John Prine, vi
svelerà l’anima di
questo album: un
incrocio magico
di walzer, country
e blues echeggiante
Robert
Johnson, senza
chiudere una finestra sul passato (
“Well, sometimes
we’d travel right
down the Green
River…
To the abandoned
old prison down

by
Airdrie
Hill…” ), perfetto cocktail
per accogliere
e gustare le cascate di ‘pedal
steel
guitar’,
‘fiddle’, ‘bluegrass’ e violini
delle seguenti
“Never Ending
Song Of Love”,
“I Don’t Care
(Just As Long
As You Love Me)” di Buck Owens, “Heaven’s Just a Sin
Away”, “I’ll Be There” e “Fallin’ Fallin’ Fallin’” (queste ultime
di Ray Price). La bellissima “Garden Party” di Ricky Nelson
è una delle pietre miliari del disco: le sognanti armonie vocali che emergono dalla dolcezza strumentale, sono il frutto
della collaborazione estemporanea ma grandiosa di John
con due ugole dei mitici Eagles, Don Henley e Timothy B.
Schmit… Da ascoltare col cuore, così come “Moody River”,
vecchio successo di Pat Boone, rivisitata con il giusto calore
e con classe infinita, proprio come i passaggi della tenera e
commovente “Back Home Again” del compianto John Denver. Discorso a parte meritano le più dure e dirette “Change
In The Weather” ( l’unica song da salvare dal disco solista
del 1986, ‘Eye Of The Zombie’) e “Haunted House” che, in
alcuni fraseggi, sembra la ‘Lookin’ Out My Back Door’ dei
nostri giorni: sono i brani che richiamano maggiormente i
cardini del citato stile ‘Creedence’ ed è straordinario poter
riassaporare certe atmosfere nel 2009. Qualche anno fa
Bruce Springsteen dichiarò: “Dipendesse da me, suonerei
solo canzoni di John Fogerty…”, ed eccolo qui il finale col
botto. La conclusiva “When Will I Be Loved” degli Everly
Brothers è un meraviglioso brano in cui le incredibili voci di
John e del ‘Boss’ si intrecciano e rincorrono dando vita ad
un indimenticabile duetto, che assume i contorni leggendari
del confronto tra Allievo e Maestro (le maiuscole non sono
un errore). Un epilogo migliore non poteva avere questo
lavoro che, oltre a restituirci un eroe popolare di nuovo in
forma e nel pieno della maturità, sembra davvero avere tutti
i crismi per diventare un caposaldo della musica Americana, quella che ne ha sempre raccontato le storie più lontane
ed autentiche, ne ha descritto i paesaggi incantati e ne
ha riassunto lo spirito. Caldamente consigliato anche a chi
considera questo genere obsoleto e di scarso interesse.
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La doppia ora di Giuseppe Capotondi
Niente é come sembra

n questo caso si può a giusto
merito affermare: buona la
prima! Per due motivi particolari. Sia perché l’esordio
nel lungometraggio del quarantunenne Giuseppe Capotondi non è affatto disprezzabile, sia
perché, tra i quattro film italiani in
concorso quest’anno al Festival del
Cinema di Venezia, La doppia ora è
il primo e unico a sperimentare il cinema di genere. Il regista riesce infatti
a imbastire con maestria un thriller
psicologico, sconfinando nel dipanarsi delle vicende talvolta nel territorio
del noir e talvolta in quello del melò.
“Questa è una storia d’amore con
venature di mistero”, ci tiene a sottolineare Capotondi a chi lo interpella
sull’argomento. Ed è il mistero a catturare lo spettatore e a incollarlo alla
poltrona per circa due ore, a discapito
purtroppo della love story che soffre
di una risoluzione piuttosto banale. I
due protagonisti si chiamano Guido

