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De Laurentiis (Udc-Udeur) darà certamente fastidio, soprattutto al centro destra

Abruzzo alle urne il 14 e 15 dicembre.
In sei per la poltrona di Governatore della Regione
La grande sfida è tra Gianni Chiodi (il bello) e Carlo Costantini (il valoroso)

di Lino Nazionale

O

rmai ci siamo. La prossima
negarlo. Il terremoto provocato da
settimana abruzzesi alle urne
“Sanitopoli” (ma non si pensi affatto
per scegliere il nuovo Governatore
che le responsabilità appartengano
della Regione verde d’Europa. Lo
solo al centro sinistra!) rappresenta
sconquasso della scorsa estate che
una garanzia per il centro destra
ha di fatto azzerato quasi del tutto
che può contare su una serie di
l’esecutivo regionale in seguito
frecce in più sistemate nella faretra.
all’arresto del Presidente Ottaviano
Ma arrendersi senza combattere è
Chiodi
Del Turco, di altri rappresentanti Costantini
squallido. Così l’onorevole Carlo
del governo abruzzese e di alcuni
Costantini ha accettato una sfida
funzionari, tutti chiamati in causa
che apparentemente è impari. Ma è
De Laurentiis
a vario titolo dal re delle cliniche
audace perché crede nella politica
Vincenzo Angelini, ha costretto alle elezioni anticipate.
del rinnovamento, dei giovani, della sostanza. Lo appoggiano
La vicenda “Sanitopoli”, in pratica, ha annientato il precedente 6 liste: Rifondazione comunista, La Sinistra di verdi e sinistra
governo di centro sinistra.
democratica, I Comunisti Italiani, l’Italia dei Valori, il Partito
L’Abruzzo quindi è diventato all’improvviso terreno fertile Socialista, e il Partito Democratico.
per le forze di centro destra che, dopo una serie di vertici I conti comunque si faranno alla fine, alla conclusione dello
tra i partiti della coalizione berlusconiana, hanno scelto il spoglio.
candidato presidente. Gianni Chiodi, sindaco dimissionario Ma è bene tenere in debita considerazione il candidato dell’Udc,
del Comune di Teramo, nato il 25 aprile di 47 anni fa, avrà l’ex parlamentare Rodolfo De Laurentiis, 48 anni compiuti a
l’appoggio di 4 liste dell’area di centro destra: Il Popolo della settembre. E’ di Collelongo, il paese di Ottaviano Del Turco.
Libertà, Liberal Socialisti d’Abruzzo, Rialzati Abruzzo per L’Udc sino alla fine è stato in bilico tra la scelta di appoggiare il
Chiodi Presidente (Abruzzo Futuro) e infine Mpa Abruzzo. centro sinistra, dopo che direttamente Silvio Berlusconi aveva
Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha detto di aver bocciato l’ipotesi di avere il sostegno del suo ex alleato, o
scelto Chiodi perché “bello”. Difficile credere
correre da solo. Alla fine il partito di Casini ha
che si possa affidare un governo, seppur solo
scelto la soluzione di presentarsi all’elettorato
regionale, ad una persona perché considerata
abruzzese così come aveva già fatto alle
Chiodi (Pdl) certo della
bella o affascinante, in un momento in cui c’è
precedenti elezioni politiche, cioè da solo.
vittoria, ma Costantini
bisogno di certezza, di garanzie, di soluzioni per
De Laurentiis ha il sostegno dell’Unione di
(Centro Sinistra)
la ripresa dell’economia. Ma Berlusconi, come
Centro, appunto. Un’unica lista che analizzando
non parte sconfitto.
suo solito, ama fare battute, è un giocherellone,
i programmi annunciati da tutti è distante dal
Intanto De Laurentiis
un “peter pan” nell’anima, nonostante abbia
centro destra ma molto più vicina alle posizioni
(Udc-Udeur) cerca il
superato la soglia dei 70 anni. Quindi bisogna
dell’armata di Carlo Costantini.
successo personale.
pensare che la scelta di proporre agli abruzzesi
L’Udc potrebbe essere la vera rivelazione alle
Gianni Chiodi sia legata essenzialmente alle
prossime elezioni regionali. Sarà interessante
capacità di saper amministrare dell’ex Sindaco
conoscere infatti la percentuale che il partito
di Teramo.
di Casini otterrà e soprattutto come si proporrà all’interno del
Il centro sinistra, dopo un lungo travaglio e di attese vane nel nuovo Consiglio Regionale.
tentativo di inglobare l’Udc, ha schierato il suo uomo migliore, Poi ci sono gli altri 3 candidati definiti minori: ovvero la giovane
l’onorevole Carlo Costantini che il prossimo 10 gennaio compirà pescarese Ilaria Del Biondo (a proposito, auguri per i suoi 34
47 anni. Già sindaco di Sambuceto, Costantini è stato a capo anni che compie in questi giorni) del Partito Comunista dei
dell’Aptr, l’agenzia di promozione turistica regionale. A dire il Lavoratori, l’esperto Teodoro Buontempo che avrà l’appoggio
vero è ancora un massimo dirigente dell’Aptr. In aspettativa, della lista de “La Destra” e infine Angelo Di Prospero candidato
però, per poter competere alle prossime elezioni regionali. della lista “Per il Bene Comune”, esclusa in un primo momento
E’ stato esponente del Partito Popolare e successivamente ma riammessa successivamente a pochi giorni dalle elezioni
dirigente della Margherita, prima di approdare alla corte di che erano state fissate per il 30 novembre, prima di procedere
Tonino Di Pietro, fondatore dell’Italia dei Valori. E’ certamente con il rinvio di due settimane.
un coraggioso Carlo Costantini, un valoroso, appunto. Sarà una bella sfida. C’è chi parte avvantaggiato, ma le sorprese
Partenza con handicap per lui contro Gianni Chiodi, inutile sono sempre dietro l’angolo.
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UN PERMESSO PARTICOLARE
di Enzo Corini

C

orreva l’anno 1975 o giù di li e si avvicinava la metà di
luglio. Un sole africano accompagnato da un garbino
bollente costringeva la popolazione di Roseto a cercare
refrigerio in casa o andare in spiaggia. Di ritorno da una
lunga navigazione, tutte voglie avevo tranne quella d’andare
al mare. Al bar sportivo, di primo pomeriggio quando la
canicola era al massimo, avevo trovato un fresco rifugio
tra la corrente d’aria di due finestre tenute aperte nella sala
riservata ai giocatori di carte. Naturalmente a quell’ora il
bar era deserto, perciò ci ritrovavamo soli io e il gestore
che all’epoca era Maciste. Maciste dietro il bancone e io
seduto nella sala giochi che leggevo il giornale dalla prima
all’ultima riga. Naturalmente il gestore aveva voglia di
parlare, ma spesso e volentieri non lo ascoltavo poiché
impegnato nelle mie letture.
In uno di quei caldi pomeriggi, come d’incanto entrarono
due marocchini. Ordinarono un caffè e confabularono con

