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L’armonia della chitarra
alla Locanda del Vigneto
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La Locanda del Vigneto

dove tradizione e territorio si incontrano
Conduzione familiare, pasta preparata giornalmente, carni alla brace, primi piatti indimenticabili.
Un locale adatto per piccole cerimonie e incontri di lavoro. A Roseto sud, in via Po, locale ideale
per trascorrere momenti in compagnia e spensierati gustando la cucina casereccia abruzzese

F

in dagli antichi romani
al cibo era stata riservata un’importanza fondamentale, soprattutto
perché aveva una propulsione positiva verso i rapporti
di socializzazione. Attorno ad una
tavola imbandita si stringevano
patti, nascevano amori, apprezzando le bontà del territorio. E
di vere e proprie bontà bisogna
parlare quando si entra nel ristorante La Locanda del Vigneto, in
via Po, nella zona sud di Roseto,
di proprietà di Pasquale Di Giammichele. Atmosfera calda, locale
accogliente con un centinaio di
posti interni, mentre in estate
l’ampia corte esterna consente di allestire altri 150 coperti per
soddisfare le esigenze dei clienti. La cura nel preparare i piatti è
meticolosa. Lucia, Erminia e Rosanna sono vere e proprie maestre dell’impasto. Sono loro che preparano tagliatelle, chitarre,
agnolotti, ogni tipo di pasta ripiena, gnocchi. “Sin dall’inizio”,
ci racconta Pasquale Di Giammichele, esperienza pluriennale
nel campo della ristorazione, “il nostro obiettivo è stato quello
di riproporre tutto ciò che ha a che fare con le bontà caserecce.
Produciamo la pasta ogni giorno, le donne della nostra cucina impastano e realizzano ogni cosa per soddisfare il palato
dei nostri clienti. La tradizione è il nostro cavallo di battaglia”.
La Locanda del Vigneto è anche gastronomia da asporto, pizza
al taglio e il venerdì serata dedicata al baccalà con piano bar
curato dal cantate Aldo Ruggieri. La conduzione del locale è

familiare con la collaborazione di
altro personale. In otto fanno in
modo che il cliente si senta a proprio agio. La famosissima chitarra con le pallottine della tradizione teramana, che ha superato i
confini italici sino a sbarcare oltre
oceano, è il piatto che va per la
maggiore. Ma anche gli agnolotti
allo chef sono di una prelibatezza raffinata. “A Roseto i nostri
clienti adorano tantissimo anche
le mazzarelle e la trippa”, prosegue il titolare, “nella gastronomia
da asporto sono spesso dei punti fermi”. Se i primi piatti sono il
cavallo di battaglia del ristorante
La Locanda del Vigneto, i secondi
non sono affatto da meno. Perché se chiedi ad un cliente cosa
ha apprezzato di più, farebbe molta fatica a rispondere se gli
agnolotti allo chef o una grigliata di carne alla brace. “La nostra
carne non viene cotta sul carbone o pietre laviche”, ammette
con soddisfazione Pasquale Di Giammichele, “usiamo la legna
che garantisce durante la cottura un aroma maggiore. E poi ci
sono i nostri arrosticini, la cacciagione. Insomma, prediligiamo
il territorio e la salubrità dei prodotti”. La Locanda del Vigneto è
un locale adatto per organizzare piccole cerimonie come compleanni, Battesimi, Cresime, Comunioni, pranzi e cene aziendali. Per informazioni e prenotazioni: 3283327648 oppure
0858998235. “Con l’occasione voglio augurare una Santa Pasqua”, conclude Di Giammichele, “a tutti quanti. E il mio invito
è quello di venirci a trovare”.

4

5

Via libera al nuovo Piano
Demaniale di Roseto
Per il sindaco Enio Pavone una grande occasione per l’intero territorio. Prevista una crescita
occupazionale di 200 unità lavorative nel settore turistico e della ristorazione. Tuttavia lo
strumento non piace ad una parte della maggioranza. Molti i consiglieri comunali costretti ad
abbandonare l’aula al momento della votazione per un evidente conflitto di interesse

I

l nuovo Piano Spiaggia di Roseto ha
superato l’esame del Consiglio Comunale. Non senza difficoltà, visto che
l’approvazione è arrivata con i voti
di solo 7 esponenti della maggioranza: il sindaco Enio Pavone, il presidente del’assise civica Nicolino Di Marco, i
consiglieri comunali Romano Iannetti,
Camillo Di Pasquale, Antonio Norante,
Attilio Dezi ed Enzo Di Giulio. Cancellato
il precedente studio, quello elaborato dal
centro sinistra. Come era nelle previsioni, non è mancato il dibattito acceso su
uno strumento che andrà a disciplinare
per i prossimi anni l’arenile rosetano. Un
confronto aspro sollevato non solo dalle
forze di minoranza, ma anche da alcuni esponenti della stessa maggioranza,
come il vice sindaco Alfonso Montese
e il consigliere dei liberalsocialisti Gianfranco Marini che hanno posto più di un
dubbio sul piano spiaggia, sottolineando
in pratica l’importanza per un confronto
maggiore con la collettività. In pratica, bi-

sognava confrontarsi con i cittadini e con
gli operatori turistici locali prima di portare lo strumento in Consiglio. Difficilmente
sarà operativo per la prossima estate in
quanto l’iter burocratico è complesso. Si
procederà ora con la pubblicazione che
permetterà agli interessati di muovere
delle osservazioni. Le stesse, una volta
presentate in forma ufficiale, dovranno
essere discusse di nuovo in assise per
l’esame e le eventuali controdeduzioni.
Secondo il primo cittadino, comunque,
il nuovo strumento consentirà nuove opportunità di sviluppo economico nel settore dei servizi di supporto alla balneazione, della ristorazione, dell’intrattenimento
e svago, della pratica sportiva. Addirittura
sono stati ipotizzati 200 nuovi posti di lavoro. “Siamo orgogliosi”, ha detto Pavone, “di aver finalmente dotato la città di
Roseto. Si è arrivati a stabilire un quadro
di regole certe, uguali per tutti gli operatori, e al contempo si offrono maggiori
garanzie per la collettività, aumentando

la fruibilità delle nostre spiagge. Il punto cardine di questo piano è, appunto, lo
sviluppo turistico, occupazionale e sostenibile del territorio, creando opportunità
di nuovi investimenti per gli imprenditori
che hanno idee e risorse”. Dopo l’adozione in Consiglio, il piano sarà pubblicato e
potrà essere “osservato” dai cittadini per
eventuali modifiche e miglioramenti. “Per
assicurare la massima partecipazione e
condivisione in questa fase”, prosegue il
sindaco, “il Piano sarà illustrato nel dettaglio in una serie di incontri ed assemblee
pubbliche che andremo ad organizzare
nei prossimi giorni sul territorio con gli
operatori del settore, le associazioni e tutta la cittadinanza”. Il tratto interessato dal
piano si estende per quasi 11 chilometri,
compreso tra i fiumi Tordino al Vomano,
nel rispetto del vincolo della Riserva naturale del Borsacchio, il cui perimetro
verde, è stato escluso dalla pianificazione, in quanto sarà rinviato al futuro Piano di Assetto Naturalistico. In tutto, 22 le
nuove concessioni demaniali previste, di
cui solo 2 strutture fisse; 15 concessioni
per sola balneazione, che sono strutture
leggere posizionate per lo più nella zona
alberghiera di viale Makarska, 4 concessioni per alaggio a gestione pubblica e
1 alaggio concesso ad uso associazioni.
Le superfici previste di spiaggia libera
saranno circa il 35,4 per cento rispetto
alle aree in concessione (il minimo previsto è del 20 per cento). L’uso libero della
spiaggia, includendo l’area di oltre 1.800
metri di fronte mare della Riserva del
Borsacchio, è garantito sul 49 per cento
dell’arenile rosetano. Tutte le concessioni di 30 metri di fronte mare, i cosiddetti
“trentisti”, lì dove c’e’ stata la possibilità
in termini di disponibilità di superficie,
sono state ampliate a 50 metri di fronte
mare. A fronte delle concessioni, sul lato
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ovest, viene prevista anche una fascia di
rispetto, ossia una zona da attrezzare a
verde di 5 metri; maggior ordine anche
nella disposizione delle cabine, che vengono accorpate agli stabilimenti. Tra le
novità inserite, anche l’estensione a tutte
le concessioni della possibilità di attivare
i servizi di ristorazione e l’organizzazione
di attività ricreative, serate danzanti che
prima erano riservate a stabilimenti con
fronte mare superiore a 65 metri. È stato
individuato il percorso urbanistico della
pista ciclabile, che consentirà la continuità del corridoio verde, collegando il tratto
da Cologna Spiaggia a Scerne, in compatibilità con l’ampliamento del lungomare,
previsto di 3 metri a sud e 5 metri nel
tratto nord. Secondo Pavone l’impatto
ambientale rispetto al precedente piano
risulta ridotto perché è stata diminuita
la cementificazione di circa 16mila me-

tri quadrati, eliminando la previsione di
piazze a mare. Il primo atto dell’assise civica è stato la revoca del precedente piano demaniale marittimo. Un “atto dovuto” per Pavone in quanto sullo strumento
pendeva la sospensiva del Tar, sia per il
mancato assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) Successivamente il Consiglio ha
provveduto ad approvare il provvedimento di non assoggettabilità del Piano alla
VAS. “Anche qui la procedura di Vas è
stata correttamente avviata, come non
era stato fatto in precedenza”, chiarisce
il sindaco, “attraverso l’invio della bozza
di piano alle autorità competenti, le Aca,
in particolare ne sono state coinvolte ben
11, recependo le loro prescrizioni. Espletata la procedura prevista dalla normativa
vigente, è stata deliberata la non assoggettabilità a Vas, poiché il piano non com-

Il sindaco Enio Pavone
porta impatti ambientali significativi, ma
anzi mitiga gli effetti antropici e ambientali. Un iter che è durato circa 5 mesi, ma
necessario per assicurare il rispetto delle
prescrizioni di legge”.

“Poche idee e maggioranza indebolita”
Il Pd rosetano contesta il Piano Spiaggia e annuncia assemblee pubbliche tra la gente per
rivedere, attraverso le osservazioni, lo strumento che pianifica l’arenile. Massimo Felicioni:
“Cancellate le spiagge libere a Roseto. Fatti gli interessi di pochi e non della collettività”.

Il Partito Democratico pronto a scendere in
dei bandi per favorire l’occupazione giocampo con una serie di riunioni con i cittavanile e delle donne”. Il Pd contesta andini di Roseto per discutere del nuovo piano
che il fatto che sia stato ridotto lo spazio
spiaggia e per fare in modo che vengano
su cui realizzare la camminata e la pista
presentate quante più osservazioni possiciclabile nel tratto nord del lungomare,
bili per modificare lo strumento, considecompreso tra piazza Ponno e via Palerrato iniquo. I consiglieri comunali Teresa
mo. Il precedente strumento prevedeva
Ginoble, Raffaella D’Elpidio, Flaviano De
un’ampiezza di 7 metri, mentre ora solo
Vincentiis, Simone Tacchetti e il segretario
5. Il segretario Felicioni ha sottolineato
Massimo Felicioni hanno sottolineato come
un aspetto importante: il Pd non boccia
lo strumento demaniale sia “debole per la
a priori il nuovo piano, ma avrebbe voluto
scarsa partecipazione della collettività e
un confronto con i cittadini, un dibattito
politicamente pieno di critiche piovute andiverso. E conferma che lo strumento delMassimo Felicioni, segretario PD
che dall’interno della maggioranza di centro
le osservazioni sarà ora un passo essendestra”. “È un piano passato con i voti di
ziale per migliorare il piano demaniale.
una sola parte della maggioranza, che presenta peraltro dei vizi Cancellate le 5 piazze a mare, così come non c’è più alcuna
procedurali”, hanno sottolineato gli esponenti del Pd, “perché traccia del mercato del pesce che doveva sorgere all’altezza del
altri non hanno potuto votare per evidenti conflitti di interesse. pontile. “E la cosa grave”, hanno detto Tacchetti e la D’Elpidio,
Ma hanno avuto comunque il coraggio di criticarlo, come nel “è che Roseto centro non ha più spazi di spiaggia libera che
caso del vice sindaco Montese e del consigliere Marini. Hanno invece sono stati lasciati alla frazione di Cologna”.
cancellato il nostro vecchio piano, che prevedeva comunque
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Roseto, in aumento

gli episodi di criminalità
Negli ultimi mesi si sono
registrati in città gravi fatti
di cronaca. L’ultimo ai danni
della gioielleria Michini. Due
rapinatori hanno portato
via un bottino da 200mila
euro. In precedenza erano
state prese di mira altre due
oreficerie, una villa e una
banca. I commercianti sono
preoccupati e chiedono
maggiori controlli sul territorio.
Intanto il sindaco Enio Pavone
ha invitato il prefetto Valter
Crudo in città

T

re rapine in altrettante gioiellerie di Roseto in meno di 8
mesi, poi un colpo in villa a
Montepagano appena dopo
l’estate, un altro ad un istituto di credito, un tentativo di portare
via il registratore di cassa di un negozio
pochi giorni fa. I commercianti rosetani,
gli stessi cittadini non si sentono sicuri.
I recenti e ripetuti episodi di criminalità
(nel contesto anche una serie di furti in
appartamenti nelle frazioni) hanno innalzato il livello di guardia. Chiedono maggiori controlli sul territorio, più presenza
delle forze dell’ordine. L’allarme è scattato dopo che due giovani rapinatori hanno assaltato la gioielleria Michini, lungo
la Nazionale, in pieno centro. Il bottino
supera i 200mila euro, oltre ai danni che
gli autori del colpo hanno causato portandosi via l’impianto di registrazione del
sistema di videosorveglianza per non essere identificati e i telecomandi utilizzati
per aprire il punto di accesso e le vetrine. Una rapina studiata nei particolari,
già in mattinata quando due giovani si
sono presentati da Berardo Michini per
vedere un paio di fedi. Poi nel pomeriggio
sono tornati nella gioielleria con la scusa
di acquistare i monili. In realtà lo scopo
era quello di portare via i preziosi. Erano
esperti di gioielli e pietre perché hanno
rubato, oltre agli oggetti in oro, anche 5
scatole di diamanti taglio brillante, la-

sciando gli zirconi che hanno un valore
commerciale notevolmente inferiore.
Hanno legato il titolare nel locale superiore e hanno agito con freddezza perché
quando si sono presentati dei clienti, con
estrema calma li hanno mandati via, invitandoli a ripassare più tardi, spacciandosi per degli operai incaricati di mettere a punto il sistema di sicurezza. Poi la
fuga, probabilmente a bordo di un’auto
in cui c’era un terzo complice ad attenderli. È la terza rapina che la gioielleria
Michini subisce. La prima nel 1979, poi
nel 2001 e infine quella di pochi giorni
fa. “Non ci sentiamo affatto sicuri”, ha
raccontato Berardo Michini, “negli ultimi
mesi si sono ripetuti episodi gravissimi
nella nostra città. Il mio sfogo non è solo
personale, ma è anche quello di molti altri commercianti che ogni giorno sono a
rischio di aggressioni e di rapine. Roseto
offre poco o nulla per quanto riguarda la
sicurezza. Per carità, nessun dito puntato contro le forze dell’ordine presenti sul
territorio. Ma chiediamo maggiori controlli”. Molti commercianti, soprattutto coloro i quali hanno a che fare con merce di
valore, rinunciano d’estate all’apertura
serale perché non c’è un solo agente di
polizia, un carabiniere, che pattugli anche a piedi il marciapiede. Basterebbe
la semplice presenza di un rappresentate delle forze dell’ordine per infondere
maggiore sicurezza e tranquillità. “Non