I

e Sonia – all’anagrafe Filippo Timi e
Ksenia Rappoport – due solitudini che
si incontrano per caso nel cuore storico di Torino in uno speed date, luogo
di ritrovo per cuori solitari alla ricerca
dell’anima gemella. Lui è un cliente
abituale. Lei no, e si capisce subito. Poche parole, pronunciate a bassa voce,
per rompere il ghiaccio: Sonia è originaria di Lubiana e fa la cameriera in
un albergo. Guido è un ex poliziotto e
lavora come custode in una villa fuori
città. La scintilla scocca all’istante, l’attrazione è forte. Basta poco tempo a
Guido e Sonia per imparare a scoprirsi
e a confidarsi le proprie ferite. Sono
pronti a vivere l’amore e la passione,
ma non tutto va per il verso giusto: nel
corso di un’incursione romantica nella
villa, la coppia viene dapprima presa
in ostaggio da un gruppo di rapinatori a mano armata e poi colpita. Guido
muore. E la sua tragica fine ha la capacità di innescare un meccanismo a
orologeria che darà vita a una serie
di probabili colpi di scena. Per Sonia
inizia l’incubo. E’ costretta a elaborare da sola un lutto di cui non riesce a
darsi pace e, come se non bastasse, si
ritrova alle costole anche un ispettore di polizia (il bravissimo Michele di
Mauro che è sempre un piacere rivedere sullo schermo) che la sospetta
di aver architettato l’imboscata per
mettere mano alla refurtiva. Il passato
della donna allora riaffiora in maniera
sinistra, con le sue incognite irrisolte,
e si miscela con una realtà che comincia a vacillare, fino a crollarle addosso.
Strani accadimenti la incalzano, la opprimono, la angosciano: in primis le
ripetute apparizioni di Guido. L’uomo
è davvero morto o sono solo abbagli di una mente fragile e disturbata?
Non lo sapremo mai, visto che l’originale idea di Capotondi è quella di non
sciogliere affatto il mistero. L’escamotage che gli consente una simile soluzione è semplice ma arguto: ribaltare
di continuo la prospettiva e modificare incessantemente le posizioni dei
protagonisti, soprattutto quello della
dark lady Sonia, personaggio criptico e intriso di malinconia. Il dubbio si
impadronisce pertanto dello spetta39
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tore in modo tale che alla fine, anche
quando tutto sembra essersi risolto,
basta un particolare, un niente, per

rimescolare le carte e riaprire i giochi.
Perché ne La doppia ora nulla è come
sembra e tutto appare ruotare attorno
alla difficoltà di scontare i propri sensi
di colpa per risorgere dalla solitudine
e dall’isolamento. Il regista e i tre sceneggiatori ce lo dimostrano con convinzione, scrivendo un testo orientato
sempre in questa direzione e piuttosto insolito nel panorama italiano.
Una combinazione singolare a metà
tra Hitchcock e Lynch che crea un’atmosfera onirica, sinistra, conturbante, degna a tutti gli effetti di un buon
thriller e di un ottimo esordio d’autore.
Da non sottovalutare, a proposito di
quest’ultimo aspetto, che il film è stato prodotto, oltre che da Medusa, da
Nicola Giuliano e Francesca Cima della Indigo Film. La doppia ora è la loro
quarta opera prima: “Noi crediamo
molto nelle opere prime – spiega Nicola Giuliano – perché accompagnare
un regista agli esordi è sempre stimolante, tant’è che su otto lungometraggi prodotti, la metà sono opere prime.
E nel cinema trovare nuovi talenti è un
po’ come fare emergere un campione
da un vivaio sportivo: un lavoro lungo,
meticoloso e difficile, ma molto interessante.” Quale dunque il segreto per
individuare il film giusto in uno scenario complicato come quello italiano?
“Per noi il segreto è produrre pellicole
che ci piacerebbe vedere al cinema”. E
finora pare abbia funzionato.
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Speriamo che domani sia
meglio di oggi…

L’

argomento trattato nell’ultimo articolo ha
lasciato qualche delitto impunito. Ma cercheremo di trovare il colpevole
L’altro giorno in un’edicola della nostra sempre
amata città di Roseto ho incontrato un signore che
accusava il macellaio di avergli venduto carne
con colesterolo cattivo, responsabile delle placche ateromasiche riscontrate con un doppler dei
vasi del collo sulle sue carotidi. Gli ho spiegato
che se avesse fatto rimostranza al macellaio di
ciò, il prossimo taglio sarebbe stato quello di carne umana proveniente dai suoi quarti!
A parte gli scherzi, il colesterolo è, sì contenuto
negli alimenti, ma il corpo umano ha un’officina
di produzione nel fegato. Quando ne mangiamo
poco, la fabbrica ne produce di più, quando invece ne
mangiamo di più il nostro corpo rallenta la produzione.
Quindi una parte del colesterolo possiamo gestirlo con
una corretta alimentazione, il resto delle colpe dobbiamo
ricercarle nei nostri geni e a quanti hanno contribuito a
condizionarli nel bene e nel male. Pertanto, se ci comportiamo con rispetto davanti al cibo, certamente il nostro
corpo non lo offenderemmo.
Anzi, gli offriamo una speranza di vita migliore. Gli alimenti ricchi di colesterolo sono quelli di derivazione animale
e cioè carni, insaccati, uova, formaggi per citare i più conosciuti. Naturalmente ci sono soggetti poco fortunati che
sono privi del recettore del colesterolo (finestre che sono
poste sulle cellule prevalentemente del fegato che hanno
lo scopo di far passare il colesterolo). In questo particolare

