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Caffè del Nonno
una scommessa nata
negli anni ‘30

foto Elio D’Ascenzo
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Caffè del Nonno

un’avventura che parte
dA MOLTO LONTANO
A Pagliare di Morro D’Oro il locale è una vera e propria istituzione. All’inizio era una semplice
rivendita di sali e tabacchi fondata da Paolo Triozzi che si è occupato della tabaccheria sino
agli anni Novanta. Sul finire degli anni Ottanta si trasformò anche in bar. Ed oggi sono i nipoti a
mandare avanti l’attività, nel ricordo del nonno pioniere

C

ominciare la giornata con un’ottima colazione è
sempre gradevole, un caffè la mattina, oppure dopo
i pasti o per spezzare il pomeriggio ricaricando le
energie. A Pagliare di Morro D’Oro che il “Caffè del
Nonno”, una vera e propria istituzione, un punto di
riferimento per tantissimi clienti. Infatti questo non è di certo
l’ultimo bar inaugurato, visto che vanta una lunga storia, fatta di
tradizioni, sacrifici ed innovazioni. Nasce da una rivendita di sali
e tabacchi, fondata da Paolo Triozzi (classe 1897) e dalla moglie Giuditta Ricci (di sette anni più giovane) negli anni Trenta.
Il negozio sorse non molto lontano dal luogo in cui si trova oggi
il locale. I due storici proprietari si sono occupati della gestione
della tabaccheria (la seconda nata a Morro d’Oro) fino agli anni
Novanta. Nel frattempo l’esercizio si era trasferito in Via Nazionale 18 e sul finire degli anni Ottanta nacque il bar, al cui interno fu incorporata la tabaccheria. Da circa dieci anni il “Caffè del
Nonno” ha invece sede in via Nazionale 40. Oggi è gestito da
Antonio, Marcello, Marco e Pina, nipoti di Paolo Triozzi, di cui
è possibile ammirare una grossa immagine nel locale. Chissà
se quel pioniere in cuor suo avrà mai creduto che un domani i
suoi nipoti avrebbero seguito le sue orme. All’interno del caffè,
oltre che gustare una buona bevanda calda o fresca oppure mangiare prelibatezze dolci o salate, è possibile acquistare
tutti i vari prodotti presenti nelle tabaccherie più equipaggiate;

giocare Lotto, 10eLotto e Gratta e Vinci. Al “Caffè del Nonno”
si possono trovare ricariche telefoniche di qualsiasi gestore (anche Poste Mobile), marche da bollo e biglietti per l’autobus.
Inoltre l’esercizio permette di pagare le bollette direttamente sul
posto. Infine il bar è munito di una sala in cui potersi cimentare
con le slot machine. Antonio, Marcello, Marco e Pina vi aspettano a Pagliare di Morro d’Oro in via Nazionale 40, di fronte al
“Supermercato Sì”, lungo la statale 150.

Paolo e Giuditta, i fondatori del bar
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Bersani candidato premier
per le elezioni 2013
Il segretario nazionale del Pd vince la sfida con
Renzi. In Abruzzo ottiene il 62 per cento delle
preferenze. A Roseto i “bersaniani” battono
i “renziani”. L’onorevole Tommaso Ginoble
incassa il successo, nonostante Manola Di
Pasquale, della segreteria regionale del Partito
Democratico, volesse “rottamarlo”

B

ersani vince e ora è pronto a
sfidare il candidato premier
del centro destra. In Abruzzo
incassa il 62 per cento delle
preferenze, rispetto a Matteo
Renzi, il sindaco rottamatore. Ma a Teramo Renzi sfiora il “colpaccio” raggiungendo il 44 per cento. A Roseto, l’onorevole Tommaso Ginoble, sostenitore del
segretario nazionale del Pd, vince la sua
sfida e manda un segnale molto forte a
chi voleva “rottamarlo”. Era stato inserito
nel calderone di chi doveva essere rottamato. Ad escluderlo dall’eventuale nuova
candidatura Manola Di Pasquale, della
segreteria regionale del Pd e sostenitrice
di Matteo Renzi. Ma dall’urna è emerso
che il Pd e il centro sinistra in generale
hanno una identità ben precisa, che si
fonda su una politica con un’identità specifica, non basata sul populismo che in
qualche modo Matteo Renzi ha cercato
di cavalcare. Nel teramano il ballottaggio era seguito con maggiore interesse,

sia in relazione a quello
accaduto
al
primo turno,
differenza minima tra i due
contendenti e
le situazioni di
Tommaso Ginoble
tensione che si
erano generate nelle ultime ore. Differenza evidente tra i duellanti in provincia di
Teramo anche in considerazione del fatto che chi aveva votato Vendola al primo
turno, poi nella stragrande maggioranza
dei casi ha espresso al ballottaggio la propria preferenza per Bersani.
Abruzzo 54611 partecipanti al ballottaggio. Bersani 34116 (62,47) Renzi
20495 (37,52).
L’Aquila: Bersani 7899 (65,9), Renzi
4089 (34,1);
Chieti: Bersani 9587 (64,8), Renzi 5199
(35,2);
Pescara: Bersani 7984 (63,3), Renzi

4636 (36,7);
Teramo: Bersani 8646 (56,8), Renzi
6571 (43,1).
Teramo comunque si è confermata la
provincia abruzzese con la maggior affluenza di votanti alle primarie del centrosinistra. Sono stati infatti 15.217 i votanti
che si sono recati alle urne per il turno
di ballottaggio delle Primarie 2012, sorpassando Chieti con i sui 14.786 votanti
complessivi. “Un’affluenza che si è mantenuta così alta non può che renderci felici”, ha commentato il segretario provinciale Robert Verrocchio. “Ci confermiamo
la prima provincia della nostra regione in
termini assoluti e relativi. Questo significa
una sola cosa: che il centrosinistra è forte, e che la gente di fronte ad una proposta politica seria ha voglia di partecipare.
Da oggi parte la nostra avventura verso
le elezioni politiche, e da queste primarie, da questa bellissima scommessa, il
centrosinistra e il Pd escono di molto rafforzati.

A COLOGNA STRAVINCE BERSANI
Le primarie del 25 novembre e 2 dicembre hanno rappresentato un momento di grande partecipazione democratica alle scelte
che riguardano non solo il Partito Democratico ma soprattutto il
futuro della nazione. A Cologna si consolida la partecipazione
dei cittadini del centro sinistra e del PD che anche questa volta hanno dato un contributo importante alla vittoria di Pierluigi
Bersani come candidato premier del centro sinistra alle politiche del 2013. Un ruolo importante e determinante va attribuito
al segretario locale del PD Simone Tacchetti che da convinto sostenitore di Bersani ha saputo, insieme al suo gruppo di lavoro
che da anni lo sostiene, far valere le ragioni delle idee portate
avanti da Bersani. I colognesi hanno saputo ripagare con oltre
il 70% dei consensi l’impegno che da anni ed in silenzio il consigliere comunale profonde sul territorio. “La partecipazione alle
primarie dimostra l’interesse di molti cittadini alla buona politica
ed alle scelte che ci riguardano tutti da vicino”, ha sottolineato il
segretario del Pd Simone Tacchetti, “C’è voglia di partecipazione e coinvolgimento ma soprattutto c’è bisogno di un contatto

quotidiano con il territorio. Colgo l’occasione per ringraziare sia
tutti i cittadini che hanno partecipato sia gli esponenti del Pd locale che con impegno e passione hanno permesso un risultato
così importante”. Soddisfatto anche Marco Angelini Presidente
del comitato Bersani (facevano parte anche Matteo Re, Claudia
Ettorre, Giuseppe Di Sante). “Abbiamo lavorato tanto per un progetto valido”, ha sottolineato Angelini, “che vede il Pd innescare
un meccanismo di rinnovamento programmato solido e duraturo
nel tempo. La gente ha dimostrato di voler credere insieme a noi
in tutto ciò con il 60% delle preferenze. Da
domani inizia un nuovo capitolo del Pd con
Bersani candidato Premier della coalizione
dei riformisti per un governo stabile con un
progetto alle spalle duraturo”.
Seggio Cologna: Bersani 163, Renzi 67
Palazzo del mare: Bersani 229, Renzi 211
Villa Comunale: Bersani 315, Renzi 227

Simone Tacchetti
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Le Scuole Superiori di Roseto
insieme nella protesta
Sia gli studenti dell’Istituto
Statale d’Istruzione Superiore
“V. Moretti” sia quelli del
Liceo “Saffo” hanno unito i
loro sforzi per far sentire in
modo unanime la protesta.
Poi entrambe le scuole hanno
iniziato l’autogestione con
diverse attività svolte durante
la mattina

di VALERIA
FOGLIA

“N

O ALLA PRIVATIZZAZIONE DELLA
SCUOLA”: è lo slogan che in queste
settimane ha accomunato tutte le scuole della provincia
di Teramo, in cui scioperi, autogestioni e
occupazioni sono stati all’ordine del giorno.
Sul nostro territorio, in particolare i due
Istituti Superiori di Roseto degli Abruzzi,

&

MATTEO
POLIANDRI

&

DONATELLA
CANTORO

vale a dire il “Moretti” e il “Saffo”, si sono
uniti in una serie di proteste per difendere i loro diritti contro il DDL ex-Aprea, che
prevede la privatizzazione delle scuole,
numerosi tagli ai fondi e al personale scolastico.
Nelle due settimane, l’Istituto “Vincenzo
Moretti” ha dapprima manifestato in maniera pacifica all’esterno della scuola, a
Teramo e per le vie di Roseto, interrompendo per quattro giorni l’attività didattica; in seguito, ottenuta l’autogestione,
all’interno della scuola si sono svolte
diverse attività, iniziando dai dibattiti in
diverse aule della scuola, per proseguire con momenti di studio individuale, di
approfondimenti, di iniziative legate allo
svago e di diverse attività sportive.
Da lunedì 26 novembre, gli studenti hanno ripreso regolarmente lo svolgimento
delle lezioni, con la speranza sia che
i loro sforzi non siano stati vani sia che
questo disegno di legge non venga approvato.

CONTINUA A PAG 9
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Le Scuole Superiori di Roseto insieme nella protesta
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Contro il “furto del futuro”
Professori, studenti e personale ATA del Polo Liceale “Saffo” protestano contro i tagli all’istruzione

L

e politiche rigoriste con le quali
il governo sta rispondendo alla
crisi finanziaria scatenata dalle
banche hanno toccato, come
ormai tutti sanno, anche la scuola pubblica. La scure dei tagli interessa
studenti, corpo docenti e personale ATA
: blocco delle assunzioni, aumento del
precariato, riduzione di organico, nessun
investimento previsto per l’edilizia scolastica, per le nuove tecnologie e per i laboratori, necessari per una didattica a passo con i tempi, sono solo alcuni esempi.
Al coro di proteste che nelle scorse settimane ha fatto sentire la sua voce in tutta l’Italia, e a cui hanno partecipato, si è
unito anche il Polo Liceale “Saffo”.
Le parole della Professoressa Dalila Curiazi bene fotografano la situazione generale: «Le proteste studentesche delle
settimane scorse sono nate da consapevolezza ed esasperazione: gli studenti,
di Roseto come degli altri istituti e delle
Università italiane, si sono resi conto che
sulla scuola e sulla ricerca stavano per
abbattersi altri tagli mentre alla scuola

privata venivano elargiti fondi con disinvoltura hanno compreso che rischiava
di prendere piede una ipotesi di privatizzazione del diritto allo studio, che il
fondo di istituto delle loro scuole veniva
sistematicamente saccheggiato. La crisi
morde ovunque, e i ragazzi hanno sotto
gli occhi il disagio sociale, la difficoltà ad
arrivare a fine mese, il lavoro precario …
Hanno compreso di essere piano piano
“privati di un futuro” e che in questa ottica lo smantellamento della scuola pubblica era funzionale e perseguito. Di qui
la loro ribellione. A fronte di ciò, tuttavia,
i giovani, anche se non tutti con la stessa
passione, hanno ritrovato il gusto di provare a scegliere, di provare a chiedere, di
agire in nome di un diritto. In ciò, spesso,
sono stati affiancati dai loro insegnanti, o
hanno supportato le iniziative di protesta
dei docenti, in una simbiosi, che sebbene, in alcuni casi, di breve durata, è stata
positiva e costruttiva. Ai giovani non bisogna negare il diritto al pensiero libero: in
questo la scuola, ed in particolare il Polo
Liceale “Saffo” di Roseto, ha risposto alla

grande».
Della stessa opinione anche il rappresentante d’Istituto Luca De Marcellis:«La
protesta, tra disinformazione, ambiguità,
impegno e difficoltà, ha avuto degli effetti
positivi». «I dibattiti e le discussioni con i
docenti ci hanno resi consapevoli riguardo ai cambiamenti in negativo che ci sarebbero stati in seguito all’approvazione
del DDL Aprea. Quindi ci siamo dati da
fare per ostacolarlo. Sono soddisfatta di
quello che siamo riusciti a fare. Anche se
non possiamo ancora essere sicuri che il
decreto legge sarà bocciato, le proteste
di noi studenti in tutta Italia hanno almeno ottenuto il rinvio della sua eventuale
approvazione». Ha detto la studentessa
Gina Tiron.
Lo studente Marco Caponi ha poi ricordato: «La protesta ha avuto vita anche
fuori dalla scuola. Prima a Roseto, dove
abbiamo organizzato un corteo con gli
studenti dell’Istituto V. Moretti. Abbiamo
manifestato pacificamente il nostro malcontento, facendo appello al rispetto del
diritto allo studio. Poi, il 16 e il 23 novembre il corteo di protesta si è spostato
a Teramo, meta di oltre 5000 studenti».
Italo Calvino ha scritto: «Un paese che
demolisce l’istruzione è già governato
da quelli che dalla diffusione del sapere
hanno solo da perdere».
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“Vivere il territorio tra
la memoria e il mare”
Da un progetto didattico sulla Riserva naturale del Borsacchio nasce
una pubblicazione realizzata dal Polo Liceale Saffo

“

L’educazione ambientale deve
divenire componente organica
di tutte le politiche pubbliche,
quelle formative ed ambientali
innanzitutto”. Sono parole tratte
dalla “Carta dei principi per l’educazione ambientale orientata allo sviluppo sostenibile e consapevole” e fil rouge della
pubblicazione “Vivere il territorio tra la
memoria e il mare” (Editpress Edizioni),
prodotta dal Polo Liceale Saffo di Roseto,
per la direzione del Preside Viriol D’Ambrosio e con il contributo della Regione
Abruzzo (Progetto Speciale Europeo PO
FSE Abruzzo 2007-2013 “Scuole e nuovi
apprendimenti), il coordinamento didattico della Prof.ssa Giorgia Settepanelli e
il coinvolgimento del Prof. Giovanni Pacioni, pro-Rettore e ordinario di Biologia
Vegetale Ambientale ed Applicata e il
Prof. Gianfranco Pirone, ordinario di Eco-

logia Vegetale, dell’Università degli Studi
de L’Aquila. Per la consulenza scientifica, inoltre, ci si è avvalsi del contributo
della Professoresse Francesca Castagna
e Maria Teresa Sardo, dei Professori
Alessandro Giamboi e Tullio Reggio, e
del Dott. Adriano De Ascentiis. L’editing
e la revisione dei testi sono stati curati dal
Prof. Vincenzo Di Marco. Le classi coinvolte attivamente nel progetto sono state
la 2 A del Liceo Linguistico, 2 A e B Liceo
Linguistico a.s. 2020/2011 e la classe 5
B, a.s. 2011/2012 del Liceo delle Scienze Umane e Pedagogico. Nato nell’ambito dell’insegnamento della Geografia,
come studio del territorio e dello spazio
a fini sociali, come manifestazione di un
rapporto ritrovato tra l’ambiente e i valori
socio-culturali ed ecologici, come è nella
prospettiva del geografo Philippe Pinchemel, il volume nelle sua veste grafica curata e patinata, corredato di materiale fotografico, è uno studio scientifico preciso
e puntuale, sulle caratteristiche naturali
della Riserva Naturale del Borsacchio,
che può contare specie animali (tra i
tanti, il raro Coleottero Tenebrionide Catamus roundicollis) e vegetali di pregio

come il giglio del mare
o come la nuova specie di fungo rinvenuta,
il Boletus martaluciae,
Pacioni (1996). Lo
studio ha interessato
anche le emergenze
architettoniche di Villa e Cantine Mazzarosa e un’attenzione
particolare è stata rivolta al paesaggio
che conserva la rara e preziosa continuità tra mare, campagna ed entroterra
collinare. Scrivono le studentesse: “Molte
di noi ignoravano l’esistenza, sul territorio
di Roseto, di un’oasi incontaminata così
vasta ed incantevole […] ne abbiamo
cercato la storia, abbiamo voluto capire le
ragioni delle varie parti politiche che sono
divise tra maggiore e minore conservazione della Riserva e soprattutto abbiamo
sentito l’urgenza di far conoscere questa
parte importantissima del nostro territorio
a tutti”. “Vivere il territorio tra la memoria
e il mare” è sopra ogni altra cosa un segnale di speranza che viene dalle giovani
generazioni. È un piccolo ma importante
tentativo, che a suo modo cerca di colmare quel vuoto etico che è alla base
delle politiche miopi e scellerate di sfruttamento indiscriminato dell’ambiente. È
per l’Amor loci che nasce questo volume,
che si muove in una dimensione scientifica, ma allo stesso tempo affettiva. È
tempo di riconoscersi nella natura che ci
accoglie, direbbe Edgar Morin, per essere “cittadini terrestri”.