è bello vedersi una pistola puntata contro”, racconta commosso Michini che ad
ogni rapina subita si è sempre rimboccato le maniche per ripartire, “a 76 anni
non è facile ricominciare. Chiediamo solo
maggiori controlli”. Intanto, ci si chiede
che fine abbia fatto la proposta, deliberata dal Consiglio Comunale di Roseto, di
costituire in città una commissione sulla
sicurezza. L’atto giace in un cassetto ma
ancora non si è dato seguito all’iniziativa.
Nel frattempo il sindaco Enio Pavone ha
ricordato che recentemente è stato inoltrato un invito al prefetto di Teramo Valter
Crudo per una visita ufficiale in città. Ammette che ci sono elementi che lasciano
supporre una recrudescenza di fatti di
cronaca nera che non possono passare
inosservati. “Al prefetto Crudo”, ha detto
Pavone, “vogliamo sottoporgli l’ordine del
giorno già approvato dal Consiglio Comunale sulla sicurezza e per concertare una
serie di strategie per rafforzare le azioni
di controllo sul territorio. Abbiamo un
piano sicurezza, ossia una serie di nostre
proposte che intendiamo illustrare al prefetto nel corso dell’incontro che avverrà
qui in Comune, fermo restando poi che
tutte le iniziative andranno concordate in
sede del Comitato provinciale per l’ordine
e la sicurezza pubblica”. Uno dei problemi da affrontare è legato però anche al
fatto che vi sia una carenza di personale
operativo.
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L’ignavia dei partiti rattrista
E intanto Grillo se la gode
di William Di Marco

La gente era stufa di una condotta
immorale della politica partitica, tuttavia
se chiedete a un elettore del Movimento
5 Stelle (e a Roseto ce ne sono stati
ben 5.127!) un semplice frammento
del programma “pentastellare”, non
sapranno che cosa rispondervi, se non
considerazioni generiche

Bersani e Grillo

G

uardare la politica da un
punto di vista storico permette innanzitutto di non
entrare nell’agone del tifo
calcistico e soprattutto di individuare quelle che sono le oggettività e
le concretezze degli atti. In tal modo si tralascia il gioco caduco delle ideologie, capace solamente di delegittimare l’avversario che prende, sovente, le sembianze del
nemico. Ma la Storia ha bisogno di tempo
per far sì che i fatti si decantino dall’aspetto prettamente cronachistico, dettato
dalla contingenza. Tuttavia una riflessione
sui primi atti del nuovo Parlamento vale la
pena farla.
Dalla parte del Movimento 5 Stelle Tutto ciò che riguarda i vecchi partiti, dai
rituali al loro modo di agire, è stato messo alla berlina dagli “stellini”, che hanno
reso veramente piccolo piccolo il modo di
intendere della vecchia politica. Al punto
tale che oggi i partiti tradizionali rincorrono gli attivisti del MoVimento, facendo
tutto quello che avrebbero dovuto fare
prima. I 5 Stelle hanno portato alcune
interessanti novità: hanno l’età media più
bassa; hanno una percentuale di laureati
più alta (ma conta veramente questo titolo per attestare le competenze? Su questo

abbiamo dei dubbi, ma riteniamo che intanto sia un segnale); tra loro ci sono più
donne rispetto agli altri raggruppamenti.
Detto questo, ci si chiede il perché di
un simile successo di Grillo e la risposta
appare molto più semplice di complesse
riflessioni sociologiche e politologiche. La
gente era stufa di una condotta immorale
dei partiti e soprattutto non poteva accettare più le ruberie di alcuni personaggi
diventati tristemente famosi per l’acquisizione di appartamenti, di Suv o di semplici merendine a spese del contribuente.
Se chiedete, infatti, a un elettore del Movimento 5 Stelle (e a Roseto ce ne sono
stati ben 5.127!) un semplice frammento
del programma “pentastellare”, non sapranno che cosa rispondervi, se non indicare un generico abbassamento del costo
della politica e la volontà di mandare a
casa tutti (ma oggi tra quei “tutti” ci sono
anche i grillini?). Se ne deduce che il voto
di protesta (legittimo e alle volte, proprio
perché dettato dalla rabbia, ancora più
incisivo) ha prevalso su qualsiasi giudizio
di convenienza. In tal senso non bisogna
dimenticare che la preferenza data a un
raggruppamento significa anche questo,
cioè far ricadere la scelta a chi soddisfa
di più le esigenze personali dell’elettore,

che siano semplicemente ideali o più
prosaicamente materiali. Grillo ha saputo
intercettare questo forte dissenso e mettere alla berlina tutti i partiti tradizionali,
che oggi corrono dietro al comico genovese, sentenziando la giustezza delle sue
proposte. Per tale motivo fanno bene gli
“stellini” a non scendere a compromessi e a non voler appoggiare nessuno, tenendo fede al loro patto con gli elettori di
non affiancare in nessun modo la vecchia politica e farlo in modo trasparente.
Tuttavia qualcosa è già saltato al Senato
con l’elezione del presidente Pietro Grasso, dal momento che alcuni dei 5 Stelle
hanno votato contro l’indicazione dei loro
leader, entrando a gamba tesa non sulla
politica partitica, ma sul loro non-statuto.
Lo hanno fatto prendendo a pretesto la
scusa che altrimenti avrebbe vinto Schifani, senza sapere che a questo punto
sono entrati (ma già lo erano) a tutti gli
effetti nel sistema. Il problema vero è che
i grillini, che tanto sono stati coerenti nel
rinunciare alle elezioni provinciali, poiché
contrarissimi a questi enti, hanno fatto lo
stesso errore addossato ai partiti tradizionali, dal momento in cui sono entrati
in Parlamento. Il MoVimento è contro
l’alto numero di parlamentari? Però non
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hanno fatto una piega ad accettare “da
dentro” i 630 deputati e i 315 senatori.
Sono contrari agli sperperi della politica?
Bene, perciò hanno annunciato di ridursi
lo stipendio, ma se uno vuole darsi solo
idealmente agli altri lo potrebbe fare pure
del tutto gratis, senza nessun emolumento (ecco perché sosteniamo che è giusto
che i costi della politica debbano essere
sostenuti dalla collettività: il problema
è l’enorme quantità di denaro confluita
nelle casse dei partiti e l’alto numero di
persone che vivono di tali soldi. Se non
mettiamo dei punti fermi in tal senso, ci
troveremo al potere un alto numero di
incapaci che certo non vivranno di soldi
pubblici, ma si ammanteranno del solo
“potere”: è la cosa peggiore che ci possa
capitare). Come si vede, con questa logica, c’è sempre qualcuno più adamantino
di qualcun altro (come diceva Pietro Nenni: “Nel fare a gara a fare i puri, troverai
sempre uno più puro... che ti epura”).
Grillo adesso rischia di perdere il controllo di un movimento che metterà in evidenza il suo limite: quello di aver avuto
la presunzione di cambiare la politica da
dentro, senza preoccuparsi minimamente
delle sirene che da sempre Roma sa far
cantare soavemente. Ecco perché, per
stare tranquillo, ha prefigurato una vittoria completa quando raggiungerà il 100%
dei voti, ma questo è un percorso diverso
e molto pericoloso, che i nostri nonni conoscono bene e che hanno già sotterrato
nei meandri più profondi della Storia con
il nome di totalitarismi.
Dalla parte dei partiti tradizionali - Que-

sti hanno oggi tutti contro e, come dice un
vecchio adagio, se la sono andati a cercare. Ma la loro pochezza (non aver fatto
niente nella scorsa legislatura e soprattutto nell’ultimo governo, con la colpa di
tutti i presenti nel Parlamento) la si vede
ancora di più nel rincorrere Grillo per avere la legittimazione ad essere “accettati”
da quella che loro chiamano l’antipolitica.
È una situazione per molti versi deprimente se non penosa. Finora non hanno
fatto niente e ora, soprattutto il Pd, vuole
ricrearsi un’aurea di integrità rincorrendo
i “puri”, in una gara assurda e senza fine
(Pietro Nenni docet). Tutto ciò ricorda la
caduta del fascismo, quando la stragrande maggioranza era iscritta ai Fasci (ricordiamo Dario Fo, Eugenio Scalfari, Giorgio
Bocca, Carlo Bo, Noberto Bobbio) e quei
pochi reali antifascisti videro il loro sforzo
“uniformato” a quanti avevano convissuto con gli ideali totalitari. Invece i partiti
avrebbero dovuto dimostrare (cosa difficile, perché ammantati di ignavia) che la

“vecchia” politica aveva un’anima, che
era in grado di farsi carico delle responsabilità e degli errori, ma anche di capire le
difficoltà e con un governo di “emergenza
nazionale”, formato da Pdl e montiani,
fare subito le riforme tanto richieste dalla
gente e che avrebbero messo all’angolo
anche i grillini, sottraendo loro almeno gli
argomenti scottanti, come i troppi soldi
dati alla politica e la penosa legge elettorale (basta almeno introdurre il premio di
maggioranza nazionale al Senato). Invece
Bersani e soci invocano la purezza contro
gli ammorbati pidiellini, dopo aver convissuto - per convenienza, in quanto minoranza - per quindici mesi con Berlusconi,
Monti, Casini e Fini, in quel caso turandosi il naso. Oggi invece la rincorsa verso il
“nuovo” li sta portando a schiantarsi contro la loro stessa storia e questo gli elettori
non se lo dimenticheranno. Se dovessero
ottenere qualche risultato con i grillini (ne
dubitiamo), all’incasso passeranno il MoVimento 5 Stelle e, specularmente, anche
il Pdl, che rappresenterà, a quel punto, la
tradizione, intercettando ancora il sentire
di molti Italiani che non hanno grande stima dei “nuovisti” dell’ultima ora.
Cosa si sarebbe dovuto fare? - Lo diciamo ancora una volta con sole pochissime
righe: indire l’elezione di un’Assemblea
Costituente, come avvenne già appena
dopo l’ultima guerra e riscrivere da fuori le
regole ex novo. Non ci stancheremo mai
di ripeterlo ed è per questo motivo che ci
stiamo adoperando per presentare una
serie di conferenze sul tema.
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Peppe Piccioni non fu
contaminato da anisakis
La commissione medica di Tor Vergata esclude il ruolo del
batterio tra le cause del decesso del giovane

di piergiorgio
stacchiotti

G

iuseppe Piccioni, rosetano
di 27 anni, morì il 13 agosto 2010 all’ospedale di Atri
per disidratazione e non
per anisakis. Le conclusioni della minuziosa consulenza, eseguita
dalla commissione medica di Tor Vergata su richiesta del pubblico ministero
Irene Scordamaglia, chiariscono definitivamente come il ragazzo non sia stato
assolutamente contaminato dal batterio
presente nelle alici crude, come ipotizzato inizialmente. Un importante tassello
riguardante l’odissea vissuta da Piccioni
e conclusasi tragicamente va così ad aggiungersi ad una prima consulenza già
stilata dall’anatomopatologo Domenico
Angelucci. Appare sempre più evidente
come l’operato dei medici non sia stato
dei più conformi, con una serie di errori
commessi da vari elementi dello staff sanitario atriano; avrebbero potuto evitare
almeno la morte cerebrale, come evidenzia il Dott. Angelucci. “La morte cerebrale
poteva essere con molta probabilità evitata”, sottolinea nella sua relazione, “ se
i sanitari avessero adottato una diversa
e più efficace condotta diagnostico-terapeutica e se avessero anticipato la richiesta della consulenza rianimatoria”. In seguito alle conclusioni della Commissione
medica di Tor Vergata, prodotte dai consulenti tecnici Dr.ssa Francesca Cordova,
Dr. Paolo Annessi e Dr. Michele Pennica,
il pm ha iscritto nel registro degli indagati quattro medici dell’Ospedale di Atri,
accusati di omicidio colposo. L’incredibile
vicenda che portò al decesso di Giuseppe

Peppe Piccioni

Piccioni iniziò la sera del 11 luglio 2010,
quando il giovane accusò un malore,
caratterizzato da forti dolori addominali.
La mattina seguente venne ricoverato al
San Liberatore, dove gli fu diagnosticato
un attacco di appendicite invece di una
violenta gastroenterite di cui fu realmente
vittima. Dopo essere stato erroneamente
operato, Piccioni cominciò ad accusare
svariate scariche diarroiche ed eccessiva
sudorazione nel decorso post-operatorio,
in seguito ad un’occlusione intestinale
meccanica; fu allora che probabilmente
venne commesso uno degli errori più clamorosi. Infatti il paziente non fu reidratato a sufficienza, in quanto fu introdotta nel suo corpo una quantità di liquidi
inferiore a quella che veniva espulsa. Al
peggiorare delle sue condizioni, dietro richiesta del fratello Luca, venne ricoverato
in rianimazione. Qui subì un trattamen-

to terapeutico eccessivamente violento
che portò dapprima alla morte cerebrale,
avvenuta il 19 luglio ma annunciata alla
famiglia solo tre giorni dopo per motivi
mai del tutto chiariti, e poi al decesso il
13 agosto. Al riguardo, le conclusioni dei
consulenti tecnici di Tor Vergata rilevano
una condotta censurabile da parte di chi
“ha attuato un trattamento dialitico aggressivo… Successivamente a tale trattamento si sarebbe sviluppato l’edema
cerebrale… che ha condotto alla morte
il Piccioni”. Per quanto concerne il possibile ruolo dell’anisakis, la commissione si
esprime così: “Il ruolo causale dell’anisakis può essere escluso data la mancanza
di lesioni tipiche all’esame autoptico ed il
mancato aumento del titolo anticorporale
delle IgE in due test successivi”. Già i
risultati dell’autopsia avevano infatti evidenziato l’estraneità del batterio tra le
possibili cause del malore dell’operaio
ventisettenne. Inoltre l’esame mise in
risalto la mancata richiesta di una consulenza cardiologica e soprattutto la sparizione del diario chimico riguardante gli
ultimi giorni di vita di Giuseppe Piccioni.
Il caso è finito all’attenzione della commissione parlamentare d’inchiesta sugli
errori in campo sanitario, presieduta allora da Leoluca Orlando, che ha presentato
le dinamiche in un’interrogazione parlamentare ed ha sollecitato il Governatore
Gianni Chiodi a fornire sulla vicenda una
relazione dettagliata, la cui risposta non
è ancora arrivata ma che si spera possa
giungere a breve.
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La Protezione Civile di Roseto incontra i cittadini
I volontari dell’Associazione Corpo Volontari Protezione Civile Roseto hanno organizzato per lunedì prossimo al Palazzo del Mare
un incontro pubblico con i cittadini. Sarà l’occasione per illustrare
l’attività dell’associazione, che ad oggi conta 25 iscritti ed è stata
fondata il 4 giugno 2002 grazie all’impegno di 13 soci. Tra questi
figura il nome di Elpidio Di Girolamo, scomparso prematuramente
nel dicembre del 2004, a cui è stata intitolata l’associazione che
si propone di prestare opera di Protezione Civile, impegnandosi
nella previsione, prevenzione e soccorso mettendosi a disposizione delle competenti autorità comunali, provinciali, regionali e
nazionali, civili e militari quando la sopradetta opera sia richiesta
dagli enti interessati per l’insorgere di situazioni comportanti rischi o danni e persone, cose e ambiente, sia terra che in mare.
L’Associazione mette a disposizione della cittadinanza mezzi ed
attrezzature di proprietà, acquistati con i contributi ottenuti grazie

alle attività del gruppo per far fronte alle situazioni di emergenza.
Giunti all’undicesimo anno di attività i volontari dell’Associazione
Corpo Volontari Protezione Civile di Roseto stanno organizzando
una serie di incontri sul territorio comunale, quartieri e frazioni,
per coinvolgere la popolazione nelle
attività di volontariato nell’ambito della
protezione civile anche alla luce della
recente approvazione del Piano Comunale. Si vuole anche dare la possibilità a chi lo desidera, di impiegare il
proprio tempo, la propria competenza
,le proprie capacità e la propria volontà al servizio del volontariato sia
aderendo all’Associazione sia in altre
forme.

