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Esperienza e passione
gli ingredienti vincenti del

Parco dei Poeti

Da oltre 20 anni la costanza nella qualità e nella professionalità ha portato il successo di questo
rinomato locale. Grazie al gradimento dei clienti, la struttura si è evoluta nel tempo per soddisfare
le vostre più svariate richieste. La garanzia della qualità culinaria, unita alla location incantevole e
alla cura dei dettagli, vi delizierà il palato appagando gli occhi e gratificando gli animi.

L

a Rusticana è dal
febbraio del 1990 un
rinomato
ristorante
situato in una posizione privilegiata, a
pochi km dal mare ed immerso nel verde della vallata del
Vomano. Riconosciuto come
uno dei locali più apprezzati
nella provincia di Teramo, è
celebre soprattutto per la sua
pizza, cotta nel forno a legna
dal giovanissimo pizzaiolo Loris Sorgentone, per i gustosissimi arrosticini e per i taglieri
di ricercati formaggi e salumi.
Si distingue anche per i primi
piatti, che in passato hanno
regalato al locale dei premi in
rinomati concorsi culinari. Da segnalare le caramelle al tartufo,
i cappelli del prete ai pistacchi, gli gnocchi ripieni ai porcini in
salsa alle mandorle, oltre a novità ideate recentemente. A La Rusticana naturalmente è possibile assaggiare anche i piatti tipici
della tradizione teramana, come la chitarra con le pallottine, gli
gnocchi in bianco al castrato ed i granetti con le fave. Dall’estro
del proprietario Paolo Sorgentone e della moglie Mimma, con
l’aiuto dei loro figli, è nato nel 2005, nello stesso complesso del

ventennale ristorante, il Parco
dei Poeti. Si tratta di un’ampia sala banchetti, munita di
oltre 300 posti, ideale per festeggiare qualsiasi tipo di cerimonia. La nuova struttura, è
stata pensata esclusivamente
per rendere ancor più speciali
ed indimenticabili quelle giornate che rappresentano tappe
fondamentali della nostra vita,
grazie al contributo di ogni
singolo componente dell’affiatato staff in cui spicca lo chef
Matteo Di Panfilo. I meravigliosi giardini del Parco dei
Poeti sono arricchiti da percorsi floreali ed i locali sono
impreziositi dalle opere del
maestro decoratore di Roseto, Giorgio Formicone. Paolo Sorgentone e il suo staff vi aspettano per rendere indimenticabili i
vostri eventi importanti al Parco dei Poeti. E… non dimenticate,
La Rusticana per le vostre serate con gli amici! Vi aspettiamo in
Contrada Stampalone 6, a Cellino Attanasio.
Per info: 0861.66.88.08 - 338.811.65.15
e-mail sorgentonep@live.it
Oppure visitate il sito www.ilparcodeipoeti.it
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ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA • ABITI DA CERIMONIA
VIA NAZIONALE, 106 - ROSETO - tel. 085 9150698 - email: f igosnc@gmail.com
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Sicurezza, aumentano
i controlli sulla costa
L’incontro a Roseto del
Comitato Provinciale per
l’Ordine e la Sicurezza ha
assicurato una maggiore
presenza dello Stato in vista
della stagione estiva. Intanto
ad un comitato tecnico affidato
il compito di valutare le
esigenze di ciascun territorio

S

arà un comitato tecnico a stabilire quali sono le reali esigenze, in materia di sicurezza,
dei Comuni della fascia costiera teramana. È quanto deciso
nel corso del vertice del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza che
si è riunito nel municipio di Roseto per
un’organizzazione efficace e capillare dei
servizi di vigilanza in vista della prossima
estate. Durante l’incontro è stata consegnata al Prefetto di Teramo Valter Crudo
la mozione sulla sicurezza votata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Roseto.
Un atto che pone in evidenza anche la
difficile situazione lamentata soprattutto
dai commercianti locali, vittime di rapine e furti. Presenti all’incontro, oltre al
Prefetto, il questore Amalia Di Ruocco,
tutti gli alti vertici provinciali delle forze
dell’ordine quali Arma dei Carabinieri,
Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto
e Corpo forestale dello Stato. Per i Comuni della fascia costiera hanno partecipato
il sindaco Enio Pavone, insieme al co-

mandante della locale polizia municipale
Tarcisio Cava, il sindaco di Martinsicuro
Paolo Camaioni, l’assessore al turismo
del Comune di Giulianova Archimede
Forcellese, il comandante della polizia
municipale dell’area del Cerrano Giovanni Cichella. “Abbiamo raccolto l’invito del
sindaco di Roseto”, ha spiegato il Prefetto, “anche al fine di assicurare una più
efficiente ed efficace organizzazione dei
servizi di vigilanza nei Comuni della fascia costiera teramana nel periodo estivo. Questa riunione rientra nell’ambito di
una serie di incontri itineranti che stiamo
promuovendo con Comuni raggruppati
per esigenze e problematiche analoghe,
proprio per dare un segnale concreto e
tangibile della presenza dello Stato sul
territorio”. È stato sottolineato come la
Prefettura si sia già attivata per andare
incontro alle esigenze manifestate dai
Comuni della costa, da Silvi a Martinsicuro, assicurando una maggiore presenza delle forze dell’ordine per l’imminente stagione estiva. Istituito un Comitato

tecnico con i referenti di ogni Comune,
il sindaco o un suo delegato, quale sede
deputata per approfondire le specifiche
problematiche di sicurezza che riguardano le località della costa. “È stata l’occasione”, ha detto il sindaco Pavone,
“per consegnare al Prefetto la mozione
sicurezza votata all’unanimità dall’assise
civica, evidente espressione di una sensibilità comune per la tutela della nostra
cittadina. Mi sono fatto portavoce delle
istanze espresse dai commercianti locali, dalle associazioni e dai cittadini, che
chiedono una maggiore sicurezza e un
più efficiente coordinamento delle forze
preposte alla vigilanza e al controllo del
territorio”. Il sindaco ha rappresentato
anche l’esigenza di procedere alla rimozione della famosa torre di Montepagano
che era stata realizzata per le antenne di
trasmissione dati relative proprio le forze
dell’ordine. Una struttura nei confronti
della quale si è registrata in passato una
vera e propria mobilitazione cittadina.

Roseto, nuovo piano spiaggia

presentato al pubblico

Il Comune incontra i
cittadini per illustrare le
peculiarità dello strumento
che disciplinerà l’arenile. Dal
27 aprile potranno essere
presentate le osservazioni. Un
mese di tempo per suggerire
modifiche

H

anno partecipato in tanti
alla prima assemblea pubblica che si è tenuta al Palazzo del Mare per illustrare
il nuovo piano spiaggia di
Roseto. Il dirigente dell’Ufficio tecnico
dell’Ente, Lorenzo Patacchini, ha fornito
nella sua relazione tutti i numeri del nuovo strumento demaniale: circa 11 chilometri il tratto di arenile interessato, 22 le
nuove concessioni previste (di cui 2 per
strutture fisse), 15 concessioni per sola
balneazione (ombreggi), 4 concessioni
per alaggio a gestione pubblica più un
alaggio concesso in uso alle associazioni,
40 spiagge libere, con un rapporto pari al
35,4% rispetto alle aree in concessione,
alle quali vanno ad aggiungersi gli oltre
mille ettari della Riserva del Borsacchio.
Questi i numeri snocciolati nel corso della riunione. Gli interessati hanno posto
domande sulle modalità di ampliamento
delle concessioni esistenti (da 30 a 50
metri), sui criteri di assegnazione delle
nuove aree, sulla gestione degli alaggi,
delle spiagge libere. “Intendiamo procedere”, ha spiegato il sindaco Pavone,
“ad un’operazione di riqualificazione
complessiva degli alaggi pubblici tramite
un censimento delle imbarcazioni esistenti, che saranno numerate, iscritte in
un apposito registro e, nel caso di barche che giacciono inutilizzate da anni,
rimosse e avviate a smaltimento. Anche

le spiagge libere saranno attrezzate con
servizi igienici e dotate di sorveglianza a
mare, in modo da poter essere fruite dai
cittadini in tutta sicurezza”. A fronte delle
concessioni viene prevista una fascia di
rispetto di 5 metri, da attrezzare a verde,
e una fascia di soccorso a mare che va
da 5 fino a 25 metri, nella zona centrale.
A tutte le concessioni viene estesa la possibilità di attivare servizi di ristorazione e
di organizzare attività ricreative, sportive,
serate danzanti. “Molto importante in
questa fase”, ha evidenziato il vicesindaco Alfonso Montese, “sviluppare il dialogo e il più ampio confronto con i cittadini
e gli operatori. Dopo l’adozione in Consiglio e la pubblicazione del piano, infatti,
dal 27 aprile, e per i 30 giorni successivi,
si apre la possibilità di presentare delle
osservazioni”. Conclusa anche la fase
delle osservazioni, il piano dovrà essere
portato in conferenza dei servizi e poi in
Consiglio, per l’approvazione definitiva, e
diventerà esecutivo dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
“Va sottolineato che il nuovo piano”, è intervenuto il capogruppo del Pdl, Antonio
Norante, “colma finalmente il gap accumulato in questi anni. Oltre a fissare un
quadro di regole certe e uguali per tutti e
ad evitare la cementificazione dell’arenile
per circa 16mila metri quadrati, questo
piano spiaggia crea i presupposti per
nuovi posti di lavoro”. Lo strumento indi-

vidua anche il percorso della pista ciclabile, che consentirà, una volta disponibili
i finanziamenti regionali previsti attraverso i fondi Fas, di realizzare il tracciato
di collegamento tra Cologna Spiaggia e
Scerne. Ma difficilmente le opere potranno essere realizzate prima della prossima
estate, come era nelle intenzioni dell’amministrazione locale. Probabilmente bisognerà aspettare ancora un altro anno.
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Sabatino Cantagalli

passa al contrattacco
Il noto imprenditore teramano,
proprietario dei terreni un
tempo di Migliorati, avvia
una procedura legale contro
Comune e Regione per un
risarcimento dei danni causati
dall’erosione. Il mare gli ha
inghiottito circa 4 ettari di aree,
su un totale di 9, nella zona
compresa tra la proprietà Rossi
e sino a ridosso della pineta
della marchesa Mazzarosa.
In questo tratto non ci sono
frangiflutti. L’assessore Fabrizio
Fornaciari lo convoca per
parlare di spazi da lasciare
per la pista ciclabile a ridosso
della ferrovia. “Sono pronto
a concedere i terreni per il
percorso, ma che mi venga
data la possibilità di proteggere
i terreni dall’erosione e di
portare avanti un progetto
per lo sviluppo di un turismo
ecosostenibile”