CI PIACE

Torna il mercatino della solidarietà a Roseto
Mercatino della Solidarietà sabato 8 dicembre a Roseto, nella centralissima Piazza della
Libertà. Si tratta di un appuntamento curioso fatto di allegria e voglia di unire le energie
per raggiungere un traguardo importante. La finalità è quella di raccogliere fondi da
destinare ai più bisognosi. “L’Amministrazione comunale si è messa a disposizione per
la parte logistica”, dice l’assessore alle Politiche Sociali Alessandro Recchiuti, “e nell’organizzazione le tante associazioni del territorio hanno investito tempo risorse per uno
scopo importante. I fondi raccolti infatti, saranno destinati per offrire un buono spesa
alle famiglie in difficoltà”. I banchetti offriranno oggetti realizzati dai bambini delle scuole
e dagli utenti del centro anziani, ci sarà la pesca di beneficenza del Comitato Sport per
la Vita e tante curiosità realizzate dalle volontarie della Caritas e dalle Vincenziane. Parteciperanno inoltre i volontari della Cri e il mondo della scuola (coinvolti il 1° e 2° Circolo
didattico), le associazioni di volontariato e le cooperative sociali, Città Nuova, I Girasoli,
I Colori, Dimensione Volontario, A.F.G.P. Guerrieri, associazione Brucare e il Comitato di
Quartiere Voltarrosto – Campo a Mare. Il mercatino andrà avanti sino alle 20.

NON CI PIACE

Altri metri di spiaggia inghiotti dal mare
Lo scoglio perpendicolare della foto, stando a quanto previsto dal progetto di
ripascimento morbido eseguito due anni e mezzo fa a Cologna Spiaggia, avrebbe
dovuto essere ricoperto di sabbia, mentre il mare, rispetto alla situazione odierna,
avrebbe dovuto arretrare di oltre 40 metri. In realtà, le ultime mareggiate hanno
confermato che il ripascimento morbido è stato un vero e proprio fallimento
perché le correnti marine hanno eroso ulteriormente l’arenile colognese proprio
nel punto in cui era stata sistemata la nuova sabbia che i pennelli perpendicolari
avrebbero dovuto trattenere. Gli operatori turistici locali sono ora intenzionati a
chiedere agli organi competenti la rimozione di quei pennelli almeno nei punti
in cui non sono di alcuna utilità per essere scaricati al largo per rinforzare le
scogliere già esistenti.

Tutelare i bambini contro ogni forma di violenza

CI PIACE

La prevenzione e la protezione dei bambini, dalla scuola ai servizi territoriali. È
questo il tema di un dibattito organizzato per mercoledì 12 dicembre nei locali
del Palazzo del Mare di Roseto. L’iniziativa è del Centro Studi Sociali sull’infanzia e l’adolescenza “Don Silvio De Annuntiis” di Scerne di Pineto, con la partecipazione dei Comuni di Roseto, Morro D’Oro e Notaresco dell’ente d’ambito.
Si parlerà delle azioni di tutela nei confronti dei minori, molto spesso al centro
di episodi di cronaca per le violenze subite. Il Centro “Don Silvio De Annuntiis”
da anni porta avanti uno studio, mettendo in campo tutte quelle iniziative, non
solo di tutela dei minori, ma anche di graduale recupero di coloro i quali sono
stati vittime degli adulti, molto spesso tra le mura domestiche.

Un mese fa l’intervento di bonifica per rimuovere dalle strade le mini discariche
a cielo aperto. Ma il lavoro svolto dalle squadre di recupero dei rifiuti ingombranti
abbandonati sul territorio comunale di Roseto dovranno presto tornare in azione
in quanto a distanza di poche settimane i rifiuti sono stati nuovamente abbandonati dai soliti incivili. Materassi, vecchi frigoriferi, televisori, altri apparecchi
elettronici non più utilizzabili lasciati a ridosso di contenitori, sul lungomare di
Cologna Spiaggia, in via degli Acquaviva la strada che costeggia la ferrovia. Anche in questo caso i rifiuti sono stati abbandonati in piena notte. Alcuni abitanti
della zona hanno raccontato di aver notato un furgone lungo la strada a ridosso
della ferrovia intorno alle 2. Si sarebbe fermato proprio in prossimità dell’isola
ecologica, in un punto peraltro completamente al buio e qui avrebbe scaricato
il materiale di risulta.

Via Degli Acquaviva, Cologna

NON CI PIACE

Nuove discariche a cielo aperto nel territorio rosetano
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L’evento “COLORIAMO IL NATALE”,
organizzato dalla Scuola dell’Infanzia
Paritaria “Santa Maria Assunta”, ha
dato l’opportunità di vivere le emozioni dello “stare insieme” cogliendone
gli aspetti più vivi e profondi. Èstato
scelto con cura un magico luogo dove
sospendere la frenesia del tempo e
assaporare lentamente la letizia della
condivisione insieme a nonni, genitori, bambini e amici. Si ringrazia quanti
hanno avuto la possibilità di contribuire alla buona riuscita dell’evento e
quanti hanno partecipato con la loro
preziosa presenza. Si ricorda l’invito
a partecipare al breve “corteo illuminato” che si terrà venerdì 21 dicembre alle ore 17.00 con partenza dalla
scuola “S. Maria Assunta”.
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La Cittadella dello Sport
nel ricordo di Giovanni Ragnoli
Sarà intitolato all’ex sindaco socialista il
complesso sportivo che sorge a sud della città.
L’amministrazione comunale presto procederà con
la revisione della toponomastica per dare un nome
a vie e piazze che ancora non ce l’hanno. Una
strada porterà anche il nome di Antonio Santarelli,
l’appuntato scelto di Notaresco morto dopo un
anno di agonia per le lesioni riportate in seguito ad
un’aggressione subita in Toscana
Stadio Fonte dell’Olmo

È

stato uno dei 3 sindaci socialisti che Roseto ha espresso negli ultimi 30 anni. Gli altri due
sono stati Pasquale Calvarese e
oggi Enio Pavone. Ma il nome
di Giovanni Ragnoli è ben impresso nella
mente dei rosetani perché è stato il sindaco che ha fatto in modo che Roseto
diventasse la città che è oggi, riuscendo
a vedere lontano, grazie alle sue idee innovative. Come nel caso della Cittadella
dello Sport, realizzata negli anni successivi da altre amministrazioni. Ma fu
proprio Ragnoli a dare il via libera a quel
progetto lungimirante che ha permesso
a Roseto di ottenere un riconoscimento
internazionale: “Comune Europeo dello
Sport”. La Cittadella dello Sport sarà intitolata dunque al compianto sindaco Ragnoli. La conferma è arrivata dal sindaco
Pavone che, assieme all’assessore Mirco
Vannucci, ha annunciato che presto si
procederà con una nuova toponomasti-

ca sul territorio rosetano perché ci sono
piazze e vie che aspettano di essere intitolate. “L’idea è proprio quella di dare un
nome al complesso sportivo che la nostra
città vanta”, ha sottolineato il primo cittadino rosetano, “la scelta non potrà che
cadere sul compianto Giovanni Ragnoli.
Lui ha avuto l’intuizione che per questa
città era necessario creare un’area da
dedicare alle varie discipline sportive,
con un’impiantistica adeguata. Questo
risultato è stato raggiunto nel tempo.
Presto avvieremo tutte le procedure sulla
nuova toponomastica”. Pavone vorrebbe
condurre in porto questa iniziativa già
entro il prossimo anno, organizzando
anche una manifestazione per l’intitolazione che comprenda una serie di eventi
sportivi coinvolgendo le società locali che
operano nelle diverse discipline. Intanto, a proposito di nuova toponomastica,
l’Associazione dei Carabinieri in Congedo
di Roseto ha ufficialmente avanzato una

Antonio Santarelli

richiesta all’amministrazione comunale
affinché una delle vie o una piazza venga
intitolata ad Antonio Santarelli, l’appuntato scelto originario di Notaresco, morto
nello scorso mese di maggio in seguito
alle gravi lesioni riportate dopo essere
stato aggredito un anno prima da 4 giovani fiorentini.
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LA VIGNA DEL TERRORE
Elso Simone Serpentini racconta un fatto di sangue avvenuto
nelle campagne di Montepagano nel 1906.

L

di MARIO GIUNCO

’avvenimento fece molto scalpore e per molto tempo a sueto, ricostruendo la vicenda dagli atti giudiziari, trascrivendo
Montepagano e nel circondario non si parlò di altro. Un le carte, ammodernando un po’ la forma, come lo sceneggiatore
triplice omicidio, consumato in una campagna sperdu- di un film. La storia acquista così una sua individualità e una
ta nel 1906, sconvolge la quiete del borgo, che sem- sua leggibilità, che la rende tanto diversa dai delitti, che si vedopre più vede attenuarsi la sua supremazia rispetto alla no in televisione e pertanto sono destinati a non risolversi mai.
marina e a Rosburgo, specie dopo la contestata (e inevitabile) Gli “investigatori” – i carabinieri, cui sono affidate le indagini istituzione del mercato settimanasono diversi da quelli che popolano
le. Il sindaco Vincenzo Scialletti se
i romanzi gialli, pigri malati annone sarebbe andato un po’ scocciaiati depressi imbranati innamorati
to, lui che pure era di Cologna e,
ecc. E gli stessi giudici a volte sono
sotto sotto, tifava per Giulianova. È
colti dal dubbio di Paul Valery: “Se
Vi invitano
Venerdì 14 dicembre 2012 - Ore 20,30
un’esplosione di odio quel delitto
il giudice non si immedesima nel
Sala Polivalente “G. Pierantozzi”
maturato in un ambiente chiucolpevole è giudicato a sua volpresso Museo della Cultura Materiale di Montepagano
so e soffocante, dove gli affetti si
ta, nell’intimo, dal colpevole; ma
alla presentazione del libro
mascherano per incapacità di sase il giudice si immedesima nel
TE L’HO INNAffIATA
perli esprimere, dove l’allusione,
colpevole, dov’è il giudice, dov’è
qUELLA VIGNA!
(Il processo Di Gregorio - 1906)
lo scherzo, la battuta salace non
il colpevole ?”. Serpentini, docenVol. N° 24 della collana
“LA CORTE! PROCESSI CELEBRI TERAMANI”
sono mai percepiti come innocente e studioso di filosofia, cronista
di Elso Simone Serpentini
ti, e rodono il fegato, giorno dopo
giudiziario, autore, tra l’altro, di un
Relatori
MARIO GIUNCO
ELSO SIMONE SERPENTINI
giorno. Da vent’anni, il “Cuore” di
volume sul linguaggio degli uomini
De Amicis rappresenta la nuova
politici, della prima traduzione itaItalia, onesta, generosa, pudica
liana de “Il criticone” di Baltasar
(Pinocchio è invece la trasgresGracian, un classico della letteratusione) e mentre Umberto I, il “re
ra spagnola del Seicento, accostato
buono”, rassicura i sudditi con il
a “Don Chisciotte” e della biograpasso cadenzato dei carabinieri e
fia di Enrico Sappia, cospiratore e
i cannoni del generale Bava Becagente segreto di Mazzini, vissuto
Saranno esposte opere della pittrice Urszula Nikiel,
caris (80 morti e 450 feriti nei moti
per qualche tempo anche a Teraautrice del quadro riprodotto sulla copertina del volume
milanesi del 1898!) a Montepagamo e Pescara, legge nelle carte e
no si colgono le vicende di amonel cuore degli uomini con uguale
re e odio, di gelosia e di vendetta
intensità. Non semplici storie, dundi “Cavalleria rusticana” e “Pagliacci”, portate sulle note della que, ma vite, che si consumano in un attimo. Pensiamo a una
banda municipale o quelle, non meno raccapriccianti, delle delle figure più dolenti di donne, la “Squartatrice”, che dal cardannunziane “Novelle della Pescara”. Elso Simone Serpentini cere si preoccupa di far studiare il figlio e cerca di incoraggiarne
racconta una storia terribile nel suo recentissimo volume, de- i progressi scolastici. O alla giovane profuga friulana, uccisa a
dicato al processo Di Gregorio, che è il ventiquattresimo della Rosburgo nel 1918, rimasta senza giustizia, come era stata abserie “La corte! Processi celebri teramani”. Lo fa, come di con- bandonata morta in piazza, senza nemmeno un velo di pietà.
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

ASSOCIAZIONE CULTURALE
VECCHIO BORGO
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Tonino Sperandii. Un aereo
investe un pedone e un
treno distrugge una barca:
incredibile ma vero
di William Di Marco

Nella sua vita ha fatto tante
cose, ed è stato sempre a
disposizione della sua comunità.
Ma per lui i fatti memorabili sono
quelli di cui è stato testimone
e che sono trascritti con
certosina cura, nei suoi diari