NON CI PIACE

Incendio Stella Maris di Cologna, gli operatori:“Più controlli e illuminazione di via degli Acquaviva”
Un incendio due settimane fa circa ha quasi distrutto completamente il camping Stella Maris, di
proprietà dei fratelli Domenico e Dino Pedicone
di Cologna Spiaggia. Un atto vandalico ad opera
di un piromane che due sere prima aveva incendiato anche un paio di tralicci di sostegno di cavi
d’acciaio per la tensione della linea di telefonia
fissa. In precedenza c’era stato anche un tentativo di incendiare alcune imbarcazioni lasciate
sull’arenile, nella zona centrale del lungomare.
Gli operatori turistici colognesi da tempo chiedono che venga illuminata via degli Acquaviva, la
strada che di fatto costeggia tutta la linea ferroviaria, tra via della Stazione e via del Sottopas-

saggio. Solo nel tratto nord è stato realizzato
l’impianto di illuminazione, mentre quello sud
è completamente al buio. Una situazione che
favorisce senza alcun dubbio i malintenzionati.
L’incendio al camping Stella Maris (danni per
circa 100mila euro, distrutte 8 postazioni) ha
riproposto il problema della sicurezza anche a
Cologna Spiaggia. I titolari dei camping e i proprietari degli chalet hanno più volte fatto notare
che è necessario aumentare i controlli da parte
delle forze dell’ordine, chiedendo inoltre all’amministrazione comunale un intervento per realizzare finalmente l’illuminazione lungo la strada
che costeggia la ferrovia.

In assoluta economia e con le scarse risorse a
disposizione il Comune di Roseto ha affidato ieri
mattina alla squadra di operai i lavori di rattoppare le strade che presentano una situazione
di dissesto ai limiti della praticabilità. Come nel
caso della strada che costeggia il lungofiume
Tordino, nella zona di Coste Lanciano. Un vero e
proprio percorso di guerra che nel recente passato è stato causa di incidenti stradali, fortunatamente solo con danni a mezzi. Un camioncino
con a bordo l’autista e due dipendenti del settore
lavori pubblici e manutenzione hanno sistemato
ghiaia stabilizzante per ricoprire le buche, alcune delle quali profonde anche più di 30 centime-

tri e che rappresentavano un pericolo per gli
automobilisti e per chi solitamente si sposta
su due ruote. Nell’ambito degli interventi di
manutenzione sul territorio relativi al miglioramento della raccolta delle acque piovane
l’Amministrazione comunale è riuscita a dare
seguito ad una convenzione del 2008, sottoscritta dal Comune e dalla Società immobiliare “Beta”, che prevedeva la realizzazione, a
carico della ditta, di un impianto con pompa
di sollevamento, gruppo elettrogeno e posa
in opera della condotta per la raccolta delle acque piovane in Via Pisa e Via Teramo a
Roseto nord.

CI PIACE

Roseto, rattoppate le strade e regimentate le acque bianche

Difficile pensare ad un Abruzzo da Regione verde d’Europa a
Regione nera. Il rischio petrolizzazione c’è ed è concreto, nonostante la Giunta Regionale, con a capo il Governatore Gianni
Chiodi, da più parti stia ripetendo che non saranno concesse
autorizzazioni per le perforazioni. Ma intanto il comitato regionale di Valutazione di Impatto Ambientale ha dato il via libera
alla Medoilgas di eseguire una serie di ispezioni del territorio,
sua sulla terra ferma, sia al largo. La battaglia va avanti, molti i
comitati che stanno nascendo per contrastare ogni tentativo di
petrolizzazione della nostra Regione. Il 2 giugno, intanto, il Comitato per le ciclabili e le piste pedonali, si ripeterà la biciclettata
che partirà da San Benedetto del Tronto e da Francavilla per incontrarsi a Pineto. In centinaia parteciperanno all’evento e sarà
l’occasione per dire no alle trivelle in Abruzzo. Lo zoccolo duro,

quello che ad oggi sta
“combattendo” contro il rischio petrolio
è proprio in provincia
di Teramo e interessa
tutta la fascia costiera, in modo particolare Roseto, che potrebbe veder nascere
le trivelle come funghi, e Pineto. Ma dinanzi alla sollevazione
popolare, al malcontento della gente è difficile pensare ad una
politica, soprattutto di questi tempi, che possa fare un torto agli
elettori e un danno permanente ad un territorio salubre come
quello abruzzese.

NON CI PIACE

Niente petrolizzazione dell’Abruzzo!
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Ciao Federico,

ci manchi tanto.
Il tuo sorriso
sarà la nostra pace.
I tuoi cari
La Redazione di Eidos
si stringe al dolore della famiglia.

Hair&Nail alla serata evento di Palazzo Gnudi a Bologna

Gran Galà Night
Un anno di successi per Nails&Beauty

M

arzo è stato senza dubbio il mese della
bellezza. Infatti accanto al più importante evento dell’anno della cosmesi, il
decantato Cosmoprof, non possiamo non ricor-

dare il Gran Galà Night che si è svolto a Bologna
nella suggestiva ed elegante cornice di Palazzo
Gnudi al quale hanno partecipato nomi prestigiosi nel mondo dell’estetica e dello spettacolo.
Tra questi, presenti alla serata fashion,
l’intero staff di

Hair&Nail (il raffinato beauty concept store di Roseto degli Abruzzi) che in poco più di un anno di
attività ha già conquistato quel livello di prestigio
e popolarità che normalmente richiede molto più
tempo e che ha reso inevitabile la sua presenza
all’appuntamento.
Il Gran Galà Night, è stata soprattutto un’occasione per celebrare i trionfi del 2012 ottenuti
dalla Nails&Beauty (azienda leader nel settore
delle unghie di Antonio Sacripante, pluri campione olimpionico di ricostruzione unghie nonchè fratello di Stefania Sacripante di Hair&Nail)
davanti agli occhi di una platea cosmopolita che
ha potuto osservare la crescita di brands quali
Gelish e Artistic Colour Gloss e la conferma del recentissimo Morgan Taylor, atteso protagonista dei
backstage della Milano Fashion Week.
La scelta di Palazzo Gnudi, location di gran classe
ed eleganza, è stata suggerita per sottolineare
maggiormente la stagione ricca di risvolti positivi
tra i quali ricordiamo le Nailympics, Nails Factor, il
primo contest italiano per diventare un Educator
Trainer Harmony e la presenza da protagonisti
sulle passerelle milanesi
hanno fatto da contraltare all’exploit di Gelish e Artistic Colour Gloss,
confermando
l’importante crescita del settore delle unghie all’interno
del panorama beauty italiano.
Ma non è solo bellezza.
Nails&Beauty si preoccupa,
infatti, anche della salute
dell’unghia e a certificarlo
ecco Vitagel, la linea capace di sfruttare le potenzialità della tecnologia
LED e UV in tandem con
le proprietà delle vitamine per rimettere in sa-

A sinistra
Antonio
Sacripante,
in alto a
destra
insieme a
Danny Haile
e accanto
con Gari
Dawn Tingler.

lute anche
le
unghie
più rovinate.
Solo l’unghia
più
sana può
vestirsi dei
magici colori Gelish, brand specializzato in smalti semipermanenti dalle nuance più seducenti
Il Gran Galà Night si è svolto nel più ampio contesto del Cosmoprof di Bologna, dove Nails&Beauty
ha presentato Morgan Taylor, la nuova linea di
smalti che ha incantato gli States e la settimana
della moda Milanese. Il mondo della nail art non
è mai stato così in forma: tra incredibili profitti e
gare di stampo olimpico, da tempo ormai si è
affacciato alla ribalta diventando un vero e proprio fenomeno di costume. Le sfilate della moda
milanese lo confermano: il nail artist non si limita più a seguire un mood generale, ma contribuisce a creare l’atmosfera che rende unica
una sfilata.
La serata si è aperta in un clima festoso: sul
palco si sono alternate alcune delle personalità
più importanti dell’azienda, a partite dal suo fondatore, Danny Haile, cui hanno seguito i direttori
artistici dei vari brand.
Tra i tanti ospiti d’eccezione, a testimonianza
delle varie declinazioni del successo di
Nails&Beauty, citiamo: DSquared2, Les Copains,
Ferrè e Gaetano Navarra a rappresentare la moda,
la Pina di Radio DJ il costume, Monica Melotti del
Sole 24ore i media.
Alla fine della serata una sola cosa è certa: nel
mondo delle bellezza in generale, e delle unghie in particolare niente è come sembra, tutto
può cambiare e trasformarsi dando anche alla
persona più anonima un tocco glamour indimenticabile.

A destra,
Antonio
Sacripante
con David
Daniel.
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Sogesa, gli operai dinanzi
al municipio di Roseto

I

n 35 hanno protestato nei giorni scorsi sotto al municipio di Roseto. Hanno esposto lo striscione che ormai li
accompagna in ogni loro iniziativa a
difesa del posto di lavoro. Sono gli
operai della Sogesa, ormai in cassa integrazione da tempo e che continuano
il loro tour di protesta nei Comuni del
Consorzio Intercomunale dei Rifiuti. La
società che era il braccio operativo del
Cirsu, e che si occupava della raccolta
dei rifiuti nei territori dei Comuni consorziati, non ha più futuro. Le residue
speranze di rivitalizzare la Sogesa sono
praticamente morte quando il giudice del
Tribunale di Teramo Flavio Conciatori ha
di fatto annunciato che la strada è quella
del definitivo fallimento. Gli operai della
società sono preoccupati. Perché una
volta terminata la Cig non sapranno più

dove andare. Avrebbero voluto essere
ricollocati tutti, sempre nell’ambito del
settore manutenzione o dei rifiuti, assunti
dalle società che attualmente si occupano della raccolta del pattume nell’area
Cirsu. Ma solo alcuni operai hanno avuto
questa opportunità. Tutti gli altri in cassa
integrazione. Hanno esposto lo striscione
“Sogesa morta, gli operai no!” dinanzi
all’ingresso di palazzo di città. Hanno
incontrato prima il vice sindaco Alfonso
Montese che ha dialogato con loro, poi il
primo cittadino rosetano Enio Pavone che
ha voluto parlare con gli operai nella sala
Giunta. Le maestranze hanno illustrato
agli amministratori le loro preoccupazioni, il fatto che Sogesa sia ormai sull’orlo
del fallimento, che ci sono famiglie intere
senza più un reddito certo dal momento
in cui non verrà più erogata la Cig. “La

Pavone incontra gli operai Sogesa

situazione è drammatica”, hanno detto
gli operai, “non riusciamo a capire il perché Sogesa sia stata portata al fallimento.
Siamo sempre stati favorevoli al rilancio
del polo tecnologico di Grasciano, al funzionamento degli impianti, al progetto di
Cirsu e Sogesa. Ma hanno lasciato che
tutto ciò morisse”. Il sindaco Pavone ha
compreso lo stato d’animo dei lavoratori
Sogesa e ha anche rimproverato il fatto
che ci siano state cattive amministrazioni
di Cirsu e Sogesa che hanno poi portato
allo stato delle cose da cui non sembra
uscire fuori alcuna soluzione alternativa
al fallimento. Il problema è che da questo
stato di cose non sembra al momento esserci una soluzione valida. Mentre intere
famiglie si ritrovano senza più un reddito.

Montese incontra gli operai Sogesa
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Tonino Marini. Quella volta che Enzo

Ferrari ci disse: “Io una Ferrari non me la
posso permettere”. E da allora Tonino in
mezzo ai motori, come commissario di tante
gare, ci ha passato una vita
di William Di Marco

La sua casa paterna è stata ispiratrice
di una filosofia di vita impostata sul
cambiamento continuo nelle attività
e nelle passioni per le cose. Ma i
motori, soprattutto quelli da corsa,
lo hanno portato nelle piste di tutta
Italia, come commissario e come
direttore di gare automobilistiche e
motociclistiche

L

Tonino Marini in una posa recente

e radici più sono forti e più si espandono. Occorre essere
ben piantati per terra e per farlo è meglio che le nostre
protuberanze si incuneino nel terreno, cercando nuovi
spazi, affinché la pianta si consolidi nella sua posizione.
Questa potrebbe essere la metafora di chi vive con intensità il suo territorio, ne riconosce le sue qualità e la sua unicità, ma per farlo ha bisogno di spaziare, di trovare nuovi sbocchi,
uniti a delle rivitalizzanti avventure, che ad ascoltarle si rimane
incantati. Per Antonio (Tonino) Marini la vita è stata un po’ questo: trovare sbocchi e attività di vario genere, partendo dalla sua
Roseto per poi approdare dove le circostanze lo portavano. Pochi
sanno quante esperienze ha messo insieme questo rosetano che
ha molto da raccontare e che ha portato il nome della sua città
un po’ in giro per l’Italia, soprattutto in quei circuiti automobilistici
e motociclistici che lo hanno visto protagonista come direttore di
gara. Se è possibile, non amplifichiamo più di tanto quello che ho
fatto - dice a microfoni spenti, mettendo in risalto il suo modo di
essere, fatto di opere concrete, ma sempre con i riflettori puntati
su qualcun altro e quasi mai su di lui. E la capacità, nonché la
voglia, di fare e rifare, di iniziare un’attività e poi cambiarla, è un
po’ ereditaria, trasmessa con tutta la sua forza dal padre Giuseppe “Peppino”, che in fatto di iniziative imprenditoriali non era
secondo a nessuno. Qui la memoria ha bisogno di uno sforzo suppletivo, quando il ‘900 era legato al secolo precedente piuttosto
che proiettato a quello che sarebbe diventato da lì a poco. Ma abbiamo tempo per ascoltarlo e lui, data l’immobilità momentanea
dovuta a una caduta che lo costringe a stare seduto, ci concede
di aprire il suo scrigno.
Lei è nato nel centro del centro di Roseto.