Erosione zona ex Migliorati

Fabbricato che rischia di essere inghiottito dal mare

Q

uattro ettari di aree letteralmente inghiottite dal mare,
a seguito del costante aumento del fenomeno dell’erosione. Una proprietà quasi
dimezzata, con un danno non di poco
conto. Ma ora l’imprenditore teramano
Sabatino Cantagalli, che alcuni anni fa

acquistò i terreni Migliorati, a nord della
pineta della marchesa Mazzarosa sino
a ridosso delle proprietà Rossi, è pronto
ad avviare un’azione legale per chiedere
un risarcimento. Ha già dato mandato ai
suoi legali di verificare nei dettagli la situazione, citando il Comune di Roseto e
la Regione per i mancati interventi a protezione della fascia di costa prospiciente i suoi terreni. È l’unico tratto di mare,
per una distanza di circa 2 chilometri tra
l’ultima scogliera sommersa dinanzi alla
pineta Mazzarosa e il frangiflutti emerso
a ridosso della proprietà Rossi, a Cologna
Spiaggia, senza un’adeguata protezione
contro il fenomeno dell’erosione. Cantagalli avrebbe voluto realizzare a proprie
spese un paio di barriere di circa 30
metri ciascuna all’altezza della vecchia
casa abbandonata che rischia di essere
rasa al suo dalla forza erosiva del mare.
In questo punto, rispetto al 1996, l’erosione, analizzando i documenti cartografici
e le riprese eseguite dall’alto, ha spazzato
via un fronte di arenile di ben 86 metri.
Il mare, insomma, è penetrato per quasi
100 metri in 17 anni (prima ancora la linea di costa era spostata più in avanti di
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oltre 150 metri), abbattendo un vecchio
fabbricato utilizzato negli anni ’70 per il
rimessaggio delle attrezzature agricole.
La casa, che si sviluppa su due livelli e
che ha ospitata una famiglia di contadini
che per conto terzi ha lavorato sino agli
inizi degli anni ‘80 i terreni circostanti, rischia di fare la stessa fine. L’imprenditore
Cantagalli si è visto respingere pochi anni
fa la proposta di sistemazione a proprie
spese di un paio di scogliere a protezione dell’immobile. Non è tutto. Di recente aveva avanzato al Comune di Roseto
l’idea di radere al suolo quel fabbricato,
di realizzarne uno ex novo almeno 200
metri più indietro, ma con una volumetria
inferiore rispetto a quelli consentiti. Addirittura la proposta contemplava anche
la ricostruzione dell’immobile su un solo
livello, anziché i due piani del vecchio
stabile. Il nuovo immobile, che sarebbe
stato costruito nel totale rispetto dell’ambiente, con sistemi ecosostenibili come il
legno lamellare (si trova di fatto all’interno della Riserva Natura del Borsacchio)
avrebbe potuto essere trasformato in un
ristorante o in una struttura ricettiva. Nei
giorni scorsi Cantagalli è stato convocato
dall’assessore Fabrizio Fornaciari per di-

Erosione zona ex Migliorati

scutere del progetto che il Comune di Roseto sta portando avanti a proposito della
realizzazione della pista ciclopedonale. Il
percorso, che si snoda su un sentiero a ridosso della ferrovia, penetra lungo la proprietà di Cantagalli per circa 2 chilometri.
L’imprenditore teramano è disposto ad

autorizzare il Comune alla realizzazione
della pista, ma a condizione che gli venga
data la possibilità di salvare il fabbricato
che rischia di essere abbattuto dalla forza
erosiva delle correnti in occasione di una
delle prossime violente mareggiate.
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Roseto, tutto pronto (o quasi)

per lo spettacolo delle

le Frecce Tri
Il comitato “Roseto Air Show” sta definendo
il programma del 12 maggio della pattuglia
acrobatica simbolo dell’aviazione italiana.
Prosegue intanto la raccolta di fondi per
finanziare lo spettacolo. Il sindaco Enio Pavone
invita i cittadini ad acquistare il biglietto della
lotteria. Buone notizie per gli operatori turistici:
arrivano le prime prenotazioni da fuori regione
per assistere all’evento

C

resce l’attesa a Roseto per l’evento del 12 maggio,
“Roseto Air Show” con il sorvolo delle Frecce Tricolori, due ore di spettacolo nel cielo rosetano per inaugurare la stagione turistica. La macchina organizzativa sta mettendo a punto gli ultimi dettagli in vista
dell’esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale. “Un grande
evento sul quale puntiamo molto”, spiega il sindaco Enio Pavone, “ai fini di lancio e promozione della stagione turistica con un
contributo pubblico minimo di soli 10mila euro a carico del Comune, che potrà essere ulteriormente diminuito grazie all’impegno del Comitato promotore locale”. Il primo cittadino rosetano
ringrazia il comitato promotore per l’incessante opera di repe-

ori

rimento delle risorse necessarie a finanziare la manifestazione.
L’amministrazione si attende un riscontro importante in termini
di presenze. “I risultati già si vedono”, prosegue Pavone, “con
molte comitive di turisti che hanno contattato le strutture ricettive locali e acquistato dei pacchetti per assistere allo spettacolo
delle Frecce Tricolori. Voglio invitare tutti i cittadini a portare un
piccolo contributo, anche con il semplice acquisto di un biglietto della lotteria organizzata per finanziare la manifestazione”.
Quasi definitivo ormai il programma dei voli del giorno delle prove, sabato 11 maggio, e di quello della manifestazione vera e
propria, domenica 12 maggio, con le esibizione degli equipaggi
privati, i team Facocero, Caprai, Pacenti, Mariani, Angiolillo,
Pagliarin, Blue Voltige; degli Atr 42 della Guardia di Finanza e
della Capitaneria di Porto; dell’AB della Polizia di Stato/Croce
Rossa, poi dell’aeromobile HH3F del SAR e dell’MB339 della
Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN); l’esibizione della Pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori è prevista intorno alle ore
15,30. Uno spettacolo che avrà dun que una durata di circa
due ore. Continua, intanto, l’opera di raccolta fondi per finanziare l’evento da parte del Comitato locale “Roseto Air Show
2013”, presieduto da Michele Servi, che raggruppa diversi operatori rosetani. Aperta anche la sede del Comitato promotore, a
Roseto nord, in via Nazionale 2, alla quale i cittadini possono
rivolgersi per ottenere informazioni, acquistare i biglietti della
lotteria, prenotarsi per la serata conviviale “A cena con le Frecce Tricolori” e partecipare a tutte le altre iniziative in programma
(attivati anche la e-mail del Comitato: rosetoairshow@virgilio.it
e il numero telefonico: 333/7386448, oltre al profilo Facebook
dedicato). Per chiunque volesse dare un contributo economico
alla manifestazione è attivo anche un conto corrente bancario
(IBAN IT03R0574877020100000004810, specificando la
causale “Contributo per Roseto Air Show 2013”). La presentazione ufficiale del programma dettagliato della manifestazione
e di tutti gli aspetti logistico-organizzativi avverrà il prossimo 2
maggio, alla presenza dell’Aero Club d’Italia “Volere Volare”.

my Personal Shop
Eden Center è un nuovo centro polifunzionale che offre alla clientela
diverse attività commerciali quali il moderno Cafe ׳e Ristorante Self-service

Shops

e i tre negozi Imagine: l’elegante Luxury, l’originale Easy
e il fragrante Beauty con annesso Centro Estetico

www.eden-center.it - info@eden-center.it -

Shops Cafe ׳Risto Beauty

www.facebook.com/eden.center - Via Nazionale 288 - 64020 - Castelnuovo Vomano (TE) - Tel. 0861.570016
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Politica

se questo è il nuovo!
Grillo accusava Stefano Rodotà di essere un pezzo forte della
casta con la sua pensione d'oro, mentre il giurista cosentino
denunciava il comico genovese di essere pericoloso per la
democrazia. Come è finita? Si sono lodati vicendevolmente.
È il nuovo che avanza, bellezza!

M

etafora iniziale - La prima
distinzione che occorre
fare è questa: dove bisogna posizionarsi per osservare il fiume che scorre? Se si vuole essere dentro il defluire
dell'acqua, allora bisogna fare i conti con
le correnti, con i vortici, ma soprattutto sia
con il forte inquinamento che molti profluvi hanno, sia con tutto ciò che riguarda
i mutamenti dovuti ai percorsi accidentati che l'uomo ha creato lungo le sponde
e i letti fluviali. L'altra opportunità (ed è
quella che preferiamo) è data dal vedere
dall'alto lo scorrere dell'acqua per poter
capire i problemi e agire nel modificare le
storture del fiume sotto osservazione, sin
dalla fonte. Fuor di metafora, quello che è
successo negli ultimi giorni per l'elezione
del presidente della Repubblica è qualcosa di sconcertante che mette a nudo
tutto il sistema e pone ancora una volta
al centro la domanda delle domande.
Ma che cosa bisogna fare per cambiare
veramente? La risposta, secondo noi ovviamente, la stiamo scrivendo da tempo
(vedere I viaggi di Eidos, Andromeda Edizioni, 2007) e va ricercata nella volontà di
istituire una nuova assemblea costituente
per riscrivere le regole, comprese quelle
dell'architettura del nostro sistema governativo, in cui il primo cittadino d'Italia sia
scelto direttamente dal popolo.
Torniamo alla metafora - Dentro il fiume
si può stare, ma per modificare le storture che si osservano ed eliminare l'inquinamento, bisogna necessariamente
guardare a monte per ripristinare la purezza dell'acqua. Grillo si è fatto il ba-

Stefano Rodotà
gno, nonostante sapesse dell'esistenza
dell'inquinamento e ora si lamenta che
quel liquido ha un cattivo odore e non
è bevibile. Se fosse andato direttamente
alla sorgente (certo non si sarebbe fatto
il "piacevole" bagno romano, ma avrebbe
dovuto scalare la montagna e inerpicarsi
per i dirupi) sarebbe intervenuto alla radice del male. Uscendo nuovamente dai
doppi sensi, quel male - che riconosciamo ammorba la politica - è riconducibile
principalmente alle nostre strampalate
regole (bicameralismo cosiddetto "perfetto", un governo senza poteri, una legge
elettorale cervellotica, ecc.) e non tanto
alle persone. La controprova è che chiunque scenda in politica viene stritolato dal
sistema. Per la legge dei grandi numeri,
non possono, quelle stesse persone, essere tutte stupide e disoneste. Anzi, alcune sono di alto profilo ma, nel tritacarne
istituzionale, fanno la fine degli altri, cioè
vengono "macinate". Tuttavia per un attimo cambiamo prospettiva ed esaminiamo ciò che è avvenuto.

di William Di Marco

L'odio-amore dei piddini e dei grillini Nelle ultime settimane i tanto amati-odiati (nel loro reciproco rapporto) partiti che
sono il Pd e il MoVimento 5 Stelle sono
esplosi, in modo diverso, ma con un simile esito. Il primo è letteralmente imploso e
il secondo ha dato dimostrazione di una
superficialità politica celata (ancor peggio) da una arroganza antidemocratica
che potrebbe, se incentivata, essere veramente problematica. La spinta propulsiva di Grillo al cambiamento (che non va
dimenticata, che noi abbiamo sottolineato e che è ancora l'asse portante del suo
progetto) è svilita se non addirittura finita
dal momento in cui il suo gruppo è entrato in Parlamento, accettando per forza di
cose quelle che sono le vetuste regole e
i deplorevoli bizantinismi, ma volendo al
contempo demolire il Palazzo, che adesso li vede parte integrante della casta. La
scelta del candidato alla presidenza della Repubblica attraverso le "quirinarie"
è stato un escamotage mal riuscito, che
ha messo a nudo la pochezza delle idee
del movimento. Intanto sono stati scelti
dieci nomi e a farlo hanno provveduto
"appena" 28.000 persone, cioè quelle
"pure" iscritte al 5 Stelle fino al 31 dicembre scorso, mentre tutti coloro che hanno votato a febbraio quel simbolo, sono
rimasti fuori: questo limite la dice lunga
sull'apertura al Web. Ma andiamo avanti. Esce la classifica dei dieci nomi e qui
vengono le sorprese. Al primo posto c'è
Milena Gabanelli, bravissima giornalista
d'inchieste televisive, ma da qui a essere rappresentante di una nazione ce ne
vuole. Conosciamo molti professionisti,
operai e artigiani molto bravi nel proprio

lavoro, ma quello di rappresentare l'Italia
è tutt'altra cosa. Occorre avere dei meriti
culturali, di ricerca, di impegno sociale,
di prestigio internazionale, di capacità
istituzionali e non farsi guidare da bravure settoriali che servono indubbiamente
alla società, ma che non rispondono ai
requisiti richiesti (altro discorso sarebbe
l'elezione diretta da parte del popolo). Poi
al secondo posto c'era Gino Strada e il
discorso più o meno è quello di prima.
Ma al di là dei meriti, i due personaggi
indicati hanno "gentilmente" rifiutato. È
come se facessimo una squadra di calcetto per la partita infrasettimanale con
gli amici e i due convocati, che oltretutto
non hanno mai giocato, non li abbiamo
nemmeno avvisati. Tant'è che tra i dieci selezionati dal MoVimento, ben quattro hanno dato forfait (compreso Grillo e
l'epurato Prodi, stranamente scelto dal
popolo del cambiamento). Qui vengono
i dubbi, poiché i numeri delle preferenze
non sono stati mai resi noti (almeno fino
a quando siamo andati in stampa), anzi
il primo giorno di votazione attraverso la
rete, Grillo ha denunciato l'intrusione di
hacker informatici che hanno invalidato
le consultazioni.