Tonino Sperandii durante la nostra intervista

N

ella vita non bisogna fare necessariamente una professione per poi poterla svolgere realmente. Non
solo con l’immaginazione si arriva dappertutto, ma
anche con quelle abilità inespresse nell’ambito lavorativo, che diventano qualità eccelse quando entra
in campo l’aspetto dilettevole o, come dicono gli inglesi, dell’hobby. Ecco perché ci sono degli ebanisti della domenica più bravi di
falegnami di lungo corso e dei cuochi del sabato sera che fanno
leccare i baffi anche a quelli che non ce l’hanno. Antonio Sperandii (ma non cercatelo con questo nome, perché nessuno vi
darebbe delle indicazioni: lui da sempre è Tonino per tutti) ha
questa grande caratteristica e abilità. È stato uno scrittore e un
cronista non ufficiale, nel senso che ha posto l’attenzione solo ai
fatti accaduti nella sua vita e alle tante storie che gli sono passate
a fianco: e queste ultime le ricorda proprio tutte, come se stesse
vedendo un film dentro a un cinematografo, in cui ogni scena è
decodificata nella sua mente. Direte che ha una memoria di ferro?
Anche. Ma soprattutto ha delle cose molto più semplici che in
questi anni lo hanno aiutato come una bussola nell’oceano: dei

diari zeppi di aneddoti, in cui sono riportati dei “memoriabilia”,
capaci di far diventare Tonino il gazzettiere degli avvenimenti incredibili e leggendari di una Roseto che non c’è più e che vale la
pena ricordare. Già a guardarle quelle agende si vede la capacità
narrativa del nostro Tonino: fitti nella scrittura, scorrevoli nell’esposizione e asciutti nei giudizi. Ci si passerebbero delle giornate
intere a sentire quello che sembra un frutto molto fertile della
fantasia, ma che invece riguarda una realtà, oggi un po’ ingiallita
dalle immagini del tempo, ma che rimangono vivide ancora nei
racconti di molti Rosetani. Ha messo a frutto la sua preparazione
di maestro elementare, tuttavia per captare l’incredibile occorre
avere un occhio particolare, di uno scrittore, fosse anche della
domenica, che sa di non poter tralasciare nessun particolare.
Per lei tutto ebbe inizio in quel 10 gennaio del 1922, in via
Cavour, vicino piazza Dante, in una Rosburgo che, oltre ai villini
guarniti di rose fiorite, aveva un gran numero di “pinciare”.
Quando parlo con qualcuno di quegli anni dico sempre che sono
un uomo del medioevo che ha superato la barriera della II Guerra Mondiale, in quanto vengo da un’epoca in cui le cose erano
completamente diverse. Per esempio a Roseto c’erano ancora
tantissime “pinciare”, cioè quelle case a un piano, fatte di pietra,
calce e fango ed erano prevalentemente dei pescatori. Non avevano nessun valore, ma erano delle abitazioni vere e oggi non ne
sono rimaste più. L’ultima credo che fosse in centro, avvolta dalla
vegetazione, ma è stata abbattuta poco tempo fa per far posto a
una moderna palazzina.
Come erano quegli anni?
Erano anni in cui si stava bene, ma nessuno sguazzava nell’oro.
Anche le famiglie benestanti dovevano fare i conti con i tanti disagi. Per esempio, quasi nessuno aveva i termosifoni e d’inverno
il freddo si faceva sentire eccome. Erano anni in cui si diceva di
molta gente: “Quello lì gli mancano solo 19 soldi per fare una lira”
e se pensate che una lira era composta da 20 soldi, si intuisce
che la povertà, pur se dignitosa, era molto diffusa. Ecco perché in
quel periodo si aspettava con impazienza l’estate. Perché intanto
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Appassionato da sempre della montagna, Tonino Sperandii si concede una pausa
dopo una escursione
non si soffriva il freddo e perché era importante per l’arrivo dei
turisti. Roseto, sotto questo profilo, è stata una delle cittadine più
importanti per i villeggianti e noi ragazzini li aspettavamo con piacere. Ricordo ancora, come se ce li avessi davanti, i lidi che erano
costruiti su delle palafitte, i cui assi erano conficcati in mezzo al
mare.
Lei ha fatto tanto sport durante il fascismo.
Quegli anni me li ricordo come molto organizzati. C’era una specie
di guerra non dichiarata tra la dittatura e il clero per il controllo
dei giovani. Se da un lato c’erano i “Balilla” e i “Figli della Lupa”,
dall’altro c’erano i giovani di “Azione cattolica”. Gli studenti erano
chiamati a rispettare il sabato fascista, tutti con la camicia nera.
Si facevano i “Campi Dux” e personalmente ne ho fatti tanti. Me
la cavavo benino con l’atletica e pertanto ho partecipato a molte
gare in diverse città, come Milano, Firenze, Pesaro, Ancona ed
altre. Quelle manifestazioni rientravano nel programma dei “Ludi
Juvenilis”. Alle volte rimanevamo fuori per un’intera settimana.
Facevo parte della squadra di atletica di Teramo. Proprio di recente ho incontrato un signore teramano che in quel periodo fu
coinvolto nelle stesse manifestazioni a cui avevo partecipato. E poi
ricordo le adunate dei bambini inquadrati come “Balilla” in piazza
Dante della nostra città, che da poco aveva cambiato il nome da
Rosburgo a Roseto.
Qual è stato il suo percorso scolastico?
Frequentai le Elementari nella scuola di via Milli, e poi dovetti
andare a Teramo. La suddivisione degli anni non era come quella
attuale. Nel capoluogo feci prima quelle che si chiamavano “Inferiori”, cioè una specie di Scuola Media di quattro anni e poi feci
le “Superiori”, cioè tre anni di Istituto Magistrale e così presi il diploma di maestro. Ma anche qui le cose si complicarono, perché
eravamo già nel periodo della guerra e gli esami furono spostati.
Mi ricordo che nel 1942 svolsi gli scritti e l’anno dopo gli orali.
Erano anni difficili e la guerra scombussolò tutta la nostra vita.
A proposito della II Guerra Mondiale, cosa ricorda?
Partii per il servizio militare il 5 gennaio 1942, destinazione Trieste. Nella vita mi sono dato sempre da fare e da civile avevo fatto
gli esami per ottenere la patente. Questo documento mi fu utile
come militare, poiché fui arruolato nel reparto motorizzato. Ero
autista e nel frattempo diventai anche istruttore. Ricordo ancora
il famoso mezzo dell’esercito, una Fiat 18 BL. Il mio compito era
quello di portare il cibo nelle nostre postazioni antiribelli slave.
Poi arrivò l’8 settembre, una data veramente da dimenticare per

Sperandii è stato tra i primi sciatori della zona e a
valorizzare la località Prati di Tivo. Qui siamo nel 1951

Tonino e la figlia Marina
la nostra patria. Ci fu un fuggi fuggi generale e i primi che se ne
andarono, almeno da noi, furono gli ufficiali. Insieme a un commilitone di Roma, anche io mi incamminai verso Roseto, ma prima
mi era venuto a trovare l’amico rosetano Pace Celommi. È stato
sempre un tipo molto intraprendente e deciso. Si era messo in
mente che dovevamo andare insieme a liberare l’altro nostro amico comune, Pino Mazzarella, che era prigioniero in Jugoslavia.
Poi non se ne fece nulla. Dicevo che dopo l’8 settembre mi incamminai per il Sud. Le difficoltà furono tante, feci gran parte del
tragitto a piedi ed eravamo veramente affamati. Mi salvò un pezzo
consistente di Parmigiano che ero riuscito a prendere prima di
fuggire da Trieste. L’ultima parte del tragitto la feci in un treno strapieno all’inverosimile, con i tetti tutti occupati dagli sfollati. Fino a
quando raggiunsi Roseto e poi non partii più. Appena misi piede
a casa, per come ero ridotto, mia madre non mi riconobbe subito.
Ero allo stremo delle forze e avevo tanta fame.
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Non fu richiamato alle armi, nella Repubblica
di Salò?
La mia fortuna fu che mio padre aveva un negozio di generi alimentari. Andai subito lì a lavorare e in verità portavo avanti io l’attività. Pertanto
questo impegno mi consentì di avere la dispensa dal servizio militare. E fu proprio mentre ero
impegnato dietro il banco che, appena dopo la
guerra, passò il direttore Angelini che mi spronò,
dicendomi: “Ma tu non hai il diploma di maestro?
Allora fai la domanda per l’insegnamento” e così iniziai prima con
alcune supplenze, fino a quando entrai di ruolo e tornai a Roseto.
Ma non ho continuato sempre con l’insegnamento: ho fatto anche
il segretario e tante altre cose...
In che senso?
Una cosa che ricordo con piacere è il periodo in cui gestivo la palestra D’Annunzio. In quel tempo, eravamo alla fine degli anni ‘60,
feci nascere la prima scuola di minibasket, che poi diventerà un
punto fermo per la nostra città e sarà portata avanti da altre persone, tra cui Saverio Di Blasio. In quella prima squadra c’erano dei
ragazzi molto promettenti che ottennero dei risultati strabilianti.
Vincemmo tutte le partite e i ragazzini di allora portavano i nomi
di Maurizio Zitti, Gianni Collevecchio, Umberto Braccili, Angelo
Di Giovanni, Fabrizio Giannangelo e tanti altri. Ricordo la finale
contro il Pesaro che perdemmo, dopo aver vinto contro Ascoli,
Bologna e Milano. Ma non finì lì, perché successivamente invitammo Pesaro a Roseto per una nuova sfida, dove avemmo la
meglio. Scrivemmo pure alla “Coca Cola” per farci sponsorizzare
e l’azienda ci inviò trenta palloni originali da basket: per i ragazzi
di allora fu una vera manna dal cielo. Ma la mia partecipazione
agli avvenimenti rosetani è continuata nel circolo nautico, quando
aiutai l’ingegner Elicio Valentini nell’organizzazione della gara di
nautica Roseto-Spalato. Ero il preposto in Jugoslavia per ospitare
i concorrenti. Poi cercammo di istituire la prima mostra di rose.
Sono stato anche il primo presidente di un consiglio d’Istituto scolastico, esattamente la Ragioneria di Roseto, quando furono introdotti i Decreti Delegati. E siccome non posso stare fermo, mi sono
fatto coinvolgere anche nell’attività artigianale delle mie due figlie.
Mi scusi, ma dei suoi fatti memorabili che racchiude nei suoi
diari non ci dice niente?
Occorrerebbe un’intervista a parte o forse un libro. Negli anni
mi sono appuntato avvenimenti che hanno dell’incredibile, ma
che sono verissimi. Ve ne accenno un paio. Il primo l’ho intitolato

Tonino Sperandii, il terzo in basso da sinistra,
partecipa a una delle tante gare durante il periodo fascista

“Aereo militare alleato investe un pedone che non portava... la
destra”. Siamo nella Seconda Guerra Mondiale. C’erano gli aerei
americani che passavano bassissimi sul mare, molto vicino alla
spiaggia: erano di ritorno da qualche bombardamento al Nord.
Spesso, se vedevano dei ragazzi che li salutavano, viravano e
rifacevano il giro. Una volta in mare c’era un uomo che stava
ritirando l’attrezzo per prendere le telline. Era un mutilato della
Grande Guerra e non aveva il braccio destro. Faceva l’operazione
col solo arto rimasto. Ma l’aereo si abbassò a tal punto da sfiorare
l’acqua e con l’ala o l’elica lo colpì alla spalla sinistra. L’uomo
cadde in acqua e noi ragazzini che eravamo lì lo soccorremmo,
ma perdeva molto sangue. Lo portarono a casa, ma nel giro di
qualche settimana lo sfortunato “pedone”, che si chiamava Carlo
Tormenti, morì. C’erano anche altri che assistettero alla scena, tra
cui Pace Celommi, Pio D’Ilario, Lindoro Brandimarte, Pietrino Di
Gianvittorio. Un altro fatto memorabile è quello legato a “La barca
de Lu ‘du investita dal treno”. Lu ‘du era un marinaio che aveva
la barca sulla spiaggia. A settembre il natante veniva ritirato per la
manutenzione e portato davanti alla casa del pescatore. Ma per
fare ciò occorreva che qualcuno lo aiutasse e così fummo coinvolti anche noi ragazzini. Iniziammo a trainare su un asse con le
ruote la barca, ma quando fu il momento di superare la ferrovia,
avvenne il peggio. Il passaggio a livello, quello dove oggi c’è il sottovia di via Conti, era incustodito: eravamo appena dopo la guerra
e le sbarre di legno erano state utilizzate come legna da ardere.
Una volta sopra il dosso non ci accorgemmo dell’arrivo del treno
e quando ci avvisarono, scappammo tutti. La barca rimase tra i
binari e il treno non poté che spazzarla in mille parti. Ci salvammo
tutti, ma Lu ‘du non aveva più il suo strumento di lavoro.
A questo punto tanti altri fatti spuntano da quelle pagine di diario:
vorrebbero venire fuori, farsi leggere e forse lo faremo un’altra
volta.

Pubblicati: 1-Altobrando Rapagnà; 2-Luigi Braccili; 3-Arnaldo Giunco; 4-Pino Mazzarella; 5-Maria Pia Di Nicola; 6-Emidio Testoni;
7-Luigi Celommi; 8-Gabriele Matricciani

Paesaggi e passaggi: la ciclicità dell’uomo
Il nuovo calendario di Elio D’Ascenzo e della Tipolito Rosetana

I

primordiali, quelle basate sui “riti di passaggio”.
È ciò che ha messo in cantiere il fotografo Elio D’Ascenzo (per intenderci quello
delle copertine del nostro giornale), che
insieme allo staff della Tipolito Rosetana, ha dato vita a un nuovo progetto per
un calendario sui generis, dal titolo molto
evocativo, cioè Paesaggi e passaggi: la
ciclicità dell’uomo. Tutto ha inizio con un
atto di forza, come può essere inteso la
venuta al mondo, in cui un’energia particolare caratterizza la grande voglia della
madre di infondere la vita al suo piccolo,
pronto a recepire tutto questo benefico
flusso nel suo nuovo status di “cittadino
del mondo”. E proprio con tutto ciò che
lo circonderà che questa nuova creatura
dovrà fare i conti e relazionarsi. Così D’Ascenzo ha ritenuto opportuno ritagliare
12 quadri di vita, significativi per la crescita dell’individuo che negli anni trova la
sua collocazione nella società, cogliendo
le peculiarità di ogni tappa, ognuna con
le sue caratteristiche.
Il lavoro si presenta da subito interes-

loremipsumstudio.it

l tempo è qualcosa che abbiamo
costantemente sotto mano e ci picchia in testa con un ticchettio, pur
se silenzioso, che non possiamo non
ascoltare. Gli strumenti ci segnalano
l’avanzare delle ore e il ciclo spontaneo della natura ci fa assaporare la trasformazione delle stagioni e del mondo
che muta tutt’intorno. Eppure il chronos
dell’antichità è sempre pronto a sfuggirci, a non farsi catturare. Pur se indirettamente, ci rende schiavi degli schemi di
ritmi sempre più assordanti ed invadenti.
Alle volte lo vorremmo fermare, altre volte
lo vorremmo riavvolgere come un nastro
trasportatore del flusso della vita. Tuttavia
quel tempo che scorre è il nostro fiume
che porta a valle sempre acqua nuova,
che sembra simile a se stessa, ma che
non è mai uguale a ciò che è stato solo
un attimo prima.
Eppure qualcosa si può fare. Arrestare,
per esempio, le immagini salienti del percorso dell’esistenza e racchiuderle come
se rappresentassero un viaggio, in cui
analizzare le tappe tanto care alle società

É nata una nuova realtà per la salute a Roseto.
Vienici a trovare in via Latini 14.

Da noi puoi trovare: farmaci senza obbligo di prescrizione, farmaci veterinari (anche con obbligo di
ricetta), medicinali omeopatici, prodotti fitoterapici, parafarmaci, articoli sanitari, cosmesi naturale,
integratori alimentari, convenzionata ASL per la celiachia. Servizio di auto analisi: PT (tempo di
protrombina), glicemia, emoglobina glicata, colesterolo, trigliceridi, HDL, LDL, holter pressorio.

Via Latini 14, Roseto degli Abruzzi tel. 085 9150090 eserciziofarmaceutico@yahoo.it
D.M. Farmaceutici sas - del dott. Descisciolo Massimiliano direttrice Dott.ssa Cristina Buccellini

sante e la sfida agli scatti sempre più
stimolanti è data, non solo dall’abilità tecnica, ma dalla capacità di immortalare le
stazioni più importanti del nostro vivere
quotidiano. La realizzazione del calendario non ha fini di lucro e sarà prodotto
solo in mille copie, aspetto che lo renderà
ancora più prezioso e da collezione. Per
Elio D’Ascenzo, per la Tipolito Rosetana e
tutto lo staff che lavora intorno a questo
bel progetto, si profila ancora una volta
un apprezzamento da coloro che sono
amanti di foto artistiche. L’uscita è prevista per il periodo di fine anno.
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SPECIALE NOVEMBRE E DICEMBRE PROMOZIONI DAL 10 AL 60%
PER CAMBIO GESTIONE

Buon Natale
Merry Christmas
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Dov’era l’antica pescheria?