Potremmo dire proprio così. Aprii gli occhi per la prima volta il 31
luglio del 1930, in Via Nazionale Adriatica al numero civico 124.
Era la casa dei miei e negli anni risultò una vera fucina di iniziative. Abito ancora lì, anche se momentaneamente risiedo in Via De
Amicis e per far capire meglio dove sono nato, possiamo dire che
oggi c’è un locale notturno, a fianco è posta la farmacia Di Bonaventura e che davanti a quel cancello, che è ancora esistente,
c’è una pensilina che ha tutta una storia. Sin da piccolo mi legai
a un amico che è rimasto tale per tutta la vita, vale a dire Gigino
Braccili. Lui è più grande di me di un anno, ma siamo andati a
scuola insieme, perché entrai alle Elementari prima. Andavo in
parrocchia e una signora, bassa di statura che noi chiamavamo
“La baffuta”, ritenne che fossi in grado di frequentare la “primina”
e così mi ritrovai in classe con Gigino.
Ma quella casa in Via Nazionale che cosa ha significato per lei?
È stata un vero centro di stimoli e iniziative. Mio padre Peppino,
che si era sposato con Anna Tamburri e aveva due figli, cioè io e
mio fratello Diego, non si fermò a una sola attività, ma ne sperimentò diverse. L’attuale Via Leopardi divideva in due la proprietà
di mio nonno, che andava da Via Nazionale fino a sotto la collina.
Aveva anche dieci figli e il grande appezzamento fu ripartito. C’è
da dire che con il cognome “Marini” a Roseto ci sono almeno una
sessantina di famiglie, però molti non sono parenti tra di loro. A
mio padre toccò la casa che ho sopra menzionato. Al piano terra c’erano due negozi, in cui i miei genitori avevano aperto una
rivendita di biciclette e un negozio di articoli elettrici e di vario genere. Sopra abitavamo noi e nella proprietà retrostante mio padre,
dal momento che c’era del terreno in parte adibito a orto, aveva
fatto costruire quattro rimesse per auto. Queste venivano sfruttate
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Anni ‘50. Tonino Marini su un trattore
soprattutto d’estate per le rare macchine dei villeggianti. Allora
l’automobile era un lusso che pochissimi potevano permettersi.
Ma nell’aria c’era una vera e propria trasformazione...
Sì, infatti il vero cambiamento si ebbe quando aprimmo il famoso
“Supercinema”, il primo munito di una sala grande e realizzato
con l’insonorizzazione. Allora a Roseto già c’era un cinematografo
ed era ubicato all’interno, in via Cavour, dove oggi c’è un calzolaio. Mi ricordo che il giorno dell’inaugurazione, avvenuta alla fine
degli anni Trenta, proiettammo lo stesso film, “Gli ultimi giorni di
Pompei”, ma nel nostro cinema demmo la versione rinnovata.
Ci venivano da tutta la zona e soprattutto dall’entroterra. Tuttavia
era d’estate che si riempiva veramente e tra gli ospiti illustri voglio
ricordare Vittorio De Sica con al moglie. Infatti in quegli anni a Roseto venivano tanti personaggi del mondo dello spettacolo, come
il famoso cantante Beniamino Gigli, i notissimi baritoni, tra i più
grandi che l’Italia abbia mai avuto, Tito Gobbi e Gino Bechi. Tornando al cinema, per accedervi bisognava superare il cancello in
ferro che è ancora lì al suo posto: rappresenta un vero gioiello artigianale. Fu costruito da due fabbri, Cesare Di Leone detto “Lu ferrar” di Pagliare di Morro d’Oro e dal rosetano Pasquale Bartolone
detto “Bruciaferr”: la caratteristica è che non ha una saldatura ed
è tutto chiodato, manufatto veramente raro e d’altri tempi. Dopo
l’attività fu spostata al mare, quando mio padre, insieme al proprietario dell’altro cinema e a Di Blasio, aprì una nuova sala, molto
moderna per i tempi, che in seguito cedette a due soci, Ferzetti
e Di Sabatino. In via Nazionale, dove c’era il cinema, sempre mio
padre avviò una officina meccanica e un distributore. Le macchine erano poche e la benzina si erogava con le pompe a mano. Ma
mio padre era un vulcano di idee, così, insieme a Mimì Crisante,
comprò dei trattori per affittarli ai grandi proprietari terrieri, che
allora ne erano sprovvisti. Il lavoro era continuo e molti contadini,
che avevano l’aratro con i buoi, appena vedevano la differenza di
tempo impiegato con i mezzi meccanici, ci chiamavano e in certi
periodi si lavorava dall’alba fino alla notte.
Facciamo un passo indietro. Torniamo a quand’era piccolo e al
periodo scolastico.
Ho frequentato le Elementari a Roseto. Poi per le Medie, che non
c’erano da noi, andai il primo anno a Teramo, mentre per il secondo mi trasferii ad Ancona da mio zio, ma era il periodo della guerra e la situazione era molto incerta. Finì le Medie inferiori a Giulianova, nell’istituto dove oggi c’è il Comune, mentre per le Superiori
tornai a Teramo e mi diplomai Geometra. Non ho mai professato

1930. Il piccolo Tonino in braccio alla
nonna Maria, dietro la mamma Anna e il
padre Peppino

no di Tonino, Tony Tambur ri,
Anni ‘60. Da sin. il cugino america rini, Domenico Diomede
poi Lino Tambur ri, Tonino Ma
l’attività, perché mi
iscrissi all’università
di Bologna e allora
chi era in possesso
di un diploma tecnico, poteva frequentare solo Economia
e Commercio. Così
mi segnai a tale facoltà, ma di economia non ci capivo
molto.
Quindi preferì ritornare a Roseto...
No, rimasi lì, an1969. Tonino Marini mentre premia Nino
che perché avevo
Faga in una gara sul lungomare di Roseto
gli amici Peppino
Mazzoni e Peppino
Francani con cui stare e avevo ancora una certa autonomia, dal
momento che chi mi finanziava era mio padre. Ma fu proprio in
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Anni ‘60. Foto della Monti Roseto alle Quattro Palme.
Tonino Marini è l’ultimo a destra
quei giorni che feci un incontro importante per me. Eravamo nel
ristorante “Da Cesarina”, locale famoso, quando un signore mi
cominciò a guardare con insistenza. Mi sembrava di averlo visto
prima e credevo che anche lui avesse avuto la stessa sensazione.
Stavamo per andare via e lui mi chiese: “Ma non ci conosciamo?”
e io risposi che ero di Roseto. Così ci ricordammo dove c’eravamo
già visti. Era successo sotto il periodo bellico, quando un treno
carico di giovani militari fu costretto a fermarsi alla nostra stazione, perché i bombardamenti avevano fatto cadere il ponte sul
Vomano. In quel momento arrivò la contraerea degli alleati a bombardare il convoglio e ci fu un fuggi fuggi di tutti i soldati. Alcuni
salirono in collina per nascondersi e uno di loro, cioè quel signore
incontrato nel ristorante, spogliò uno spaventapasseri e si vestì da
civile. Con quegli abiti venne da noi in campagna sotto Montepagano, dove i miei erano sfollati. Lo ospitammo per qualche giorno
e poi ripartì per Bologna. Da quell’incontro nacque una buona occasione lavorativa, che misi a frutto in seguito. Infatti quel signore
era un ingegnere della fabbrica di carburatori Weber di Bologna e
mi invitò ad andarlo a visitare. Io rimasi colpito da quei pezzi così
importanti per il motore e così mi fece la proposta di restare con
lui a vedere come funzionavano. Non fui assunto, ma per molti
mesi frequentai le officine e i laboratori. Imparai moltissime cose,
compresi i difetti che avevano tali aggeggi su ogni singola macchina, nozioni che misi a frutto negli anni successivi. Tuttavia c’è un
episodio che non mi sono più dimenticato.
Qualcosa di memorabile?
Credo di sì. Alla Weber andava spesso l’allora cavaliere Enzo Ferrari, che ebbi il privilegio di conoscere. Giungeva in fabbrica con
una Fiat 1100 TV, e portava il disegno dei suoi fantastici motori, ai
quali la fabbrica doveva abbinare il giusto carburatore, costruito
appositamente. Ad un certo punto un dirigente responsabile della
fabbrica chiese al già noto cliente: “Ma come, lei che è il titolare
della Ferrari non viene con una sua macchina?”. La risposta fu
lapidaria, ma geniale, che faceva capire l’importanza di quelle
vetture: “Io una Ferrari non me la posso permettere”.
Dopo l’esperienza bolognese...
Rientrai a Roseto e incominciai a gestire un garage a Pescara. Aggiustavo i carburatori ed ero diventato un punto di riferimento per
tutti coloro che avevano un problema con la loro vettura. Proprio a
Pescara, durante una gara automobilistica, la 24 ore, fui contatta-

Da sin. Edoardo Magiarotti e Tonino Marini

to dalla Scuderia Ferrari, perché avevano bisogno di una rimessa
grande. Avvisai i miei clienti che per un paio di giorni avrebbero
dovuto parcheggiare altrove. Così ebbi modo di conoscere il mitico Manuel Fangio, José Gonzales, Alfonso De Portago, Gigi Villoresi e Giannino Marzotto, grandi piloti e veri campioni. Poi tornai a
Roseto, perché alla fine degli anni ‘50 mio padre aveva costruito
un avveniristico distributore di fronte alla fabbrica Monti. Aveva
una pensilina molto particolare e quasi unica per quel tempo, di
certo gradita dai clienti, soprattutto quando pioveva. Fu progettata
dall’ingegner Elicio Valentini, che per edificarla fece venire un’impresa specializzata nella costruzione di ponti, il cui titolare era un
tedesco. Io mi dedicai alla rivendita di pneumatici e diventammo
un punto di riferimento per la Pirelli, con una zona che andava
da Teramo a Pescara. In quegli anni mi sposai con Vincenzina Di
Sabatino ed ebbi due figli, Giuseppe e Marco.
Intanto cresceva la passione per le gare.
Quello per lo sport è un trasporto che avevo sin da piccolo, quando con Gigino Braccili fondammo il club “Sportivetto” e andavamo a giocare dietro la casa del prete della chiesa S. M Assunta.
Poi da grande diventai consigliere dell’Aci di Teramo e successivamente commissario del CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) per le corse automobilistiche in salita. Nel 1967
diedi una mano a Irmo Di Bonaventura e Tonino D’Ignazio nel
fondare il Motoclub, anche se il primo fu inaugurato nel 1948
dietro l’impulso di Italo Del Governatore. In quegli anni demmo
vita alle gare di motociclismo sul lungomare, perché allora era
possibile farle su un circuito cittadino. Feci il commissario anche
nelle gare nautiche Roseto-Spalato organizzate dall’ing. Valentini.
Negli anni sono diventato Commissario della Federazione Motociclistica Italiana e Consigliere Nazionale del Gruppo Commissari di
Gara. Poi ho tenuto lezioni di educazione stradale per le scuole.
In quest’ultimo periodo ho dato una mano a Edoardo Mangiarotti, il più grande decorato di scherma italiano e il più medagliato
della storia olimpica nazionale, scomparso di recente, per creare
le sedi dell’Unione Veterani dello Sport. Abbiamo aperto la sede
a Pescara e le inaugureremo a breve anche a L’Aquila e Ascoli.
Sembra non fermarsi più, il Tonino mago dei carburatori che tra
i motori ci ha passato una vita, perché, come spesso dice, per
capirli.... ci vuole orecchio e basta.

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; 9 Tonino Sperandii; 10 Adriana Piatti; 11 Mauro Pincelli; 12 Maria Pulcini; 13 Erardo Triozzi; 14 Rossana Bacchetta
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Il 6 e 7 aprile 700 delegati di
lingua romena a Roseto per
l’assemblea dei Testimoni di Geova

S

i calcola che circa 700 persone di lingua romena provenienti da Molise, Abruzzo, Marche e parte dell’Emilia-Romagna affluiranno alla Sala delle
Assemblee dei Testimoni di Geova di Roseto degli
Abruzzi, via Nazionale Adriatica 649, (Te) per assistere al programma dell’assemblea interamente in lingua romena.
Il programma inizierà sabato 6 Aprile 2013 alle 9,40 del mattino. L’assemblea dal significativo tema “Salvaguardiamo la nostra mente ” “Să ne păzim mintea!” è aperta al pubblico.
Il programma risponderà a domande del genere ‘Quali sono i
benefici derivanti dalla meditazione appropriata?’ ‘Come possiamo permettere a Geova di modellare i nostri pensieri?’ ‘In che
modo mariti, mogli, genitori e figli possono contribuire alla felicità della famiglia?’ I Testimoni sono convinti che tutti i presenti
trarranno beneficio dalle pratiche informazioni che verranno
presentate. L’ingresso è gratuito e non si faranno collette.
Nella nostra zona sono in aumento le comunità di Testimoni
di Geova romene la cui nascita è stata possibile grazie al fatto
che un certo numero di Testimoni di Geova italiani hanno deciso di imparare (interamente a proprie spese) la lingua romena
per aiutare gli immigrati provenienti da Romania e Repubblica
Moldova.

In Italia esistono attualmente circa 800 comunità di lingua straniera dei Testimoni di Geova, frequentate da oltre 40.000 persone appartenenti a 30 gruppi linguistici.
Gli incontri dei Testimoni di Geova che si svolgono nelle comunità straniere sono caratterizzati da un’atmosfera di fratellanza
tra tutti i presenti, a prescindere dal loro ceto sociale, razza, nazionalità o cultura. Italiani e stranieri siedono gli uni accanto agli
altri, pacificamente uniti nel pregare e studiare la Bibbia, segno
di un’integrazione completa tra culture anche molto distanti le
une dalle altre.

Sala delle Assemblee dei Testimoni di Geova di Roseto degli Abruzzi
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dov’erano Una volta i cinema a Roseto? (Prima parte)

Zona dov’era il primo cinema nel periodo del muto

È stato, sin dal suo nascere, il luogo dove intere generazioni
hanno passato il tempo libero e, per molti versi, si sono formate
anche culturalmente. Il cinema ha avuto, nell’immaginario collettivo, il ruolo del posto adatto in cui sognare e dare sfogo anche
alla fantasia. Ma dov’erano queste sale nella Roseto che oggi è
sparita? La prima a sorgere fu nel periodo del muto. Parliamo
quindi degli anni a cavallo della I Guerra Mondiale e di gran
parte degli anni Venti. La sede di allora si trovava nei pressi della
stazione (dove oggi c’è il Palazzo Rolli). Lì insisteva un fabbricato
che aveva due ali: quella verso la Strada Regia - denominata
con l’avvento del fascismo Via XXVIII Ottobre, per ricordare la
marcia su Roma - ospitava il cinema, il cui titolare era un certo
sig. Stella, proprietario a Roma di una sala scommesse. Ai piedi

dello schermo c’era
un pianoforte, suonato da una signora
anziana con i capelli
raccolti “a tuppo”.
Alcune volte questa
veniva accompagnata da un violinista, il
padre del famosissimo colonnello Aldo
Anastasi.
Sempre
negli anni Venti, ma
alla fine, sorse il “Cinema Moderno” con
la sede nelle vie inLa sede del Cinema Moderno.
Allora la palazzina era a due piani
terne, esattamente
in Via Cavour, dove
oggi c’è l’attività di un calzolaio. Il locale si sviluppava per lungo
e arrivava quasi in Piazza Dante. All’ingresso (c’è chi si ricorda
anche il prezzo del biglietto di un certo periodo, vale a dire una
lira e un soldo, equivalente anche a una lira e cinque centesimi)
c’era subito a sinistra la biglietteria e si poteva scegliere tra la
platea e la galleria al piano superiore, a cui si accedeva con una
scala che portava anche nella sala del macchinista. Ad aprirlo
fu Luigi Di Marco (detto “Lu tinar”, cioè costruttore di tini) e
suo fratello, poi la gestione passò a Francesco (detto “Ciccill”)
Di Bonaventura, proprietario dello stabile e infine ai soci Orsini
e Braca di Giulianova. Agli inizi degli anni Quaranta il cinema
chiuse per l’apertura di una nuova sala e in quel locale di Via
Cavour Bernardo Palumbo aprì un negozio di alimentari (segue).