Maciste. Distogliendo un attimo lo sguardo dal giornale
notai che Maciste indicava verso di me con ampi gesti delle
mani. Continuai a leggere finché non mi sentii chiamare:
“Signor Enzo?... Signor Enzo?” La voce era bassa, quasi
un mormorio. Tolsi gli occhi dal giornale guardai l’uomo e
risposi: “Sii?”. L’uomo in tono supplichevole continuò:”
Signor Enzo tu può dare a me permesso per mettere
bancarella vendere merce Roseto?”. Guardai Maciste
che se la rideva sotto i baffi lieto d’aver interrotto la mia
lettura. Guardai di nuovo l’uomo e dissi: “Come ti chiami?”
Rispose:“Dheby.” “Ascolta Dheby, io non posso darti
alcun permesso, non saprei neanche come fare, se potessi ti
aiuterei, ma non posso aiutarti!” Così dicendo mi rimisi a
leggere. Dheby tornò a confabulare con Maciste e andò via.
Giorno dopo, stessa ora stesso luogo stesso problema.
“Signor Enzo tu dare me permesso vende a Roseto.”
“Dheby io non può dare te permesso.” “ Maciste dice tu
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può.” “Dheby, Maciste dice bugie io non può!”. A farla
breve la storia si ripeté per tre o quattro giorni, finché stufo
di quella tiritera chiesi informazioni del perché avessero
vietato la vendita ai marocchini. Mi fu risposto che l’anno
prima essi avevano occupato un largo tratto della passeggiata
sul lungomare e molti cittadini si erano lamentati. Perciò
il sindaco - che se non vado errato all’epoca era Ragnoli
- quell’anno aveva negato i permessi. Malgrado ciò andai
a chiedere informazioni a Gigino Brandimarte impiegato
addetto al commercio.
“Ciao Gigì tinghe nu prubleme, ce sta nu marucchine che
me s’ha messe sopra na punde de core
te besugne de nu permesse pé venne,
Gne se po’ dà na mane?” E Gigino:
“ Oh Enze pè tande poche! Purtele
dumane pomerigge qua a lu cummune
ch’arsulveme ssu prubleme!” Grazie
Giggi’ mi levate nu pese da lu core!
Ce vedeme dumane a li quattre ciao”.
Il giorno dopo quando arrivò Dheby lo
accompagnai in comune.
Qui bisogna chiarirsi un po’ le idee
perché a mio avviso ci deve essere stato
un accordo tra Gigino e Maciste per prolungare lo scherzo.
Infatti giunti che fummo davanti al comune, Gigino era
là che aspettava. Aprì il portone d’ingresso del comune
ed entrammo. Gigino si diresse verso la porta d’ingresso
degli impiegati dell’ufficio anagrafe e noi lo seguimmo.
Gigino davanti la porta fece cenno a Dheby di passare dalla
parte del pubblico e a me di seguirlo nella zona impiegati.
Situazione: Gigino seduto davanti la macchina da scrivere,
io al suo fianco e Dheby dall’altra parte del bancone. Gigino
rivolto a me:“Chiedigli i documenti” e io: “Debhy dammi
i documenti”. Mi porse la carta d’identità e Gigino iniziò

a scrivere sullo stampato dei permessi le generalità. Poco
dopo Gigino: “iscrizione alla camera di commercio” e io
: “Dheby, iscrizione alla camera di commercio.” Dheby:
“Iscrizione camera commercio?” “Si iscrizione camera
di commercio tu avere?” Non sapeva neanche cosa fosse.
Gigino mi guardò allargò le mani e disse: “ Oh Enze nze pò
fa ninde. Sinze l’iscrizione a la camere de commerce gne se
po dà nisciuna permesse.” E io: “Dheby se tu non avere
iscrizione non possibile dare te permesso.” Gigino lo fissò
a mani larghe, io ero scorato e Dheby distrutto. Lasciammo
l’ufficio e tornammo al bar. Lasciai Dheby in compagnia
di Maciste e tornai a casa. Il fatto ch’io
fossi passato dall’altra parte del bancone
generò in Dheby (visti anche i “Carichi
da 11” che aggiungeva Maciste) l’idea
che fossi un pezzo grosso del comune e
che potessi dargli l’agognato permesso.
Il giorno dopo Dheby tornò alla carica
convinto che potessi aiutarlo. Intanto
fuori dal bar, all’interno di quattro o
cinque macchine c’era un nugolo di
marocchini in attesa: “Sig. Enzo prego
dare me permesso”. “Dheby io non
può! Io non potere dare te permesso!”… “Si tu può!”….
:” Io non può!”… Tu può!... Io non può!... Tu può!......
“Va bene io può! Comprare carta bollata in tabaccheria.
Tornare domani tu avere permesso!”
Gli indicai la tabaccheria. Tornò dopo alcuni minuti con il
foglio di carta bollata. Mi feci lasciare la carta d’identità a lo
salutai. Partì a razzo seguito da un codazzo di macchine.
Dheby risiedeva da qualche anno in Italia e parlava un po’
d’italiano, certamente non lo sapeva leggere. Rassicurato
dalle parole di Maciste aveva stabilito un accordo con i suoi
colleghi.

Buon Natale!
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scrivi.” Gli consegnai la carta bollata, buttai giù una minuta
del permesso e gliela consegnai.
La lesse e mi disse: “Ma questo non è legale.” “Tu non ti
preoccupare me ne assumo tutte le responsabilità stai tranquillo.”
Iniziò a scrivere e alla fine venne fuori questo permesso. Presi poi
dal tavolo alcuni timbri e vidimai il documento.

Praticamente fingendo di essere il proprietario di tutta la
mercanzia, col suo permesso avrebbe fatto lavorare anche gli
altri marocchini. Col foglio di carta bollata mi recai presso
l’ufficio del dottor Assetta situato di fianco il bar sportivo.
A quell’ora trovai il ragioniere che sudato faceva i conti.
Gli chiesi di battere a macchina un permesso. “Ragioniè
devo dare il permesso a un marocchino perciò per favore

Timbro a casaccio
Roseto degli abruzzi li ……

Marca da bollo lt.500

AUTORIZZAZIONE.
Si autorizza il qui presente marocchino Dheby Alì Abdul Youssef Mohamed El Jaddha nato a Casablanca
(Marocco) il 25/7 1943 e residente in Torano Nuovo (Te) Via G.Verdi 25 a vendere per mezzo di
bancarella la sua mercanzia sul lungomare di Roseto Degli Abruzzi, nei modi e nei termini a lui più
congeniali. Occupando “De Facto” nel caso dovesse ritenerlo necessario anche tutto il lungomare. Il
presente viene rilasciato in deroga alle vigenti norme.
Firmato:
Timbro
Studio commerciale

Timbro
Altra ditta

il Sindaco degli sciancati
firma illeggibile

Il giorno seguente puntuale come un orologio svizzero
giunse Dheby. Intanto all’esterno il codazzo di macchine
era aumentato. Se ne vedevano almeno una dozzina. Dheby
uscì dal bar sventolando il permesso e in fila indiana la
carovana partì. Alle 10 di sera il tratto di lungomare che
va dal lido Marisella alla Lucciola pullulava di marocchini
che esponevano la loro mercanzia. Giunsero i vigili urbani
e chiesero rinforzi. Arrivarono le forze dell’ordine con le
camionette. Mancavano solo i pompieri. Ci fu un fuggi fuggi

di marocchini sull’arenile. Il povero Dheby fu portato in
caserma, ma avendo il permesso di soggiorno se la cavò con
una grossa multa mai pagata. Per un paio di giorni sparii dalla
circolazione. I marocchini cambiarono aria e per quell’anno
non vendettero a Roseto. Incontrai Dheby l’anno seguente
davanti al lido Mirella. Ci salutammo e gli chiesi se avesse
bisogno di qualche permesso. Sbarrò gli occhi alzò le mani
e disse: “ No no no no!”
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Impianti Fotovoltaici
e “Conto Energia”

di Egilas Bonsanti

S

per la trasmissione del flusso di energia prodotto dalle
singole celle il tutto all’interno di un contenitore, vetrato in
superficie, per proteggere dai fenomeni atmosferici dato che
si tratta di apparecchiature che stanno all’aperto.I pannelli
solari sono in grado di funzionare, con capacità ovviamente
ridotta, anche in mancanza della luce diretta del sole e con il
cielo coperto da nuvole. Correttamente abbinati a sistemi di
accumulatori sono in grado di generare energia elettrica in
modo continuativo tanto da essere spesso usati come fonte
di alimentazione laddove la fornitura di corrente dai fornitori
Graphic > saraodoardi@hotmail.it 339 5020361