L’antica pescheria

L’attuale Palazzo del Mare

Un tempo la Pescheria di Roseto era ubicata vicino al “molo”.
Quest’ultimo era un braccio di blocchi cubici che entrava per
una quarantina di metri nel mare. Al suo posto negli anni ‘80
fu costruito il pontile. Risale allo stesso periodo l’intervento della Capitaneria di Porto e del Comune di Roseto, che vollero
riqualificare tutta la zona, con la costruzione di una piazza, al
cui interno ci fosse un bel giardino e dei parcheggi. L’intervento
riguardò anche la pescheria che ospitava la Cooperativa Pesca-

tori locale e anche un mercato, dismesso nel tempo. Molti ricordano ancora le migliaia di sacchi di vongole che giungevano
nei pressi della pescheria, quando le vongolare riuscivano a far
man bassa di prodotti ittici. Ebbene, al posto di quella pescheria è sorto l’odierno Palazzo del Mare, di proprietà, come il pontile, della Capitaneria, ma data in gestione all’amministrazione
cittadina rosetana.

L’artista Bruno Zenobio aveva previsto
l’attentato alle Torri Gemelle?

Particolare dell’opera musiva
Il titolo è sicuramente forzato, ma viene da riflettere su quello
che aveva prodotto l’artista atriano, ormai da tempo Rosetano
acquisito. Siamo nel 1977 e viene indetto un concorso per la
Scuola Media “Fedele Romani” per la realizzazione di un mosaico. Parteciperanno cinque mosaicisti e tra questi quello che
si aggiudica l’opera è per l’appunto Bruno Zenobio. Per legge
era previsto che il 2% dell’importo complessivo utilizzato per la
costruzione della scuola, finita di realizzare da pochi anni, fosse
impegnato per interventi di tipo culturale e monumentale. Così

Il mosaico nella sua interezza
Zenobio sfodera la sua arte e s’immagina un aereo di linea che
solca i cieli di una grande città. La scia che crea, sembra proprio tagliare di netto due grattacieli, che sono identici alle Torri
Gemelle di New York e che nel 2001 cadranno proprio perché
spezzate a metà da dei jet. “Se rivedo quel pannello - spiega
lo stesso artista - credo che non si possa fare riferimento a una
preveggenza e alle Twin Towers. Chi l’ha osservata, me l’ha fatto
notare”.
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Buon Natale a tutti!!

Nov ità a
Bir ra alla Spin

g l ia
i
t
t
o
B
n
i
i
n
i
V
e C a l ic i

UN INVITO PARTICOLARE AI RAGAZZI: VENITE AD ASSAGGIARE

LA NOSTRA PIZZA KEBAB “LIONE” DI NOSTRA PRODUZIONE DAL 2007

Via Latini, 23 - Roseto degli Abruzzi (TE) - info: 331.8043113
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Con il 19, Chorus torna in edicola
per questo numero di fine anno
La rivista di approfondimenti culturali e analisi
storica è in edicola con il numero (19) di dicembre 2012. L’editoriale si apre con una riflessione
sul mondo della scuola, dopo le proteste degli studenti che sono culminate, soprattutto in tutta la
provincia di Teramo - Roseto compresa - in scioperi ed autogestione. Il titolo dell’approfondimento è La scuola del futuro va riscritta adesso, senza
“guelfighibellinismi”, con autocritica e pretendendo molto di più, da tutti. A seguire c’è una bella
sfida che Paolo Nocelli lancia al mondo politico,
partendo da alcune sue riflessioni sul significato di “essere di sinistra”. Il suo articolo si intitola Il Decalogo (infinito) di un uomo
di sinistra, in cui si elenca una prima parte di punti (l’altra sarà

pubblicata sul prossimo numero) per cui ci si può
dichiarare di tale schieramento. Chorus invita anche coloro che si riconoscono nella parte opposta,
di elencare i punti del “Perché essere di destra”.
Infine c’è il pezzo conclusivo di Ugo Centi, abile a
cogliere alcune contraddizioni della nostra politica,
in modo particolare sul Piano Regolatore che c’è, o
meglio c’era, anzi che c’è ancora, ma non è come
prima. Da leggere, quindi, Ma qual è la politica urbanistica di Roseto? Il giornale è disponibile anche
sul sito www.williamdimarco.it, cliccando “Riviste”
nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 19. Per riceverlo
a casa basta segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica a
chorus@williamdimarco.it.

Perché Via Latini si chiama così?
Una delle vie più conosciute di Roseto porta il nome di un militare locale. Tommaso Latini fu un valoroso Colonnello dell’Esercito. Nacque a
Rosburgo il 17 maggio 1893. Dopo un ferimento nel combattimento di
Oslavia nei pressi di Gorizia, fu decorato con una medaglia d’argento
al valor militare nel 1915. Anche nel 1917, ferito sul Piave, ricevette lo
stesso riconoscimento, che fu rinnovato l’anno successivo con la terza
medaglia d’argento. Dopo essere stato nominato Colonnello il 15 marzo
1942, il 7 maggio dello stesso anno morì sorpreso in un agguato a Dobrova da un gruppo di partigiani slavi. La via attualmente a lui intitolata,
precedentemente portava il nome di Gabriele Rossetti (da Roseto e le Il colonnello Tommaso latini
sue storie, Sigraf, Pescara, 2005). Oggi la via, dopo un restyling e la nuova pavimentazione risalente orami a una decina di anni fa, è diventata un
luogo in cui sorgono diversi negozi e attività commerciali.

Il Campo dei Preti come un tempo: di giorno e di
notte pieno di bambini
L’era del campo sportivo “G. Guerrieri”, conosciuto universalmente come Campo dei Preti, anche se oggi si preferisce dire
Centro Piamarta, è ancora
nei ricordi di molti, poiché
quel rettangolo è stato un
luogo d’incontri straordinario. Si giocava a qualsiasi ora del pomeriggio
e all’imbrunire o quando
d’inverno si faceva notte
presto, si continuava con
Il Campo dei Preti di giorno...
la poca luce che arrivava

dai lampioni stradali. La vitalità di questi bambini e ragazzi che
lo frequentano oggi è tornata a farsi sentire, così è usuale vedere il campo sempre pieno
per le attività sportive, ma
quando sembra che tutto
debba finire, si continua lo
stesso. Questa volta le luci
sono un po’ più forti, così
almeno... si vede dove va
a finire la palla.

e di sera all’imbrunire
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Prenota il tuo pranzo di NATALE E IL CENONE DI CAPODANNO
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Breve storia dell’ ufficio
postale di Montepagano

A

Ufficio Postale di Montepagano

Ricevuta

lla fine del corrente anno quasi sicuramente, dalle ul- si articolava tutta la vita del paese per i servizi che offriva al cittaditime notizie di stampa, sarà ridimensionato l’apertura no: servizi di comunicazione col mondo, servizi finanziari, econodegli sportelli dell’ufficio postale di Montepagano, da mici, di risparmio, di pagamento, di riscossioni, di rimesse dall’estero di gente emigrata per lavoro e servizi di corrispondenza di
tre a due giorni a settimana.
È bene quindi che si faccia una breve cronistoria ogni genere. La Posta era la banca per antonomasia, era l’internet
dell’istituzione e di quale importanza abbiano avuto le Poste nel di allora, caratterizzata dal telegrafo che permetteva di comunicare ed interagire col globo terrestre. La Posta era l’istituzione che
nostro paese.
Nel 1862 nascono le Regie Poste Italiane che con i vari servi- raccoglieva e conservava tutti i segreti dei cittadini: quelli amorozi hanno offerto apporto essenziale per il progresso sociale ed si, economici e, talvolta purtroppo, anche quelli dolorosi. L’ufficio
economico del popolo italiano, contribuendo al processo di uni- postale era messaggero di gioia e di belle notizie, era lo scrigno
ficazione e di coesione nazionale. Nel 1888, 4500 comuni erano dei risparmiatori, perciò il personale veniva selezionato. I requisiti
dotati di uffici postali e altri 3500 erano raggiunti da un apposito richiesti erano: discrezione, riservatezza e assoluta onestà.
“Servizio Rurale”. Si ritiene, anzi si è quasi sicuri, che anche il Or si vogliono limitare i cittadini di Montepagano di tutti questi serComune di Montepagano avesse sin d’allora il suo ufficio postale vizi che sono la vita stessa di una comunità , per di più obsoleta.
contraddistinto dal Frazionario 62/66 come si può constatare an- Si fa appello alle autorità preposte affinché prendano in consiche oggi. Più tardi arrivò il telegrafo, grande rivoluzione tecnolo- derazione tutti i disagi relativi al ridimensionamento dell’ufficio
gica nel mondo delle comunicazioni e nel 1896 Marconi brevettò postale che aggraverebbero la già precaria condizione di vita di
il telegrafo senza fili dando inizio all’era delle comunicazioni di questa comunità. Crediamo sarebbe buona cosa riflettere e decidere con ragionevole e umana coscienza senza badare solo e
massa.
Le Poste italiane erano considerate parte integrante dell’apparato sempre al Dio quattrino.
Associazione Culturale
pubblico, ma alla fine degli anni novanta arriva la trasformazione
“Vecchio Borgo”, Montepagano.
della sua figura giuridica e nel 1998 da ente di diritto pubblico si
trasformano in Società per Azioni, orientate al conseguimento di
obiettivi economici. Da qui si incomincia a verificare la chiusura e l’accorpamento dei primi antichi uffici postali
ubicati in piccoli centri, perché non
ritenuti più istituzioni statali al servizio
del cittadino che paga le tasse, ma
fonti di guadagno che, se non rendono, non hanno più motivo di esistere. I
processi di riorganizzazione aziendale
non sono quasi mai indolori.
Si vuole solo ricordare, per i più giovani, l’importanza che ha avuto l’ufficio
postale per Montepagano. La Posta
era un’istituzione statale virtuosa e stimata, era l’emblema dello stato su cui
il porta lettere Aldo Lulli
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PUNTURE I
ROSBURGHES
Siamo sempre presenti / Buona la costruzione della gemella rotatoria /
Tanti cani a Roseto, lo disse anche Girardengo / Una brutta domenica per gli sportivi

F

ELICI PRESENZE…
Senza ricorrere alle sempre più fredde statistiche,
fa piacere vedere registrate le aumentate presenze
sociali. Parliamo delle primarie che a Roseto hanno
fatto registrare dati incoraggianti per quello che stato
soprattutto un impegno sociale, prima che politico. Abbiamo
fatto la fila, chi scrive queste righe per primo, ma poter dire la
nostra è stata una soddisfazione che, magari gli altri, quelli che
ci hanno imposto i candidati con lo stomachevole “porcellum”
storceranno la bocca . Ma altra soddisfazione riguarda la constatazione della folla che ha occupato la villa comunale durante la presentazione del libro di Franco Sbrolla sulla riserva del
Borsacchio. D’altra parte quell’area riguarda noi rosetani e tanti
cutaruli presenti ci fanno tornare il sorriso ormai scomparso.
QUESTA VA BENE…
Voler affiancare una gemella alla rotatoria già esistente all’imboccatura della statale della Val Vomano, da collocare nella
parte settentrionale della via Nazionale di Roseto, dimostra che
le buone scelte vanno realizzate e basta, senza condirle con i
troppi “bla-bla” politici o amministrativi. La rotatoria sud si è
rivelata quanto mai utile per regolare il traffico e nessuno ha
mai protestato. Ora raddoppiare la realizzazione fa parte di una
realizzazione razionale che non deve essere né discussa e tantomeno contestata.
UN PAESE DI CANI…
Non è un aneddoto, bensì una riesumazione, se non storica,
ma certamente vera. Maggio
1925 il campione ciclistico
Costante Girardengo, arrivò sul
traguardo di Ancona, quasi fuori
tempo massimo

Un paesaggio del passato

di LUIGI BRACCILI

(mancava un minuto e mezzo) da Sansevero da dove era partito. Sul traguardo del capoluogo marchigiano, con gli occhi fuori
dalle orbite a chi gli chiese “…come mai Gira?” rispose respirando a stento “…colpa di quel paese laggiù, sì Rosburgo che
da oggi chiamerò il paese dei cani, sono caduto tre volte, colpa
di altrettanti cagnacci sciolti”. Oggi Roseto non è più Rosburgo,
ma una Roseto con tantissimi leziosi cagnolini, rigorosamente al
guinzaglio, corpetti firmati e cuffiette colorate. Fanno la gioia dei
veterinari che ormai, lontani dal curare vacche, maiali, pecore
ed agnelli si sono specializzati sui cani. Forse non ci azzecca
nulla ma fatecelo dire: siamo felici di rivedere a Roseto tante
carrozzelle, molte addirittura doppie, senza trascurare i cani,
non amati dal campionissimo Gira..
FINCHÈ C’È FANTASIA…
Nulla di essenziale, ma va sottolineata lo stesso. L’idea di portare
la giunta in …conclave fuori dai confini comunali va accettata,
se non come una novità, bensì per qualcosa di accettabile che
rompe politicamente il “tran tran”. Magari, a parte l’ambiente
diverso dagli eleganti saloni del palazzo di città, aver scelto luoghi diversi da quelli di “routine” può stimolare la fantasia e non
è poco. Importante è invece che da queste scelte escano fuori
idee buone per andare avanti.
CHE BRUTTA DOMENICA…
Per lo sport rosetano si tratta di una domenica da cancellare.
Nel basket il quintetto rosetano ha giocato in una palestra nella
quale si esercita la premiata grande banda di Francavilla Fontana, angusta ed inadeguata. A quelli che si lamentano diciamo
che il Roseto basket gioca in B2 e non in A1, per cui non può
pretendere di giocare sempre nel palasport “Maggetti”. Domenica, in casa con il Martinafranca, bisogna ritornare al successo, solo questo, diventare bizantini in questo momento è inutile.
Non si ride neppure nel calcio. La sconfitta interna, nel derby
della Val Vomano, con i cugini di Montorio ha tolto il sorriso a
molti, ma ad Ortona i ragazzi di Iachini debbono, per lo meno,
evitare di perdere per far ritrovare il sorriso.
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...da chi ti vuole bene,
per farti star bene...