difetto genetico le cellule non sono in grado di controllare
la produzione di colesterolo, ma la medicina ha trovato
un sistema per controllare anche questa malattia. Si tratta
di una terapia definita “aferesi”, ovvero “lavaggio del sangue”, per privarlo di questo composto in eccesso.
Oggi l’industria alimentare è molto attenta all’alimentazione e ci guida nelle scelte. Ma è sempre meglio che a
dire l’ultima parola siamo direttamente noi. Vediamo come
possiamo gustare i piaceri della tavola con sobrietà e correttezza nell’ambito nutrizionale.
Alzarci anche di buon mattino e trovarci davanti a questa
opera d’arte ci fa ben sperare. E’ uno dei quadri tra i più
raffinati di Claude Monet dal titolo “colazione in giardino”
un po’ più pudico dell’altro-Eoudard Manet che fu capostipite degli impressionisti con il suo famoso dipinto “Le
Dejeuner sur l’herbe”.
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Il Sindaco Monticelli contro
il Governo centrale
A Pineto c’è preoccupazione per la mancata firma sul decreto
istitutivo dell’Area Marina Protetta

E’

di nuovo polemica tra il comune di Pineto e il Governo centrale sui ritardi relativi al decreto istitutivo dell’Area Marina Protetta del Cerrano. A distanza di oltre un anno dalla promessa fatta dal
Governo Berlusconi a proposito delle firme per l’istituzione
ufficiale dell’area, nulla ad oggi è stato ancora fatto.
Una situazione che ha mandato su tutte le furie il primo cittadino pinetese, Luciano Monticelli, che è pronto a tornare
a Roma per incontrare i capi dei dicasteri all’Ambiente e
all’Economia, competenti in materia, per avere una risposta certa e soprattutto per manifestare il malcontento di
un’intera collettività.
“Abbiamo la sensazione di essere presi in giro. A distanza
di mesi, anzi di oltre un anno, ancora oggi non abbiamo la
firma definitiva da parte dei Ministri competenti sul provvedimento istitutivo dell’Area Marina Protetta del Cerrano.
Esiste il consorzio di gestione di fatto già operativo ma
non possiamo ancora nominare il consiglio di amministrazione e un direttore del parco”.
Monticelli sul mancato varo del provvedimento istitutivo
dell’Area Marina ritiene insomma che ci sia una manovra
non chiara. Ed è per questo motivo che vuole organizzare
a breve, entro un mese al massimo, un viaggio a Roma
per incontrare il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo e capire a che punto si trovi l’iter burocratico che
riguarda appunto l’area
del Cerrano.
“Ci era stato assicurato
che il Ministro avesse
firmato i documenti”, ha
aggiunto il primo cittadino di Pineto, “ma noi
ufficialmente non abbiamo ancora ricevuto
il carteggio. Avevamo
avuto assicurazioni che
gli atti in questione dovevano semplicemente essere ratificati dal
Ministro dell’Economia
Giulio Tremonti. Un atto
dovuto che avrebbe poi
permesso al consorzio
di procedere speditamente. In questo caso

gli enti aderenti avrebbero potuto eleggere il consiglio di
amministrazione e successivamente avremmo anche scelto
il direttore del parco. Temiamo, invece, che tutto sia fermo
per non bloccare il piano di petrolizzazione della nostra
Regione da parte delle grandi compagnie. L’istituzione
dell’Area Marina rappresenterebbe un grosso ostacolo
per tutto il processo”.
La situazione è dunque ancora sospesa , mentre le attività
di tutela dell’Area Marina del Cerrano vanno avanti.
Va anche ricordato che nel recente passato l’amministrazione comunale di Pineto, con la collaborazione delle associazioni ambientaliste, ha organizzato iniziative per la
valorizzazione del parco stesso, con tutela della flora e
la fauna che si trovano all’interno del perimetro dell’area
protetta.
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Addio Padre Fenzi.
Il missionario, amico di Pineto, morto in un incidente stradale. Aveva
costruito nel Darfur (Sudan) una scuola per i bambini del posto.