Renato Di Blasio ha raccolto proverbi e motti in
una pubblicazione “fatta a casa”
Non c’è bisogno di chissà quale casa
editrice o di quale stamperia per poter
mettere insieme un lavoro editoriale. A
dimostrarlo è Renato Di Blasio, che grazie alla sua esperienza, nel tempo ha
raccolto quanto la saggezza popolare ha
tramandato oralmente e lo ha messo insieme, facendosi aiutare dai nuovi strumenti come il computer. Poi ha stampato
il tutto a casa, ha rilegato il volumetto con
una spirale, dando vita a una pubblicazione di tipo domestico, redatta in poche

copie e per pochi intimi. Il lavoro si intitola “Proverbi, detti popolari e motti” e raccoglie alcune perle che è meglio tenere
sempre a mente. Un esempio? “Non si
vede bene che con il cuore, l’essenziale
è invisibile agli occhi” oppure “Puoi far
tacere la verità, non il rimorso” o ancora
“Una vita più lunga non è necessariamente migliore, ma una morte attesa più
a lungo è senz’altro peggiore”. Tutto rigorosamente in ordine alfabetico.

Copertina del libro di Renato Di Blasio
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Le maglie da calcio firmate dalle studentesse
della Moda dell’Istituto Moretti
L’idea è semplice, ma molto efficace. Sui campi di calcio si vedono tantissime divise che apparentemente sembrano diverse,
ma nella sostanza sono molto simili. A diversificarle è un po’ il
colore, che deve essere sempre in contrasto con le mute della
squadra avversaria. Ma per quanto riguarda il disegno, spesso ci
si ripete in modo molto monotono. Così la squadra del “Cologna
Spiaggia Calcio Asd” ha commissionato una divisa ex novo alle
docenti del corso Moda dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Moretti” di Roseto, le quali hanno coinvolto le allieve. Tra
queste è stato scelto il disegno di Maria Grazia Palazzese della
V A, trasformato subito nei laboratori della scuola. La maglietta
avrà al centro anche il logo dell’Istituto, rappresentante due ragazzi che escono da un libro per incamminarsi per le strade del
mondo (nella foto a indossare la divisa è la studentessa Ashley
Di Donato).

Il disegno realizzato
dalla studentessa del Moretti

Perché Via SPAVENTA si chiama così?
Silvio Spaventa fu un patriota (Bomba,
Chieti, 10 maggio 1822 - Roma 21 giugno 1893). Proveniva da una famiglia
agiata, imparentata con Benedetto Croce
(1866-1952). Quest’ultimo fu affidato a
Silvio, dopo la perdita dei genitori a causa
del terremoto di Casamicciola del 1883.
Insieme al fratello maggiore Bertrando
(Bomba, Chieti 26 giugno 1817 - Napoli
20 febbraio 1883), aprì una scuola di filosofia a Montecassino. Sostenne i moti
del 1848 e fondò la “Società dell’Unità
d’Italia”. Condannato alla pena capitale

(tramutata in ergastolo), dopo l’unificazione divenne Ministro dei Lavori Pubblici. Via Spaventa è, venendo da Sud, la
seconda a sinistra dopo la Villa Comunale
e fa angolo con la banca Tercas. Da Via
Nazionale arriva fin sotto la collina.

“Errata corrige” su una didascalia

La didascalia apparsa sul numero scorso, inerente il concorso “Le Olimpiadi
di AutoCad” dell’indirizzo Geometri del
Moretti, era sbagliata. Ce ne scusiamo

e riportiamo di seguito i nomi corretti dei due vincitori, che sono: da sin.
Gianmarco Pizii e Rodolfo Coletti della
V A Geometri.
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Installazione e Progettazione di Impianti Elettrici Civili ed Industriali
Installazione e Progettazione di Sistemi Domotici
Installazione e Progettazione di Impianti Fotovoltaici
Installazione e Progettazione di Sistemi Antintrusione,
Automazione e TVCC
Pratiche per la Detrazione Fiscale del 50% sulle opere di ristrutturazione
(impianti elettrici; antintrusione; TVCC; Automazione; Illuminazione a Risparmio Energetico)
Analisi della Rete Elettrica (Eventuali dispersioni, Sfasamento e Consumi Elevati)
Collaudo di Impianti Elettrici Certificati di Rispondenza e di Conformità alle Norme

Via Macallè, 2 bis - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8941769 - Fax 085 9150736
ùinfo@disilvestregroup.com | www.disilvestregroup.com
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di MARIO GIUNCO

IL CAPANNONE BRUCIATO

Città della Scienza prima del rogo
Roghi e attentati alla cultura possono impedire la parola, ma non
la memoria. E basta una libreria che riapre ad alimentare la speranza.

A CHE SERVONO I LIBRI?

Vetrine vuote e le luci spente fanno sempre tristezza. Specie se si
tratta di una libreria del centro, da diverso tempo punto di riferimento per la città. Si temeva che scomparisse, visto il progressivo
depauperamento o che diventasse uno dei solito esercizi commerciali. Invece è stata riaperta, gli scaffali si stanno riempiendo.
Speriamo che questo lumicino resti sempre acceso, a ricordare
che il libro significa libertà. Che il sapere, attinto a colpi di mouse,
senza contraddittorio e senza la fatica rigenerante dello studio, è
spesso fallace. Ormai le cronache non si occupano più di quello
che si aggiunge al patrimonio culturale, ma piuttosto di quanto è
sottratto con spoliazioni, furti, incuria quotidiana. L’incendio che
ha cancellato (ci auguriamo per poco) la Città della Scienza di
Napoli è l’ultimo esempio. Ci ha fatto ritornare indietro nei tempi,
quando i roghi (anche di libri) servivano a far tacere gli uomini,
ma non a impedirne la memoria, che non può essere soppressa.
Pensiamo poi ai teatri abbattuti e non ricostruiti, a quelli chiusi
a tempo indeterminato, ai siti archeologici trascurati, alle biblioteche saccheggiate o lasciate senza personale e senza fondi. Le
Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze dispongono
quest’anno di 120.000 Euro a testa per l’acquisto libri, mentre
quelle di Londra e di Parigi hanno a disposizione rispettivamente
18 e 17 milioni. Perciò una libreria che riapre è sempre di buon
auspicio.

Eduardo De Filippo

A CHE SERVE IL TEATRO?

Il 26 Marzo sarà rappresentata al teatro Odeon “L’arte della commedia” di Eduardo De Filippo, uno dei suoi testi meno frequentati,
ma fra i più significativi. Agli inizi degli anni Sessanta, Eduardo
ci parla del senso da dare al teatro nella società, dello ‘status’
dell’attore, che non può essere diverso da quello di qualsiasi lavoratore, della disattenzione o peggio della carità pelosa del potere.
Con argomentazioni a cui non è semplice ribattere. Un incendio
determina uno stato di necessità per una piccola compagnia,
privata del suo capannone e rimasta senza mezzi di sussistenza.
Il capocomico si rivolge al prefetto e lo prega di aiutarlo. Si tratta
di aiuto morale, più che materiale. L’autorità risponde con sufficienza, con frasi fatte: gli attori guadagnano quello che vogliono,
gli spettacoli sono (erano) sovvenzionati. Ma di altro ha bisogno il
teatro, sostiene il capocomico. Gli uomini, che con la loro attività
onorano il proprio paese, meritano rispetto. Come tutti lo meritano
anche gli attori, perché il teatro è specchio della vita, “immagine
palpitante di verità, di una verità che abbia dentro pure qualcosa
di profetico”. E chiede al prefetto di onorare con la sua presenza la
recita della serata, gliene sarebbe stato riconoscente per sempre.
“Ho delle responsabilità, ho da pensare a fatti seri, che riguardano
il mio ufficio; non ho tempo per assistere alle sue.. buffonate” è
la sua risposta.
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Ad Atri i Giochi Sportivi
Studenteschi di scacchi

S

i sono svolti lunedì 18 marzo presso il centro turistico integrato di Atri le fasi provinciale dei Giochi
Sportivi Studenteschi di scacchi a squadre, riservati
agli studenti appartenenti agli istituti scolastici delle
scuole elementari, medie e superiori della provincia
di Teramo, categorie maschile e femminile. Hanno partecipato
più di 100 ragazzi e ragazze, dai sei ai diciotto anni, divisi in 27
squadre, che si sono affrontate in agguerrite sfide. Ogni squadra, composta ciascuna da quattro giocatori, gareggiava per i
colori della propria scuola.
Nella categoria Juniores ed Allievi maschile (ragazzi delle Scuole superiori) i titoli provinciali se li sono aggiudicati i ragazzi del
Liceo Scientifico “Einstein” di Teramo.
Le ragazze di Pineto si sono aggiudicate il titolo femminile riservato alle scuole medie, mentre per la categoria maschile il titolo
è andato ai ragazzi di Basciano.
Per la categoria dei più piccoli, il titolo provinciale femminile se
lo è aggiudicato la scuola primaria di Pineto, il titolo maschile la
scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Roseto 1.
La manifestazione è stata organizzata egregiamente dal Prof.

Giulio DI SANTE, che ci tiene a sottolineare i molteplici benefici
della disciplina degli scacchi nella fase di sviluppo e per la crescita dei ragazzi.
L’Istituto Comprensivo di Roseto 1, ha partecipato con tre squadre. La squadra maschile della scuola primaria composta da
Nicolò ORFINI, Enrico CIRIOLO, Lorenzo D’ILARIO, Edoardo
ZAPPARATA e Raul D’EUSTACCHIO, oltre ad aver conquistato
il titolo provinciale, si è qualificata per le fasi regionali che si
terranno a Penne il 26 marzo 2013.
La squadra maschile della scuola secondaria di primo grado
composta da Lorenzo CIRIOLO, Federico D’ILARIO, Sasha DI
GIOVANNANTONIO e Andrea CELANI, ha ben figurato classificandosi al sesto posto su quindici squadre della stessa categoria.
La squadra femminile della scuola secondaria di primo grado
composta da Vanessa AHMED, Asia ANDRENACCI, Claudia
DI GIOVANNANTONIO e Francesca IBRIDI, si è classificata al
terzo posto, ed ha conquistato il diritto a partecipare alla fase
regionale.
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Due piazze alla memoria dell’ex sindaco
Giovanni Ragnoli e dell’appuntato
scelto dell’Arma, Antonio Santarelli
L’amministrazione comunale di Roseto ha deliberato di intitolare alla memoria dei due
illustri personaggi la Cittadella dello Sport e la piazza antistante il Residence “Felicioni”.
In estate la cerimonia ufficiale alla presenza dei familiari

I

l sindaco lo aveva promesso lo scorso
inverno: due illustri cittadini avrebbero dato il nome ad altrettante piazze della città. Giovanni Ragnoli, ex
sindaco mai dimenticato, e Antonio
Santarelli, l’appuntato scelto dei carabinieri morto dopo una lunga agonia in
seguito alle lesioni causate da una violenta aggressione da parte di un giovane. A
Ragnoli è stata intitolata la piazza della
Cittadella dello Sport, a sud di Roseto e
sede degli impianti sportivi. A Santarelli,
invece, la piazza antistante il Residence
Felicioni, su Lungomare Trento. L’iniziativa è stata illustrata dal sindaco, Enio
Pavone, dall’assessore allo sport, Mirco
Vannucci, e dal Presidente del Consiglio Comunale, Nicola Di Marco, alla
presenza del Comandante della locale
stazione dei Carabinieri, il luogotenente
Enzo Procida, e dei rappresentati della
sezione rosetana dell’Associazione nazionale dell’Arma, Gino Angelozzi, Vincenzo Tomassetti e Domenico La Sala. “Per
la comunità rosetana”, ha detto il primo
cittadino rosetano, “è motivo di grande
orgoglio assegnare questi riconoscimenti,

intitolando due porzioni del nostro territorio, a due personaggi che hanno dato
lustro alla nostra città e al comprensorio.
L’intitolazione all’ex sindaco Giovanni
Ragnoli è un tributo alla memoria di un
primo cittadino molto amato e ha una
valenza simbolica, in quanto il complesso sportivo polifunzionale della Cittadella
dello Sport è frutto della felice intuizione
dell’indimenticato sindaco socialista Ragnoli, che tutte le amministrazioni successive hanno contribuito ad arricchire
e a portare a compimento”. Pavone con
soddisfazione ha sottolineato che oggi un
altro sindaco socialista, insieme alla sua
amministrazione, raccoglie il testimone e
dà il giusto riconoscimento al ruolo di Ragnoli. E si è soffermato anche sull’opera
di un altro sindaco socialista, Pasquale
Calvarese, e del compianto assessore allo
sport, Orazio Di Marco. Tra l’altro è stata
data importanza al fatto che era doveroso
dare un’adeguata denominazione all’area
che concentra la maggior parte degli impianti sportivi di Roseto, di recente insignita dal titolo di Capitale Europea dello
Sport 2013 dall’Unione Europea. Per

quanto riguarda l’intitolazione della piazza antistante il residence Felicioni all’appuntato scelto Antonio Santarelli, originario di Guardia Vomano di Notaresco, è
stato necessario attivare una particolare
procedura. “In questo caso”, ha spiegato
l’assessore Vannucci, “si deve procedere
alla richiesta di una deroga in Prefettura,
prevista per particolari benemerenze ai
deceduti da meno di dieci anni. Mi piace
sottolineare che con questa iniziativa, in
accoglimento ad una richiesta che è stata avanzata dalla locale sezione dell’Associazione Carabinieri, siamo la prima
amministrazione in Italia a intitolare una
porzione del proprio territorio alla memoria dell’appuntato Santarelli, già insignito
di medaglia d’oro al valor civile dal Presidente della Repubblica, e riconoscimento simbolo a quanti con dedizione operano nel settore della pubblica sicurezza”.
Entrambe le intitolazioni avverranno nel
corso di manifestazioni pubbliche organizzate entro l’estate, anche alla presenza dei familiari dell’ex sindaco Ragnoli e
dell’appuntato Santarelli.
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Il 17 marzo

è la vera festa nazionale
Dovremmo superare molte delle nostre divisioni ideologiche che ancora persistono, per ritrovare
il senso profondo delle nostre origini e il valore dell’appartenenza