i sente parlare molto, ultimamente, di impianti fotovoltaici
e della opportunità di risparmiare che ora c’è grazie agli
incentivi. Di che si tratta esattamente? Nel tentativo di fare
un po’ di chiarezza ne parliamo con la Ecopool Ambiente srl
di Roseto che si occupa di soluzioni in materia di risparmio
energetico e fonti rinnovabili. L’azienda rosetana ha curato
la fornitura di tre impianti da 1,5 kW istallati a Montepagano
di Roseto, a Pagliare di Morro D’Oro, ed a Pineto che già
dai primi di maggio del 2006 sono stati allacciati alla rete e
ricevono i previsti incentivi. I pannelli solari (tecnicamente
chiamati “moduli fotovoltaici”) sono sistemi di conversione
dell’energia solare in energia elettrica mediante elementi
chiamati “cellule fotovoltaiche” in grado di trasformare
l’energia elettromagnetica (quella che comunemente
chiamiamo “luce”) in elettricità, grazie alle proprietà
chimico/fisiche del materiale di cui sono composte. I moduli
fotovoltaici sono realizzati per poter essere impiegati
singolarmente o in gruppi in modo da coprire superfici più o
meno estese ed aumentare la produzione di energia elettrica.
Il principio di funzionamento è complesso, ma il pannello
fotovoltaico no ed infatti è composto semplicemente da un
piano di supporto per le cellule di silicio, da circuiti elettrici

energia alternativa

tradizionali non sarebbe possibile.
Teoricamente si potrebbe fare a meno di
richiedere l’allaccio all’Enel, ma sarebbe
molto costoso disporre di un impianto
in grado di garantire l’autonomia per
una utenza tradizionale perché sarebbe
necessario dotarsi di un sistema di
accumulatori di notevoli dimensioni e
non avremmo, comunque, la certezza
di disporre della potenza necessaria
ogni volta che ne abbiamo bisogno. Meglio pensare ad un
impianto in grado di produrre energia elettrica da “scambiare”
con la rete. Indubbiamente il sistema fotovoltaico è ancora
uno dei metodi più costosi per la produzione dell’energia
elettrica, anche se non inquinante, e senza incentivi non
sarebbe conveniente per il privato. Per favorirne lo sviluppo
è stato introdotto anche in Italia il “Conto Energia” che è
un meccanismo di incentivazione che rende più conveniente
l’investimento attraverso la corresponsione di una tariffa
incentivante sulla quantità di energia prodotta dall’impianto.
Come già detto, l’ installazione di un impianto fotovoltaico,
purché connesso alla rete, da diritto ad un contributo sulla
energia elettrica prodotta che si somma al valore di mercato
della stessa energia elettrica che scambiata con il gestore fa
maturare un credito pari al prezzo di acquisto. Il contributo è
erogato dello Stato tramite il GSE (gestore elettrico nazionale)
mentre il controvalore dell’energia prelevata è erogato dal
distributore di energia (ENEL, Sorgenia, ENI ecc) come
conguaglio positivo sulla bolletta. In pratica, nel caso più
generale in cui si investa per coprire il proprio fabbisogno
medio, l’energia prodotta dall’impianto può valere fino a
0,67 euro per kWh. La potenza erogata è variabile con le
condizioni climatiche, con l’ubicazione geografica e con
altri fattori, ma è possibile comunque calcolare il ritorno
economico, in base alla produzione media annuale, e
predeterminare la convenienza dell’investimento. Prendiamo
il caso di una famiglia tipo, con una bolletta per l’energia
elettrica tra 80 e 120 euro a bimestre che intenda realizzare

un impianto adeguato al proprio consumo; occorrerà
investire da 15.000 a 22.000 euro per un impianto di potenza
compresa tra 2 e 3 kW ed in grado di produrre da 2.500 a
4.000 kWh annui (ubicazione centro Italia), pari al consumo
medio della famiglia. In concreto, tra bolletta risparmiata ed
incentivo, la produzione di un impianto da 3 kW può valere
fino a 2.600 euro/anno (circa l’11% dell’investimento).
Intanto deve documentarsi bene per capire quale tipo di
impianto è più adatto alle proprie esigenze e per questo deve
rivolgersi ad una ditta che gli garantisca la progettazione e
la fornitura “chiavi in mano” perché la complessità non sta
tanto nell’aspetto tecnico, quanto nell’iter burocratico per
arrivare all’incentivo che è, purtroppo molto complesso. Se
non ci si affida a persone competenti c’è il rischio di sbagliare
l’investimento oppure, una volta realizzato l’impianto, si
devono aspettare tempi lunghissimi per vederlo allacciato
alla rete con l’eventualità del mancato rispetto dei requisiti
previsti per l’incentivazione. Tra autorizzazioni, permessi,
controlli e simili vengono coinvolti un discreto numero
di soggetti a cominciare dal Comune, per finire al GSE
passando per la Regione, l’ENEA, la TERNA, L’ENEL (o
altri distributori), l’Agenzia delle Entrate, ecc. Dopo i primi
pionieri, tra cui i tre impianti da noi realizzati, c’è stato un
discreto sviluppo ed il “conto energia” sta dando concrete
opportunità di investimento e risparmio anche ai privati,
oltre che di nuova occupazione a giovani (e meno giovani)
qualificati. In Abruzzo, ad oggi (ma il dato è in costante
evoluzione) sono stati allacciati 67 impianti, di cui ben 27 in
provincia di Teramo.
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une di sabbia che alcuni decenni fa accoglievano le tartarughe
per deporre le uova, il fratino che ancora oggi ad ogni estate
nidifica tra i cespugli, volpi che si aggirano furtive, una vegetazione
che contempla tutte le caratteristiche della macchia mediteranneo.
Ma non è tutt’oro ciò che luccica
nell’area compresa tra il villino
Rossi e la boscaglia della marchesa
Mazzarosa, a Cologna Spiaggia. Si
tratta di una porzione di terreno di
oltre 10 ettari che ricade all’interno
del perimetro del Piano di Assetto
Naturalistico di Roseto, il famoso
Pan che tante polemiche ha suscitato
in queste ultime settimane. E’ in
sostanza il cuore dell’area naturalistica
del Borsacchio, uno dei posti che,
teoricamente, dovrebbe essere tra i
più incontaminati della fascia costiera
abruzzese. Un paesaggio dunque da
preservare ad ogni costo. Ma tra la
folta vegetazione, purtroppo, si nascondono quintali e quintali di
rifiuti di ogni genere. Piccole discariche sono presenti tra i canneti
e a ridosso di canali per la raccolta di acque piovane. Ci si trova di
tutto: da vecchi pneumatici per trattori, a bidoni arrugginiti utilizzati
come contenitori per nascondere bottiglie di plastica e di vetro,
scatole di polistirolo e poi rifiuti sparpagliati sulla sabbia. Non
solo, visto che in mezzo al canneto c’è chi ha pensato di disfarsi
di centinaia di lattine di birra e di altre bibite gassate, tentando poi
di incendiare la sterpaglia con l’obiettivo, forse, di eliminare ogni

di Lino Nazionale

eventuale prova che potesse far risalire all’identità dell’inquinatore.
La vegetazione a mala pena riesce a nascondere ciò che l’inciviltà
dell’uomo è riuscita a compiere, ovvero un attentato all’ambiente,
un danno ecologico non di poco conto su una delle aree più belle
della nostra provincia e che si vuole
salvaguardare attraverso il Pan. Vero
è che anche le correnti marine hanno
contribuito a spiaggiare i rifiuti a
ridosso delle dune presenti in questa
zona. Ma senza alcun dubbio il danno
maggiore lo ha causato proprio
l’uomo poiché tutti quei rifiuti sono
stati abbandonati volutamente tra
la vegetazione. E’ necessario ora
procedere con un piano di intervento
per bonificare le aree. E soprattutto
bisogna stabilire a chi la competenza
per tali interventi. Secondo il sindaco
di Roseto Franco Di Bonaventura
con il Piano di Assetto Naturalistico
questa situazione non si ripeterebbe più in futuro. Oltretutto il
Pan anrebbe a preservare tutta la fascia costiera tra la ferrovia e il
mare. “Sono necessari anche interventi di ripascimento morbido”,
ha spiegato il primo cittadino rosetano, “compatibilmente con
le caratteristiche del territorio per preservare ciò che la natura
ci ha donato. In questi anni il fenomeno dell’erosione ha ridotto
incredibilmente il territorio. Ed il mare continua ad avanzare. Con
il Pan sono previsti interventi di protezione della costa all’interno
del perimetro del piano di assetto naturalistico”.
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Storicamente il prezioso tubero fu trovato a Fagnano Alto all’inizio del XVIII secolo.
di Luigi Braccili
foto: PANCALDI