E’

scomparso tragicamente padre Gianni Fenzi, il sacerdote grande amico della città di Pineto e che
nel Darfur sui Monti Nuba (Sudan) era riuscito a
far costruire una scuola per i bambini del posto.
Il religioso, responsabile dei Missionari Comboniani della
comunità di Venegono Superiore in Lombardia, è rimasto
vittima di un terribile incidente, in Sudan, mentre stava
raggiungendo un villaggio per la sua missione di pace e
di scolarizzazione. Un balordo, alla guida di un altro mezzo, privo di assicurazione, è vinito contro la vettura su cui
viaggiava il sacerdote italiano Il cordoglio del Sindaco
Luciano Monticelli che in più di un’occasione aveva incontrato padre Fenzi e con il quale aveva contatti per conoscere la situazione in Darfur, tenuto conto che la città di
Pineto, grazie alle iniziative dell’amministrazione comunale, dell’associazione “Pineto
in Progress”, ai semplici cittadini, aveva raccolto fondi
per contribuire alla realizzazione della scuola.
“La notizia della morte di
padre Gianni Fenzi mi ha
sconvolto”, ha sottolineato
il Sindaco Monticelli esprimendo tutto il suo cordoglio
e la sua tristezza, “con il missionario era nato un bel rapporto di collaborazione. Eravamo riusciti a costruire la scuola sui Monti Nuba. In una delle
sue recenti visite nella nostra città avevamo consegnato
dei quaderni che i nostri bambini avevano acquistato e
donato agli studenti del Darfur, con tanto di dedica per
i loro piccoli amici più sfortunati. C’era stata una grande
mobilitazione, grazie anche alla collaborazione dell’associazione Pineto in Progess e all’aiuto della Regione. Erano
stati raccolti fondi per costruire questa scuola. Padre Fenzi
ci ha documentato passo passo la costruzione dell’edificio
con una serie di foto, compresi anche alcuni scatti degli

studenti pronti ad entrare nell’edificio. La comunità tutta
perde un grande uomo, una persona che aveva impegnato la sua vita e il suo tempo per aiutare una popolazione
che in passato era stata falcidiata dal genocidio”.
Venerdì sera il Comune di Pineto ha fatto celebrare da don
Guido una messa in suffragio per padre Gianni Fenzi.
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“Grandi Artisti per Piccoli Amici”:
insieme per aiutare i bambini di
San Gregorio.
Tanti gli artisti scesi in campo per aiutare suor Mirella e i suoi piccoli ospiti

I

l nome della manifestazione condotta nei giorni scorsi al Palavolley di Pineto da Elsa Di Gati
e Fabrizio Frizzi, non a caso, riassume l’intento
della serata. Grandi talenti della musica, dello
spettacolo, della televisione e del giornalismo si
sono esibiti cantando, ballando, facendo ridere, divertire e partecipare il numeroso pubblico presente al fine di
raccogliere fondi per la ricostruzione della Casa Famiglia
“Immacolata Concezione” di San Gregorio a L’Aquila, diretta da Suor Mirella.
La manifestazione di beneficenza, organizzata in collaborazione tra l’Associazione L’Aquila torna a volare onlus e il
Comune di Pineto, con il patrocinio dell’Unicef, si è aperta con l’intervento di Matteo Di Gati, vicepresidente dell’Associazione onlus che, tenendo sulle sue gambe uno
dei piccoli della Casa Famiglia, ha spiegato la nascita e
l’intento della manifestazione: “Dopo la tragedia di quel
6 aprile scorso non siamo rimasti fermi: insieme all’amministrazione comunale di Pineto abbiamo pensato di organizzare un evento per cercare di aiutare suor Mirella che si
prende cura di 25 bambini ora ospiti in un’altra struttura a
Silvi Marina. Ho coinvolto in questa iniziativa mia sorella
Elsa che ha poi tirato dentro con grande entusiasmo anche Fabrizio Frizzi”.
A seguire la proiezione del documentario curato dal regista Antonio Rizzotto “Lettere dalla costa”, all’interno del
quale sono riportate le testimonianze di chi ha vissuto
sia direttamente che indirettamente quella tragedia del 6
aprile scorso. La pianista Giulia Valente, seguita da Valerio Di Rocco, ha dato il via alla parte ricreativa della serata. Piero Mazzocchetti con “Nessun Dorma” ha emozionato