Franco Marini

Entra in campo Rodotà - Molti sono i
dubbi su tale classifica, fatto sta che al
terzo posto viene collocato Stefano Rodotà, personaggio conosciuto in ambito
politico-istituzionale, ma non così famoso
da essere caldeggiato dal popolo di Internet. Tuttavia, al di là di questa considerazione, stupisce come su questo nome
i grillini abbiano fatto una battaglia per la
corsa al Quirinale: i motivi sono molteplici. Per prima cosa il personaggio nativo
di Cosenza (di alto spessore e persona

onesta) ha ottant'anni, è stato per quattro
volte deputato (1979,1983,1987,1992),
poi vice presidente della Camera dei Deputati, presidente del Consiglio Nazionale del Partito Democratico della Sinistra
(cioè il Partito Comunista che diventerà
poi Pds, Ds e l'attuale Partito Democratico). A Grillo, sentendo questi incarichi,
sarebbe dovuta salire la "febbre anticasta" che si poteva trasformare in un vero
mancamento se si aggiunge che Rodotà
è stato, nel 1989 quando già era deputato italiano (doppio incarico), anche parlamentare europeo e dal 1997 al 2005
Garante per la Protezione dei Dati Personale (Privacy). E chi è che denunciava tutte queste cose? Noi? No, lo diceva
proprio Grillo che nel 2010 lo accusava di
essere un pezzo forte della casta con la
sua pensione d'oro, scaturita dai diversi
incarichi accumulati. Dall'altro versante,
cioè da quello del politico cosentino, non
sono mancate parole al vetriolo contro il
MoVimento 5 Stelle, come quelle rilasciate in una intervista del luglio 2012 (pochi
mesi fa): "Poi si scopre che Grillo al Nord
dice non diamo la cittadinanza agli immigrati, al Sud che la mafia è meglio del
ceto politico, allora vediamo che il tessuto di questi movimenti è estremamente
pericoloso. E rischia di congiungersi con
quello che c’è in giro nell’Europa. A cominciare dal terribile populismo ungherese al quale la Ue non ha reagito adeguatamente". In altre parole, per la visione
grillina, se c'era uno che rappresentava
a tutto tondo la casta era proprio Rodotà.
Invece, Grillo estrae dal cilindro questo
nome, senza, va ricordato, dar conto in
effetti di quanti voti abbia preso. È stata
una mera operazione da prima o seconda repubblica? Gli ingredienti ci sono tutti
per sconquassare il partito (il Pd) da cui
i "pentastellati" vorrebbero attingere i futuri voti. Ma questo modo di fare politica,
vecchissimo e che non ci aspettavamo
dai "nuovisti" (anzi ce lo aspettavamo eccome), sta riportando a terra il MoVimento che non vuole sporcarsi le mani, che
sembra non avere idee importanti per
risolvere la grave crisi economica, che ha
avuto il ruolo di distruttore (compito che
ha saputo svolgere), ma che non sa andare oltre allo "tsunami" che tutto abbatte
e che niente lascia in piedi. Ecco perché
la carta Rodotà è stato un autogol, in cui
Grillo ha preso a pieni voti la patente di

Giorgio Napolitano
"casta". Con l'aggravante di non aver
accettato un esito, discutibile quanto si
vuole, ma democratico nella procedura,
di confermare Napolitano alla presidenza della Repubblica. Il comico ligure ha
invocato al "golpe", ha incitato milioni di
persone a scendere in piazza, solo perché quello che voleva fare lui (eleggere
democraticamente Rodotà con i voti dei
grandi elettori) lo hanno fatto gli altri. Se
questo è il nuovo!
Ultima considerazione - Nel 2006 dicemmo che Napolitano era un uomo degno e rispettoso delle istituzioni, ma che
apparteneva alla nomenklatura di un partito, il Pci, cancellato dalla storia, almeno
nella sua impostazione novecentesca,
dopo la caduta del Muro di Berlino. Si
poteva scegliere diversamente. La stessa cosa poteva accadere in quest'ultima
elezione del 2013. Franco Marini poteva
essere premiato. Certo, avremmo voluto
personaggi nuovi e non appartenenti alla
casta, ma tra quelli proposti, il politico
abruzzese rappresentava qualcosa di diverso. Carattere forte, montanaro nel senso più nobile del termine, aveva ricoperto
cariche istituzionali importanti come la
presidenza del Senato, non si è arricchito con la politica ed è stato portatore
da sempre delle istanze dei più umili. La
Chiesa è riuscita a individuare un papa
che guarda ai poveri e la nostra classe
politica aveva la possibilità per farlo e si
è fatta sfuggire l'occasione. Si dirà che la
colpa è stata solo del Partito Democratico
che non ha votato il suo candidato (Stefania Pezzopane docet!), ma è solo una
delle tante amare considerazioni di un
panorama avvilente della nostra politica. I
giovani pensino all'Assemblea Costituente e allora qualcosa cambierà veramente.
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Via le isole ecologiche
a scomparsa da Roseto
Il Comune nei giorni scorsi ha dato inizio ai lavori di bonifica delle aree di piazza Ponno e del
lungomare centrale. Era state pagate 360mila euro ma non hanno mai funzionato, sollevando
non poche polemiche tra i cittadini e le stesse forze politiche. Con la raccolta porta a porta tali
impianti non sono più di alcuna utilità. Al loro posto verranno attrezzati dei posti auto

C

ostate oltre 360mila euro,
le famose isole ecologiche
a scomparsa di Roseto non
hanno mai funzionato. Realizzate sul lungomare centrale della cittadina adriatica dall’allora
Giunta Di Bonaventura, sono sempre state al centro di polemiche in quanto considerate inutili. L’amministrazione guidata
ora dal sindaco Enio Pavone ha deciso
di procedere con la loro. L’intervento è
stato avviato recentemente e consentirà
nel giro di pochi giorni di eliminare le tre
isole restanti: in piazza Ponno (rotonda
nord), all’altezza dei lidi “Paranzella” e
“La Lucciola”, mentre nell’ottobre scorso
era stata rimossa l’isola di piazza della
Repubblica. “Un altro impegno”, spiega
il sindaco Pavone, “che era nel nostro
programma amministrativo e che abbiamo mantenuto. Abbiamo dovuto prima
richiedere ed ottenere l’autorizzazione
dell’assemblea dei soci del Cirsu che ne
era proprietario per procedere allo smontaggio e alla rottamazione delle isole, da
anni non funzionanti ed emblema dello
sperpero di risorse pubbliche”. Il primo
cittadino rosetano ha ricordato che le 4
piazzole sono costate alla collettività circa
360mila euro, senza considerare i costi
necessari all’alimentazione elettrica e alla

manutenzione ordinaria degli impianti. L’introduzione del sistema di raccolta
porta a porta ha poi reso inutile la permanenza e qualsiasi intervento, oltremodo
costoso, di riparazione e manutenzione
delle isole. Negli spazi che verranno recuperati saranno realizzati dei parcheggi
per i ciclomotori. Le isole a scomparsa
furono acquistate dal Cirsu, al costo di
circa 90mila euro ciascuna, nell’ambito
di un progetto sperimentale, con l’obiettivo di eliminare i tradizionali cassonetti
nelle vie e piazze centrali dei Comuni, sostituendoli con un sistema di cassonetti
interrati a tenuta stagna, che avrebbero
dovuto contenere cinque diverse tipologie di rifiuto. Le piazzole furono inaugurate dall’amministrazione Di Bonaventura

nel giugno 2005. Al termine del biennio
di sperimentazione, il Comune avrebbe
dovuto assumersi l’onere della presa in
carico, manutenzione e pulizia ordinaria
degli impianti. Ma già nel 2007 si sono
registrate le prime segnalazioni di mancato funzionamento delle isole. “Il mancato raggiungimento di un accordo tra
l’allora amministrazione e il Cirsu”, ha
sottolineato l’assessore all’ambiente, Fabrizio Fornaciari, “ha determinato di fatto lo stato di abbandono e incuria delle
piazzole. Il Comune all’epoca, nonostante i numerosi solleciti da parte del Cirsu,
non si è mai assunto l’obbligo di presa
in carico della gestione e manutenzione
delle isole ecologiche. La permanenza
delle isole non funzionanti creava, oltre
che problemi di ingombro, accumuli di
rifiuti urbani indifferenziati proprio nel
tratto del lungomare centrale, con ovvie
conseguenze sotto il profilo dell’igiene
nel centro cittadino e dello smaltimento”.
La rimozione dei contenitori a scomparsa secondo Fornaciari rappresenta finalmente l’eliminazione di un elemento di
degrado nella zona centrale di Roseto,
riqualificando angoli importanti della città
e che rappresentano oltretutto il biglietto
da visita per i turisti.

CI PIACE

Nuovi numeri civici in contrada Giardino: era ora!
Completata dal Comune di Roseto la procedura per l’assegnazione dei numeri civici in contrada Giardino. L’operazione ha interessato 95 nuclei familiari ed ora i residenti dovranno recarsi negli
uffici preposti dell’ente per aggiornare patenti e libretti di circolazione. L’intervento ha richiesto del tempo ed è stato necessario in
quanto in contrada Giardino sono sorte nuove abitazioni. “Si tratta di un’iniziativa”, ha spiegato l'assessore ai servizi demografici
Mirco Vannucci, “realizzata grazie alla preziosa collaborazione del
capogruppo consiliare di Roseto Tricolore, Attilio Dezi, che ci ha
consentito di portare ad una riqualificazione e rimodulazione della
progressiva numerica delle abitazioni che insistono nella zona,
andando così incontro alle sollecitazioni degli stessi residenti”.
Prima della riorganizzazione, infatti, la distinzione tra le due diverse denominazioni, della località e della contrada, era affidata solo

alla presenza di due cartelli stradali. Questo determinava confusione e disagi facilmente immaginabili, ad esempio nello smistamento della corrispondenza. Spesso è capitato che la posta
venisse recapitata
in modo sbagliato.
E c’è chi si è visto
persino ridurre la
portata del contatore per l’energia elettrica per il mancato
pagamento di bollette che in realtà
non erano mai state
recapitate.