Profumatissimo, gustosissimo, rarissimo, ma anche chiacchieratissimo perché costosissimo, è vero, il perentorio
superlativo ci sta tutto, all’insegna di un entusiastico “issimo” , ma c’è anche chi storce il naso.
Stiamo parlando del tartufo, scientificamente chiamato “tuber” che vive sotto terra nelle zone boscose in
simbiosi con le radici di piante come le querce, pioppi faggi e salici .La “patata”, è necessario chiamarla anche
così, è ricoperta da una pellicola scura (sul bianco c’è da fare un altro discorso e bisogna recarsi in Piemonte : ad
Alba, per esempio) e rugosa, diciamo anche bitorzoluta.
La testata per la quale scriviamo questa nota ci obbliga a non discostarci dalla territorialità nostrana per cui
il lettore della nostra rivista troverà le argomentazioni un po’ scarse, ma tant’è, invece di ricorrere alla fantasia
come usano fare i cacciatori, i cercatori di funghi e di asparagi preferiamo tenere i piedi per terra senza voli…
pindarici.
Diciamolo francamente : il nostro territorio , quello di influenza di questa rivista, non è zona a vocazione
tartufologica, ma si è in attesa che l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo pubblichi la cartina ,
ufficiale nonché scientifica, delle zone dove nella nostra regione si trovano, sotto terra s’intende, i tartufi.
Per il resto tanto silenzio, quasi omertà, non esiste neppure il cosiddetto “passa parola”, magari a bassa voce,
chi conosce le zone relative ai tartufi non le rivela, le conserva segretamente nella memoria.
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copertina

Vogliamo toccare il tasto della storia ?. In
Abruzzo il tubero apparve, ma sotto mentite
spoglie, per la prima volta verso la fine
dell’’800, quando a Fagnano Alto, nella parte
superiore della valle dell’Aterno , alcuni
contadini che stavano facendo…uno scassato
per la vigna misero da parte un bel mucchio
di strani tuberi scuri.
Chiesero spiegazioni al fattore che, burbero
come sempre ,sentenziò : “Sono le patane
della malannata ( patate della cattiva stagione) ,
datele a me, vi darò in cambio un sacco di patate
del Fucino, quelle buone”. Da allora Fagnano
,il piccolo paese della provincia de L’Aquila,
anticamente chiamato Ofanianum, fu accostato
al tartufo nero , raro, gustoso e profumato . Ed
oggi ? Nessuno rivela dove poter trovare questo
tipo di prelibatezza micologica, tutto continua a
restare top-secret.
Quasi sottovoce viene sussurrato il nome
di Castelli, il paese famoso nel mondo per la
sua antica e pregiata arte ceramica. Pare che
aumentino i cercatori di tartufi che si aggirano
fra i faggeti di monte Camicia (m.2571) e
che ritornano a casa soddisfatti per i preziosi
tuberi riposti nella sacca, sempre sotto
silenzio però. Un vecchio maiolicaro, senza
celare il proprio orgoglio, tutto castellano,
ci ha detto, quasi a mezza voce :”I nostri
capolavori, frutto del grande fuoco, sono
alla luce del sole, ma ora ce ne sono altri di
tutt’altra natura che si trovano sotto terra.
Tutti possono ammirare gli incontaminati
capolavori
della
ceramica
prodotti
nientemeno che agli inizi del XVIII secolo
con le firme dei Grue, ma oggi con un buon
cane che sa fiutare e tanta voglia di scavare
si può nobilitare il nostro cibo con un raro
e profumato ingrediente”. Il riferimento al
tartufo , anche se in tono sommesso, è del
tutto esplicito.
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Ai Prati di Tivo sono i cinghiali ad arare
il terreno e portare in evidenza i tuberi..
Ed ecco il protagonista
principale della ricerca
del tartufo : il cane da
tartufi , appunto. Va
considerato con certezza
che , senza l’intervento
canino, niente tartufi,
questo è certo.
Guardate bene il prodotto
dei “clic” del solito
Pancaldi, e certamente
c’è da convincersi che

non c’è bisogno né di didascalie e tanto meno di descrizioni,
come dire, bastano le immagini. Guardate il cercatore di
tartufi, ma non vi impressionate per il suo “look” tuttoverde,
alla maniera del cubano Fidel
Castro. Anche la barba, ispida e
brizzolata sembra la stessa. Pur non
avendolo intervistato crediamo di
essere sicuri cosa sta pensando :
“…guardate che sto addestrando il
mio cucciolo a fiutare il luogo dove
si trova il tartufo ,non ho a che fare
con i cani – killers come il terribile
rottweiler, l’assassino piitbull o
addirittura la bestia di stampo…
nazista , il dobermann.”

La novità viene dal Gran Sasso,
specificatamente dai Prati di Tivo, dove i
boschi certamente non mancano e dove i
cinghiali , dei quali c’è stato recentemente un
ampio ripopolamento, addirittura arano con il
muso il terreno, attratti dal profumo portando
in rilievo il tartufo. Lo fanno però solo se non
sono seguiti dall’uomo. E’ chiaro che anche
loro sono gelosi della preziosa scoperta e non
vogliono rivelare la località dove la rara patata
alligna. E’ l’ora della gratificazione finale,
quella dell’applicazione del tartufo nella
gastronomia abruzzese. Non aspettatevi una
valanga di ricette, giacchè rara è la materia
prima e scarso il suo “menu”. Cominciamo
con l’antipasto, semplicissimo : fette di pane
casereccio cotto al forno a legna, strofinio del
tartufo sbucciato, alla maniera dell’aglio e olio
di frantoio di recente spremitura, poco sale.
Per i primi piatti nelle cucine dove entra il
tartufo si preferisce farlo cuocere con il sugo
e non grattugiarlo a crudo sulla minestra, per
cui lega bene soprattutto con il risotto, magari
ingiallito dall’abruzzesissimo zafferano di
Navelli, mentre per il secondo va consigliato
il formaggio pecorino fritto con pastella e
con il tartufo che deve fondere nella piccola
massa casearia. Il tartufo appare anche al
“dessert” con un dolce formato da tartufo al
vino con zucchero e cioccolato fondente.
Ad ogni buon conto, un ingrediente che
deve essere considerato sempre presente è la
fantasia in cucina, fra i fornelli, appunto.

nella terra degli Zar

impressioni di un “pellegrino”
in terra russa

di p. Luigi Mari

“Mai togliere all’uomo la speranza”
(Benedetto XVI 2ª Enciclica ‘Spe salvi’)