ﬁsioterapia

ﬁtness

beauty farm

CENTRO

Regala benessere
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Torna il Gran Galà di
Pattinaggio Artistico
Il 12 gennaio torna Sport per la Vita. Anche quest’anno i fondi che verranno raccolti saranno
devoluti alla Lega Regionale Fibrosi Cistica

28

edizioni, tutte con uno scopo benefico. Il
Gran Galà di Pattinaggio Artistico anche
per la prossima edizione in prima linea
nel sociale. Appuntamento con la manifestazione il 12 gennaio, al PalaMaggetti (ore 21). I fondi che saranno raccolti saranno destinati per
la seconda volta
consecutiva alla
Lega
regionale
Fibrosi
Cistica.
L’evento, dedicato alla memoria
di Licia Giunco, è
stato presentato
nel corso di una
conferenza stampa alla presenza
del sindaco Enio
Pavone, degli assessori Mirco Vannucci e Alessandro Recchiuti, di
Italo Canaletti del
Coni,
Pasquale
Volpe Presidente
regionale Fiph e Domenico Sfredda della Lega Fibrosi Cistica
regionale. Presente anche il dottor Paolo Moretti, responsabile
del Centro di Fibrosi Cistica dell’ospedale di Atri. Il medico ha
sottolineato come sia importante sostenere la ricerca. “Oggi in
alcuni casi i farmaci fanno effetto”, ha detto il dottor Moretti,
“ma la ricerca deve andare avanti. Senza il sostegno di queste
iniziative sarebbe molto più dura”. “Sosteniamo Sport per la Vita
per i valori che sa veicolare”, ha detto il primo cittadino, “e perché attraverso i grandi campioni sensibilizza migliaia di persone
su malattie poco conosciute”. Nel ringraziare gli organizzatori
del Comitato Sport per la Vita, l’assessore Vannucci ha sottolineato che anche grazie a questa manifestazione che unisce lo
sport alla solidarietà, Roseto è stata insignita del titolo di Comune Europeo dello Sport 2013. Un plauso anche da parte dell’assessore Recchiuti. “Perché in questo momento di difficoltà economica”, ha detto, “solo grazie a coloro che spendono tempo
a passione, si possono raccogliere fondi da destinare a progetti
destinati a migliorare la vita di chi soffre”. Luisa D’Elpidio ha
ricordato che sul parquet si esibiranno i campioni incoronati
ai mondiali che si sono svolti in Nuova Zelanda: Debora Sbei,

Dario Betti, Danilo Decembrini e Sara Venerucci, Alessandro
Spigai e Anna Remondini, il pluricampione Patrik Venerucci,
il brasiliano Gustavo Casado e Andrea Aracu. Oltre al collettivo
Sport per la Vita, con gli atleti delle società La Paranza di Roseto e Skating Castelnuovo, allenati da Annalisa D’Elpidio e Pina
Di Martino, ci saranno diversi gruppi coreografici provenienti
da tutta Italia.
I fondi saranno
raccolti grazie
alla
vendita
di un torrone
al costo di 10
euro e all’acquisto è legato il biglietto
d’ingresso
al
PalaMaggetti. I
torroni sono già
in vendita nel
centro elettroforniture D’Elpidio di Roseto
e nei prossimi
fine settimana
si potranno trovare nei banchetti allestiti
fuori alle chiese e nei centri
c o m me rc ia li.
Sport per la
Vita e la cultura: Anche in
questa edizione Sport per la
Luisa D’Elpidio con l’assessore Mirco Vannucci
Vita si arricchisce di una manifestazione collaterale con un concorso indirizzato ai bambini
delle scuole elementari e medie. Si tratta del Premio letterario
“Memorial Licia Giunco” incentrato sul tema Sport e solidarietà.
I bambini delle classi quarte e quinte potranno comporre una
poesia, mentre gli studenti di scuola media inferiore potranno
scrivere un racconto breve. Al concorso possono partecipare
scuole di tutto l’Abruzzo e di altre Regioni.
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“Dimissioni immediate contro
il patto di stabilità”
La richiesta arriva dalla Federazione della Sinistra di Roseto che sollecita il sindaco Enio Pavone ad una
presa di posizione forte contro un provvedimento che penalizza gli enti locali. In Italia molti primi cittadini
hanno già aderito alla protesta. Il Governo comunque pronto a rivedere la normativa

“I

l sindaco Enio Pavone faccia come alcuni dei suoi
colleghi che sono pronti a
dimettersi contro il patto di
stabilità”. La richiesta arriva
dalla Federazione della Sinistra di Roseto
che ha preso spunto dall’iniziativa che si
è tenuta nei giorni scorsi durante la quale
oltre 400 sindaci, di ogni colore politico,
hanno manifestato contro il patto di stabilità, definito ironicamente “patto di stupidità”. Hanno annunciato le dimissioni i
sindaci di molte grandi città. E in provincia, anche il primo cittadino di Teramo,
Maurizio Bucchi, si è detto pronto a riconsegnare il suo mandato. “Il comune
di Roseto deve operare tagli significativi”,
sostiene Marco Borgatti responsabile della Federazione della Sinistra, “al sociale,
alla manutenzione del suolo e delle vie

stradali per non superare i limiti imposti da tale legge. Chiediamo al sindaco
e a tutti i consiglieri di Roseto di portare
nell’assise civica questa protesta. Chiediamo al sindaco di mettere a disposizione le sue dimissioni e di far partecipare
Roseto a questa lotta per la civiltà dove i
Comuni rappresentano la prima linea di
risposta alle esigenze dei cittadini”. Per
fare cassa il Comune ha deciso di vendere aree e strutture di pregio come Villa
Clemente, la farmacia comunale (le due
aste però sono andate deserte ed è stata
tolta dall’elenco dei beni alienabili) e i locali di molte ex scuole solo per far cassa
tagliando al contempo i servizi erogati. “Il
paradosso di questo “patto” è che rende
difficoltoso utilizzare i beni comuni per
i servizi ai cittadini”, prosegue Borgatti, “Basti pensare che il nostro Comune

paga circa 60mila euro annui di canoni
d’affitto a soggetti privati per uffici e sedi
comunali. Soldi che si potrebbero risparmiare spostando tali uffici nei locali messi
in vendita e destinando tali fondi in parte
al risanamento di bilancio ed in parte ai
servizi a disabili, anziani, famiglie in difficoltà e alla manutenzione del suolo”.

Il sindaco Enio Pavone
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Una giornata da liceale
Gli studenti della Scuola Media “Fedele Romani” al Liceo Saffo studiano da liceali

L

unedì 26 novembre il polo liceale “Saffo” ha avviato le
attività di orientamento in entrata rivolte agli studenti
che frequentano quest’anno la terza media e alle loro
famiglie, ospitando i giovani allievi della Scuola Media
“Fedele Romani” di Roseto. In orario scolastico, accompagnati dai loro docenti, hanno trascorso una mattinata al
liceo per sperimentare in prima persona le attività e le esperienze didattiche rivolte quotidianamente agli alunni del liceo rosetano. I ragazzi sono stati ricevuti dal preside Viriol D’Ambrosio e
dalla professoressa Daniela Mezzacappa, curatrice del progetto
di accoglienza. Un nutrito gruppo di alunni delle ultime classi
del liceo ha svolto funzioni di tutor didattico dei giovani alunni
delle scuole medie, che sono stati accompagnati nelle aule e ai
quali sono stati forniti chiarimenti e informazioni sull’esperienza
scolastica degli allievi a fine corso. La presentazione dell’Offerta formativa e della storia del Polo Liceale Saffo proseguiranno

con le giornate di Open-Day (15 dicembre 2012 e 26 gennaio
2013), con la disponibilità a fornire informazioni e chiarimenti
sulla pluralità degli indirizzi liceali, anche in incontri individuali,
che costituiscono da tempo le caratteristiche peculiari delle attività di orientamento della scuola. In tal modo si intende fornire
un servizio di supporto agli studenti di terza media in merito
alla prosecuzione degli studi al termine del primo ciclo di istruzione. Come è accaduto negli anni precedenti il Liceo Saffo,
nell’ambito delle attività di continuità-orientamento didattico, ha
organizzato per la giornata odierna una competizione chiamata
“Matematica per gioco”. L’iniziativa vedrà impegnati anche i ragazzi delle scuole medie che potranno partecipare e misurarsi
in questo modo in un’iniziativa molto stimolante. I primi 5 alunni classificati saranno premiati il primo dicembre in occasione
della consegna delle Borse di Studio e di Riconoscimento del
merito organizzata come ogni anno dal Liceo Saffo.
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IL BIOFEEDBACK…
NELLO SPORT

di LUISA
DEL NIBLETTO

L

a metodica del biofeedback è uno strumento che indaga alcune caratteristiche del funzionamento biopsicofisiologico e che sembra rappresentare la prova concreta della ricomposizione della dicotomia mente-corpo;
l’origine risale agli anni ’60 dalle ricerche di studiosi di
area comportamentista e della psiconeurofisiologia.
Questa tecnica ha ormai un ampio utilizzo soprattutto in ambito clinico-terapeutico e riabilitativo ed è una delle applicazioni
più fedeli dei principi del condizionamento operante. La caratteristica di non-invasività e di assenza di effetti collaterali, la
buona compliance e la versatilità, insieme a una sempre più
convincente base di scientificità degli interventi, costituiscono
un notevole punto di forza di questo metodo.
Il biofeedback consiste in una macchina (vedi fig.) in grado di
registrare momento per momento alcune risposte fisiologiche
del soggetto e di restituirgli queste risposte in tempo reale sotto
forma di segnale acustico e/o visivo. L’informazione di ritorno (il
feedback) permette al soggetto di apprendere in maniera più o
meno consapevole i passi necessari al raggiungimento del comportamento meta (ad es. ridurre la risposta elettromiografica o
compiere semplicemente il movimento di un arto).
I vantaggi associati all’uso del biofeedback sono diversi: permette di visulizzare l’effettivo stato emotivo di un soggetto attraverso i canali psicofisiologici della risposta di attivazione; di
verificare concretamente se un soggetto presenta un livello di
attivazione basale già in partenza al di fuori della norma, cosa
che può suggerire l’idea di un soggetto in fase di stress che non
riesce a disattivare tale stato disfunzionale.
Dunque si tratta di uno strumento in grado di dare molte indicazioni sul funzionamento emozionale del soggetto; applicazioni
interessanti di questa tecnica si hanno nella riabilitazione motoria a seguito di ictus, amputazioni, spasticità, nel trattamento
del dolore cronico, nei disturbi di incontinenza, nel trattamento
dei disturbi muscolo-tensivi (come la cefalea muscolotensiva),
nelle aritmie cardiache, nell’ipertensione, nei disturbi circolatori
periferici e gastrointestinali.
Il biofeedback misura tramite elettrodi posti sulla cute del soggetto: la tensione muscolare, il ritmo cardiaco, la temperatura
cutanea periferica e la conduttanza cutanea, processi abitualmente involontari; la metodologia serve appunto all’apprendimento dell’autocontrollo volontario di questi processi involontari. Il soggetto può esser sottoposto a degli stressor cognitivi (ad

es. il conteggio mentale), affettivi (ad es. il completamento di
frasi) o fisici (ad es. contatto con il ghiaccio) e si registrano le
modificazioni dei parametri psicofisiologici registrati dallo strumento; attraverso la visualizzazione dei grafici di questi parametri registrati, il soggetto può autocontrollare le proprie reazioni
fisiologiche.
La psicologia dello sport si è interessata al biofeedback dai primi
anni ’80 dapprima sia per indurre delle modificazioni nello stato
di attivazione degli atleti sia come ricerca applicata in questo
campo per individuare le condizioni psicofisiologiche associate
al miglioramento della prestazione sportiva. Nello specifico la
ps. dello sport fu attratta in primis dalle potenzialità terapeutiche della tecnica e svolse le sue prime ricerche sulla riduzione
del dolore e della fatica, sull’incremento della forza muscolare e
sulla regolazione del ritmo cardiaco.
I principali campi di applicazione del biofeedback nello sport
riguardano il controllo dell’attivazione (per comprensione e miglioramento della prestazione atletica), la riduzione dell’ansia
da prestazione, il controllo del dolore e della fatica, l’incremento
della forza muscolare, la regolazione del ritmo cardiaco, la gestione dello stress, l’ottimizzazione della performance.
Attraverso un adeguato training è dunque possibile insegnare
all’atleta a rilassarsi e/o attivarsi volontariamente con strategie
specifiche individuate e sviluppate con lo psicologo. Ciò permette all’atleta di gestire le risposte fisiologiche legate alla fiducia in sè e alla sensazione di riuscire ad affrontare in modo
efficace le situazioni stressanti. Tale tecnica sembra particolarmente adatta per gli atleti di alto livello poiché sono abituati a
prestare particolare attenzione alle loro prestazioni fisiche e ai
feedback immediati già durante i loro allenamenti.
Dott.ssa Luisa Del Nibletto Psicologa - delniblettoluisa@virgilio.it
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Gianluca Ginoble

spicca IL VOLO negli States

Gianluca con Barbra Streisand

C

ome avevamo già annunciato la scorsa estate nella
precedente intervista all’amico Gianluca Ginoble, è
finalmente uscito il nuovo disco de IL VOLO, il trio
dei tre giovani cantanti che sta davvero spopolando in nord America e nell’America Latina, facendo registrare ad ogni loro concerto il “sold out”. Come sempre
abbiamo approfittato di una breve pausa di Gianluca, che si è
concesso nella sua Montepagano, per farci raccontare le ultimissime novità di questo straordinario successo.
Gianluca, innanzitutto ben tornato! Cosa si prova cantare
insieme ad una delle voci più importanti del mondo come
Barbara Streisand? “È stata un’esperienza direi unica, più che
rara. Non capita infatti tutti i giorni una possibilità del genere.
Inoltre considera che la tournee è durata un mese e mezzo e
questo ci ha consentito di entrare in confidenza con lei. È una
persona davvero meravigliosa e ci sentiamo quotidianamente.
Ci vuole molto bene. Anzi direi che ci adora e noi naturalmente
adoriamo lei!”
D’altro canto, quando si fanno dodici concerti così intensi è
pieni di suggestione, è inevitabile che non si instauri anche
un positivo rapporto umano… “È vero! Infatti delle volte ci raccontava anche della sua vita privata o delle piccole cose che
quotidianamente svolgiamo, come andare dal parrucchiere, o
a fare spese. Con me in particolare era solita giocare con il mio
ciuffo!”
Tra tante serate, il concerto che ti ha emozionato di più…
“Diciamo che sono stati tutti molto emozionanti, ma l’esperienze più belle l’abbiamo sicuramente vissute a New York, e Los
Angeles. Platee prestigiose dove si esibiscono tra gli altri anche
Andrea Bocelli e Placido Domingo. Abbiamo fatto davvero un
lavoro enorme. Perché oltre ai concerti con la Streisand, abbiamo cantato in 36 città negli Stati Uniti e in Canada, quasi
ininterrottamente”.
Dopo questa breve pausa a Montepagano so che hai già la valigia pronta… “Sì, infatti sono appena tornato da Parigi e Milano, dove abbiamo presentato il nostro nuovo disco We Are Love

che contiene dodici pezzi inediti. Stiamo preparando anche un
video musicale che è stato girato durante la registrazione del
disco. La valigia è pronta di nuovo per il ritorno negli Usa.”
Il nuovo disco contiene anche un singolo con Eros Ramazzotti… “Lavorare con Eros è stato davvero particolare, perché
lui per noi è quasi un padre o un fratello maggiore. Sempre
pronto a regalarci consigli e idee per fare sempre meglio. Il singolo si intitola Così grande ed è stato prodotto anche in lingua
spagnola. Anche con Placido Domingo abbiamo instaurato un
bellissimo rapporto, ci chiama i suoi nipotini!”
Come dargli torto? Tutto questo credo che abbia contribuito
ancor di più a rafforzare il vostro gruppo… “Hai detto una
cosa molto vera. Infatti con Ignazio e Piero si è instaurato un
rapporto molto profondo. Siamo quasi una famiglia ormai vivendo insieme per così lunghi periodi e con queste straordinarie
esperienze.”
Manca solo una tournée in Italia ora.. “Sì. Ma come sai molto
bene, per quando riguarda questo non dipende da noi. Però
adesso con il nuovo disco, si arriverà ad una svolta. Io credo
che a breve la produzione penserà di organizzare qualcosa anche nel nostro Paese.”
Sarebbe davvero molto importante anche dal punto di vista
emotivo. Ma dimmi una cosa, ti manca la tua terra quando ne
sei lontano per così tanto tempo? “È una domanda che mi fanno ogni volta quando mi intervistano. Io ti rispondo con un’altra
domanda: da ragazzo qual era il tuo sogno? Fare il giornalista,
lo scrittore, ecc. no? Ecco, io ora sto realizzando un mio grande
sogno, cioè quello di cantare in tutto il mondo e ci sto riuscendo
a diciotto anni. La mia terra mi manca molto lo confesso, ma
portare avanti questo sogno, mi aiuta a sentire meno la sua
mancanza. I sogni non finiscono mai! Quando fai il tuo lavoro
con passione e amore, anche le difficoltà sono meno pesanti e
ti aiutano a svolgerlo sempre al massimo dei livelli.”
Da aggiungere solo che il 12 dicembre canteranno ad Oslo alla
serata di premiazione del Premio Nobel.