NON CI PIACE

L’albero dimenticato di piazza Dante
Roseto capoluogo è un centro abitato giovane, popolato da poche case storiche ma
anche da alcune significative piante centenarie, che in questo contesto moderno assumono lo stesso valore di testimonianza di un
monumento. Una di queste piante si trova in
piazza Dante. Si tratta di un albero alto una
quindicina di metri, con quasi due secoli di
età, che ha visto per intenderci, le due guerre. Immaginate che questa pianta è rimasta
sempre là , testimone silenziosa e discreta,
dei grandi cambiamenti della nostra città. Ha
visto il centro di Roseto modificarsi intorno a
lei, ha visto la pizza evolversi negli anni e su

di lei hanno posato lo sguardo generazioni
diverse di rosetani. È una pianta maestosa,
bella, oggi un po’ isolata nella nuova piazza, ma nonostante tutto dona ancora la sua
ombra e non solo. Oramai da decine di anni
regala agli abitanti del centro anche ottimi
funghi commestibili, che vengono puntualmente raccolti e mangiati. Oggi alcuni cittadini che abitano intorno alla piazza vogliono
far presente agli uffici competenti che da
qualche tempo a questa parte l’albero non
viene più potato. Non possiamo che unirci
all’appello affinché venga curato maggiormente questo anziano compaesano.

Il sindaco di Pineto Luciano Monticelli ha deciso di inviare una lettera ai presidenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Pietro Grasso,
per portare all’attenzione delle massime espressioni dello Stato la
questione relativa alla cittadinanza per i minori stranieri. Monticelli
chiede espressamente che i capigruppo in Parlamento si impegnino
a modificare la legge, basando i requisiti della cittadinanza sul principio dello Ius Soli e non sullo Ius Sanguini. Il delicato tema era stato
affrontato anche nel corso di un Consiglio Comunale. Ora il Sindaco
torna sull’argomento e lo fa inviando il testo della mozione votata dal
Consiglio, ai Presidenti di Camera e Senato. “In Italia sono centinaia
di migliaia i bambini immigrati che frequentano le nostre scuole”,
sostiene Monticelli, “molti di loro sono nati nel nostro paese, eppure
non possono avere il diritto di cittadinanza. Mi appello alla sensibilità

dimostrata da sempre da Boldrini e Grasso nei confronti dei minori
stranieri, affinché il Parlamento affronti il problema accogliendo gli
appelli che oramai arrivano da più parti della società”.

CI PIACE

Monticelli: “I figli di coppie straniere nati in Italia sono italiani!”

Alcune strade di Roseto stanno rimanendo al buio. Probabilmente scarseggiano i fondi per la manutenzione. La situazione non
riguarda solo vie periferiche ma anche strade pedonali centrali,
biglietto da visita turistico. È un esempio via Di Giorgio, in cui attualmente sono non funzionanti due lampioni, il primo da oramai
quasi un anno, il secondo solo da qualche mese. Forse è il caso
di ripensare alle priorità di spesa del nostro Comune. La situazione sta diventando difficile anche nelle zone periferiche della città
e nelle frazioni. I residenti hanno più volte sollecitato l’intervento
dell’amministrazione comunale. Ma al momento ancora nulla.
Altro problema riguarda le strade di periferia che si stanno riempiendo di buche. Il Comune non ha i soldi per acquistare l’asfalto
a freddo per un rattoppo. E così è costretto ad utilizzare la ghiaia.
Ma dopo pochi giorni le buche, peraltro anche profonde e perico-

lose, si riformano creando disagi agli automobilisti. È inutile invitare le Frecce Tricolore
se non si possono comprare
le lampadine. (S.P.)

NON CI PIACE

Lentamente si spengono i lampioni, mentre le strade si riempiono di buche
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Roseto, Feny Di Sano
presidente della CPO
La Commissione Pari opportunità inizia a muovere
i suoi primi passi. Obiettivo aiutare le categorie
svantaggiate e le famiglie in difficoltà. Si lavorerà
soprattutto per intercettare i finanziamenti comunitari

L

a Commissione Pari Opportunità del Comune di Roseto inizia
a muovere i suoi primi passi. Si
è insediata ufficialmente e Feny
Di Sano è stata eletta presidente. L’organismo si è costituito l’inverno
passato e recentemente ha provveduto
ad eleggere anche le varie cariche al suo
interno. Feny Di Sano dunque è il presidente della Commissione (eletta con 6
voti su 10). Mentre vicepresidente è stata
nominata Daniela Di Domenico, la segretaria della Cpo, indicata dalla presidente,
è Eleonora De Pasquale. Fa parte della
Commissione anche l’assessore Marti-

stella Urbini che in qualità di componente della Giunta ne è membro di diritto.
Le altre componenti di diritto della Cpo
comunale, eletta il 27 dicembre scorso,
sono le consigliere comunali Stefania Foglia, Teresa Ginoble, Raffaella D’Elpidio e
nove componenti nominate dal Consiglio
in rappresentanza anche delle organizzazioni sindacali, delle Cooperative sociali
e delle Associazioni Onlus, quali Daniela
Di Domenico, Licia Petrella, Franca Delli
Compagni, Eleonora De Pasquale, Ilaria
Di Egidio, Alessandra Del Sordo, Paola
Di Remigio, Splendora Di Felice. La neo
presidente Di Sano è dipendente della

G

li alunni e le insegnanti delle classi III A-III B-III C
della Scuola Primaria “Pasquale Celommi” dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 2 formulano
un vivo e sentito ringraziamento ai titolari ed ai
collaboratori della fabbrica dolciaria “GENI’S” di
Pineto per l’accoglienza loro riservata in occasione della visita
guidata effettuata l’8 marzo presso il loro stabilimento.
In quest’occasione, particolarmente allegra oltre che istruttiva, i
signori Eliseo e Maria, insieme alla simpaticissima Jessica, hanno dimostrato un’affabilità, una gentilezza ed una cordialità che
sono andate molto al di là della cortesia professionale.
È stata questa la “dolce” sorpresa sbucata dalle loro bellissime
uova di cioccolata.
Le docenti e gli alunni delle classi III A-III B-III C della Scuola
Primaria “Pasquale Celommi” dell’Istituto Comprensivo Roseto 2

questura di Pescara, è mamma di una
bambina e, nel discorso di insediamento,
ha annunciato “l’intenzione di lavorare a
progetti e iniziative di promozione a favore delle categorie svantaggiate e delle famiglie in difficoltà, intercettando a questo
fine tutti i finanziamenti reperibili, inclusi
quelli comunitari”. Tutte le componenti della Cpo hanno ribadito la volontà di
lavorare nell’interesse della collettività e
a favore di politiche di genere più inclusive. Nella prossima seduta saranno dettagliate le modalità di funzionamento della
Commissione permanente.
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Via Latini, risorsa per Roseto e
non un problema da risolvere
I commercianti della zona chiedono con una petizione la riqualificazione dell’area

Palo pericolante

di Piergiorgio Stacchiotti

O

rmai da qualche anno, residenti e turisti abituali parlano della pedonalizzazione di Via Latini come un’occasione persa per permettere a Roseto di fare un salto di qualità sul piano estetico e su quello turistico.
Col passare del tempo l’area sembra essere sempre
più abbandonata a se stessa. Parte della passeggiata è dissestata,
un palo della luce è pericolosamente pendente verso un lato, i
vasi sono pieni di cartacce e mozziconi di sigarette, la manutenzione è inappropriata, con la sporcizia che riversa in vari punti e
bisogni fisiologici di animali domestici situati con frequenza quasi
quotidiana nei pressi di attività commerciali. Pensare che nelle
intenzioni di chi optò per la chiusura della zona al traffico automobilistico, l’area doveva essere trasformata nella “Via Condotti” di
Roseto; già qualche mese dopo, in tanti intuirono che tale aspettativa non avrebbe trovato riscontro nella realtà. Le colpe non sono
da attribuire esclusivamente alle scelte della passata e dell’attuale
Giunta Comunale, ma di certo gli amministratori non hanno dato
prova di curarsi particolarmente dei problemi dei commercianti e
dei residenti della zona. Per questo motivo, i gestori delle attività

commerciali di Via Latini hanno dato vita ad una petizione indirizzata al Comune, chiedendo una riqualificazione dell’area. In
vista della stagione estiva si richiede, oltre ad un’adeguata pulizia
di quello che dovrebbe essere, assieme al lungomare, il “fiore
all’occhiello rosetano”, di ideare una serie di iniziative che possano incentivare un afflusso maggiore di passanti. Negli anni precedenti, le varie attività ricevevano benefici dal vicino mercatino
dell’antiquariato estivo e da altre manifestazioni oggi cancellate
o trasferite altrove. I commercianti invitano l’Amministrazione ad
impegnarsi a migliorare l’arredo urbano, dotando la zona di giochi
per bimbi o di altre attrattive apprezzabili durante una passeggiata
per l’isola pedonale centrale. Inoltre si propone di permettere ad
alcuni artisti o musicisti locali di esibirsi in determinate occasioni.
Il tutto, a detta degli ideatori della petizione, renderebbe il centro cittadino “una risorsa da valorizzare e non un problema da
risolvere”. La raccolta firme sembra avere richiamato un elevato
interesse da parte di tanti cittadini, che non hanno esitato nel volere dare il proprio contributo per invitare i nostri amministratori a
migliorare uno degli angoli vitali di Roseto degli Abruzzi.

Potati i pioppi di via Palermo

dopo le proteste dei residenti

D

opo le proteste dei giorni
scorsi da parte dei residenti
di via Palermo che chiedevano un intervento per la sistemazione degli alberi, il Comune di Roseto ha finalmente realizzato
i lavori di potatura dei pioppi. Un’opera
portata a termine recentemente e che era
diventata ormai indispensabile soprattutto in vista della fioritura degli alberi, tra un
mese, che avrebbe prodotto quella fastidiosissima lanugine che provoca allergia
a molte persone proprio in coincidenza
della primavera. L’intervento, che rientra

nell’ambito del progetto più complessivo
di sistemazione del verde pubblico avviato dall’amministrazione rosetana sul
territorio comunale, ha però comportato
delle limitazioni al traffico dell’arteria che
collega il lungomare Trento a via Nazionale, necessarie al fine di garantire il rapido svolgimento dei lavori in condizioni
di sicurezza, sia per gli operatori che per
gli utenti della strada. “Si tratta di lavori”, ha sottolineato l’assessore Fabrizio
Fornaciari, “attesi da tempo dai residenti
e dai numerosi automobilisti che percorrono ogni giorno via Palermo. Un parti-

Potati gli alberi in via Palermo
colare ringraziamento va alla squadra di
giardinieri dell’ente, che ha eseguito le
opere con celerità ed efficienza, creando
il minor disagio possibile per chi vive e
transita nella zona”.
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FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
Sezione provinciale di Teramo

1° MEMORIAL JAFET ANTONIO BRUSCIA
Domenica 21 aprile 2013 si è svolta una gara cinofila con cani
da ferma su selvaggina immessa, staerne e fagiani, in ricordo di
un noto e importante federcacciatore Jafet Antonio Bruscia.