S

tavo tornando al convento, in un tramonto gardesano, pieno di
colori autunnali, e, sul cancello, due fidanzati, che hanno saputo che
sono stato a Mosca e a San Pietroburgo, mi invitano, insieme ad altri
amici, al ‘bar Centrale’ di Maderno (un po’ il bar delle Rose di Roseto)
ed accetto per il pomeriggio del giorno dopo. Mentre una cameriera
extracomunitaria di serve del tè, una biondina domanda: «Padre Luigi,
perché proprio in Russia?».
Cerco di farla corta, ma la differenza di età e di esperienza di vita, mi
portano ad alcune premesse. Sono nato prima della seconda guerra
mondiale, che mi ha portato via il babbo, ho vissuto la presenza delle SS
e i rastrellamenti e gli eccidii, la lotta partigiana, il faticoso periodo post
bellico, con tanta povertà, freddo e dolori. Poi sono arrivati gli anni del
seminario, in questo paradiso terrestre; ma, anche il ’56 con l’invasione
sovietica di Budapest, il ’68 con i carri armati sovietici a Praga e la
stroncatura del “Socialismo dal volto umano” di Dupcek. Poi Danzica
e la rivolta dei cantieri navali, la fine della guerra fredda e la caduta del
muro di Berlino - che avevo visto nel ’75 dal settore americano – e, nel
’78, l’elezione a Papa di Giovanni Paolo II. Ecco la mia curiosità di
visitare Mosca e San Pietroburgo. La biondina sembra soddisfatta della
mia imprecisa (di anni ne sono passati) risposta. Un’altra ragazza insiste
sul perché sia andato in Russia. Non voglio fare l’intellettuale, perché
non lo sono e nemmeno il religioso santo e osservante: sono un povero
peccatore! I neocatecumeni, in quei 18 anni di Roseto, me lo hanno
sempre ripetuto: ed é vero! Però…negli anni liceali si leggeva Tolstoi,
Dostoevsky e poi, in teologia, nelle lezioni di storia ecclesiastica e di
dogmatica ci si è confrontati con il mondo religioso ortodosso.
Ecco subito un’altra domanda: «Le due città hanno caratteristiche
diverse?». Per quello che le due guide ci hanno detto e fatto visitare,
posso dire che Mosca è una metropoli di 12 o forse 15 milioni di abitanti.
È capitale dell’immensa Russia, dopo l’abbandono di San Pietroburgo,
e qui il Soviet si è profuso in realizzazioni che reggessero il confronto
con l’Occidente.
Alcuni esempi:
la metropolitana, costruita da Stalin dal 1931 al ’35 con le meravigliose
stazioni;
la piazza Rossa (che vuol dire: bella) con la basilica di San Basilio, il
mausoleo di Lenin;
la grande Università, che, nella visita di Mosca by night, ti affascina
con le sue luci. Il teatro Bolscioi; via Arkat (la nostra via Veneto); il

monastero di San Sergio (il vaticano
ortodosso) e la chiesa di san Salvatore,
dove, nella notte del Natale scorso,
abbiamo visto Putin accendere una
candelina, insieme ad Alessio II; ma, un
giovane mi ‘stoppa’ chiedendo: «Dopo
settanta anni di ateismo teorico e pratico,
c’è ancora un segno religioso, cristiano?».
Per rispondere, racconto dei piccoli
aneddoti. Siamo nella cattedrale di “Cristo
Salvatore”. Fu costruita dallo Zar in segno
di riconoscenza per la vittoria della Russia
su Napoleone nel 1812 e doveva quasi far
eco al Cremlino, che non è lontano. Le
sue dimensioni sono notevoli: è alta 103 metri, la superficie è di 6.805
mq e può ospitare 10mila persone. Un giovane dice: «E’ una seconda
San Pietro di Russia!». Allora prendo spunto per dire che il “patriarcato
di Mosca” si dice: “la terza Roma”. Una voce femminile interviene con
curiosità e meraviglia: «Una terza Roma?». Per i fratelli ortodossi ci sono
tre “Roma”. La prima è quella degli apostoli Pietro e paolo. La seconda
è quella di Costantinopoli, dopo lo scisma del 1054 (ecco perché si
chiamano ‘ortodossi’). La terza Roma è quella di Mosca o della Russia,
perché si ritengono i successi di Costantinopoli (nel 1453 è caduta sotto
il potere degli Ottomani) e nella politica e, soprattutto nella religione
(cristiana). Fatta la digressione, ritorno all’aneddoto, riguardante la
cattedrale di “Cristo Salvatore”. Tanta gente assiste, in piedi, alla Santa
Messa (che è molto più lunga della nostra) e alla Comunione, che vedo?
Una mamma, con in braccio due piccole figliole, è davanti al celebrante,
il quale parla sottovoce con la mamma e poi porge, con un cucchiaino, il
vino benedetto alle due bambine, che deposte, in piedi, a terra, aspettano
che anche la mamma venga comunicata. Come? Si, nella Chiesa
Ortodossa i sacramenti della iniziazione cristiana (battesimo, cresima,
eucarestia) si ricevono tutti e tre insieme. Ma, sentite, sempre nella
cattedrale, scopriamo un altro segno cristiano. Vediamo che c’è una
fila di gente che aspetta qualcosa…Ci avviciniamo e…sono fedeli che
attendono di ‘confessarsi’. Ci sono due sacerdoti (chiamati pope) che
accolgono i fedeli, li ascoltano e poi, imposto sul loro capo un lembo
della stola, li assolvono. In coro i giovani dicono: «Allora si confessano
anche loro?!».
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Ma un momento toccante è stato quando abbiamo visitato (sì perché il
nostro gruppo era di 46 turisti) il monastero di San Sergio (il Vaticano
della Chiesa Ortodossa: la sede del Patriarcato di Mosca; ora è patriarca
Alessio II). Speriamo che un giorno, non lontano qui possano incontrarsi
papa Benedetto XVI e il patriarca Alessio II. Sarà un giorno luminoso di
‘speranza’ per questo mondo!
Guardando i due fidanzatini, dico loro che ci si sposa anche a Mosca
e a San Pietroburgo. In questa città, nel nostro giro turistico, abbiamo
incontrato tante coppie di ‘sposi novelli’. La sposa, sempre in bianco,
con vestiti molto lavorati e, lui sempre attillato e un po’ impacciato,
anche quando si scambiavano il ‘bacio rituale’.
Pregano? Forse, forse, forse più di noi!
«Eh, padre Luigi, non esageriamo!». E allora racconto le visite alle
famose icone russe. Quanta gente davanti a quelle icone, quanti segni di
croce, quanti inchini, quanta devozione. E quelle iconòstasi? Sempre la
Vergine Maria a destra e, l’evangelista Giovanni, a sinistra.
«Padre, anche lei, è andata a baciare l’icona della nostra Signora di
Jmolensk, nel monastero novosevieschi (delle novizie), la più venerata
in Russia?». Si! Ne ho acquistata una , piccola, perché quelle di valore
artistico costano molto e poi c’è sempre il pericolo che alla dogana
non passino. «Ma quante Chiese avete visitato?». Alla morte di Lenin
e la salita al potere di Stalin, vi erano, a Mosca, 2mila chiese. Stalin
ne fece distruggere 1.500 e le altre furono trasformate in musei o
depositi. Ora, quelle rimaste in buono stato, sono state riaperte al culto,
dopo meravigliosi restauri e anche i cattolici hanno le loro chiese: la
cattedrale, dedicata all’Immacolata (dove risiede il vescovo cattolico e
in cui domenica abbiamo celebrato l’Eucarestia) e la chiesa di San Luigi
dei francesi. Anche a San Pietroburgo ci sono tante Chiese e vi è anche
l’unico seminario cattolico della Russia, dove abbiamo celebrato.
Vi faccio una confidenza: quanta emozione ho provato, io prete cattolico,
nel celebrare la santa Messa nel Paese dove l’ateismo e la lotta contro
la Chiesa cattolica erano cardini del potere politico imperante. Quanta
devozione alla Madonna! Ero studentello ginnasiale (1950-’55) e venne
un grande predicatore di cui mi è rimasta impressa questa ‘profezia’:
«Anche la Russia si convertirà; e, finché sulla terra ci sarà una persona
che prega la Madonna, il male non vincerà».
La Madonna ha salvato la Russia dall’ateismo! Ma, ma…
Il trasferimento da Mosca a San Pietroburgo avviene in treno: cinque
ore di viaggio, e si erano formati dei piccoli crocchi e si sentivano
discorsi seri e semiseri. Nel gruppetto in cui ero anch’io, un signore
di esperienza di vita, con buona cultura e con idee politiche…(il papà
era professore di storia contemporanea all’Università di Milano ed