il pubblico strappandogli un lunghissimo applauso. Fabrizio Frizzi assieme a Rita Forte hanno cantato in duetto seguiti dalla performance di ‘Nduccio, accompagnato anche
da Candida D’Aurelio che si è esibita in un brano del fado
portoghese. A seguire l’ironia del comico Vincenzo Olivieri
e la voce soave di Nadia Rinaldi, abruzzese d’adozione
ormai da un po’. È stata poi la volta dei “Sale Chiodato”,
complesso di medici aquilani denominatisi così a seguito
di una buffa richiesta a uno di loro da parte di una paziente. Giò Di Tonno, anch’egli abruzzese, ha proposto oltre
che brani del suo repertorio, il canto popolare “Vola vola”
e Emanuela Aureli, dopo diverse imitazioni della Carrà e
della Loren, si è esibita in una danza con Simone Di Pasquale, il ballerino di Ballando sotto le stelle. A seguire
un altro gruppo di aquilani, la compagnia Il Nodo e il cantante cileno Miguel Pellao. Infine, Rita Forte e Gaetano
Curreri degli Stadio hanno chiuso lo spettacolo con grande clamore.
Al termine delle esibizioni Suor Mirella è salita sul palco
assieme a tutti coloro che hanno contribuito alla buona
riuscita della manifestazione, a tutti i ragazzi della Casa
Famiglia, a tutti gli artisti e a coloro che hanno ospitato lo
spettacolo.
“Grazie di cuore a tutti per quello che è stato fatto. Spero di potervi presto invitare nei posti dove eravamo fino
a qualche mese fa”. Queste le parole toccanti di Suor
Mirella che al termine della serata ha ricevuto l’assegno
di 8.500 euro da parte del presidente dell’Associazione
L’aquila torna a volare, Giovanni De Santis.
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Amarcord

Andrea Belfiore, Libero Antonio Biscotti, Antonio Michelucci, Mario Intellini in Germania
all’Oktoberfest tra boccali di
birra, gente “allegra” e tante
belle donne.
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Cena di fine stagione per un gruppo di amici rosetani
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Auguri a...
LINA 23/10
Per te l’augurio che ogni
piccola e grande cosa
che il tuo cuore desidera possa realizzarsi.
BUON
COMPLEANNO.
Con affetto gli amici della OSLV!!

Roberto 40 anni

Cocciola, Pellizzari e una grande passione per il mare.
Auguri Roberto per i tuoi 40 Anni da
chi ti ama

Claudio 40 anni
18/10/09

Giovanni e Silvana

40 anni insieme
GRETA 18 anni
18/10/09

Pensavi di averla fatta franca,eh?
Auguri da mamma e papà.

Aurora, per il tuo sesto compleanno tanti auguri da
mamma, papà, i nonni e gli
zii.

Antonio D’Antonio
29 anni

Al grande violoncellista i migliori auguri
per il tuo 29° anno.
Con affetto, sei la
luce dei nostri occhi,
mamma A.Maria e
papà Emidio
P.s.: Auguri al professore da A.Maria
Rapagnà

MANNAGG’... SANTELL... sono 40!!!
Ti vogliamo un mondo di bene... TANTI
AUGURI!!! Roberto, Anna, Emanuela.
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Tantissimi

Auguri
Francesca

Vieni a trovarci nella nostra redazione entro il giorno 3 novembre e prenota uno spazio per fare una sorpresa a chi vuoi bene!

Alessandro Pergallini
26/10

18 anni fa..quando sei nato
Tanti auguri a Miriana per
hai riempito i nostri cuori di
il suo Tanti
12° Compleanno
da
gioia.
auguri Mamma,
papà,Gessica
mamma
e nonni
papà,
e Roberta

Alessandro Pergallini
26/10

18 anni fa..quando sei nato
hai riempito i nostri cuori di
gioia. Tanti auguri Mamma,
papà, Gessica e Roberta

29/10/1959
29/10/2009

20 ottobre 09
Un bacione da
Lulù e Robby
Laurea con 110 e
lode
2 ottobre 2009

Hai raggiunto un
traguardo che ti
sembrava impossibile, ma ci sei riuscita e ti sei meritata tutto questo.
Auguri Infiniti dal
tuo Domenico e
dalla famiglia.

Sara

50 ANNI INSIEME
Andrea e Maria

Luca e Luigi Saporiti
3 anni 23/10/09
AUGURI DA TUTTA LA FAMIGLIA
Gloria 15 anni
08/10/09

Ti auguriamo di cuore che la
tua vita possa essere piena
di colori. Tanti anguri dai
nonni Marina e Gabriele

Antonietta 37 anni
1/11/09

Auguri di Buon Compleanno dai tuoi suoceri Marina e
Gabriele
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Auguri dalla sorellina
Chiara e la cuginetta Eleonora
Giuseppe 46 anni
14/10/09

Buon Complenno
da mamma e papà
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