Erano presenti, oltre ai partecipanti cinofili della gara, i
familiari di Jafet Antonio Bruscia, il Presidente Provinciale
Federcaccia e il Vice Presidente Nazionale Federcaccia

Ricordi - 17
24

Valeria Collevecchio

Quasi 92 anni, una memoria di ferro e il
ricordo ancora di quel profumo invitante
dei dolci che fece la fortuna del panificio
più conosciuto di Roseto
di William Di Marco

La vita può essere narrata
anche attraverso gli odori
che fanno scorrere dinanzi
le vicende di un'esistenza
intera, anche le più strane,
come quando il nonno di "Elio
e le Storie Tese" doveva ancora
partire per Milano

È

Valeria Collevecchio

il profumo che guida, quasi sempre, i nostri sinuosi e
languidi ricordi, quelli che non hanno la pretesa di essere i più importanti, ma sicuramente che si ritrovano
spesso a braccetto con il nostro cuore. Il richiamo, di un
sapore che fu, è legato anche a una rievocazione che
ormai si perde nella notte dei tempi del nostro percorso terreno
e ci piace andare e seguire il meraviglioso che la vita ci sa offrire.
Valeria Collevecchio non si risparmia di abbinare la memoria alle
essenze fondamentali della sua esistenza, la quale ha imboccato
la strada maestra diretta al secolo di vita, traguardo sempre più
dietro l'angolo. E non importa se le sue tappe più memorabili (oltretutto ricordate con certosina bravura e con una memoria vivida
e piena di riferimenti) hanno come cronometro del tempo più che
le epoche storiche, l'odore delle cose vere della vita. È da lì che
bisogna partire per poter capire le decadi passate e, se queste per
fortuna sono tante, altrettanti sono quegli effluvi che si perdono
nella notte dei tempi. Si inizia dal profumo più intenso del latte
appena munto direttamente dalle mucche di casa, all'odore dei
gomitoli di cotone e di lino; dal vento proveniente da est carico
di essenze marine al fieno che nasconde degli uomini veri che
sfuggono alla violenza della guerra; dal pane che inebria l'aria alla
fragranza di dolci raffinati che esaltano i palati prelibati. Gli odori
per l'appunto, che Valeria custodisce nei suoi cassetti simbolici
dell'anima e che sa tirare fuori come una brava donna d'altri tempi, come se fossero ripiegati con ordine nella cassapanca della
memoria. E tale flusso di sensazioni traccia la strada su cui molti
si sono affacciati, invocando il nome di questa donna, conosciuta
coma la "zia" di tutti, nipoti veri e molte persone acquisite, capace
di fregiarsi di un titolo onorifico da far invidia: "Depositaria di tante
storie dei Collevecchio", una delle famiglie più antiche e più conosciute della terra delle rose.

Non dovrebbe essere una domanda da rivolgere a una signora,
ma non possiamo che iniziare dalla sua data di nascita.
Per me è un vanto dire oggi la mia età. Sono nata il 10 dicembre
del 1921, proprio nel luogo dove oggi sto parlando, vale a dire in
Via Manzoni al numero civico 7, oggi 68. Mia madre, Candida
Aquilani, originaria di Casale, aveva comprato il terreno nel 1908,
quando Rosburgo era composta ancora da poche abitazioni. Oltre
la nostra casa, ce n'erano un paio più a nord e dopo iniziava la
campagna, in tutta la zona che oggi è davanti e dietro il palazzo
municipale. Tuttavia la mia vera data di nascita è il 7 dicembre,
ma come succedeva allora la registrazione all'anagrafe avvenne
alcuni giorni dopo. E non sempre i documenti dicevano il vero o
si ritrovavano. Come quando mio fratello Bruno ed io facemmo i
padrini di battesimo alla zia di Elio, quello delle Storie Tese. Lei si
chiamava Sofia ed era sorella di Dante Belisari, nonno di Stefano
che poi diventerà in arte Elio. Ebbene, la registrazione di quel battesimo del 1943 non fu trascritta dal parroco di allora, don Giulio
Albani, che mi ricordo prese l'appunto su un foglio di giornale, ma
evidentemente si perse lo scritto. Molti anni dopo, quando questa
Sofia, trasferitasi a Milano con tutta la famiglia, ebbe bisogno del
certificato per il matrimonio, dovemmo andare con mio fratello a
giurare sulla veridicità dell'allora battesimo. Erano veramente altri
tempi.
Che faceva suo padre?
Mio padre Pasquale faceva il carrettiere. Aveva un carro con dei
buoi e trasportava materiale da costruzione, come sabbia e pietre
per l'edificazione delle case. Girava con questi due grossi buoi che
custodiva nella stalla dietro casa. C'erano anche delle mucche da
latte e mi ricordo che io da bambina facevo la consegna porta a
porta. Ero piccina di statura e mio padre mi preparò un contenitore non molto grande, in modo che ce la facessi a portarlo in giro.
Andavo nelle case e quel latte fresco era preziosissimo, soprattutto
per quei bambini le cui mamme si raccomandavano affinché il
prezioso alimento provenisse sempre dallo stesso animale. La nostra famiglia era composta da sei figli: il primo era Francesco nato
nel 1910, poi veniva Francesca del 1913. A quel punto mio padre
emigrò in America e quando tornò nacquero gli altri figli: Bruno
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1940 Roseto. Con le suore del Bambin Gesù nello stabile di via
Adriatica. Valeria è la seconda in basso da sin.
nel 1920, io nel 1921, Giovanni nel 1923 e Giuseppina nel 1926.
E venne il tempo della scuola.
Iniziai le Elementari in via Giannina Milli con l'insegnate Cesira
Frisaldi. Un periodo sono stata anche vicino Piazza Dante, nel Palazzo Boccabella dove in seguito c'era la rivendita di scarpe di
Ricci, poi ceduta ai cinesi. Mia madre era il vero fulcro della famiglia: molto parsimoniosa, voleva che avessimo dignità nel nostro
comportamento. In quegli anni, sotto il fascismo, bisognava pagare la tessera scolastica per avere la divisa ufficiale. Mia madre,
non potendo permettere a tutti il vestiario, comprò solo quella di
"Balilla" per l'ultimo maschio, cioè Giovanni, mentre io non ottenni
quella di "Piccola Italiana". Così alle adunate del sabato o ai saggi
di Piazza della Stazione (Littorio allora), noi che non avevamo la
divisa ufficiale, eravamo collocati dietro gli altri.
Poi ci fu il laboratorio di ricamo di Donna Giulia Mezzopreti.
Quello è un periodo che ricordo benissimo e che per me fu molto formativo. Donna Giulia era una persona eccezionale, buona
d'animo; oltre a ricamare, ci insegnava le buone maniere. Dovevamo vestire in un certo modo e comportarci adeguatamente alle
situazioni. La scuola era vicino alla chiesa di S. M. Assunta, nel
Palazzo Crocetti, dove oggi c'è il fotografo Piccioni. A ricamare ci
insegnava Amalia Croce, mentre le buone maniere e tutto il resto
ce le impartiva Donna Giulia, una signora di una eleganza poco
comune. Ci faceva scrivere e fare i riassunti, perché riteneva che
dovessimo avere una buona cultura. Voleva che ci comportassimo bene in ogni momento della giornata, che fossimo devote agli
insegnamenti religiosi e che sapessimo fare bene le cose di casa,
come servire e disporre bene la tavola. Mi ricordo che portavamo
le calze dentro le maniche delle maglie, perché finito il laboratorio
dovevamo andare a messa e non potevamo entrare in chiesa con
le maniche corte e senza calze. Allora i signori svernavano con
frequenza e così anche la famiglia Mezzopreti, a partire dall'Immacolata e fino a Pasqua, passava la stagione fredda a Roma. A
sostituire Donna Giulia c'era Concettina Di Bonaventura, cosicché
noi continuavamo a ricamare.
Quante ragazze frequentavano il laboratorio?
Ce n'erano diverse. Però non tutte venivano lì, perché la maggior parte andava a lavorare alla bigattiera prima e al tabacchificio
dopo, dove oggi c'è il Liceo. E la differenza di comportamento si
notava. Erano anche i ragazzi a farla questa distinzione. Mi ricordo
che mio padre mi aveva segnalato un ragazzo che mi faceva la
corte, ma io gli dissi che non mi piaceva, perché non sapeva leg-

Anni '20 Roseto. Pasquale Collevecchio,
padre di Valeria, con la coppia di buoi
utilizzati per trainare il carro
gere e scrivere e per me era
una cosa inaudita, anche se
stiamo parlando di tantissimi
anni fa.
Del fascismo cosa ricorda?
Non ho particolari ricordi,
se non che rimasi da Donna
Giulia fino all'età di 17 o forse 18 anni. È certo che un
clima di paura un po' c'era.
Mio fratello Francesco faceva
il muratore ed era stato ad imparare il mestiere dai fratelli
Martemucci di Notaresco, noti
per le idee socialiste. Ebbene,
quando servì la manodopera per ristrutturare la Piazza
della Stazione, il responsabile
che era il maestro De Berardinis non volle farlo lavorare, Inizio anni '40 Roseto. Valeria Collevecchio
posa per la camera fotografica
perché aveva avuto come datori di lavoro delle persone di
idee politiche diverse.
La guerra come l'ha vissuta?
Intanto mia madre provò a sfollare, tornando a Casale, ma dopo
due giorni tornò a Roseto,
perché nei pressi cadde
un aereo: giurò che non si
sarebbe spostata, qualsiasi cosa fosse successa. La
sera, quando c'erano i bombardamenti, andavamo nella fornace di Catarra, dove
avevano costruito delle gallerie sotto il terreno di creta.
Mio fratello Bruno sfollò a
Montepagano e mia sorella
Giuseppina si era ammalata, tanto che fu ricoverata
all'ospedale di Teramo. Con
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1955 Roseto. Valeria Collevecchio,
Pino Collevecchio, Patrizia, Carla
Alcini e Dalia Fidanza

1979 Roseto. È il periodo di Pasqua e i dolci del
forno Collevecchio sono molto richiesti.
Qui Valeria è con una cliente

mio fratello Giovanni andavamo tre volte alla settimana a trovarla
in bicicletta per portarle da mangiare. A Roseto, mi ricordo, ad un
certo punto ci fu un bombardamento che non colpì le case. La
contraerea tedesca era collocata sulla collina, nella zona sopra la
nostra abitazione, cioè in quella che viene chiamata la "casa gialla". In più il quartier generale era nella Villa Ponno e nel collegio
delle suore del Bambin Gesù, dove i tedeschi tenevano anche i
cavalli. Quel giorno noi tutti scappammo e ce ne andammo proprio
sotto la collina. Fu lì che mi ritrovai per terra, tra i piedi di Peppino
Di Bonaventura, il farmacista, e il fratello Annuncio, dentista a Pescara. Fummo miracolati perché Roseto non fu colpita così duramente. In quei giorni c'erano molti sfollati di Francavilla e Ortona.
Noi a casa avevamo tutto, dal grano all'olio, grazie a mia madre
che era molto oculata e veniva da una cultura contadina.
Erano giorni duri sotto le bombe...
Di quel periodo mi ricordo anche che, con mio padre, andavamo
a Giulianova con il carretto a mano a prendere i bidoni di soda
caustica di due quintali e mezzo. Una volta ci sorprese un bombardamento: fummo costretti a buttarci sotto il ponte del torrente
Borsacchio e per ricacciare il carretto, con il fango che faceva slittare le ruote, ci mettemmo una vita. Ma l'episodio più doloroso fu
quello della morte di mia sorella Giuseppina, avvenuta nel 1944.
Portammo il feretro sul carretto e nel tragitto fino a giungere al cimitero, ci furono tre incursioni aeree, con tutti noi che cercavamo
di nasconderci. Ma altrettanto terribile fu la retata dei tedeschi che
cercavano i giovani che erano scappati dalla leva. Da noi si nascosero, tra le balle di fieno che davamo alle mucche, quattro ragazzi
rosetani, cioè Domenico Giorgini, Antonio Belisari, Savino Savini e
Armando Montefiore. Quando passarono i soldati germanici, con
un forcone iniziarono a infilzare il fieno. Per fortuna non colpirono
nessuno di quei giovani, che se la videro veramente brutta, ma
ebbero salva la vita.
Poi la guerra finì.
Certo, ma voglio ricordare di quel periodo anche l'aiuto che diedero le suore del "Bambin Gesù". La loro prima sede nel 1924 fu nel
villino Di Giorgio. Aiutavano i poveri e molti vestiti allora li davano
Maria Filippone e Ernestina Paris. È bene che i Rosetani questo
lo sappiano. Poi le monache andarono, alla fine degli anni '20,