era stato allontanato dal partito comunista perché, già nel 1939, aveva
previsto che la dottrina marxista non avrebbe retto al tempo e sarebbe
stata irrealizzabile) raccoglie i nostri diversi punti di vista sul periodo
staliniano e fino alla caduta del ‘Muro di Berlino’ dicendo: «Al popolo
russo è stata tolta la ‘speranza’».
Nel gruppetto dei giovani, che, oltre al the, avevano consumato un
vassoio di pasticcini nostrani, c’è un catechista ed esclama: «Si, si, la
speranza; ma, come facciamo ad avere ‘speranza’, oggi, che sembra non
ci siano più certezze, né sociali, né politiche, né finanziarie e, forse,
anche religiose, dal fatto che il relativismo domina…». Mi permetto
un piccolo chiarimento. Sperare, significa aspettare che si realizzi ciò
che si desidera. E, per noi battezzati, l’oggetto della ‘speranza’ è la
salvezza, la risurrezione, la vita eterna, la visione di Dio e la sua gloria;
non quindi un benessere terreno (hanno fatto un po’ scalpore le parole
di Benedetto XVI riguardo la presente crisi finanziaria), ma l’avvento
del regno di Dio, oggetto della ‘speranza’, è Dio solo e suo Figlio Gesù.
Ora propongo ai giovani una piccola digressione poetico-teologica. Nel
canto XXXIII del paradiso, Dante canta:
«Vergine, madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio Qui se a noi meridiana face di caritate,
e giuso, intra i mortali, se’ di speranza fontana vivace». Il sacerdote
nella santa Messa recita, dopo la consacrazione: «Ricordati, Signore,
dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella ‘speranza’ della
risurrezione». Ho trovato anche un testamento spirituale: «Quando
arriverò laggiù, porterò con me una ‘speranza’ e una certezza. La
‘speranza’ è nella misericordia divina». Il profeta Isaia, parlando otto
secoli prima di Gesù, dice del Messia: «Eliminerà la morte per sempre.
Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto…Ecco il nostro Dio,
in lui abbiamo ‘sperato’, perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui
abbiamo ‘sperato’». E una preghiera di Sant’Ambrogio ci sollecita: «In
Cristo noi abbiamo tutto se vuoi guarire le ferite, egli è medico; se ardi
di febbre, egli è fonte; se temi la morte, egli è vita; se rifuggi dalle
tenebre, egli è luce. Beato l’uomo che in lui ‘spera’». Thomas More,
prega così! «In te, Signore, ho sperato. Concedici, Signore, che la tua
grazia ci custodisca oggi senza peccato…In te, signore, ho sperato, non
permettere che io sia illuso». Ho iniziato con la visita in terra russa e
desidererei finire con una preghiera di un figlio russo, Boris Pasternàk
(1890-1960). Nella parte conclusiva del ‘Dottor Zìvago’ il romanziere
apre il suo cuore a Dio.
«Oh, dove mai sarei adesso, Maestro mio e mio Salvatore, se non mi
aspettassi (sperassi) l’eternità».
Ad majorem Dei gloriam
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tra i pali della vita
Un incidente stradale gli ha sbarrato la strada verso il successo nel mondo
del calcio, ma proprio da quel momento è iniziata per lui una nuova vita
di Federico Centola

I

l destino gli ha impedito di intraprendere una carriera di sicuro aveva scritto per lui un’altra storia. Una settimana dopo, proprio alla
successo nel mondo del calcio ma lui cerca di rifarsi trasferendo vigilia della firma con la società neroverde, Danilo è coinvolto in
le sue doti ai giovani. Danilo Mastrilli, 38
un gravissimo incidente stradale in cui perde la
anni, ha dato vita alla prima scuola riservata
vita un suo amico fraterno e un altro, anche lui
esclusivamente ai portieri. La sede è a Roseto,
promessa dello sport, rimane gravemente ferito.
la città dove ha iniziato a tirare i primi calci a un
Il giovane portiere rosetano riporta una brutta
pallone per poi provare a stare tra i pali. “La prima
frattura al femore della gamba sinistra il che
volta che mi sono messo in porta avevo 14 anni,”
lo costringe a restare fermo un anno, durante
ricorda Mastrilli “quindi piuttosto tardi rispetto
il quale cambia anche il suo modo di vedere il
alla media. Ho scelto di diventare portiere non
mondo. “Fino a quel momento credevo di essere
perché ne avessi la vocazione, o almeno fino a
onnipotente” racconta Mastrilli “sembrava che
quel momento non me ne ero accorto, ma solo
il mondo girasse attorno a me e tutto dovesse
per dare una dimostrazione a un adulto che mi
andare sempre bene. Poi ho capito che la
aveva sconsigliato di farlo in quanto non mi
vita, quella vera, è un’altra cosa”. Nonostante
considerava in grado di difendere una porta”. In
sia tornato a giocare, anche con risultati
questa scelta di Mastrilli è racchiusa tutta la sua
incoraggianti, il giovane rosetano capisce subito
filosofia di vita, che è quella di sfidare la sorte,
che nulla sarebbe stato come prima, tantomeno
anche quando sembra accanirsi contro di lui. Nel
la sua carriera calcistica. “A quel punto ho deciso
giro di un anno da neofita nel ruolo di numero
di trasferire ai giovani tutta la mia capacità di
uno è arrivato fino alla rappresentativa under
stare tra i pali” prosegue Mastrilli “così mi sono
18. I giornali cominciano a parlare di lui come Danilo Mastrilli, 38 anni, ha dato messo ad allenare i portieri per conto di varie
di un fenomeno destinato a una carriera florida vita a Roseto alla prima scuola società, fino a fondare una scuola tutta mia
e le società fanno a gara per accaparrarselo. La
che aprirà i battenti proprio in questi giorni”.
riservata esclusivamente ai portieri. In otto anni di attività come allenatore, Danilo
telefonata giusta arriva il 22 giugno del 1992,
quando aveva appena compiuto vent’anni. Era
ha forgiato numerosi portieri già pronti per
quella del Chieti, società di C1, che gli propone un contratto, quindi la sfondare nel mondo del calcio. “Adesso la mia missione” conclude
possibilità di farsi notare nel mondo del calcio che conta. Ma il destino “è di aiutare i giovani a raggiungere gli obiettivi che avevo io”.
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libri

a cura di Bianca Maria Campagna
in collaborazione con Cinzia Tropea

Una confessione

L

a casualità è stata l’artefice della mia collaborazione a Eidos:
quando Federico Centola, con disponibilità davvero sorprendente
(«Hai carta bianca, anzi… bianchissima!»mi disse) mi aprì la porta
del quindicinale, l’incoscienza dell’inesperienza nascose sotto…il
tappeto timori e dubbi e nacque “Libriamoci”, uno spazio per libri e
riflessioni. La pagina bianca da riempire ha trovato la combinazione
della cassaforte del cuore: ricordi, stati d’animo, fantasticherie,
incontri, hanno distribuito le parole così che ogni volta la rubrica ha
detto qualcosa di me. Chi mi conosce sa che non amo raccontarmi,
forse a causa di un certo ruvido pudore che mi fa considerare
“piccole” le mie vicende interiori e, al contrario, importanti quelle
che amici e amiche decidono di sottoporre al mio ascolto, sempre alla
ricerca di quel fragile equilibrio che rende l’amichevole rimprovero
e l’appassionato consiglio due facce di una stessa medaglia: quella
della condivisione. Ebbene, confesso che il mio ispido carattere,
non senza altalenanti imbarazzi, ha in un certo senso “abbassato la
guardia”, proprio per la mancanza di un interlocutore in carne ed
ossa (essendo la rubrica di…carta!) e ha permesso di far brillare
alcune delle tessere che compongono il mutevole mosaico del mio
sentire più intimo. E ho continuato arditamente a pensare che il
lettore ideale sarebbe rimasto indefinito come un sogno fino a quando
Alida, Maria Ginevra, Paola, Carlo non mi hanno candidamente
dichiarato di leggere con piacere “Libriamoci”. Ho scoperto così che