50

51

Al Moretti il corso
di Grafica e Comunicazione
piace agli studenti

Q

uando parte un corso nuovo di studi è sempre un
fatto estremamente positivo per una collettività.
È quello che è accaduto quest’anno con il nuovo indirizzo di Grafica e Comunicazione, che va
ad arricchire ulteriormente il Piano dell’Offerta
Formativa dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Vincenzo
Moretti di Roseto. Gli iscritti non sono stati tantissimi, tant’è che
la classe che si è andata a formare è di tipo “articolata”, vale a
dire che gli studenti si dividono con quelli di un corso affine. In
questo caso l’unione è avvenuta con una classe dei Geometri,
che da quando è entrata in vigore la riforma Gelmini ha preso
il nome di “Costruzione, ambiente e territorio”, ma che quasi
tutti continuano a chiamare con la vecchia denominazione. I
ragazzi di Grafica e Comunicazione si sono dimostrati da subito molto entusiasti di questo nuovo corso che, tuttavia, per
poter continuare con successo, deve incrementare le iscrizioni.

Pertanto sarà compito della scuola stessa cercare di diffondere
le massime informazioni possibili su tale indirizzo, in modo da
farlo conoscere agli studenti delle Scuole Medie, che sempre
di più vogliono ulteriori opportunità che diano sbocchi lavorativi
e universitari di nuovo tipo. In tale prospettiva l’Istituto Moretti
si distingue per la forte incidenza sull’occupazione che i suoi
diplomati hanno nel mercato del lavoro, con cifre che saranno
rese note in questi giorni, dopo un attento esame della banca
dati della scuola. Il Diplomato in Grafica e Comunicazione ha
competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle
tecnologie per produrla; interviene nei processi produttivi che
caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa
e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.
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racconto breve

STAZIONI

di Antonio
Corradi

In un Paese come il nostro (poeti, navigatori, ecc.), quello che non manca è la voglia di scrivere
continuamente. Spesso è un puro esercizio mentale, altre volte è qualcosa di più. Pubblichiamo
il racconto di un giovane eclettico, che nelle stazioni vede un microcosmo tutto da scoprire

G

eoffrey Goldman sedeva in attesa, nella sua consueta
postazione, nel primo sedile della prima carrozza del
treno.
Ammirava guardando attraverso il vetro, il tramonto
adagiarsi pacificamente sui tetti della città e dorare di
una luce ammaliante, le placide strade di New Orleans.
Davanti a sé due linee di ferro tracciate nella terra, che portavano
dritte all’orizzonte.
Gli piaceva quel momento.
Quell’attesa tra il viaggio ed il concetto di casa.
Uno si svegliava la mattina, si metteva lo zaino in spalla e chiudeva
la porta.
Poi uno sentiva il fischio del treno e allora capiva di essere già in
movimento.
Ma quel tratto della storia, quando uno si trovava nel mezzo….
Quello sì che lo affascinava.
Perché lasciare la propria dimora è un gesto che si fa con le mani,
con le gambe, con il corpo.
Come partire consiste nel prender la valigia, salire e sedere in un
posto, magari vicino al finestrino.
Ma essere nel mezzo delle due cose: questo è il punto.
Questo lo affascinava.
Lì si può aspettare, pensare, ricordare, immaginare…. Ma in tutto
questo non puoi agire… non puoi “fare”.
Ti trovi nel mezzo di due decisioni che sono l’una conseguenza
dell’altra,
che sono frutto di un’unica scelta perfino, eppure cammini su di
una linea sottile dove si incrociano il lasciare e il partire, sulla quale
capita di incontrarti con te stesso.
È inevitabile. E lì, seduto su una panchina, con gli occhi lasciati
a maggese verso il cartello degli orari, accade che il senno inizi
a girovagare nella brezza dei ricordi, partendo o restando a suo
piacimento, indipendentemente dal fatto di aver timbrato o meno
il biglietto.
Gli veniva da sorridere nel pensare che si potesse arrivare così
lontani lontani dal mondo, in un posto che si chiamava “stazione”.
Goeffrey neanche lo voleva fare il ferroviere.
Ci mancherebbe altro.
È capitato….
Così.… un giorno…. per caso….
E lui accettò.
Per caso…. un giorno…. Così….
Ci mancherebbe altro.
Non era il lavoro dei suoi sogni, questo era certo.
Ma cominciò a farlo, un giorno, tanto per non sentirsi di troppo,
tanto per contribuire alla causa.
Per sentire di avere un posto nel mondo.

Pensava che le
stazioni erano
luoghi di abbracci Goeffrey.
Di strette forti e
carezze.
A volte di un
addio, a volte di
un ritrovarsi, ma
degli abbracci
aveva imparato a coglierne il
valore assoluto,
che era il frutto di un gesto, semplicemente umano.
A volte, quando sentiva l’anima più riflessiva, si fermava a guardare, dalla sua postazione privilegiata, lo spettacolo del mondo sotto
i suoi occhi.
Ogni persona portava con sé una storia, dei personaggi, dei sentimenti, delle sfumature.
Questo lo affascinava.
Era lo spettatore non pagante di uno spettacolo scritto in tre atti.
Ed in poco tempo capì che a lui era concesso di vederne solamente il secondo.
Questo è quanto.
Aveva imparato ad appassionarsi ai saluti dei suoi passeggeri.
Imparò persino da lontano a leggere le labbra di alcuni, ma di
certo non in maniera perfetta.
Quando aveva dubbi su alcune parole, guardava attentamente l’espressione della persona che le aveva pronunciate e a seconda di
ciò che vi leggeva, provava ad interpretare.
Modellando le parole sulle emozioni.
Era una cosa sua, intima, persino stupida a volte.
Ma gli piaceva.
Quel giorno se ne stava rilassato col viso baciato dal tramonto e
giocherellava con qualcosa che teneva nella mano destra.
Buttò uno sguardo nello specchietto retrovisore alla sua sinistra.
Vide una moltitudine di figure che si affannava a caricare valigie, a
rimboccarsi nei colletti dei cappotti, a sbrigare le ultime pratiche,
prima di salire a bordo.
Lo stesso spettacolo di tutte le volte.
Il saliscendi fisiologico del mondo, che si consumava sotto i suoi
occhi.
Notò in prossimità della terza o quarta carrozza qualcosa che destò il suo interesse.
Si mise a sedere più composto, avvicinandosi allo specchio per
definire meglio i contorni di ciò che lo aveva catturato.
Vide un uomo sulla cinquantina che accarezzava il viso di una
piccola donna, molto più giovane di lui.
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L’uomo portava con sé delle borse che caricava mano a mano sul
treno per la donna e lo faceva in maniera concitata, con un velo di
amarezza, che cercava di nascondere con scarsi risultati.
Sembrava farlo perché andava fatto e non tanto perché ne avesse
voglia.
La piccola donna lo guardava fare e gli dava suggerimenti.
Ogni tanto gli passava una mano sul braccio, lo guardava negli
occhi, sorridendo.
Dopo che ebbe finito di caricare i bagagli, l’uomo scese per l’ultima
volta dal treno e si trovarono uno di fronte all’altra, in silenzio, sulla
lastra di cemento tra il grande portone della stazione e la soglia
d’ingresso del vagone.
Stettero in silenzio a guardarsi negli occhi.
Goeffrey piantò il suo sguardo sulle labbra della donna, perché
sentì certamente che l’uomo non aveva in corpo una goccia di
sangue che gli permettesse di fiatare.
Le labbra si mossero:
-“Papà…”
L’uomo non disse nulla.
Seguì un discorso di una figlia, che era già una piccola donna, che
parlava di fortuna e di amore, di trovare il proprio posto e di sentirsi
in pace con sé stessi.
Di fidarsi, di sentire… semplicemente sentire, di felicità, di tristezza, e di arrivederci celati dietro a grandi addii.
E il resto Goeffrey non riuscì a decifrarlo, perché entrambi avevano le bocche nascoste ognuno nei capelli dell’altro, stretti in un
abbraccio.
Non c’era altro da interpretare forse.
Questo lo capì.
Quando riemersero dall’abbraccio, l’uomo guardo la piccola don-

na e annuì.
Annuire.
Semplicemente sentire, il bisogno dell’altro.
Accettare.
Si salutarono e lui si piantò sul portone della stazione, a guardare
la figlia salire nella carrozza.
Goeffrey vide che il tramonto rendeva brillanti tanto il mondo che li
circondava quanto le lacrime sul viso di un padre.
C’è da riflettere, quando piangono i padri.
Anche quando sono in completo torto o in ragione, c’è da riflettere.
Quando piangono, i padri.
Guardò la piccola donna che lo salutava dal finestrino del treno e
le sorrise, con tutta la forza che aveva.
Goeffrey decise che era il momento di poggiare gli occhi sulle labbra dell’uomo.
Si mossero e lesse:
-“Andiamo.”
Poi guardò con più attenzione la sua espressione ed il suo sguardo
carico di emozione e di orgoglio.
E allora capì che si trattava d’altro.
Goeffrey si affacciò dal treno, smise di giocare con l’oggetto che
teneva nella mano e lo portò alla bocca.
E fischiò.
Fischiò più forte che poteva.
Tanto per non sentirsi di troppo, tanto per contribuire alla causa.
Per sentire di avere, un posto nel mondo.
Per proporre un tema per il prossimo racconto seguici su Facebook nella pagina personale di Antonio Corradi, clicca “mi piace” e
condividi i tuoi racconti preferiti.

Natale con l’Arte presso la Villa Comunale di Roseto

MAISON D’ART 15/40 GALLERY
IN MOSTRA CON VINCENZO NICOLAI
“EQUILIBRI DISPERSI”

I

rriverente, sensibile, permalosamente narcisista... gentile,
cordiale ma fino alla linea che traccia nelle sue illusioni e nelle
sue speranze. Al suo mondo, tutto suo, creato da uno spaccato di vita forte, a volte dolce, particolare... e così all’improvviso... fu colore...
Non troviamo soavi movimenti, non si “tocca” la meravigliosità
della Giocanda nè il tratto della perfezione, ma Anima.
L’animo dirompente e sensibile impregnato di colore che trasuda
sprazzi di quotidianità senza monotonia, di vero e di fantastico
tra le macerie dei propri ricordi e le meraviglie di quel magazzino
polveroso e ingombrante che tra lacrime e sorrisi riporta alla luce
immancabili e sentite emozioni.
L’Emozione unica e primordiale è quella che da sempre imprime
sulla Tela... la Vita... vissuta, amata, sofferta, odiata, adorata...”.Ah
Vita”... quanto hai da dire,da raccontare... monotona, unica, ordinaria, banale... meravigliosamente.. Vita! In questa vita, nella
sua, scorre così con naturalezza il pennello, va....cerca da solo il
colore, sa già quale emozione contiene, ne traccia l’idea, conosce
quel sentimento che riscalda la mano che non tentenna perchè
mai ha pensato a respirare... viene da se... In questo viaggio colorato che non conosce attracco tra le intemperie ed il calore della
navigazione ci restano indelebili i sentimenti di un intero Universo
condotto con forza a tratti dolce a tratti prepotente su tela. L’amore, l’eros, il pianto, la gioia, la sregolatezza, le meraviglie, le
brutture, la realtà, la fantasia.
Tutto questo è Vincenzo Nicolai (Vinny), il miglior compagno di
stesso e dei suoi viaggi fantastici al quale auguriamo mille e ancora di questi orizzonti infiniti,con la consapevolezza che da bravo
condottiero avrà la capacità di non tracciare mai la linea dell’arrivo
ma solo il punto di partenza.

In qualità di compagna di vita e di lavoro dell’artista (Direzione Artistica, Commerciale e Responsabile Galleria Maison d’art 15/40)
Paola Fiorà
Il Natale dunque quest’anno ci darà la possibilità di scoprire nuovi
lavori,nuove opere dell’artista Vincenzo Nicolai (Terni 07/05/1967)
nella sua mostra “EQUILIBRI DISPERSI” diretta e organizzata dalla Maison d’art 15/40 Gallery. Allievo del Maestro Argentino di
fama mondiale Maxs Felinfer, l’artista si accostò alla pittura negli
anni 80 per diletto e per passione scoprendo così quell’emozione
che lo condurrà poi a fare dell’arte la proprià forza,quotidianità
e dimora del mondo emozionale che ci narrerà attraverso i colori. Il Nicolai già noto nella Capitale per le partecipazioni a diverse Collettive Internazionali presso La Galleria Domus Talenti e
Baccina66, e per le Personali presso Villa Nicolai in Ascoli (sede
della Maison d’art 15/40 Gallery),in Turchia(Tesvikye, Istanbul)
Barcellona, Milano, Pescara, Ascoli, Pisa, Siena, lo riscopriremo
piacevolmente con le sue opere (pop-art e neo-modern art) nella
nuova personale. Colori caldi e dirompenti nel percorso” Emozioni” e tenui ed emozionali per il percorso “Art Cafè” che insieme
daranno vita ad “EQUILIBRI DISPERSi” presso la Villa Comunale
di Roseto degli Abruzzi.
Dal 10 al 29 dicembre tutti i giorni tranne 24-25-26 dicembre dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:30. I festivi
16:00-20:00.
Tutte le opere di Vincenzo Nicolai sono disponibili presso La Maison d’art 15/40 Gallery situata in Villa Nicolai, Centobuchi(AP)
che riceve previo appuntamento.
(Paola Fiorà 331 6105996/366 4749140).
Vi apettiamo.
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Foto Mimmo Cusano
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TEMPI DURI
PER GLI SQUALI
Prossimo impegno al PalaMaggetti domenica 9 dicembre,
contro il Martina Franca.

l Roseto vive il suo primo – e si spera unico – momento di crisi della
stagione, dovuto a due sconfitte
consecutive maturate in trasferta
a Scauri (recupero della partita
sospesa a causa della condensa) e a
Francavilla Fontana. Oggi gli Sharks, costruiti per un campionato di testa e provare a vincere il campionato, occupano il 6°
posto in classifica a quota 12 punti. Davanti ci sono Pescara, Francavilla Fontana
e Trapani in terza fascia, Scauri seconda
solitaria a 16 e Nord Barese capolista
ancora imbattuta a quota 20. La squadra
di coach Phil Melillo (1 vinta in casa e 2
perse in trasferta da quando ha sostituito
Ernesto Francani) deve perciò tornare
alla vittoria, farlo in modo convincente e
trovare una continuità di risultati, se vuole risalire posti in classifica. La squadra

Fabio Marcante

Francesco Amoroso
è forte sulla carta e conta individualità di
categoria superiore per riportare il sereno in una piazza esigente, ma deve farlo
senza perdere ulteriore strada, visto che
in testa c’è una squadra che somiglia ogni
giornata che passa all’Agrigento dello
scorso campionato. I giocatori ci sono –
la rotazione è teoricamente a nove – ma
qualcuno sta deludendo. Sul banco degli
imputati c’è finito uno dei più forti o forse
il più forte in assoluto della squadra, ingaggiato per essere il punto di riferimento: Francesco Amoroso. Il fratello maggiore di Valerio sta faticando in maniera
assolutamente sorprendente per entrare
in forma. Nell’ultimo impegno in trasferta
a Francavilla Fontana ha giocato soltanto
13 minuti, totalizzando -4 di valutazione
e catturando 4 rimbalzi, senza segnare
punti. Dopo 10 gare in maglia rosetana,
Amoroso senior segna 7,6 punti di me-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

dia, cattura 3,7 rimbalzi e ha una valutazione di 8,3 in 23,8 minuti. Numeri che
si fa fatica ad affiancare a un ottimo giocatore che lo scorso campionato, in una
categoria superiore (DNA), a San Severo,
al termine della stagione ha avuto numeri quasi doppi, segnando 12,1 punti di
media, 5,4 rimbalzi e 15,5 di valutazione
in 30,4 minuti. Dunque è il momento di
stringere i denti e risorgere in campo, a
partire da domenica 9 dicembre alle ore
18, quando al PalaMaggetti sarà di scena
il Martina Franca di coach Meneguzzo,
squadra a pari punti in classifica col Roseto. Uno scontro diretto che gli Squali devono vincere, tornando a mordere anche
grazie al calore e all’affetto del proprio
pubblico. Quanto al futuro, non è detto
che la società resti con questo organico,
potendo intervenire sul mercato con due
movimenti in entrata e tre in uscita.