21 aprile 2011 Roma. Valeria Collevecchio
riceve la comunione da papa Benedetto XVI

nello stabile dove sono attualmente, comprato dalla curia, in quanto casa estiva dei seminaristi. Lì suor Maria Gabriella Corsi fece
nascere prima l'asilo e poi, nonostante l'ostilità di Don Giuseppe
Rega, la prima Scuola Superiore di Roseto, le Magistrali, che sono
state fondamentali per la formazione delle maestre di tutta la zona
di Teramo e anche oltre. Per me quello delle suore è stato un insegnamento importantissimo ed è grazie a loro che sono così devota.
E della gloriosa storia del forno, non ne vogliamo parlare?
Tutto nasce grazie a mio fratello Giovanni, che era stato a imparare
il mestiere da Liberatore Brandimarte. Allora c'erano tre panetterie: quella appunto di Brandimarte, quella di D'Estacchio, che stava dove oggi c'è la pizzeria "Il Pizzicotto", e la nostra che nacque
nel 1946. Eravamo in via Manzoni, vicino a via Milli, dove oggi c'è
una parrucchiera, ma già dal 1949 ci trasferimmo nella sede storica di via Cavour. Mi ricordo quando comprammo a Roma il primo
tegame per fare le pizze tonde, quelle soffici: fu un successo grande. Mio fratello Giovanni sapeva come fare e ancora ho impresso
negli occhi quando arrivò la prima impastatrice: prima si faceva
tutto a mano. Il forno cominciò ad andare e cuocevamo pure quattro porchette alla settimana: per portarle a cottura ci volevano sette ore! Continuammo a specializzarci e così cresceva la clientela.
Una svolta importante ci fu quando iniziammo a produrre i dolci.
Sentivo tutte le nobildonne o le villeggianti che mi trasmettevano
le loro ricette e così le nostre crostate, come quelle alle mandorle,
divennero proverbiali. Rimasi al lavoro fino al 1988.
Un'ultima curiosità. Ma il bel soprannome "Lu Re" da dove viene?
In famiglia l'ha portato mia madre. Mio nonno faceva di cognome
Aquilani e faceva il contadino agli Olivieri. Da Casale andava a
piedi a Montepagano, ma prima di arrivare in piazza si cambiava
le scarpe sporche di fango e la camicia, con indumenti puliti che
portava in uno zaino; poi lasciava il tutto in campagna in un posto
sicuro. Così che gli amici gli dicevano: "È arrivato Lu Re", perché
era oltretutto di statura bassa come Vittorio Emanuele III: da lì nacque il soprannome.
Mente lucidissima e ricordi indelebili. Valeria non teme rivali con
nessuno: il suo film è su cellulosa e non rischia di essere cancellato come un semplice "file" di un moderno computer.

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; 15 Tonino Marini; 16 Gino Sforza.
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

I

mente cara ai padroni. Tant’è, visto che, dicono gli antichi, chi
NOMI CI SONO…
Bene ha fatto la Giunta comunale di Roseto ad intitolare comanda, fa legge!
a Giovanni Ragnoli la zona sportiva (palasport, stadio, piscina) riconoscendo quanto il compianto sindaco ha fatto SE VOLETE DIVERTIRVI, PAGATE LE SPESE
per la sua realizzazione. Nessuna intenzione di vestire l’a- La scelta di …privatizzare le spese per uno spettacolo costoso,
nacronistico saio del …suggeritore, ma ci permettiamo di fare fra l’altro goduto da tutti, va ritenuta perlomeno razionale. Visto
qualche altro nome. Cominciamo da Montepagano, la nostra che le casse pubbliche sono vuote e piangono tristemente, il
antica matrice, dove dovrebbe uscir fuori una strada da intito- sorriso spetta solo ai cittadini rosetani che si sono decisi di rovilare a Pietro Guerrieri, avvocato, regista teatrale, intellettuale stare le tasche per trarne fuori quanto serve. A godersi le strisce
di spicco. Roseto attende di essere onorato Pier Giuseppe Di tricolori lasciate dagli aerei, saranno in molti, a pagare solo in
Blasio, artista della ceramica, uomo politico che ha operato con pochi. Pare che per sostenere l’organizzazione si voglia dare vita
generosità, perfino nei confronti degli avversari politici. L’attesa all’estrazione di una… tombola. Nulla di male: in tempi normali,
a partire addirittura dall’antichità, non
di una intitolazione di una strada ad
c’è stata una festa patronale senza che
Italo Del Governatore diventa un atto
si fosse conclusa con la tombolata,
dovuto non solo per le sue foto ma
prima dello sparo finale. Con i fatti di
per quanto ha fatto per la sua Rosecronaca che si riferiscono a coloro che
to. Infine, ma non ultimo, perché altri
scappano con la cassa, prima che sirosetani potranno fare le loro propoano estratti i numeri della riffa non c’è
ste, c’è da ricordare Enzo Coticchia,
da stare tranquilli. Lo ammetto, merito
il telecronista scomparso a soli 36 anni
la definizione di menagramo, ma con il
che, dopo aver lavorato a Londra alla
sorriso in bocca, lo ammetto.
B.B.C, firmò importanti documentari
Un'opera dell'ultimo dei Celommi: Riccardo
televisivi alla Rai e all’Eurovisione. Si
attendono altre proposte…
REGALI IRRAZIONALI…
Gli amministratori comunali avevano chiarito che le zone libere del piano spiaggia non erano scomparse, ma soltanto
spostate, in una specie di poco giustificabile decentramento.
Quelli dell’opposizione hanno protestato sottolineando un vero
e proprio regalo fatto ai concessionari delle zone centrali dei
lidi, denunciando il caso con manifesti. Quello che succede ci
ricorda i tempi degli anni Cinquanta quando, nello spostamento
dall’Adriatico al Tirreno dovevamo pagare il biglietto per fare il
bagno ad Ostia. Sembrava assurdo, ma anche a Roseto, in un
periodo in cui le ideologie politiche stanno scomparendo, gli
amministratori rosetani, che si definiscono liberal-socialisti, si
sono ingoiati il garofano per crogiolarsi con la tematica storica-

SPORT: UN FINALE INCERTO
Un finale diverso per calcio e pallacanestro, ma siamo alla fine,
almeno per la stagione regolare. Per il basket, la vittoria interna
con l’Ostuni ha avuto momenti di ansia. Si vede che la sconfitta
di Pescara nel derby ha scosso il sistema nervoso della squadra, riducendo la sicurezza nel gioco che, per lungo tempo, è
stata al garanzia offerta da coach Melillo. Ora si tratta di battere
in trasferta il Bernalda che, proprio in questo finale si è scatenato, per affrontare con vigore i play-off. Nel calcio la Rosetana,
tornata sconfitta dai…cugini di Montorio (mai fidarsi dei …parenti) vuole chiudere bene un campionato che ha saputo ben
onorare. Una Rosetana che ha meritato di aver sempre tenuto
lontane le ansie di chi temeva di toccare la zona pericolosa.
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Premio di Poesia

svelata la stele a Montepagano

U

n successo la prima
edizione del “Premio di
poesia inedita – Montepagano”. Si è registrata
una grande partecipazione di pubblico, con la presenza di numerosi alunni delle scuole
elementari e degli autori in gara alla
cerimonia di svelamento della stele
che si è tenuta la scorsa settimana
nelle vicinanze del campanile del
borgo antico di Roseto. Sull’opera,
realizzata dall’artista rosetana Marina Sperandii, sono state trascritte le due composizioni vincitrici
del concorso. Alla manifestazione, organizzata dall’associazione
culturale Obiettivo Comune in collaborazione con la Fondazione
Panta Rei, presieduta da Franco Eugeni, e la Ludoteca di Montepagano, diretta da Luisa Di Febo, con il patrocinio gratuito del
Comune di Roseto, hanno partecipato il sindaco Enio Pavone, il
suo vice Alfonso Montese, nonché presidente di Obiettivo Comune, oltre all’assessore alla cultura, Maristella Urbini, alcuni
consiglieri comunali, i componenti dei vari Consigli di Quartiere
e il parroco, Don Roberto Borgese. A conclusione dell’evento
è stato presentato e distribuito il volumetto che raccoglie gran

parte delle poesie presentate per
il concorso. La raccolta è stata intitolata “Semplicemente le mie parole”, contenente delle riproduzioni
pittoriche selezionate dalla nota
pittrice rosetana Loriana Valentini.
L’occasione ha fornito lo spunto per
rispolverare alcune date storiche legate al sito in cui sono state poste le
stele. In quel luogo, infatti, sorgeva
la chiesa di Sant’Antimo, demolita,
perché pericolante, nel 1878. L’anno successivo, i resti mortali del cimitero annesso vennero traslati nella chiesa di Santa Caterina.
Nel 1978, venne demolito, in quanto a rischio crollo, il muro
della vecchia chiesa, lasciando in piedi la parte oggi utilizzata per l’esposizione permanente delle due stele poetiche. Tutto
questo, secondo gli organizzatori dell’evento, non fa che accrescerne il valore storico e assicurare una più attenta e puntuale
conservazione. Una risposta secca ai Giovani Democratici che
nei giorni scorsi avevano contestato l’iniziativa, accusando l’amministrazione locale di aver autorizzato il deturpamento dell’antico muro. Al termine della cerimonia i partecipanti si sono dati
appuntamento all’edizione 2013 del premio.
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Dov’erano una volta i cinema a Roseto?

(Terza parte - Il cinema all'aperto e il cinema del "Campo dei preti")