I

di William Di Marco

l 17 marzo è la data in cui per
scindere. Tali approfondimenti sono
la prima volta si riunì a Torino il
iniziati a partire dal 2005, ben prima
Parlamento italiano per votare
dei festeggiamenti del centocinquanl’atto costitutivo del futuro Regno
tennale del 2011, grazie all’organizd’Italia. Due anni prima era iniziazazione di una serie d’incontri atti a
ta quella che la Storia ci consegnerà
sensibilizzare un superamento ideocome la II Guerra d’Indipendenza, la
logico che non ci fa riconoscere il 17
quale si concluse con un’operazione
marzo 1861 la vera ricorrenza unidiplomatica e strategica di altissimo
taria, frutto di uno sforzo incredibile,
profilo, condotta dal vero “architete contro ogni previsione storica, dei
to” del progetto unitario, vale a dire
nostri eroi risorgimentali. Oggi quelCamillo Benso conte di Cavour.
la data è riapparsa principalmente
In realtà le Camere erano già state
come evento folcloristico o pseudo
convocate a partire dal 18 febbraio.
celebrativo di seconda importanza,
Il Parlamento nazionale allora era
mentre dovrebbe essere messa alla
formato da 211 senatori di nomina
stregua del 14 luglio francese o del
regia (fra cui Massimo d’Azeglio e
4 luglio americano. Dovremmo supeAlessandro Manzoni) e da 443 depurare le nostre ricorrenze del 25 aprile
In alto il re Vittorio Emanuele II,
tati, provenienti anche dal Mezzogiore del 2 giugno, non per dimenticare
sotto da sin. Garibaldi, Cavour e Mazzini
no, dalla Sicilia, dall’Umbria e dalle
la Storia, perché quella è incisa nelle
Marche. Tutte quelle norme che porteranno all’Unità ufficiale nostre coscienze antifasciste, antitotalitarie e repubblicane orfurono approvate il 26 febbraio dal Senato con due soli voti mai consolidate, ma perché ogni Nazione che si rispetti deve
contrari e all’unanimità dalla Camera il 14 marzo 1861. L’iter avere il suo atto fondante per non perdere mai il senso d’apparlamentare fu brevissimo, con una sola seduta per ciascuna partenenza e il richiamo alle origini (d’altronde non abbiamo
delle due Camere. Certo, non mancarono delle voci dissonanti, cancellato come festività il 4 novembre, celebrazione della vitcome quella di Lorenzo Pareto, tra i più autorevoli democratici, toria della I Guerra Mondiale, lasciando solo il ricordo civile?).
che avrebbe voluto un “re degli Italiani” e non “d’Italia”, oppure La nostra storia patria inizia sotto il periodo dei Savoia e se oggi
quella del deputato di sinistra Angelo Brofferio, il quale invita- abbiamo 152 anni di vita, non dobbiamo dimenticare che ben
va Vittorio Emanuele a lasciare la numerazione in essere, cioè 85 di questi sono stati monarchici e 67 repubblicani. La Storia
“Secondo” e cominciare da capo con “Primo”, per sottolineare non si scrive con il bianchetto o le penne cancellabili, ma con
l’inizio di un nuovo percorso. Anche in questo caso Cavour fu la penna vera, quella indelebile. I Francesi si rifanno a quel 14
determinante per mediare e ottenere la quasi unanimità dei voti luglio 1789, quando ebbe inizio la Rivoluzione francese. Eppure
parlamentari. La Gazzetta ufficiale – da quel giorno non più «del da quella data in poi hanno avuto re, imperatori, re “borgheRegno» ma «del Regno d’Italia» – annunciò che il Senato e la si” e ben cinque repubbliche. Anche noi dovremmo superare
Camera dei Deputati avevano votato il seguente testo:
gli steccati ideologici che oggi, in concomitanza del 25 aprile,
Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, rendono l’Italia un campo minato ancora dai totalitarismi del
il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbia- ‘900. Il 17 marzo 1861 metterebbe d’accordo tutti e sarebbe il
mo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
giorno in cui trovare la forza per riprendere il fil rouge intessuto
Articolo unico. Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi dai tanti giovani patrioti che morirono per un altissimo ideale.
successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, mu- Purtroppo le contrapposizioni ideologiche sono il nostro forte e
nita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli Atti del servono a delegittimare l’avversario. Il Belpaese è il luogo (unico
Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla al mondo) in cui vengono celebrate due ricorrenze, la “Giornata
osservare come Legge dello Stato.
della Memoria” (istituita da un governo di Sinistra) e la “GiornaDat. a Torino, addì 17 marzo 1861.
ta del Ricordo” (voluta da un governo di Destra) per dire la stesDetto ciò, sono anni che l’associazione culturale “Cerchi Con- sa cosa: la condanna storica dei totalitarismi del secolo scorso,
centrici Promotor” incoraggia una riflessione su quanto sia im- che portano il nome di fascismo, nazismo e comunismo. (Da
portante questa data, considerandola il vero avvio del nostro consultare il saggio sul tema contenuto nel volume I Viaggi di
percorso unitario e dalla quale non si può assolutamente pre- Eidos, Andromeda Edizioni, Castelli, 2007).
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La “Festa dell’Unità d’Italia”

è stata ricordata
all’Istituto Moretti
di Giorgia
Piccinini

&

Alessandra
Temperini

La data in cui nasce l’Italia
unita dovrebbe avere il
riconoscimento pieno di una
ricorrenza fondamentale per il
nostro Paese. Se ne è parlato
in un convegno che si ripete
da ormai otto anni

I

l 18 marzo scorso, presso l’istituto Moretti di Roseto degli
Abruzzi si è tenuto un convegno sull’Unità d’Italia (“A 152
anni dall’Unificazione”), a cui hanno aderito alcune classi
quarte. L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor, unitamente alla scuola
stessa. A presiedere i lavori c’era il professore William Di Marco.
Le tematiche affrontate hanno riguardato i 152 anni di vita del
nostro Paese e si è partiti dai cambiamenti epocali che hanno
condizionato per sempre la nostra esistenza, fino a toccare temi
di vario tipo, soprattutto i grandi progressi che si sono fatti, negli
anni immediatamente dopo il 1861, sul versante dell’alfabetizzazione. In quegli anni, infatti, l’Italia dovette affrontare un tema
molto preoccupante, legato al fatto che oltre il 78% della popolazione non sapeva né scrivere né leggere, con punte del 90%
che riguardava alcuni territori del Sud. La situazione al Nord
non è che fosse migliore e l’unica zona dove c’era un’alfabetizzazione accettabile era nel Lombardo-Veneto.
Tornando al convegno, è stato ribadito l’importanza della data

del 17 marzo 1861, in quanto in quel giorno di tanti anni fa ci
fu per la prima volta l’ufficialità della nostra Italia unita sotto
un unico regno. Il nuovo Stato venne riconosciuto, in poche
settimane, dai governi svizzero, britannico e statunitense. Questi, infatti, guardavano con favore alla creazione di uno Stato
mediterraneo abbastanza popoloso, che fosse in grado di dare
stabilità all’intero continente.
La storia è ricca di avvenimenti che nel corso del tempo sono
diventati fondamentali, come il 2 giugno 1946, Festa della Repubblica italiana, nata a seguito dei risultati del referendum istituzionale indetto alla fine della Seconda Guerra mondiale. Una
guerra che ha scosso intere generazioni e che ha deturpato la
memoria di molti uomini. La storia è maestra di vita e ci insegna
che non possiamo fermare il tempo: tutto scorre molto veloce
intorno a noi e tutto cambia, ma ciò che rimane indelebile è la
memoria di un popolo. E il popolo italiano deve ripartire dalla
valorizzazione piena del 17 marzo come festa nazionale, perché
quella data è alla base della vita associata della nostra nazione.
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La Festa della Donna
all’Istituto Moretti

L

a Festa della Donna può essere
un’occasione per riflessioni molto più profonde e rappresentare
un momento di integrazione tra
ragazzi e ragazze, in modo che
i temi caldi ancora sul piatto della “parità” siano visti nelle varie angolature. È
stata questa l’idea di fondo che ha spinto l’Istituto Statale d’Istruzione Superioe
“Vincenzo Moretti” a dedicare un’intera
mattinata, per l’appunto quella canonica dell’8 marzo, a diverse attività, molte
delle quali al femminile. Le alunne e gli
alunni coinvolti hanno recitato, cantato,
interpretato delle brevi rappresentazioni
teatrali, esposto disegni, tutte iniziative
aventi come sfondo tematiche legate al
mondo della donna. Tante attività, quindi, concluse con un riuscitissimo “flash
mob” finale, realizzato davanti l’ingresso
sud della scuola. Il coordinamento è stato curato dalla prof.ssa Marie Tulli e dalle
insegnanti di Lingue.
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Roseto degli Abruzzi

Piazza della libertà, 7a (Stazione)

Alba Adriatica
Viale Mazzini, 156
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PremioDonneCittàdiRoseto

V

enerdì 8 marzo si è svolta nei locali del Residence Marechiaro di Roseto la seconda edizione della manifestazione “Premio Donne”. Premiate
3 donne rosetane che si sono distinte in diversi ambiti, dando risalto e
valore non solo a loro stesse ma anche alla Città di Roseto. L’evento è
stato organizzato dal Comune con la collaborazione dell’ASD Pattinaggio
Roseto. Premiate per la sezione impresa Maria Grazia Magrini produttrice di gelato,
per lo sport Rosanna Bacchetta campionessa di tennis e per la solidarietà sociale suor
Bernadetta Collarini dell’Istituto Bambin Gesù. I riconoscimenti sono stati consegnati
dal sindaco Enio Pavone e dall’assessore al turismo e cultura Maristella Urbini. Durante la cerimonia è stata ribadita la volontà dell’amministrazione a dare importanza
e stimolo a questo evento che nell’occasione devolve quanto incassato con la cena di
beneficenza al Banco di Solidarietà “Santina Ruggieri” di Roseto .
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NOTARESCO: “QUESTA DISCARICA
S’HA DA FARE”. FORSE…

Giuseppe Di Donato

I

l comitato pro-Irgine, a Notaresco, esce decisamente allo
scoperto. Giuseppe Di Donato e Pina Corradi, i promotori, lo
fanno con una pagina su facebook che sta attirando centinaia di attenzioni e con un primo manifesto pubblico. Quanto sta accadendo è suonato incredibile anche per la stampa
che poi mano mano ha dato risalto all’evento, ricordando che
questo paese fece lo sciopero della fame contro la discarica che
aspetta il suo destino ormai da 12 anni. Ma pare veramente che
tanta gente stia capendo che le cose sono mutate rispetto alla
prima autorizzazione e che le proposte della proprietà vanno
riflettute. Oggi, la nuova autorizzazione, indica chiaramente che
all’interno della discarica va versato solo materiale triturato ed
essiccato (sovvalli) i quali non producono cattivi odori e non
inquinano l’aria in quanto hanno uno specifico trattamento biomeccanico. Capita allora che il notareschino - ma anche gente
impegnata di Provincia che ha stretto amicizia col comitato che
ha problemi rifiuti e che non crede a una soluzione a breve
della mega discarica di Grasciano - comincia a riflettere sulla
sua utilità convenendo che se da una parte Notaresco avrà una
nuova discarica, dall’altra i cittadini avranno a favore circa 2
milioni di euro e tutta una serie di benefici. Tra i vantaggi ci sono
la sistemazione a costo zero della vecchia discarica comunale,
un abbattimento per tre anni della tassa su rifiuti (Tarsu), oltre
ad alcune opere urbanistiche. Il comitato ha specificatamente

Pina Corradi

richiesto alla ditta proprietaria, la De Patre Ferrometalli, un ristoro ambientale forfettario di 2milioni di euro di cui il 33,33 per
cento per riduzione Tarsu, un altro 33,33 per cento per aiutare
le ditte artigiane ad assumere giovani, e il restante 33,33 per
cento per un accordo di programma. Quest’ultimo prevede che
il 50 per cento della propria quota venga destinata per la bonifica e la messa in sicurezza della discarica di proprietà Comunale
e la realizzazione di barriere ecologiche per attutire l’impatto
visivo verso la frazione di Guardia Vomano. L’altro 50 per cento
per opere pubbliche. Inoltre la Ditta Ferrometalli dovrà impegnarsi, mediante la stipula di una fidejussione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria con rifacimento della sede stradale
di zona Casarino. I promotori del comitato Giuseppe Di Donato
e Pina Corradi negli ultimi giorni hanno richiesto ufficialmente
all’assessore regionale all’ambiente Mauro di Dalmazio di organizzare un incontro che veda la partecipazione del sindaco
del Comune di Notaresco, dei rappresentanti della Ferrometali
e dello stesso comitato pro-Irgine per discutere dell’apertura
della discarica e la bonifica del vecchio impianto per evitare
l’inquinamento delle falde acquifere. Finora mancano le attese
risposte ma anche, per la prima volta, quella di manzoniana
memoria così corretta: “…questa discarica non s’ha da fare”.
Forse siamo agli sponsali, ovvero alla promessa di matrimonio,
però il mancato “no” può significare intanto tante cose.
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“Lu Giuviddì Sande”

di Cellino Attanasio

C’

è un paesino della Val Vomano che ancora
per un anno rinverdisce le vecchie tradizioni
pasquali. Questa domenica è l’ultimo appuntamento a Cellino Attanasio con la “Sagra del
vino cotto” che conclude una serie di manifestazioni racchiuse nel nome “Lu giuviddì sande” che per
la gente del territorio è un giorno particolare della settimana
Santa. I più anziani del posto usano abbinare al silenzio delle
campane un faticatissimo digiuno, “lu trapasse” che, fatto
per sette anni consecutivi, (così dice la credenza religiosa)
avrebbe la capacità di purificare eternamente un’anima cara
nel Purgatorio. Durante questi giorni di silenzio,per annunciare
le varie funzioni religiose, il prete incarica i giovani del posto
a girare per le vie del paese con il classico strumento popolare “lu ciuccule”, in sostituzione delle campane. Da questa
antichissima usanza sono pervenuti poi gli strumenti tipici
come “lu tricche e tracche”, “li martille”, “lu ciuccule” o “lu
battocchie” ripresi poi dalla gente delle campagne per accompagnare i canti di questua. “Lu vine cotte” rappresentava nel
passato parte della dote che ogni donna doveva portarsi una
volta sposata. È un utile corroborante delle fatiche giornaliere
nei campi, si dava ai ragazzi per sviluppare la loro intelligenza,
ne facevano uso le donne incinte e quelle che desideravano la
gravidanza,e,scaldato e aromatizzato, aiutava a superare febbroni e raffreddori. Al presente pare valga lo stesso. Provare
per credere!