Martin Caruso

Roseto
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Story

DUANE WOODWARD
COACH E VOLONTARIO
L’indimenticabile ‘Liquirizia’ ha iniziato ad allenare.
E dopo l’uragano Sandy ha aiutato la sua New York.

uane
Woodward,
esterno newyorkese
in forza al “Roseto più
forte di sempre” nel
campionato di Serie A
2004/2005, ha smesso di giocare e intrapreso la carriera
di allenatore. “Liquirizia”, come fu
soprannominato nella sua unica stagione rosetana, ha iniziato da un piccolo
college di Division III nella NCAA: il
Maritime College di New York. Uno
sbocco di carriera che sorprende, visto
che Woodward non era certo giocatore facile e con gli allenatori non ha
mai avuto un rapporto sereno. Anche
un guru della categoria come coach
Neven Spahija lo definì un giocatore
“particolare”. Benedetto fu l’ingaggio

Copertina di Superbasket del 2005,
dedicata al Roseto di Woodward.

– da parte di Michele Martinelli, che
volle anche Woodward – di Mahmoud
Abdul-Rauf. Infatti, l’arrivo del “Califfo del Lido delle Rose” cambiò
profondamente l’atteggiamento del
play-guardia di 190 cm, classe 1976,
evidentemente catturato dal carisma
di Rauf. Partito male, Woodward disputò una stagione in netto crescendo,
con numeri davvero importanti. A fine
stagione regolare, in 28 gare – tutte
partendo in quintetto – Liquirizia segnò 17,2 punti (con un high di 32) di
Woodward volontario dopo
media in 34,4 minuti, con 3,8 rimball’uragano Sandy.
zi, 3,6 assist e 18,5 di valutazione. Nel
Playoff Scudetto giocato contro la Fortitudo Bologna, che poi vinse il titolo,
Woodward fece pentole e coperchi, in 35 minuti. Numeri che la stagione
giocando 3 gare a 19,3 punti di media successiva gli valsero un ricco contratto
a Siena, dove però giocò un campionato
al di sotto delle aspettative. Oggi, l’uomo che tutti a Roseto ricordano insaccare a fil di sirena il tiro dell’incredibile
vittoria in casa contro Reggio Emilia, è
passato dal campo alla panchina lavorando al Maritime College come vice di
coach Jake Scott, tecnico esordiente,
nella sua New York. Una città amata a
tal punto da farlo diventare volontario,
per aiutare la Grande Mela a risorgere
dopo essere stata ferita dall’uragano
Sandy. Dunque Duane vice allenatore in un college, ma anche volontario
pronto a soccorrere chi a causa dell’uragano ha perso molto o forse tutto.
Nella vita, come in campo, Woodward
Jake Scott e Duane Woodward.
si conferma uomo di poche parole e di
molti fatti.

Mercoledì ore 21
Diretta su TV6 e www.tvsei.it
Ideato e condotto da Luca Maggitti
Ospite telefonico fisso Mario Boni
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SALUTE

Le linee…GUIDA…
Quando il latte costa
più della carne!!!

S

iamo abituati a confrontarci
tutti i giorni con problemi
medici di non sempre facile
soluzione (almeno… il bello
della diretta) e talvolta i dubbi
ci assalgono su quali scelte effettuare,
malgrado la nostra esperienza. A tal fine
ci si confronta con le
linee guida che sotto
l’egida di associazioni
mediche riconosciute
a livello internazionale ci permettono di
confrontarci sul meglio
(si spera!). Ad esempio
per quanto riguarda la
patologia della mammella ci sono divergenze sulla opportunità
di eseguire controlli,
cioè quando? Intanto
ci sono dei pazienti a
rischio che farebbero
bene a provvedere alla
bisogna; sono definiti
Questa nobile figura è quella della regina di tali quelle donne che ad
Tunisi dipinta dal nobile Quentin Metsys; esempio hanno avuto
a detta dell’autore è in grado di provocauna irradiazione della
re una persistente caduta della libido al
parete toracica prima
miglior maschio ed è quello che ci vuole in
dei trenta anni, quelle
tempi di vacche magre!
con menopausa preco-

di ALESSANDRO
BONADUCE

ce, quelle con menarca tardivo, quelle
che hanno famigliari affetti da tumori al
seno, quelli che fumano, quelli che non
hanno allattato, quelli che sono portatori
del gene BRC1 e BRC2 (forse dimentico qualche cosa ma il più è dentro).
A questo punto come comportarsi con
i controlli: per le donne di età dai 40 ai
49 è consigliabile eseguire la mammografia ogni 18-24 mesi alternando con
l’ecografia (questo perché il seno è più
denso e la mammografia non c’azzecca
sempre); per le donne dai 50 ai 69 anni
è d’uopo prescrivere controlli mammografici periodici annuali; per quelle
oltre i 70 anni DIO PROVVEDE! No no
anche per loro c’è qualcosa, ossia le
linee guida dicono che fare o non fare la
mammografia incide poco sulla mortalità
totale per eteroplasie mammarie per cui
l’indicazione non esiste. L’uso della RMN
(risonanza magnetica) è da escludere sia come esame di screening nella
popolazione generale, sia come indagine
mandataria di complemento a mammografia ed ecografia mammaria in pazienti
con diagnosi di carcinoma mammario.
Bene, adesso ne sapete più di me e
pertanto vi lascio riflettere!!!
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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PSICOLOGIA
La violenza sulle donne

sconvolge let coscienze di tutti noi
Nello scorso mese di novembre c’è stata una giornata mondiale dedicata
interamente alla violenza che le donne subiscono in ogni latitudine. In
Italia la situazione è veramente preoccupante

L

a violenza è la negazione dei diritti
fondamentali della persona, come
la Vita, la Libertà, la Dignità. Essa
è ancora più atroce quando viene
esercitata nei confronti di chi non si
può difendere, come sempre più spesso sta
accadendo in Italia in questi ultimi anni, ogni
volta che un uomo impone la propria supremazia su una donna a mezzo della propria
forza fisica, violandone l’essenza. E proprio
contro la violenza maschile nei confronti delle
donne, nella giornata mondiale dedicata al
tema, Domenica 25 Novembre, in migliaia si
sono mobilitati, come ogni anno, allo scopo
di promuovere e proporre iniziative volte
a contrastare, a prevenire e sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla questione, che tanto
tocca e sconvolge le coscienze di noi tutti,
alla ricerca di quelle
oscure, assurde e ingiustificabili motivazioni
che possono portare
un uomo ad investire
una donna della propria
feroce distruttività. I dati
parlano chiaro e sono
davvero sconcertanti:
nel 2011 sono morte 127 donne, con un
aumento del 6,7% rispetto all’anno precedente, e per il 2012 si parla di almeno 100
vittime. Inoltre la maggioranza dei brutali fatti
avviene a livello parentale. La violenza sulle
donne che si consuma in ambito familiare è,
purtroppo, molto spesso difficile da individuare e prevenire, svolgendosi appunto in un
luogo così intimo e privato. Di fronte ai troppo
spesso tragici esiti di queste situazioni, in cui
ormai ci imbattiamo quasi quotidianamente
a mezzo di tv e giornali, non possiamo fare
a meno di domandarci come sia possibile
che una donna continui, per esempio, a
subire magari per anni, senza riuscire a
reagire e a difendersi, e che essa, parados-

di AMEDEA
CAPRANI

salmente, sviluppi reazioni comportamentali
opposte, volte a celare e nascondere i torti
subiti, così da evitare che qualcuno se ne
possa accorgere, fino a quando, in finale, la
tragedia si compie e tutto ha fine. E niente è
più possibile. Nel contesto di simili situazioni
è necessario comprendere che ciò che viene
ad essere intaccato dall’atto violento è la
propria dimensione più intima e personale, la
quale chiama in causa, come in un collegamento a catena, emozioni primitive come la
paura e sentimenti intensi e penosi come il
senso di colpa e la vergogna, che ci tengono
inchiodati alle situazioni, se pur brutali e invivibili. A paralizzare la capacità di ribellarsi a
questo tipo di violenza spesso è poi il “doppio
legame” che si costituisce all’interno della
relazione con colei che subisce la violenza,
per cui questa tende ad essere confusa e
immobilizzata dall’incongruenza tra il comportamento verbale e quello non verbale del
soggetto violento, il quale giustifica il proprio
comportamento sulla base di un bene
assoluto, unico e totale che nessun altro
è capace di provare. Tutto ciò, assieme al
senso della propria inconsistenza personale
che ne deriva e all’impossibilità di concepire
un’alternativa a questo male conosciuto,
contribuisce a creare uno stato di debolezza
fisica e mentale tali da ingenerare una vera e
propria dipendenza dalla relazione patogena,
in assenza della quale la sensazione di vuoto
appare intollerabile. Uscire da questi intricati
e distruttivi labirinti emotivi non è cosa facile
ma si può e si deve. La prima cosa da fare,
ancor prima di colmare quella voragine interiore dalla quale ci si può sentire inghiottiti
quando una simile relazione a vicolo cieco si
interrompe, è imparare a sentirsi meritevoli
e degni di essere amati, in primo luogo, da
se stessi. Per capire che l’amore non ha mai
niente a che fare con la violenza, né fisica,
né psicologica. Mai.
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Letteratura

SUNSET LIMITED

L’

interno di un appartamento
fatiscente; due persone, un
bianco e un nero, sedute ai
due lati di un tavolo malandato; al centro una Bibbia. La
conversazione si svolge in tono familiare,
con battute rapide, in successione. Al
centro della partita una posta altissima: la vita dell’uomo bianco,
che, poco prima, ha tentato di
suicidarsi gettandosi sulle rotaie
del Sunset Limited, l’ultimo treno
prima del tramonto. Pagina dopo
pagina, scopriamo qualcosa in
più dei due personaggi. L’uomo
di colore è un ex galetto, condannato per omicidio, profondo
conoscitore della Bibbia; vive con
un gruppo di tossici e da qualche
anno ha scoperto la fede in Gesù
Cristo. Il bianco, invece, è un tipo
schivo, chiuso, un professore
che ha letto e studiato molto; una
persona infelice. Il nero cerca in
tutti i modi di trattenere il bianco
in casa sua, spingendolo a parlare, ad
aprirsi per capire chi o cosa lo abbia
spinto a un gesto tanto estremo. Il bianco, a sua volta, sfugge all’assedio schivando le domande. A più riprese tenta di
andare via, ma ogni volta è trattenuto dal
nero che si è convinto di dovergli salvare
la vita. Il finale? Quello è nel libro a pagina 105. Mi interessa invece comunicare
un paio di concetti. Il primo: il suicidio
è tema letterario per eccellenza. E qui

di MARCO
MARROCCO

sta il rischio. Si suicidano i personaggi
di Alfieri, di Foscolo e di Goethe. Si
suicidano i personaggi di McCarthy e di
Marco Marrocco. Ma quando tutto ciò
diventa rischioso? Quando il personaggio che si suicida è un professore, un
letterato o qualcosa del genere. Perché
se il tema è letterario per sua stessa
natura (la vita, la morte, la dannazione,
il dolore, il distacco, il destino etc.),
personaggi altrettanto letterari rischiano
di “inchiostrare” il tutto dentro confini
di pergamene, papiri, e carta, troppa
carta. L’equazione del suicidio letterario
perfetto? Il professore che ha letto e che
sa, in ragione di ciò che sa e che ha letto
si “sfracella” contro il Sunset Limited.
Splendida equazione che rapportata
al ragazzino di quindici anni che si impicca, all’imprenditore che si da fuoco,
all’amante che si getta dal decimo piano
di un palazzo non vale un rotolo di carta,
scegliete voi di che genere. Lo diceva già
il buon Leopardi: più so, più conosco,
più soffro. Ma poi anche lui ci ha ripensato, e ha detto: esisto quindi soffro, tout
court, senza mezzi termini. Come dire?
La democrazia del pessimismo. Ma forse
anche questo è umano, troppo umano,
troppo semplice e razionale. A mio modo
di vedere, la risposta definitiva non c’è.
Sono convinto che esista sempre un
margine di inconoscibilità in un gesto
come quello di togliersi la vita. Ma sarebbe un discorso troppo lungo. E l’articolo
è finito.
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TELEVISIONE

TALE E QUALE SHOW

un format vincente

T

ale e Quale, il format condotto da
Carlo Conti,mette ko i “nemici” di
canale 5 e sbanca l’autidel di Rai
uno. Un programma dove ci si
diverte e che fa divertire, a basso
costo dove per una volta tutti gli
interpreti sono bravi: un programma piu’ che vincente!
Tra i protagonisti spicca, una
donna di talento che grazie alla
sua determinazione era gia’
arrivata sul podio nella scorsa
stagione.
Anche quest’anno Serena Autieri è tornata
nello studio di Tale e Quale per battersi nel
torneo dei campioni ma questa
volta non è sola infatti, Serena
aspetta una bambina e, per questo motivo, è – come sottolinea
lei stessa – in uno stato di grazia,
che non le ha impedito di calcare
nuovamente il palcoscenico di
Rai1…
Lei stessa racconta ad Eidos…
Sto meglio di prima, la gravidanza
non è una malattia e, in assenza di complicanze, permette di condurre una vita normale. Ci sono donne, poi, che lavorano fino
all’ottavo mese, facendo lavori meno creativi e
divertenti del mio. Fino a quando posso, non
smetterò di lavorare: cantare, tra l’altro, mi
permette altresì di trasmettere energia positiva
a me e mia figlia. Non ho avuto dubbi, dunque, nell’accettare la proposta.
Spesso gli attori Italiani, soprattutto quelli che fanno teatro,
snobbano la televisione.Tu
invece hai partecipato due volte,
perche?
Mi piace il varietà e questo format
è piu’ vicino al varieta’ che al
talent. Bisogna sostenere la tv
italiana, c’è bisogno di tornare ad un “vecchio
stile” e questo mi ha entusiasmato. Mi sono
fidata e affidata al talento di Carlo Conti avendo capito che era un programma che partiva

di BARBARA CINQUE

con tutti i propositi per essere vincente.
Sei una delle poche attrici italiane complete, non sai solo recitare ma cantare e
ballare…In Italia, al contrario dell’America,
gli attori sono molto limitati…
Credo che un attore debba esser completo,
come succedeva negli anni 60 e 70. Purtroppo ad un certo punto hanno ristretto gli
ambiti per cui l’attore deve fare l’attore, il
cantante il cantante ma è controproducente
per la formazione di un artista che dovrebbe
mettersi in discussione spaziando tra i vari
campi. Un vero attore dovrebbe cimentarsi
con più cose.
Hai cominciato nel 1996 con Un Posto al
sole, hai sempre desiderato fare l’attrice?
Progettavo tutt’altro, volevo fare l’architetto.
Avrei trovato sempre tempo per le passioni ma
non immaginavo sarebbero diventate la mia
professione. La mia fortuna è stata prendere
con disinvoltura quello che accadeva e allo
stesso tempo mi sono sempre impegnata. Tra
l’altro è stata la mia famiglia a mandare, a mia
insaputa, una registrazione con la mia voce…
Qual è, il ruolo che hai interpretato che ti è
rimasto nel cuore?
Tutti i personaggi che ho interpretato sinora, mi sono rimasti dentro. Un personaggio
è come un figlio che nasce dentro di te. Il
personaggio della popolana nel film di Siani,
in uscita credo a febbraio, mi è piaciuto
particolarmente perché mi ha fatto tirar fuori
una parte di me inedita. Inoltre è legato anche
ad un momento speciale della mia vita perché
nel periodo in cui ero sul set ho saputo di essere incinta. Tutte le mie scelte sono sempre
molto ragionate. Io sono un’istintiva ma rifletto
bene prima di compiere una scelta importante. Ho sempre preso le mie decisioni, negative
o positive che siano, con grande consapevolezza assumendomi i rischi. Rifarei tutto senza dubbio, anche cose che possono essere
sembrate a volte coraggiose o complesse.
Cara Serena,grazie per il tuo tempo e da
futura mamma ti auguro una buona gravidanza…
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musica