ZZI

AGA
PER R

nel cocktail dei miei sentimenti
c’è la vanità ma ora c’è anche
la paura di deludere, di non
soddisfare pienamente le attese
di chi sfoglia Eidos ( e forse,
in un angolo molto nascosto,
c’è anche quella specie di
“timidezza privata” che teme di
non poter difendere emozioni e voci della mia anima).
Sono davvero grata a tutte le persone che dedicano minuti d’attenzione
a questa pagina e che forse rivivono emozioni sopite dal tempo
grazie al potere evocativo delle parole. Lo dico schiettamente: la
generosità dei giudizi può essere frutto di affetto, di partecipazione,
di stima, di bontà d’animo: in ogni caso, per me principiante, è
piacevolmente inebriante e rischioso….Se provocasse dipendenza?
Il prossimo “Libriamoci” sarà interamente dedicato alle proposte di
lettura perciò consigliateci il vostro libro del cuore: può darsi che lo
diventi anche per altri lettori.
“Un libro non ti dice che cosa pensare o come agire. Non dà
risposte. Ti dice cosa sentire. Ti mostra che cosa si sente.” Margaret
Atwood.
P.S. Ma Alida, Maria Ginevra, Paola e Carlo non avevano altro
da…fare!!!!! (Cinzia Tropea)

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI > J. Verne

La storia inizia a Londra il 2 ottobre 1872. Phileas Fogg, ricco londinese,
uomo dall’aspetto giovanile, riservato e poco appariscente, dopo aver
assunto un nuovo servitore, Passepartout, onesto e rispettoso del suo
padrone, si reca al Reform Club, di cui è socio, e scommette 20 mila
sterline che riuscirà a fare il giro del mondo in 80 giorni. La sera stessa
parte e dopo aver raggiunto Brindisi, si imbarca su un piroscafo diretto
a Bombay. Qui incontra l’ispettore di polizia Fix, che è alla caccia di un
rapinatore di banche, e siccome la descrizione del criminale corrisponde
con quella di Fogg decide di seguirlo, facendo amicizia con il suo servitore.
Arrivati a Bombay, e preso il treno per Calcutta, scoprono che la ferrovia
non è ancora completata e quindi Fogg è costretto a comprare per 2 mila
sterline un elefante per continuare il viaggio. Durante il viaggio salvano
una fanciulla portata in processione per essere immolata. Raggiunta

Calcutta, si imbarcano per Hong Kong, che Fix
considera l’ultima possibilità di arrestare Fogg
in territorio britannico. Arrivati in America…
scommettiamo che le avventure di Fogg vi
trascineranno in un vortice di emozioni e non
vi fermerete se non quando sarete all’ultima
pagina?
Lo consiglierei a tutti quelli che amano
viaggiare perché attraverso queste pagine
lo possono fare standosene comodamente
seduti in poltrona.
Corrado M. Di Febo

Equipe dermoestetica è l’organizzazione di chirurgia e medicina estetica più avanzata del
centro Italia. Siamo un’ équipe affiatata e vincente di professionisti del settore: medici,
chirurghi plastici, dermatologi e curatori di immagine, con esperienze sviluppate in Italia,
in Inghilterra e negli Stati Uniti d’America. Abbiamo già realizzato migliaia di interventi
di chirurgia della calvizie, medicina estetica e chirurgia plastica.
EQUIPE dermoestetica è anche ESTETICA AVANZATA

Luce pulsata per epilazione
Luce pulsata per fotoringiovanimento
Peeling all’acido glicolico, piruvico, salicilico e mandelico
Elettroporazione viso-effetto lifting
Trattamento levigante contorno occhi
Trattamento viso antietà con maschera alla vitamina C
Linfodrenaggio secondo Vodder
Massaggio rilassante con olii caldi
Trattamento antistress
Shiatsu
Rilassamento aromaterapico
Trattamento corpo “Pelle Oro”
Massaggi snellenti con coppettazione e metodo cinese
Elettroporazione corpo-anticellulite e antiedema

Equipe Dermoestetica
Via Nazionale Adriatica ang. Via Lago di Garda Roseto - Te
Prenota un appuntamento gratuito al Tel. +39 085 8943217
www.equipedermoestetica.it info@equipedermoestetica.it
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pensioni

pensioni di anzianità
Di Nicola Legge

I

n questo numero prendiamo in considerazione il mondo delle pensioni. In quale
modo è possibile andare in pensione viste le continue riforme che i vari governi
succedutisi hanno approvato.
pensioni di ANZIANITÀ per lavoratori dipendenti.
La pensione di anzianità si può ottenere prima di aver compiuto l’età pensionabile.
Attualmente i requisiti richiesti sono 35 ani di contributi e 58 anni di età. Se non si
sono ancora raggiunti i 58 anni di età, si può ottenere la pensione di anzianità solo
se si possono far valere 40 anni di contribuzione. E’ necessario, inoltre, aver cessato l’attività lavorativa.
I REQUISITI
La Legge 247/2007 ha stabilito che fermo restando il requisito di contribuzione di 35 anni, si può accedere alla pensione in base ad
una quota determinata da contributi ed età anagrafica. Dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009 occorrono 35 anni di contributi e 58 anni
di età. Dal 1 luglio 2009 si andrà secondo questo schema:
Anno
Somma di età anagrafica e contributi		
Età anagrafica minima
Dal 01.07.2009 al 31.12.2009 			95					59
Dal 01.01.2010 al 31.12.2010			95					59
Dal 01.01.2011 al 31.12.2011			96					60
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012			96					60
Dal 01.01.2013 al 31.12.2013			97					61
Per l raggiungimento dei 35 anni di contributi ( 1820 settimane ) non vengono considerati i contributi figurativi per malattia e
disoccupazione. Dal 1 gennaio 2001 sono considerati validi i contributi per il trattamento di disoccupazione speciale edile e pochi
altri casi.
Un lavoratore che ha raggiunto 40 anni di contributi ( di cui 35 costituiti da contribuzione effettiva ) può ottenere la pensione di
anzianità indipendentemente dall’età con tutti i contributi accreditati.
FINESTRE DI USCITA E DECORRENZA
Con meno di 40 anni di contributi
Requisiti maturati entro il					
Decorrenza della pensione
30 giugno						1° gennaio anno successivo
31 dicembre						1° luglio anno successivo
Con almeno 40 anni di contributi
Requisiti maturati entro il 				
Decorrenza della pensione
31 marzo ( 57 anni entro 30 giugno )				
1° luglio stesso anno
30 giugno ( 57 anni entro 30 settembre )			
1° ottobre stesso anno
30 settembre						1° gennaio anno successivo
31 dicembre						
1° aprile anno successivo
Qualsiasi ulteriore informazione ulteriore informazione potrete riceverla nei Nostri Uffici in via Di Donato 22 Roseto degli Abruzzi.
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Attentialnonno
N

elle tante attività dell’associazione “Fontanelle 2000”
non poteva mancare anche quest’anno l’importante
momento dell’incontro con i nostri
“Nonni” .
Il momento conviviale ha visto
la partecipazione di oltre cento
persone, allietata dalla presenza
del cantastorie popolare Roppopò.
Protagonista dell’iniziativa la
Polizia di Stato che ha onorato della
propria presenza gli intervenuti,
riproponendo la brillante iniziativa
del 2007 rivolta a mettere in guardia
gli anziani dai pericoli del vivere
quotidiano in un universo sociale sempre più difficile.
La Questura di Teramo, nel solco tracciato dal Questore

stesso e da tutti i suoi operatori a qualsiasi livello, da tempo
propone sul territorio iniziative che mirano alla prevenzione
soprattutto a favore delle
categorie più deboli.
Quest’anno è stato affrontato
il problema dei furti nelle
abitazioni
e
attraverso
l’impegno del Questore, dott.
Angelone, degli uffici e in
particolare dell’ispettore Luigi
D’Angelo (rosetano doc) è
stato preparato un opuscolo
con
i consigli per poter
affrontare al meglio qualsiasi
emergenza dovuta alla microcriminalità diffusa.