Offset - Digitale - Editoria - Grafica
Via Brasile (Zona Ind.le) Roseto degli Abruzzi - Tel. 085.8993113 - Fax 085.8932265
Ufficio Roseto: Via G. Milli, 12 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 085.8933307
info@tipolitorosetana.it - ufficioroseto@tipolitorosetana.it - www.tipolitorosetana.it
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XXXVI PASSEGGIATA DI PRIMAVERA

G

iovedì 25 aprile ritorna la XXXVI Passeggiata di Primavera classica del podismo regionale.
Nonostante le tante difficoltà dovute alla grave crisi econoica, il Gruppo Podistico Club Azzurro ha
garantito anche quest’anno l’organizzazione della manifestazione sportiva più longeva della nostra città dopo
il famoso torneo estivo di basket. Diventa sempre più difficile
mantenere in vita questa manifestazione, che la nostra città
potrebbe perdere per motivi meramente economici, tuttavia
l’impegno, la volontà, la voglia di dare continuità alla “MilanoSan Remo” del podismo regionale non manca, gli organizzatori
ce la metteranno tutta per avere una manifestazione all’altezza
delle aspettative. Il percorso è quello di sempre che parte da
piazza Olimpia, attraversa il centro di Roseto, svolta verso la
zona industriale di Voltarrosto e che infine arriva al palazzeto
dello sport. Il raduno è fissato alle ore 9, la partenza alle ore 10.
Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che si sono adoperati e
che si impegneranno nella buona riuscita della gara affinchè si
svolga nella massima sicurezza e tranquillità. Un ringraziamento particolare a tutti i nostri concittadini che lungo il percorso
attendono ogni anno il passaggio della carovana della corsa
con immutato affetto e curiosità.
Ci vediamo tutti il 25 aprile in Piazza Olimpia!!
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foto: Mimmo Cusano
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SEI GARE DA VINCERE
Domenica 24 marzo, ore 18, Roseto-Francavilla al PalaMaggetti.

ncora sei turni di campionato e poi si conoscerà il tabellone playoff. Ancora sei gare di
stagione regolare e poi
si riapriranno i giochi
che porteranno all’unica promozione
prevista nel campionato di DNB, anche se lo stato economico-finanziario
del basket italiano autorizza ad ipotizzare defezioni e ripescaggi estivi.
Ma non bisogna cullarsi sulla solidità
finanziaria che il sodalizio cestistico
rosetano ha e che potrebbe portare –
se non arrivasse quella sportiva – ad
una vittoria fuori dal campo. Il cam-

pionato bisogna provare a vincerlo
sul parquet, completando quella rinascita sportiva del Lido delle Rose
iniziato tre stagioni fa dalla C2, con
lo squadrone allenato da coach Di
Biase nel quale giocavano Porzingis,
Angeli, Marcarlo, Verrigni, Pomenti
e altri ancora. Il Roseto è oggi secondo in classifica, posto preziosissimo
e da conservare assolutamente da
qui alla fine della regular season, per
avere sempre il vantaggio del fattore
campo, finale esclusa. Certo, meglio
sarebbe agganciare il primo posto,
ma il Nord Barese, seppur strapazzato al PalaMaggetti da Petrucci e

compagni, ha poi battuto nettamente
il Pescara e non sembra affatto disposto a scendere dal trono sul quale è
salito fin dalla prima giornata di campionato. Dopo 24 giornate, il Nord
Barese comanda a 42 punti, Roseto è
secondo a 36 insieme al Trapani (ma
con migliore differenza canestri nello scontro diretto), mentre Scauri è
al quarto posto a quota 32 punti e Pescara quinta a 30 insieme al Francavilla. Il Roseto, prima della pausa per
la Coppa Italia di categoria (vinta dal
Ravenna, squadra ammazza campionato del Girone B), ha perso a Trapani, riuscendo però a salvare la diffe-

Fabio Marcante

Niccolò Petrucci

Francesco Amoroso

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto

Phil Melillo
renza canestri in virtù del -13 finale
contro il +16 accumulato a Roseto.
La squadra di coach Melillo è andata
in bambola in Sicilia, finendo anche
a 22 punti di distacco dai padroni di
casa, ma con un ultimo quarto volitivo ha saputo portare a casa almeno
uno dei due obiettivi. La squadra è
solida, viene da 12 vittorie nelle ultime 14 uscite ed è al completo, aven-

Pierpaolo Marini

Shark53s

do recuperato
due importanti
componenti
come il polivalente esterno
Fabio Marcante e il lungo
Martin Caruso.
La squadra ha
soltanto
due
giocatori
in
doppia
cifra
media di punti:
Arcangelo Leo
(18,1) e Niccolò Petrucci (14,7), mentre nessuno
è in doppia cifra media di rimbalzi.
I dati illustrano cioè una squadra bilanciata sia a canestro sia a rimbalzo,
con tante soluzioni. Una squadra
permeata ormai del credo di coach
Phil Melillo che fa nascere tutto da
una difesa arcigna e ben organizzata, che raramente ha fatto acqua da
quando l’esigente uomo di Newark

ha dettato le sue regole a Stanic e
compagni. Adesso la strada si fa sempre più stretta: mancano sei partite
prima del piazzamento playoff, di cui
tre in casa e tre trasferte, compreso
il derby contro il Pescara. Si inizia
domenica 24 marzo al PalaMaggetti
contro il Francavilla Fontana, per poi
andare in trasferta sul difficile campo
del Martina Franca. Ancora in casa
il 7 aprile, per sfidare i ragazzi della
Stella Azzurra Roma in quella che
sulla carta è una gara abbordabile.
La trasferta successiva, il 14 aprile,
è il derby nella vicina Pescara, per
poi tornare fra le mura amiche il 21
aprile e sfidare l’Ostuni dell’ex Duilio Birindelli. L’ultimo impegno sarà
in trasferta, sul campo del Bernalda,
squadra che potrebbe aver bisogno
disperato di punti, visto che Fondi
ha rialzato la testa. Dunque vietato
distrarsi e, per dirla con coach Phil
Melillo, giocare sapendo di avere il
talento per vincerle tutte.

PhilMelilloeNicolasStanic

Nicolas D’Arrigo

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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Vini in Bottiiglia
e Calic

BuonaPasqua
Venite a trovarci e a provare le numerose offerte
e promozioni su tutti i nostri prodotti
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

55

A Gorizia il recital concerto di
Daniela Musini dedicato a d’Annunzio
è stato un grande successo
A coronamento dello straordinario apprezzamento del pubblico presente,
l’attrice rosetana ha raccolto una “standing ovation” di diversi minuti

U

na serata speciale, magica, quella che si è svolta
sabato 16 marzo a Gorizia alle ore 20.30 presso il
Teatro della Kulturni Dom. A 150 anni dalla nascita, le parole, i gesti, le opere del più grande Poeta
d’Abruzzo, rivivranno grazie al recital/concerto di
Daniela Musini L’Abruzzo nel cuore: omaggio a Gabriele d’Annunzio e alla sua terra natìa. La Musini, acclamata in tutto il
mondo quale interprete dell’opera dannunziana e della figura
della Duse, ha messo in scena nella città friulana, in prima
nazionale, il suo nuovo spettacolo. «È iniziata da Gorizia, nella
splendida e dannunziana terra friulana, da cui il Vate partì per
la storica conquista di Fiume, la mia personale celebrazione dice l’attrice rosetana - del 150° della nascita dell’Imaginifico.
Ho creato un recital/concerto incentrato sul forte e indissolubile legame che lui sempre avvertì con il suo e mio Abruzzo
e che magnificò attraverso capolavori immortali;ho interpretato
le pagine più vibranti ed emozionanti dedicate alla sua terra,
a sua madre, alla sua Pescara, al suo mare. Ma uno spazio
importante è stato riservato ad alcune sue amanti che ebbe-

ro anch’esse un legame con l’Abruzzo, come Barbara con cui
visse una carnalissima stagione d’amore a San Vito Chietino,
Maria Gravina, che lo seguì a Francavilla e, naturalmente, la
Duse che avrebbe voluto essere la ferina Mila di Codra de “La
figlia di Iorio”. Le musiche che ho eseguito al pianoforte sono
state davvero emozionanti e hanno punteggiato i momenti più
suggestivi dello spettacolo»
Il recital, fortemente voluto dall’Associazione degli Abruzzesi
e Molisani in Friuli e dal suo presidente Roberto Fatigati, ha
avuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione
Abruzzo, della Presidenza del Consiglio Regionale del Molise,
della Provincia di Gorizia, del comune di Gorizia, della città di
Pescara, del Comune di Ronchi dei Legionari e della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”. Daniela Musini, prima del recital/
concerto, ha consegnato al sindaco della città friuliana Ettore
Romoli, a nome del sindaco della città di Pescara Luigi Albore
Mascia, un’opera in cristallo con l’effige di Gabriele d’Annunzio
a suggellare l’amicizia tra le due città in nome del grande Poeta.
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JUVENTUS CLUB ROSETO ANCORA SUGLI SCUDI
Lo Juventus club Roseto segue in tutto e per tutto le orme della Vecchia Signora, sugli scudi più che mai in questi ultimi mesi. Le iniziative proposte dal sodalizio presieduto da Giovanni Lucidi e Domenico
Manetta si susseguono infatti una dopo l’altra: trasferte in Italia e in
Europa, cene sociali, lotterie e tanto altro ancora hanno caratterizzato
le scorse settimane.
Nelle foto pubblicate in questo numero troviamo un piccolo reportage
di quella che è stata l’ultima cena sociale organizzata presso l’Hotel
Bellavista. Deus ex machina dell’evento è stato il tuttofare Luca Saporiti, impegnato assieme ai suoi collaboratori nella consegna delle
tessere sociali, in quella delle speciali sciarpe realizzate dal club e nel
presentare gli appuntamenti in programma da qui a fine stagione. Nel
corso della serata, in cui sono intervenuti circa duecento tifosi, provenienti anche da altri comuni della provincia, non sono mancati inoltre
musica e divertimento. Da registrare inoltre l’intervento del Sindaco
di Roseto, Enio Pavone, anch’egli juventino doc, il quale ha regalato
ai ragazzi del club lo stendardo ufficiale di ‘Città dello sport’ di recente
conquistato dal nostro comune. Grande soddisfazione inoltre è stata
espressa da Giovanni Lucidi e Domenico Manetta, gli imprenditori locali rispettivamente presidente e vice presidente del sodalizio. Ricordiamo infine che tutti gli interessati avranno la possibilità di prenotare
i biglietti per i prossimi appuntamenti di campionato e di Champions
presso la sede di via Adige.
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I CICCON’ DELA AL FRONTEMARE
Domenica 24 marzo 2013, dalle ore 19, musica di qualità a Roseto.

Giacomo Salario

A

Morgan Fascioli

quasi dieci anni di assenza dal panorama
musicale tornano i Ciccon’ Dela, con una
nuova formazione allargata. Nel 2002 è
uscito il loro primo album, auto prodotto e
semplicemente intitolato «Ciccon’ Dela».
Nel 2005, «Risvegli» è stato il disco della conferma
della bontà del lavoro di questo gruppo, composto da
artisti abruzzesi e nato nel dicembre del 2001 dall’incontro di Carmine Ianieri, Giacomo Salario e Morgan
Fascioli. I Ciccon’ Dela si esibiranno domenica do-

Carmine Ianieri

menica 24 marzo 2013, dalle ore 19, al Frontemare
di Roseto degli Abruzzi, in Lungomare Roma 32, nei
pressi dell’Hotel Clorinda. Oltre alla formazione classica che prevede Carmine Ianieri al sax tenore, Giacomo Salario alle tastiere, Morgan Fascioli alla batteria,
il gruppo ospiterà Fabrizio Mandolini al sax soprano,
Danilo Di Paolonicola alla fisarmonica, Luca Mongia
alla chitarra elettrica, Mirko Di Staso al basso. Una
super formazione per quello che si preannuncia un
super concerto.
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SALUTE

L’IPERTENSIONE

di ALESSANDRO
BONADUCE

L’

ipertensione è un killer
silenzioso che colpisce una
notevole quota di pazienti a tal punto che nell’età
avanzata quasi tutti devono
assumere farmaci per tenerla sotto
controllo. In genere può causare sintomi
all’esordio mentre talvolta è una misurazione occasionale a rilevare la presenza
di tale patologia. In effetti la
pressione alta può condizionare molti danni e gli organi
bersaglio sono il cuore, il rene
ed il cervello. Valori normali
di pressione sono considerati
quelli che vanno al di sotto di
140/80, mentre al di sopra
si parla di ipertensione lieve.
Viene considerata ipertensione moderata per valori di
sistolica tra 140-159 e diastolica di 90-99. L’ipertensione
di grado grave è caratterizzata
da valori sistolici superiori a
180 e diastolici 110. Le cause
dell’ipertensione sono in genere non note ed una “montagna” di ipotesi sono state fatte ma con
scarso successo per la soluzione definitiva. Invece per alcuni soggetti attraverso
approfonditi esami è possibile rilevare la
causa. Ad esempio un tumore benigno
della ghiandola surrenale può produrre
un eccesso di cortisolo che provoca tra
le altre cose aumento della pressione

sistolica e diasolica. Anche il feocromocitoma, sempre tumore a partenza
dalle surrenali (altra origine-midollare)
può provocare accessi ipertensivi anche
abbastanza pericolosi. Alcune malattie
renali come la stenosi dell’arteria renale
possono produrre ipertensione. Alcune
canalopatie, cioè malattie che coinvolgono i tubuli renali preposti alle funzioni
di riassorbire e/o secernere cationi e/o
anioni possono, se mal funzionanti,
provocare ritenzione iodrosalina e quindi
ipertensione. In genere chi si accorge di
avere la pressione alta lamenta cefalea
nucale, spesso difficoltà di concentrazione e sindrome vertiginosa prevalentemente soggettiva. Prima di parlare di
ipertensione bisogna controllarla diverse
volte nelle condizioni definite ideali e
cioè a digiuno, dopo una notte di sano
riposo e nella stazione supina ripetuta
per tre volte. Alcuni esami sono utili per
ricercare cause e danni. Ad esempio
degli esami di laboratorio anche con lo
scopo di verificare eventuali fattori di
rischio, un elettrocardiogramma ed un
ecocardiogramma. Però adesso è bene
distogliersi un po’ sennò la pressione
aumenta anche a me.
Il dipinto del maestro da Caravaggio
descrive la morte della Vergine, con
un’austera aria di realtà nell’espressione
che è sempre stato l’elemento cercato
dall’artista.
Ad Maiora dal BACCHINO MALATO
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PSICOLOGIA
DDAI: quando avere

“La testa tra le nuvole”
diventa patologia
di AMEDEA
CAPRANI

Certi disturbi comportamentali possono manifestarsi in maniera ed in
misura diversa nei diversi contesti (casa, scuola, situazioni sociali) e
risultano generalmente più frequenti nelle situazioni di gruppo

L’

infanzia e l’adolescenza rappresentano fasi di sviluppo molto
delicate nella vita dell’individuo,
nel corso delle quali possono manifestarsi condizioni patologiche
particolari, ad insorgenza tipica, le cui conseguenze o effetti diretti si proiettano, spesso
anche pesantemente, nelle età successive.
Tra queste il DDAI, Disturbo da deficit di
attenzione con iperattività, viene definito dal
DSM III-R (manuale diagnostico dei disturbi)
come un’alterazione di durata non inferiore
a 6 mesi, a esordio prima dei sette anni,
caratterizzata da un comportamento stabile
di disattenzione e/o iperattività
ed impulsività tali da interferire
significativamente con lo sviluppo del comportamento sociale,
dell’apprendimento scolastico
e delle capacità lavorative del
soggetto. Le manifestazioni
comportamentali tipiche sono:
il muovere spesso le mani e i
piedi e l’agitarsi sul sedile; la
difficoltà a rimanere seduti quando viene
richiesto; la distraibilità; il non rispetto del
turno nei giochi e nel gruppo; il rispondere
non a tempo debito; la difficoltà a eseguire
le istruzioni ricevute; il non mantenere la
concentrazione, l’incapacità di prestare
attenzione ai dettagli, il commettere evidenti
errori da disattenzione, la difficoltà a portare
a compimento un compito applicandosi
fino alla fine, la difficoltà ad organizzare le
attività; il non interesse per il gioco quieto;
il chiacchierare troppo; l’invasione nelle
attività altrui; il non ascolto; il perdere gli
oggetti necessari per le attività scolastiche;
l’impegno in attività fisicamente pericolose
in modo trascurato. Tali disturbi comportamentali possono manifestarsi in maniera
ed in misura diversa nei diversi contesti
(casa, scuola, situazioni sociali) e risultano
generalmente più frequenti nelle situazioni
di gruppo. Questa sindrome è genericamente conosciuta con il nome di “Pierino”, il
ragazzino disobbediente e distratto, perennemente con la testa tra le nuvole, che una

ne pensa e cento ne fa. E anche se oggi c’è
molta attenzione e sensibilità da parte delle
famiglie e delle istituzioni scolastiche rispetto
a queste tematiche, è bene sottolineare che
una visione ingenua o tollerante del problema
può condurre ad una sottovalutazione dello
stesso, con importanti conseguenze per
la vita relazionale del soggetto. Esiste una
letteratura medica al riguardo che fornisce
spiegazioni da un punto di vista organico.
Il punto di vista psicologico sistemico, che
esamina il problema nel contesto relazionale
e comunicativo dei rapporti di cui il soggetto
fa parte, sostiene l’ipotesi che il bambino
DDAI sia un’espressione della mancanza di
competenza di un sistema nell’integrare i dati
spazio-temporali dell’ambiente. In sostanza,
il bambino sarebbe inserito in un circuito
comunicazionale che non gli consente di
sviluppare adeguatamente le categorie di
spazio e tempo, dimensioni vissute da lui in
modo caotico e confuso. Ecco che il bambino
adotta dunque un comportamento imprevedibile, che esula da qualsiasi regola, anche
all’interno della classe; l’unica regola prevedibile per tale contesto è che egli è autorizzato
ad essere un “diverso”, la qualcosa non fa
altro che rinforzare il suo caotico comportamento. La prognosi favorevole per questi
bambini è connessa alla precocità dell’assunzione del problema come significativo da
parte della famiglia e allo stabilirsi di una rete
di contenimento ordinata di messaggi su cui
il bambino possa costruire il proprio orologio
del tempo e la propria bussola delle spazio
con cui muoversi. Inoltre risulta fondamentale un contesto scolastico accettante e pedagogicamente valido, in grado cioè di fornire
opportunità educative, un gruppo di coetanei
di riferimento e l’eventuale incontro con
uno specialista che, attraverso gli interventi
terapeutici, educativi e riabilitativi, consenta
al bambino di utilizzare al meglio le proprie
risorse intellettive ed emotive.