Storia di un passe par tout

The Black Keys in concerto

T

orino, 1 dicembre 2012. Alle
ore 19:30 si aprono i cancelli
del parallelepipedo cartesiano
più italiano che ci sia. Mezzo
vuoto alle 19:30, mezzo pieno
alle 20:00, il Palaolimpico resiste a
due ore di scosse
generate dal rock
incalzante del
duo americano
The Black Keys.
Dan Auerbach maglietta e jeans
da giovane alternativo - sembra
sia nato con la
chitarra in mano.
Ne cambia una, due, poi tre e poi quattro.
Classica, elettrica, basso poi di nuovo
elettrica. Bianca, nera, marrone. Non
c’è scampo per le orecchie. Devi saltare,
saltare e ballare.
Dan canta come
parla. Patrick
Carney, invece,
si scatena alla
batteria. Esce con
le lenti a contatto
e rientra per le
ultime battute con
i suoi caratteristici occhiali da
nerd. Sul palco però non c’è solo il nucleo
originario. Ci sono due elementi a fare da
accompagnamento.

di GIULIA MARINI

Partono con Howlin’ for you. Senti gli anni
’70 come se li avessi vissuti ieri. Vanno
avanti con Next Girl, brano estratto
da Brothers, album che nel 2010 li ha
felicemente portati al successo. Poi
arrivano gli articoli più consociuti, quelli di
El Camino, Dead and gone e Gold on the
ceeling. Così, l’una dietro l’altra, per una
salutare sudata.
Non c’è abbastanza tempo, è una corsa
continua. Un attimo di tregua solo quando
Dan prende in mano la chitarra classica
per regalarci due minuti di Little Black
Submarine in una perfetta versione
acustica. Inutile dire che Lonely Boy è la
più ballata. A tratti poco felice il suono,
ma positivamente violenta. Spassosa e
divertente anche Tighten up. Fischiettata
da Dan, scandita dal battito di mani del
pubblico.
Urla di gioia e stupore anche quando una
gigante palla da discoteca rompe il buio
e il silenzio per l’atteso finale. Un gioco di
specchi e luci colorate accompagnano gli
ultimi due brani, Everlasting night e I got
mine. I pezzi più belli di sempre, un rock
puro, vissuto, arso dalla passione dei due
giovani artisti.
Il “sipario” si chiude definitivamente alle
23:00, con l’insegna “The Black Keys”
che scoppia improvvisamente.
Un tipico concerto che non potrà certo
essere dimenticato. Le porte del successo
si sono decisamente spalancate. Abbiamo
trovato le chiavi giuste!

Anche quest’anno torna
la pista di pattinaggio sul ghicchio
INAUGURAZIONE 8 DICEMBRE
ARENA 4 PALME
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DESIGN

Olivetti
un esempio didattico
Una grande industria italiana si è imposta a livello internazionale per il
suo design e per avere introdotto novità tecnologiche all’avanguardia.
Se si pensa che il primo personal computer è del famoso marchio
d’Ivrea, si capisce bene di cosa stiamo parlando

“

Era a piedi; andava solo, col suo
passo randagio; gli occhi perduti
nei suoi sogni perenni, che li velavano di nebbie azzurre. Era vestito
come tutti gli altri, ma sembrava
nella folla, un mendicante; e, sembrava,
nel tempo stesso, anche un re. Un re in
esilio.”
Natalie Ginzburg ci offre, in lessico
famigliare, l’immagine di un uomo che ha
donato alla storia industriale italiana un
prestigio epico, purtroppo oggi assente:
parliamo di Adriano Olivetti.
Figlio di Camillo Olivetti, fondatore
dell’azienda produttrice di macchine da
scrivere e non solo, Adriano concretizza
il concetto con il quale vi ho lasciato lo
scorso articolo: il design è progetto che
sfocia in prodotto, comunicazione e
allestimento.
Quando Adriano torna dal suo viaggiostudio in America, trascina in Italia tutta
la sua esperienza estera: grazie a lui, noi
tutti oggi conosciamo Olivetti, ma non
solo, la conoscono molto bene anche i
nostri amici americani.
Il seme di questa fama risiede nell’idea di
progetto totale che l’azienda ha realizzato
attraverso i suddetti campi che esploreremo singolarmente:
PRODOTTO: lettera 22. Strumento leggero e facile da trasportare che permette
ai giornalisti di redigere il pezzo sul luogo
dove sono inviati. Il telaio in alluminio

di GIORGIA
PASQUINI

è inglobato da un involucro di plastica
affidato alla progettazione di Marcello Nizzoli. È quest’ultimo particolare a segnare
una caratteristica peculiare dell’azienda:
all’ingegnere viene affidata la meccanica,
al designer la scocca che deve essere
progettata dunque in funzione sia del
tecnico che dell’utente finale.
COMUNICAZIONE: manifesto 1949.
È Giovanni Pintori uno degli autori delle
pubblicità Olivetti: questa, in particolare,
mostra una grafica all’avanguardia per
l’epoca dove, per sponsorizzare un calcolatore, i protagonisti diventano numeri e
soprattutto colori. La vasta gamma di colorazioni che Olivetti offre con i suoi prodotti è completamente nuova, se pensiamo che concorrente principale dell’epoca
è lBM, altra grande azienda, che presenta
sul mercato solo calcolatori neri.
ALLESTIMENTO: show room Chicago.
Moltissimi grandi architetti sono coinvolti
nella storia Olivetti tramite la realizzazione
dei negozi. Vi propongo un esempio americano per comprenderne l’importanza:
la vetrina è allestita come fosse un’esposizione d’arte (chiaro riferimento artistico
è l’istallazione che supporta il logo). Le
macchine, prodotti industriali, si mostrano
dunque come unici, ma Olivetti li mette in
strada, come se fossero di tutti, rendendoci partecipi di quest’opera e invitandoci
ad ammirarla con occhi, cervello e mani.
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Amatori Roseto
30 anni di ricordi
Una delle prime squadre amatoriali di calcio della provincia ha
oltrepassato il traguardo dei trent’anni di vita. A ricordare questo
bel percorso sportivo, ci sono tanti giocatori che hanno indossato la
ormai storica casacca. E domenica 16 dicembre ci saranno le dovute
celebrazioni al “Campo dei Preti”

1982. Siamo al Patrizi prima di un incontro
ufficiale del neocampionato amatoriale

L

a partitella del sabato al Campo dei Preti era ormai diventata un rito. Molti giovani e meno giovani si davano appuntamento nel primo pomeriggio al glorioso e polveroso
campetto in terra battuta. Era un modo per divertirsi e
per fare attività fisica, ma era anche un modo per socializzare. Molte amicizie sono state strette e consolidate al Campo
dei Preti, tra un calcione, una spinta e una sudata, grazie alla
magnanimità della Congregazione Piamarta che dava a tutti libero
accesso e l’utilizzo gratuito dell’impianto.
C’era, però, un problema ricorrente che ostacolava quel rito settimanale: mancava la certezza di poter giocare, perché il sabato
pomeriggio c’erano sempre troppi pretendenti. Talvolta invece,
per assurdo, non c’era il numero sufficiente per organizzare due
squadre. La voglia di giocare era tanta che un gruppo di appassionati individuò un’aria disponibile lungo il greto del fiume Vomano.
Qui la concorrenza non c’era, ma gli inconvenienti non mancavano, oltre al fatto che la collocazione del campo di gioco era
alquanto scomoda. Fu, quindi, accolta con entusiasmo la notizia
portata da Berardo che in Val Vibrata si stava organizzando un
campionato di calcio per squadre amatoriali. Vennero raccolte le
adesioni fra tutti gli interessati e ben presto si superò le 20 unità,
che rappresentava il numero ideale per organizzare una squadra
per il torneo.
Il 1° torneo amatoriale della provincia di Teramo venne organizzato dal C.S.I. di Ascoli Piceno che oltre alla copertura assicurativa,
garantiva anche la presenza degli arbitri. Gli organizzatori misero come condizione per l’iscrizione al torneo: la costituzione di

di Paolo Nocelli

1982. Il gruppo allargato degli Amatori Roseto

un’associazione sportiva con regolare Statuto e la disponibilità di
un campo di gioco recintato e munito di spogliatoi. Venne subito
redatto lo Statuto e l’associazione sportiva Amatori Roseto fu costituita la sera del 5 novembre 1982.
Per quanto riguarda il campo di gioco ci fu la collaborazione incondizionata dell’allora assessore allo sport Orazio Di Marco che,
benché contrastato da alcuni “benpensanti” (“gli amatori vadano
a giocare sulla spiaggia”: diceva qualcuno), concesse l’uso del
campo Patrizi che era l’unico impianto sportivo esistente a Roseto, oltre al Campo dei Preti (ma questo non era recintato e non
aveva spogliatoi). L’assessore Di Marco, chiamato “il sartore” per
il mestiere che esercitava, si dimostrò di ampie vedute e lungimirante come pochi altri assessori. Infatti da allora nel territorio di
Roseto lo sport amatoriale proliferò con la costituzione di numerose altre associazioni.
L’Amatori Roseto non fu soltanto la scintilla che sviluppò successivamente un vero e proprio fenomeno, ma fu, ed è ancora, un
esempio di sportività e socialità per tutti gli appassionati di calcio.
I soci promotori erano sportivi di mezza età: impiegati, operai, artigiani, professionisti, insegnanti e dirigenti di azienda. Un misto di
gente dai piedi buoni ed altri veri principianti, uniti tutti da un forte
spirito amatoriale, ma non per questo meno combattivo. La rosa
dei giocatori fu allargata ben presto anche ai giovani, compresi
alcuni studenti. La regola che vigeva all’interno della squadra era
la completa parità fra tutti, ma la convocazione per la partita di
campionato doveva essere meritata. Il merito veniva stabilito dalla
presenza agli allenamenti. Infatti talvolta succedeva che anche i
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1998. Gli Amatori Roseto al campo di S. Lucia
migliori restavano in panchina per aver saltato l’allenamento, oppure che venivano destinati a fare il guardialinee per le scorrettezze commesse. Tutti coloro che partecipavano e si impegnavano
negli allenamenti settimanali giocavano, a rotazione, nella partita
ufficiale. La parità veniva dimostrata anche dal rispetto instaurato
tra adulti e giovani, che aveva anche una grande valenza tecnica
in campo, dove lo spirito di gruppo costituiva il punto di forza
contro squadre più dotate. Per quanto riguarda le spese, vigeva
l’autofinanziamento più assoluto, rispettando il principio “chi più
ha più deve dare”.
In quel primo anno di attività gli Amatori hanno condiviso il campo
degli allenamenti con la prima squadra della Rosetana calcio. I
rapporti erano talmente corretti e impostati alla reciproca stima,
che l’allenatore Gigino Brandimarte molto spesso voleva terminare la seduta con una partitella tra le due squadre. Si può dire che
il “fair play” a Roseto era già applicato trenta anni fa.
Il primo anno gli “Amatori Roseto” fecero un ottimo campionato:
classificandosi al terzo posto su 12 squadre partecipanti e con la
migliore difesa del torneo. La squadra fu premiata, inoltre, con la
Coppa Disciplina per la correttezza dimostrata in campo. L’anno
successivo la squadra si superò, vincendo il 2° Torneo Amatori
del C.S.I.

Negli anni successivi la squadra ha partecipato ai campionati provinciali organizzati dall’U.I.S.P. di Teramo, guidati dalla costanza
e dalla generosità di Marcello Di Febo, sempre presente fin dalla
costituzione dell’associazione.
L’impegno di tutti, la serietà e lo spirito veramente amatoriale sono
state peculiarità messe in atto fino ai giorni nostri. Marcello ha
tramandato nel tempo la serietà e l’entusiasmo di quel manipolo
di persone che hanno iniziato l’avventura dando i quattro calci
al pallone al Campo dei Preti. Con il passare del tempo il gruppo
degli “anziani” è stato gradualmente sostituito da tanti giovani che
hanno avuto modo di usufruire di un sano divertimento ed un’alternativa alla noia e alle devianze.
Dagli anni Ottanta fino ai nostri giorni, innumerevoli sono stati i
giocatori che hanno indossato la maglia degli Amatori Roseto,
sempre con lo spirito che 30 anni fa hanno mosso i promotori:
dare tutto per raggiungere la vittoria, ma la vittoria viene sempre
dalla consapevolezza del massimo impegno, a prescindere dal
risultato.
I risultati, in ogni caso, non sono mancati. Anche nel campionato
U.I.S.P. la squadra ha ben figurato vincendo il Campionato Provinciale del 1990, oltre ad una “Coppa UISP”. Sono state disputate, inoltre, 2 finali di Coppa Lega e 2 finali di Coppa UISP, senza
mai trascurare l’aspetto puramente sportivo: vincendo per 3 volte
la “Coppa Disciplina”.
Nel trentennio trascorso alcuni degli amatori sono deceduti:
Antimo Felicioni, Elpidio Di Girolamo, Tommaso Di Febo, Pino
Marcheggiani. A loro, principalmente, va il ricordo di tutti. Al primo che ci ha lasciati è stato successivamente intestato il nome
dell’associazione che è diventata Amatori Roseto Antimo Felicioni.
In memoria degli amici scomparsi sarà dedicata la ricorrenza del
trentennale che sarà celebrata domenica 16 dicembre prossimo presso il Centro Piamarta. Verrà organizzata una partita (ore
16:00) che vedrà in campo tutti gli amatori e gli ex che vorranno
partecipare. Sarà celebrata una messa di suffragio alle ore 18:00
nella chiesa del S.Cuore. Sarà anche l’occasione per un momento
di incontro tra vecchi amici, rallegrato da un rinfresco.

CONFEZIONI REGALO
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64021 GIULIANOVA LIDO (TE)
Via G. Galilei, 340
Tel. 085 8004519 - Fax 085 8008503
e-mail: domoclima@domoclima.it
Filiale: 64100 NEPEZZANO (TE)
Loc. Piano D’Accio - Via S. D’Acquisto
Tel. e Fax 0861 558009
Filiale: 64025 PINETO (TE)
Strada Prov.le per Atri - Uscita A 14
Tel. 085 9491791 - Fax 085 9480719
Punto vendita: 64100 TERAMO
Viale Bovio, 167
Tel. 0861 241160 - Fax 0861 251329

www.domoclima.it
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Per la tua pubblicità su Eidos:

331 37 17 294

Per le inserzioni dei numeri di agosto si raccolgono le foto
entro e non oltre venerdì 3 agosto presso via milli 12 - Roseto
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Direttore Responsabile “Eidos Diario Rosetano”
Lino Nazionale
328 3078575
l.nazionale@virgilio.it

È vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.

email: info@eidosroseto.it

SCARICA L’ULTIMO EIDOS SUL SITO www.cityrumors.it
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