delegazione di Teramo

musica

SILENZIO PLEASE !
di Ercole Boschi

C

i sono persone felici di vivere la loro vita artistica in
maniera completamente anonima. Il cinquantenne
teramano Giancarlo Cecchini è il classico stereotipo
dell’artista sconosciuto ai propri cittadini, ma apprezzato in
ambiti anche nazionali.
Laureato in giurisprudenza presso l’università di Teramo è
attualmente dirigente amministrativo della Asl di Teramo.
Sposato, ha un figlio , Gianluca , di 16 anni.
Cantautore e poeta, vive le due passioni in maniera silenziosa,
pur vantando buoni risultati.
Alcuni brani del suo C.D. “ L’ultimo mondo” sono stati più
volte trasmessi dalla RAI ( Radio Rai uno, Rai tre, Radio
due), e da emittenti private di molte regioni.
Il Cd in questione è veramente notevole sia musicalmente
che per la dolcezza dei testi anche grazie alla collaborazione
di Graziano Caprioni. Altrimenti non si arriva in Rai!
Come poeta, inoltre , Giancarlo è risultato vincitore del
premio nazionale di Poesia “ Corriere della Riviera” che si
svolge ogni anno a Garda, sull’omonimo lago.
Il 2 luglio di quest’anno Giancarlo è stato premiato al Palazzo
dei Congressi di Garda, per la migliore poesia inedita,
alla presenza di autorità, tg e giornali anche a carattere
nazionale.
Basti dire che per la cinematografia è stata premiata Eva

Grimaldi, per
il disegno Milo
Manara e per la
poesia, appunto,
il
teramano,
ma rosetano di
adozione, Giancarlo Cecchini.
Tutto questo, come desiderato da Giancarlo, nel silenzio più
assoluto dei mass-media locali che non sono stati informati
di nulla. Adesso le sue poesie saranno pubblicate da una casa
editrice importante, ed anche questo si spera possa arrivare
alle orecchie di nessuno…Silenzio please!
“Il mio ideale di artista è essere sconosciuto a tutti e non
tediare gli altri che si “allarmano” subito nel sentire un
nuovo nome” è l’idea dell’artista “Il più delle volte
la mia anima non è sintonizzata sui canali di oggi, perciò
il Cd è fuori dal mio silenzio e mi fa vergognare, mentre
la poesia, pur esprimendo la mia intimità, è solo mia e può
risultare noiosa agli altri che anzi dicono giustamente: “ Ma
dove si presenta questo?”. Vivo nel rispetto per l’arte e per
i miei simili, che non voglio disturbare, in un mondo già
troppo contaminato”.
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zibaldone

Lafrasedelmese
«Nessuno monterà sopra di noi
se prima non avremo piegato
la schiena» (Martin Luther King)

Eidos a Bucarest
Scuola in bianco e nero

Bellezza rosetana

Calcio in binaco e nero

Roseto Nord
1980-81
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auguri e anniversari

10 anni 02 Dicembre

Francesca

Ti auguriamo di camminare su una strada
chiamatavita,diinciampareinunsassochiamato
fortunaediraccogliereunfiorechiamatoamore.
AuguridallamammaBarbara,ilpapàDonatello,
i nonni, gli zii e la cuginetta Margherita.

ALDO02dicembre2008

Rosalba e Orlando
46° anniversario di matrimonio 2 Dicembre

...Iltempopassa,maigiorninonsiperdono…alcontrario,
siraccolgonocomegranellidisabbiainfondoallaclessidra...
Noituttitiauguriamodinonperderemailagrinta,l’energia
el’amorechemettisempreintuttociòchefai….tiaiuteranno
acontinuarearaccoglieresemprepiùgranelliimportanti
dellanostravita….Buoncompleannodallatuafamigliaeun
augurio speciale anche dalla tua nipotina Alessia!

Auguri ai nonni per il loro anniversario,
con affetto dai nipoti Andrea, Davide,
Ginmarco e Simone.
Benedetta

GIORGIA

Un universo di auguri e di bene
dagli zii Ercole e Ida, Roberto
e Marilena, i cuginetti Mattia,
Gianmarco, Alessia e Ilaria.

Volevosemplicementeaugurartibuoncompleanno,ma
colgol’occasioneperdirtichetivogliounmondodibenee
spero che nel giorno più importante della mia vita,
tu sia al mio fianco: “in tutti i sensi”.

1 anno
4 dicembre

23 ANNI 8 DICEMBRE
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Anna

10 Dicembre

Unapersonacometemeriterebbedi
essere festeggiata tutti i giorni!
Buoncompleanno!Allanostraseconda
mamma, Simone e Francesco.

Domenico LAUREA

25 Novembre

Congratulazioniperiltraguardo
raggiunto con 110 e lode.
Siamo fieri di te! Tantissimi
auguridatuoamoreSaraedalla
tua famiglia.

auguri e anniversari

Federico 22 anni

Vittoria

10 Dicembre

Camilla9anni18Dicembre

1 anno
3 dicembre

Iltuosorrisounicociriempielavitadigioia.Tanti
auguri da MAMMA, PAPà, NONNI E ZII.

Tantissimi auguri di buon
compleanno amore mio!
Barbara.

Claudia Castorani 50° anni 8 dicembre

Franco

Una persona come te
meriterebbe di essere
festeggiata tutti i giorni.
Noi purtroppo non ne
siamocapaci.Tivogliamo
bene,auguridatuomarito
Mario,ituoifigliVincenzo,
Maurizio, Giorgia, e dalla
rivoluzionaria Federica.

Auguri a Franco Di Pietro
per i suoi 47 anni da Sonia,
Andrea e Giusy.

Giorgia

Emanuele Alcini 27 Novembre

Buoncompleannodatutticoloro
che ti vogliono bene!

I migliori auguri per i tuoi
splendidi 23 anni, dalla tua
famiglia

BrunaeSamuele

Per la nostra “Miley”
unauguriospecialeper
unacuginaeccezionale.
Buon compleanno da
GianmarcoeAlessandro.

Tea Mattiucci

TantiauguriallapiccolaTea.
Da Giorgia.

Noemi

È come canta Jovanotti... “a te che sei la miglior
cosa che mi sia successa, a te che hai reso la nostra
vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica
un immenso piacere...” A te amore, auguri da mamma,
papà, Mattia e da tutti quelli che ti vogliono bene!

EVVIVALAVITA!!

Vanessa

Vanessa Settepanella

18 anni 03 Dicembre
6 anni
30 Novembre
Sei il gioiello più splendente.
AuguriPrincipessa.Damamma,
papà e la sorellina Valeria.

Amòtantissimiauguronispeciali
alla meravigliosa persona che
sei…dal tuo Poly!
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