Dott.ssa Amedea Caprani (psicologa)
amedea.caprani@virgilio.it
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musica
WORAWORAWASHINGTON
di GIULIA MARINI

c’è ancora della buona
musica in giro

Q

uando si dice: «le cose inaspettate sono le più belle». Ti
trovi a Trieste in un insolito
weekend di Marzo. Avresti
voluto vedere il mare al
Nord - una cosa che noi del Centro Italia
facciamo fatica ad immaginare - ma c’è
una fitta nebbia che avvolge
tutto. E allora pensi: Ma
perché non ho guardato le
previsioni prima di partire?
Poi, come per ricordarti che
c’è una spiegazione per ogni
cosa, sfogli un quotidiano
locale e scopri che quel
sabato sera suonerà un
insolito trio dalla complessa
identità musicale.
Nell’articolo c’è scritto: «gruppo electroindie-rock ecc...» . Difficile da intendere,
soprattutto per i non addetti al mestiere.
Suonano in un piccolo circolo culturale
nel centro storico. Aprono le porte alle
21:30. I nordici, si sa,
vanno a letto presto. Una
piccola band di apertura e
poi ci sono loro. Tre ragazzi, uno meno giovane degli
altri, venuti dalla vicina
Venezia. Sono una bomba
ad orologeria. Prendete i
Subsonica di “Discoteca
Labirinto”, sommateli allo
stile inconfondibile dei
Joy Division ed elevate tutto all’ennesima
potenza. Loro sono i Wora Wora Washington. Se non li avessi visti entrare avrei

pensato fossero in dieci sul palco. Hanno
un basso, due chitarre, una batteria e un
sintetizzatore, uno strumento in grado di
produrre nuovi timbri musicali mediante
sperimentazioni oscillatorie su campioni
pre-esistenti.
Matteo Scarpa, l’ultimo arrivato nel gruppo, è ai bassi, alla voce e alle chitarre.
Giorgio Trez, uno dei due fondatori,
stordisce la batteria fissando il vuoto (non
si capisce bene se sia ancora tra noi).
Marco De Rossi, l’altro fondatore (voce,
basso e synth) sforna suoni contorcendosi
a ritmo.
La loro energia si sente nell’aria. Attraversa ogni cosa, passa come una bufera
– non a caso siamo a Trieste - e lascia
il segno. In loro c’è la novità, la voglia di
essere diversi. Anche gli strumenti, che
noi abbiamo definito in maniera letterale,
sono in realtà loro creazioni. Curano e
applicano personalmente pedali ed effetti,
che realizzano suoni totalmente inediti;
truccano la batteria e condiscono il tutto
con una manciata di positiva aggressività.
A fine concerto le orecchie sono davvero
provate. Mi sento stordita, ma ho la sensazione di aver vissuto un intenso viaggio
oltre il possibile.
Magari riusciremo a portarli nella nostra
Roseto. Nel frattempo cercate un loro
live nelle vicinanze, vengono spesso in
Abruzzo. Una sola controindicazione: non
ascoltateli su You Tube, non vi piacerebbero. Loro sono un gruppo da vivere così,
inaspettatamente.
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DESIGN

Il design anonimo

seconda parte
di GIORGIA
PASQUINI

Continuiamo il percorso iniziato nello scorso numero del nostro
giornale. Questa volta l’attenzione è puntata sulla Bic, sul Das
e sulla bottiglietta del Campari

N

ello scorso articolo abbiamo introdotto il concetto di
design anonimo, un design
umile che fa parte di una
cultura generale intrinseca
nelle nostre vite e che sopravvive grazie
alla sua funzionalità e non tramite
una qualunque altra fama.
Dunque dietro le cose di uso comune, quotidiano, possono celarsi
grandi progetti come ad esempio
quello della penna Biro: la penna a
sfera che oggi tutti noi utilizziamo fu
inventata, intorno agli anni trenta,
da Làzlò Bìrò e da suo fratello, di
cui porta ancora il nome. Le penne
stilografiche erano solite lasciare macchie
sui fogli, da qui l’esigenza di creare un
qualcosa che fosse più usabile tanto
che, i fratelli, osservando il gioco
delle biglie molto diffuso tra i bambini dell’epoca, pensarono bene di
risolvere il problema inserendo una
piccola sfera nella punta della penna in modo da distribuire omogeneamente l’inchiostro.
Rivelandosi i costi di produzione
piuttosto alti, i due fratelli vendettero il
brevetto della loro invenzione al barone italiano, naturalizzato
francese, Marchel Bich che,
abbattendo i costi del 90%,
divenne ricchissimo (ancora
oggi esiste il marchio Bic),
al contrario di Bìrò che morì
invece povero.
Chi non ha mai maneggiato
un pezzo di Das? Il Das è un’invenzione di
Dario Sala (da qui l’acronimo), brevettato
nel 1962 e che oggi è venduto dall’azienda fiorentina FILA. Sala non guadagnò

nulla dal suo brevetto che, all’epoca,
cedette per poche lire, rinunciando anche
alla percentuale delle vendite.
La rete da cantiere è un prodotto brevettato che ha riscosso gran successo, essendo
molto utilizzato anche oggi. Prima di questo prodotto esisteva solo la rete metallica;
questa rete invece permette trasportabilità
(grazie alla sua leggerezza), è mono materiale e riesce a mantenere comunque una
certa estetica.
Nel 1930 viene prodotta la bottiglietta
Campari, progettata da Fortunato Depero,

un artista eclettico futurista. Con l’avvento
della bottiglietta, avviene una razionalizzazione delle forme e dell’utilizzo: un tronco
di cono ricoperto da una texture superficiale che evita lo scivolamento e il disegno
triangolare che permette l’incastro per
l’ordine nel frigo bar.
Molti altri sono i progetti che fanno parte
di questa categoria così anonima e diffusa:
la tanica di benzina (di Pirelli), il martello,
l’Ape Piaggio, la Moka Bialetti, la colla
Coccoino, le scarpe Superga, gli occhiali
Persol, le tazzine da caffè Illy (di Thun), i
coriandoli, le caramello Polo, il Pandoro, il
contatore della luce di Enel (di De Lucchi)
e tanti altri ancora.
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085 8941103

Vieni a trovarci
per un check-up personalizzato gratuito

- 3 Kg in 9 giorni!

ZeroActivate

Zero Activate è un programma che permette il
dimagrimento in tempi rapidi, con una linea di
prodotti equilibrati di altissima qualità che
apportano al corpo tutti gli elementi e i principi
nutritivi di cui ha bisogno per mantenersi in salute.
I prodotti Zero Activate comprendono una vasta
gamma di alimenti con la possibilità di scegliere
tra diversi gusti, tra dolci e salati, dedicati a tutti
coloro che quando mangiano si vogliono bene!

ZeroForever
Zero Forever è il programma che comprende una linea
di prodotti equilibrati tra i tre macronutrienti principali:
proteine, carboidrati e grassi, ben bilanciati fra di loro in
modo da apportare al nostro organismo lo stesso
quantitativo di calorie, rispondendo così alla necessità
di mantenere nel tempo quel benessere psico-fisico
che si raggiunge con il peso forma. Per questo Zero
Forever è il giusto proseguimento per mantenere
l’obiettivo raggiunto con la fase Zero Activate.

Zero peso, tutto benessere
Via Nazionale, 451 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8941103
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racconto breve

ALL YOU NEED IS….
Jim Andrews aveva due passioni nella
vita.
La musica e l’amore.
Con la prima decise di chiudere in una
sera di Ottobre, quando uscì dal teatro
dove era previsto il suo concerto, dopo
aver suonato un solo pezzo del suo repertorio.
Non disse nulla.
Semplicemente si spense.
Era il 1969.
I Beatles si esibivano nella loro ultima
performance live sul tetto degli studi
della Apple, Neil Armstrong era il primo
uomo sulla luna e Samuel Beckett vinceva il Premio Nobel per la letteratura,
per il modo in cui era riuscito ad esaltare
l’abbandono dell’uomo moderno.
Il secondo, l’amore, Jim Andrews lo cercava da una vita.
Ma non l’amore dei baci appassionati e
delle grandi storie.
Quello lo cercano tutti.
Jim Andrews era in cerca di un segno.
Perché i segni erano gli errori del destino.
Quello passava, convinto che non l’aveva
visto nessuno, e il più delle volte era così,
e si lasciava dietro delle imperfezioni,
come degli indizi del suo passaggio.
Quelli erano i segni.
Bisognava saperli interpretare, tutto qui.
E Jim Andrews era un maestro dell’interpretazione.
Quando era ragazzo suo padre non ne
poteva più di sentirgli suonare quella
maledetta tromba tutto il santo giorno e
allora decise di portarlo da un tizio, se
non altro per riposarsi le orecchie un paio
d’ore la settimana.
Il tizio, era un certo John Mallett, un ex
musicista che assomigliava ad una specie di hippie venuto male e che girava
sempre con in mano un violino con una
corda sola, che ogni tanto pizzicava.
Un uomo che aveva deciso di vivere in un
mondo tutto suo.
Forse perché il mondo che aveva visto

non gli era piaciuto granché ed in questo
c’era poco da dargli del pazzo.
Quando chiese di lui a qualche altro musicista, prima di mandarci suo figlio, ricevette come risposta:
-“Carl, sarà anche un maledetto pazzo o
che so io, ma sta sicuro che è un fottuto
genio!”
Alla prima lezione Jim Andrews pensò
che Mallett gli avrebbe chiesto di suonare
qualcosa e allora lui, con dedizione si era
preparato un piccolo repertorio.
Mallett entrò nella stanza con quel cavolo
di violino monco, lo fissò dritto negli occhi
e gli chiese:
-“Cosa sei, quando suoni, ragazzo?”
Jim rimase a bocca aperta e non gli uscì
un solo filo di voce.
Tornò a casa.
Alla seconda lezione, Jim pensò bene
alla risposta da dare.
Entrò in casa di Mallett col petto in fuori
e le parole in testa che si ripeteva da ore.
Non aspettò neanche che glielo chiedesse di nuovo e disse a voce alta:
-“Sono un trombettista!”
Mallett si voltò con l’aria di chi non aveva
sentito una sola parola.
Lo guardò con quegli occhi spiritati e solo
dopo qualche istante rispose:
-“Ragazzo, lo vedo da me che sei un
dannato trombettista! Pensi che io sia un
imbecille!?”

di Antonio
Corradi

Alla terza lezione Jim entrò in casa di
Mallett e non disse nulla.
Trovò il maestro appollaiato sul divano a
pizzicare la corda del suo violino, con lo
sguardo perso chissà dove.
Jim, prese la sua maledetta tromba e cominciò a suonare.
Non suonò nulla di ciò che aveva preparato.
Iniziò a muovere le dita sui tasti secondo
ciò che gli diceva la rabbia che provava
nel vedere quel vecchio che si prendeva
gioco di lui.
Non seguì nessuna scala, nessuno schema, nessuno spartito.
Soffiò con tutta la forza che aveva in corpo.
Chiuse gli occhi e si lasciò andare fino a
che si sentì una cosa sola con tutto ciò
che lo circondava.
Non aveva confini.
Per un istante.
Il mondo.
Aprì gli occhi.
Sentì un gran silenzio.
Vide Mallett di fronte a lui, che lo fissava
con gli occhi pieni di emozione, insolitamente appagati.
Il vecchio attese ancora un attimo.
Poi, con calma, come se avesse già la
certezza della risposta, chiese di nuovo:
-“Cosa sei, quando suoni, ragazzo?”
Silenzio.
Jim rimase immobile, col fiatone che gli
gonfiava ancora il petto.
Inghiottì un fiotto di saliva.
Si avvicinò al volto di Mallett, lo guardò
intensamente in quegli occhi e rispose:
-“Quando suono John, sono aria.”
-“Davvero dicesti così al vecchio?”
-“Te lo giuro Maggie! Lo guardai fisso
come se volessi imitarlo e dissi ‘sono aria
John, aria’!”
Scoppiarono a ridere di gusto, l’uno dentro l’altro, abbracciati in un letto di dolcezza.
-“Perché non torni a suonare?”

continua >>
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Jim si rabbuiò improvvisamente.
-“Quando scesi da quel palco Maggie, io
sapevo quello che facevo.”
-“Cosa pensavi Jim? Dimmelo, ti prego.”
Silenzio.
-“Maggie, non so se puoi capirlo.Io ero al
culmine di una carriera importante.
Ma quella sera mi accorsi, mentre stavo
suonando, che col pensiero ero già alla
fine del concerto.
Io, ecco, semplicemente non avevo voglia di suonare. Ero diventato un trombettista qualunque.
Io avevo vissuto la mia vita in compagnia
della mia musica, ma non era più sufficiente.
Avevo bisogno di qualcosa che mi appagasse, che mi riempisse dentro, che
non mi facesse sentire solo aria, Maggie.
Perché ad essere aria, sono buoni tutti,
prima o poi.

Che facciano gli scrittori, i musicisti o i
carpentieri, si troveranno tutti a dire di
essere aria, quando non sanno essere
altro.
Io avevo bisogno di innamorarmi Maggie.
Ed in questo, completare il mio modo di
percepire il mondo.
Io non ebbi più voglia di scendere a compromessi. Realizzai che stavo suonando
qualcosa di finito.
E invece la musica Maggie, è come l’amore.
Non ha confini.
Non ha forma, né colore.
Eppure l’aria, la riempie.”
Maggie non disse nulla.
Lo vide infervorarsi il suo Jim, perché
chiedeva semplicemente di essere amato.
Perché non si era accontentato di qual-

cosa che conosceva già.
Perché se quello che provi ti rende ogni
giorno sereno, equilibrato e consapevole,
allora sei molto lontano da ciò che chiami
amore.
Questo lo capì.
Lo baciò intensamente sulle labbra.
Si guardarono.
Fecero l’amore.
Qualche giorno dopo, in una sera di Ottobre, mentre era da solo in casa, Jim
Andrews prese in mano la sua vecchia
compagna d’ottone, e compose dal nulla
un brano magnifico per sola tromba.
Era il 1980.
Reagan veniva eletto Presidente degli Stati Uniti, John Lennon veniva assassinato,
ed un certo Jim Andrews scriveva “Feel
the signs”, la canzone che avrebbe cambiato per sempre la storia della musica.

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.
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