La sede dov'era il cinema parrocchiale del
"Campo dei Preti" del S. Cuore

L'interno del cinema del S. Cuore,
dove oggi c'è la Cittadella

Veduta laterale dove sorgeva il cinema
all'aperto attivo nel secondo dopoguerra

Continua il nostro viaggio attraverso quei
periodo fu gestito anche da D'Egidio, ma
locali che hanno formato intere generala vita stessa del cinematografo durò solo
zioni, non solo sotto il profilo prettamenun paio di stagioni. Il problema principale
te cinematografico, ma anche culturale
nasceva nel momento in cui pioveva e in
e artistico. Entrare in un cinema è stato
quel caso c'era il fuggi fuggì, anche se gosempre un momento di grande emoziodere un film all'aperto fu molto apprezzato
ne, perché lo spettacolo che si andava
dai turisti di allora.
(e si va tuttora) a vedere, rappresentava
Un altro locale adibito alla proiezione era
la sorpresa di qualcosa di nuovo, sia in
quello del "Campo dei Preti". Era un cipositivo sia in negativo, quando il giudinema a tutti gli effetti, con sedili in legno
zio lasciava a desiderare. I Rosetani sono
disposti a gradoni, un grande schermo,
stati appassionati di questa arte sin dalle
un proiettore professionale. Certo, era un
origini, quando c'era solo il muto e i film
locale parrocchiale e quindi la programavevano bisogno di un accompagnamenmazione era molto controllata e "casta". I
to musicale "in diretta". Siccome la citfilm che andavano per la maggiore erano
tadina adriatica aveva già attraversato le
di stampo mitologico, con i vari Sansotappe più importanti del cinematografo,
ne, Ercole e Maciste (anche un ragazzo
Dove c'era il cinema all'aperto,
appena dopo la guerra, esattamente nei
di allora prese il soprannome da quelle
in seguito fu costruito un hotel
primi anni '50, ecco spuntare una novipellicole), ma molto gettonata era la saga
tà assoluta: il cinema all'aperto. Era collocato dove oggi sorge dedicata a Tarzan (così si diffuse un altro soprannome per un
una nota struttura alberghiera, l'Hotel Clorinda, e si estendeva altro ragazzo), che incantava i fanciulli del tempo. Non manfino a sotto la ferrovia. La proprietà era dell'avvocato Serafino De cavano le grandi produzioni legate a temi religiosi (La Bibbia,
Angelis, personaggio di grande spicco e intellettuale locale. In Mosè) e la domenica, nel primo pomeriggio, quando si apriva
pratica dove oggi c'è l'hotel, allora c'era una casetta a un piano e il salone, bisognava correre per non rimanere in piedi o addiritappena dietro era collocato questo cinema all'aperto. Lo scher- tura fuori. L'attività rimase aperta per gran parte degli anni '60
mo era rivolto verso la casa, mentre le sedie erano dislocate fino e finì al sorgere della decade successiva. L'attuale parroco del
alla ferrovia, dove oggi c'è un ristorante di pesce. L'entrata era Sacro Cuore, padre Antonio Ghidoni, ha raccolto alcuni pezzi
laterale e l'idea di questa struttura all'aperto fu della coppia di del cinema di allora e ne ha fatto una piccola mostra nell'atrio
Giulianova Orsini-Braca, già proprietaria del "Moderno", di cui del Centro Guerrieri. Gli oggetti non sono quelli del cinema parabbiamo parlato nel n° 182 di Eidos. Nel frattempo, in quella ca- rocchiale rosetano, ma appartengono alla sua collezione privata,
setta bassa, posta fronte mare, fu aperta una pizzeria, gestita da recuperati in altri locali piamartini e che comunque risalgono
Remo D'Egidio con l'aiuto della madre. Nel giro di poco tempo a quel periodo storico: bella iniziativa. Un'ultima annotazione:
entrò come socio anche Dario Compiani, portiere del Milan (220 dove c'era il cinema "dei preti" oggi c'è la sede de "La Cittadella",
partite in nove anni di permanenza rossonera) e della Nazionale, luogo molto frequentato dai giovanissimi. In questi ultimi giorni
allenatore della Rosetana Calcio, che grazie a lui approdò nel la parrocchia sta rinnovando i locali per renderli più adatti alle
1949 in serie D. Il cinema intanto funzionava e per un breve esigenze dei ragazzi.
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Fratelli diplomatisi con il massimo dei voti dopo anni
si incontrano... nella stessa scuola che li ha formati
Sembra una storia un po' romanzata, di quelstessa cosa, ma all'università di Pescara, alla
le che se le vedi snodarsi in un film sembrafacoltà di Economia e Management (sempre
no uscite da una fervida mente di un abile
3+2). Le loro strade si incrociano quando
sceneggiatore. Invece, ciò che vi stiamo per
saranno ammessi al concorso di "Tirocinio
raccontare, è una vicenda legata all'oggi. SiaFormativo Attivo per la formazione degli insemo nel 1998 e Vanessa Quaranta si diploma
gnanti di scuola secondaria di 1° e 2° grado",
all'Istituto "Moretti" di Roseto con il massimo
conosciuto più semplicemente come "TFA",
dei voti (allora era 60/60), con l'aggiunta delex "SSIS". Ebbene il corso, iniziato nel luglio
la lode. Vanessa faceva parte di quella classe
del 2012, è finito nel dicembre dello stesso
che per prima ottenne il titolo di Programanno: subito dopo, però, occorreva fare il timatore, dal momento che il corso era stato
rocinio diretto. E dove farlo se non nella scuoistituito cinque anni prima, per l'appunto nel
la che li aveva formati? I due laureati hanno
1993. Qualche anno dopo il fratello Alessanfatto la domanda e il Moretti è stato ben lieto
Vanessa e Alessandro Quaranta
dro fa lo stesso percorso e così nel 2003 si
di accogliere i suoi ex studenti. Così Vanessa
davanti all'ingresso del Moretti
diploma frequentando lo stesso indirizzo e
e Alessandro (residenti a Cologna Spiaggia)
raggiungendo il massimo della valutazione (100/100), che nel oggi frequentano il tirocinio con il docente Alfonso Giansante,
frattempo era cambiata. La prima si iscrive all'università di Te- per ottenere l'abilitazione alla classe di concorso A 017, cioè
ramo alla facoltà di Economia Bancaria, Finanziaria e Assicu- nelle Discipline Economico Aziendali. Ai bravi e studiosi fratelli
rativa, ottenendo la laurea magistrale (3+2). Il secondo fa la un "in bocca al lupo" da parte della nostra redazione.

Perché Via rossetti si chiama così?
Gabriele Rossetti, patriota, critico letterario e poeta [Vasto (CH) 28 febbraio 1783
- Londra 26 aprile 1854], fu esule a Malta
e a Londra dopo i moti del 1821. Sotto
Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat
fu poeta del Teatro San Carlo di Napoli,
per il quale compose alcuni libretti d'opera. Si dedicò anche alla poesia civile e a
quella sacra. Ottenne in seguito la carica
di conservatore dei marmi e dei bronzi
antichi del museo di Napoli. Le sue liriche si ispirarono ai temi risorgimentali e

carico fino al 1847. La via a lui intestata
si trova di fronte al sottovia Ganale Doria,
conosciuto anche come sottovia Lisciani.

religiosi. Divenne professore di Lingua e
Letteratura Italiana presso il King's College di Londra (1831) e mantenne l'in-

Gabriele Rossetti

Basta con le scritte e disegni sui muri!
Tutti si rendono conto che è impossibile avere sotto controllo
per intero il territorio comunale, così da impedire che avvengano questi atti di inciviltà, come quelli di scrivere sui muri di
palazzi, case o, come nella fattispecie, di beni di proprietà della
collettività. L'esempio del Palazzetto dello Sport "Remo Maggetti" è uno dei tanti e sicuramente non è un bel vedere. Dicevamo
che non è giusto perché: a) si controllerebbe in modo poliziesco
tutto ciò che si muove intorno a noi; b) costerebbe un patrimonio. Allora l'appello lo facciamo ai ragazzi (o chi per loro)
che imbrattano le facciate degli stabili e anche a quei "writer
di murales" che nel disegno ci vedono una vera e propria arte.
Non sporcate così i muri delle città, in quanto l'immagine del
degrado prende il sopravvento. Se ci sono bravi disegnatori che

si vogliono cimentare in questa attività, lo possono fare dentro
le scuole: chiedete ai dirigenti scolastici e vedrete che si troverà
il modo per individuare dei muri all'interno delle aule per ravvivarle, con disegni che possono essere a tema. È una proposta
e come tale può essere discussa. Se c'è qualcuno che vuole
iniziare, può contattare la nostra redazione.

34

Nov ità a
Bir ra alla Spin
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

Vini in Bottiiglia
e Calic

Via Latini, 23 - Roseto degli Abruzzi (TE) - info: 331.8043113
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ABRUZZO AMORE
PER SILVIA
Sostenuta una giovane che lotta contro il cancro

foto: Cristian Palmieri

L

a onlus “Abruzzo Amore”, in collaborazione con il
ristorante "Ovino", ha riunito 400 persone in una
cena di beneficenza e consentito di raccogliere al netto delle spese - 7.600 Euro, somma donata
alla famiglia di Silvia, ragazza coraggiosa che lotta
contro un cancro al centro oncologico di Milano. Si tratta
dell’ottavo progetto di beneficenza in meno di un anno e
mezzo di attività per la dinamica associazione, che con
queste foto intende ringraziare di cuore tutti i partecipanti, eccezionali per sensibilità e generosità. Complimenti
ad “Abruzzo Amore”, composta da Liliana Di Tecco, Tina
Fonte, Simona Marinucci, Nicoletta Caporaletti, Chiara De
Luca, Anna Leporieri, Alfredo Di Febbo, Elio Di Remigio,
Pierluigi Della Sciucca.
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20 anni con l’associazione

“Amici del Progetto Uomo”

V

enti anni fa, esattamente il 15 aprile 1993, veniva
costituita a Roseto l’associazione “Amici del Progetto Uomo”. I soci fondatori, padre Luigi Mari, Guerino Ragnoli, Roberto Mariani, Ermelinda Di Marcello,
Iole D’Amario, dinanzi al notaio Giovanni Di Gianvito,
stipularono l’atto costitutivo dell’associazione che si ispirava ai
principi del programma educativo-terapeutico “Progetto Uomo”
del Ce.I.S. L’associazione rosetana fin dalla sua origine è stata coordinata dal “Centro di Solidarietà” di Pescara, diretto da
Anna Durante ed ha operato nell’ambito del comune di Roseto
e della provincia di Teramo per affrontare e prevenire il disagio
giovanile, l’emarginazione e la tossicodipendenza, curandone il
recupero e il reinserimento. Giovani e famiglie in difficoltà sono
state accolte nel centro di ascolto da personale specializzato e
da volontari che hanno operato nei locali di via Silvio Pellico,
messi a disposizione dall’amministrazione comunale. In questi
venti anni la struttura si è resa disponibile alle famiglie e agli
utenti mediante l’apertura del locale, per 2 giorni settimanali,
per la presa di coscienza di sé e delle problematiche che si attivano nei rapporti interpersonali. Numerosi sono stati i progetti
realizzati in collaborazione con il Comune di Roseto e con altri
enti della provincia, con la fattiva partecipazione del Sert, delle
istituzioni scolastiche, del CSV di Teramo e di altre associazioni di volontariato. Oltre allo sportello di ascolto, infatti, l’attività

associativa ha visto la realizzazione di seminari, convegni e progetti nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile e della
formazione di operatori e volontari. L’esperienza dell’associazione “Amici del Progetto Uomo” è senz’altro un valido esempio di
collaborazione pubblico-privato che conferma la sua efficacia
soprattutto nell’ambito del “sociale” consentendo, mediante il
volontariato, quei risparmi economici sempre più necessari in
un periodo di crisi.

Recuperato
parte del
tesoro rubato
al Museo di
Montepagano

I

l Museo della Cultura Materiale di
Montepagano, gestito dall'Associazione Vecchio Borgo, ringrazia sentitamente il comando dei Carabinieri di
Giulianovava, diretto dal Capitano Domenico Calore, unitamente alla stazione
dei Carabinieri di Notaresco nelle persone del maresciallo Capo Ruscio, del Brigadiere Capo Vincenzetti, del Carabiniere
scelto D'Amico e al luogotenente Enzo
Procida, comandante della stazione dei
Carabinieri di Roseto. Per la loro buona
volontà ed abnegazione svolta nelle indagini e il pronto recupero di una parte della refurtiva, che tornerà in bella mostra
nel Museo a disposizione dei numerosi
turisti che verranno a visitarci.
Un ringraziamento anche a nome dei cittadini di Montepagano, alla stampa locale e ai volontari del Museo.
Il presidente Ass. Cult. "Vecchio Borgo"
Anna Maria Rapagnà
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Gianluca Ginoble alla cena
di gala per la prima del film
di Gerard Butler
"Attacco al potere"

S

i sono conosciuti a Los Angeles
quando Gianluca Piero e Ignazio (
Il Volo) erano impegnati in tour con
Barbra Streisand...Butler ospite al
concerto alla fine ha voluto conoscere i ragazzi per complimentarsi...si sono poi
rivisti ad Oslo alla consegna del premio "nobel
per la pace" dove il Volo ha rappresentato L'Italia ... Butler in quella occasione ha formulato
l'invito ufficiale per la prima del suo nuovo film
"attacco al potere" ...la serata si è svolta a Roma
all'inizio di aprile e Gianluca con i suoi colleghi
erano presenti nel noto ristorante Colonna in via
Nazionale a Roma...Gianluca che in questo periodo e' impegnato in Sud America per la promozione del loro nuovo cd in lingua spagnola il
quale è ai primi posti delle classifiche ha detto che sicuramente rivedranno Butler a New
York quando saranno in tour negli stati uniti nel
prossimo autunno.
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Mare pulito, fauna e
flora da tutelare
Nel tratto al largo tra Cologna Spiaggia e Roseto gli operatori della piccola pesca hanno riscontrato una condizione delle
acque straordinaria. Walter Squeo, segretario di Federpesca, dà
meriti alla marineria locale che rispetta l’ambiente marino. Notati molti cavallucci marini. Intanto nei giorni scorsi si è registrata
a ridosso della battigia una moria di “papalina” a causa di una
eccezionale bassa marea e del riscaldamento dell’acqua
Acqua cristallina che permette di vedere l’attrezzatura
per la pesca delle seppie posizionata sul fondo del mare

cavallucci marini davanti alla scogliera di Cologna

uova di bomboletti detti lumachine di mare

I

l rispetto del mare in primo luogo. È
la politica adottata ormai da tempo
da Federpesca e che Walter Squeo,
segretario regionale dell’organismo,
sta portando avanti. Il tratto di mare
della costa teramana appare in uno stato
di salute ottimale. Squeo, che oltretutto
è anche comandante di pescherecci, lo
ribadisce a gran voce. “Quest’anno siamo in presenza di un mare trasparente e
pulito”, sostiene il segretario regionale di
Federpesca, “È un mare, il nostro, ricco
di fauna e flora marina. Assieme ad altri colleghi che operano nel settore della
piccola pesca abbiamo riscontrato la presenza di cavallucci marini. Inoltre le nostre attrezzature da pesca sono cariche
di uova depositate da seppie e lumachine
di mare”. Un’esplosione di vita che sottolinea, insomma, che lo stato di salute
del mare, nel tratto che va da Giulianova
a Roseto, con particolare attenzione allo
specchio di Cologna Spiaggia, è ottimo.
Squeo pone l’accento però che questa situazione è stata riscontrata fuori dall’Area
Marina Protetta del Cerrano. “Non possiamo dire la stessa cosa del parco marino”, ha puntualizzato il rappresentante

papalina morta

dei pescatori, “in quanto non abbiamo
alcuna possibilità di entrare in quello
specchio di mare. Torno a ribadire che
se la pesca è selettiva, viene praticata
nel rispetto dell’ambiente, non viene arrecato alcun danno”. Squeo ha precisato
ancora che le attrezzature piene di uova
sia di lumachine, sia di seppie verranno
lasciate i mare fino alla loro schiusa, a
conferma del comportamento rispettoso
del mare da parte dei pescatori. Anche
perché si tratta di una forma di conservazione in vista della prossima stazione
di pesca. Ma se per la piccola pesca la
situazione sembra volgere verso il positivo, almeno per quanto riguarda la tutela,
diverso il discorso per il pesce azzurro.
Il segretario della Federpesca parla di
mal gestione del settore in questi ultimi
10 anni. Dito puntato contro le normative
dell’Unione Europea che da anni disciplina la pesca al tonno rosso gigante che è
tornato a proliferare nel mare Adriatico.
“Una presenza eccessiva di predatori”,
ha concluso Squeo, “ha ridotto il numero delle prede, ovvero delle alici, sarde e
sgombri. Se non si trovano soluzioni si rischia di mandare a spasso tanti pescatori
che da anni vivono con la pesca del pesce azzurro”. A proposito di pesce azzurro, la scorsa settimana si è registrata una
moria di avannotti di alici (la famosa papalina) a Cologna Spiaggia, tra gli chalet
Lo Squalo e Salsedine. Una moria dovuta
al fatto che un banco di alicette erano rimaste all’interno di un piccolo specchio
di mare a ridosso della battigia. Con la
bassa mare il pesce non è più riuscito
a riprendere il largo. E il riscaldamento
dell’acqua ha poi ucciso gli avannotti.

41
41

IL LAGER COME ESPIAZIONE
Primo Levi aveva un segreto.
Un libro lo rivela e si trascina un nugolo di polemiche

Primo Levi

“

Partigia. Una storia della Resistenza” di Sergio Luzzatto
(ed. Mondadori) è un libro da maneggiare con cura. Da
leggere con un grano di sale un po’ più grande della
media. Infatti riapre annose polemiche (Gad Lerner e
Paolo Mieli, da opposti versanti, ne sono esempio: è meglio tacere per carità di patria o dire tutto, chiaro e netto?) sulla
“revisione” di un periodo delicato e doloroso della storia d’Italia
(i libri di Giampaolo Pansa, “Il sangue dei vinti” e “La grande
bugia” sono in tal senso esemplari). E sembra quasi una “ritrattazione” da parte di uno studioso, che più ha contrastato
Pansa, fatto passare per scarsamente attendibile e gravato da
pregiudizi ideologici. La vicenda, che Luzzatto ricostruisce minuziosamente, si riferisce ai primi caduti della Resistenza in
Valle d’Aosta: due giovani, il diciottenne Fulvio Oppezzo e il
diciassettenne Luciano Zabaldano, che nell’Albo d’oro dei martiri sono considerati genericamente “deceduti” il 9 Dicembre
1943. In realtà – mostra Luzzatto in maniera inoppugnabile – i
due furono uccisi dai loro stessi compagni. A tradimento, con
una sventagliata di mitra alla schiena. Facevano parte di una
piccola banda partigiana – non più di una decina di persone
– operante nella zona e si erano forse resi colpevoli di qualche
furto ai danni della popolazione. Il classico fuoco amico. Poi si
sarebbe imbastita la pietosa e ambigua messinscena. Di simili
episodi, tradimenti, spiate, giudizi sommari, la storia della Resistenza non è avara. Come non ricordare la vicenda del teramano Renato Molinari, ufficiale partigiano di collegamento nel
Canavese (Piemonte), arrestato dai tedeschi nel 1944, quasi
certamente a seguito della delazione di un suo compagno e poi
fucilato nel carcere di Rivoli il 10 Marzo 1945? Luzzatto cerca
di far luce in questa zona grigia, fra i miasmi di questa palude.
Enumera 46 persone, come i protagonisti di un romanzo, tutte
collegate alla storia. E fra queste anche Primo Levi, lo scrittore
torinese (1919-1987), che nel 1943 si era unito alla banda.

di MARIO GIUNCO

Con ogni probabilità – non poteva essere altrimenti - assistette alla fucilazione dei due
giovani e aiutò a seppellirli. È certo che quella esperienza lo segnò nell’intimo, tanto più
profondamente quanto meno la rivelò. Cercò
anzi di rimuoverla, di respingerla da sé. E,
più o meno consapevolmente, intese espiare. Aggiungendo sofferenze a sofferenze.
Sui suoi trascorsi partigiani lo scrittore è piuttosto reticente. Poche settimane “d’attesa
più che d’azione”, concluse con l’arresto e
la deportazione ad Auschwitz. Aveva preferito – forse qualcuno lo aveva consigliato in tal
senso – dichiararsi ebreo ed essere internato, piuttosto che partigiano e finire in mano
al Tribunale Speciale di Salò. Nella sua opera
solo qualche accenno: “Fra noi – scrive nel 1975 - e in ognuna
delle nostre menti pesava un segreto brutto: lo stesso segreto
che ci aveva esposti alla cattura, spegnendo in noi, pochi giorni
prima, ogni volontà di resistere, anzi di vivere”. Poi: “Eravamo
stati costretti dalla nostra coscienza ad eseguire una condanna,
e l’avevamo eseguita, ma ne eravamo usciti distrutti, destituiti,
desiderosi che tutto finisse e di finire noi stessi; ma desiderosi
anche di vederci fra noi, di parlarci, di aiutarci a vicenda ad
esorcizzare quella memoria ancora così recente…Adesso eravamo finiti e lo sapevamo: eravamo in trappola, ognuno nella
sua trappola, non c’era uscita se non all’in giù”. Ecco la sua
“caduta negli inferi del Lager”, che riteneva “conforme a giustizia”, lo scrive nella seconda edizione (1958) di “Se questo è
un uomo”. Parole misteriose, lasciate quasi a mezz’aria (come
alcune di Silone, nascoste sotto veli e reticenze, pudori e ambiguità, che pure attendono, in zone d’ombra completamente
diverse, di essere decriptate). Parole non prive di conseguenze
estreme, per l’uno e l’altro. La tragica fine di Levi, la solitudine
di Silone sono davanti ai nostri occhi.
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DA ENEL CUORE UN NUOVO
PULMINO PER L’ASSOCIAZIONE
“DIMENSIONE VOLONTARIO”

Il pulmino
A lato: La consegna ‘ufficiale’ delle chiavi

E

nel Cuore Onlus ha donato all’Associazione Dimensione Volontario Onlus un nuovo pulmino attrezzato
per il trasporto di persone disabili. La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta a Roseto presso l’Hotel
Bellavista. All’evento sono intervenuti gli assessori al
Sociale Alessandro Recchiuti, Diego Di Bonaventura e Gianmichele Narcisi, in rappresentanza rispettivamente dei Comuni di
Roseto, Notaresco e Morro D’Oro. Il mezzo consentirà all’Associazione di portare avanti una parte importante della propria
attività: da oltre 15 anni Dimensione Volontario offre servizi socio assistenziali e educativi per ragazzi con disabilità presso i
Centri Diurni che gestisce a Roseto e Pineto, garantendo anche
il servizio di trasporto dalle abitazioni. L’Associazione promuove
anche gite e iniziative per i portatori di handicap, offrendo un
servizio completo che include assistenza e trasporto. L’acquisto
e l’allestimento del mezzo sono stati interamente sostenuti da
Enel Cuore Onlus, la Onlus di Enel nata nel 2003 per dar vita
a iniziative di solidarietà sociale in Italia e all’estero secondo un
ideale di cooperazione che mette al centro la persona. “Siamo
molto orgogliosi del fatto che il nostro progetto per l’acquisto
del nuovo pulmino abbia suscitato l’interesse di una grande
organizzazione come EnelCuore e, ancor più, che sia stato ritenuto valido e meritevole di essere sostenuto”, ha dichiarato

il Presidente dell’Associazione Dimensione Volontario Onlus,
Giuseppe Palermo, “Curare direttamente il trasporto dei ‘nostri’ ragazzi è una componente essenziale della nostra attività
e, grazie alla generosità di EnelCuore, potremo portarla avanti
con risorse adeguate e con tutta l’attenzione che merita”. La
cerimonia ha voluto rappresentare rappresenta un atto concreto a favore di chi ha bisogno. “È il segno di una visione del
lavoro che non può e non deve abbandonare chi è in difficoltà”, ha sottolineato Franco Gizzi, responsabile Relazioni Esterne
Territoriali Enel Macro Area Centro Sud, in rappresentanza di
Enel Cuore, “Enel Cuore percorre questa strada con passione
e convinzione da tempo ed è felice di trovare a Roseto un’associazione di valore come Dimensione Volontario”. Enel Cuore
opera nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, a sostegno dell’educazione, dello sport e della socializzazione, con
particolare riguardo verso i bambini, gli anziani, le persone con
disabilità. Insieme a istituzioni, enti, associazioni e al mondo
della partecipazione attiva, con i quali stabilisce un rapporto di
partnerariato, la Onlus di Enel promuove, in Italia e all’estero,
iniziative tangibili e concrete, durature nel tempo e misurabili, caratterizzate da urgenza e gravità. I benefici dell’intervento
devono arrivare direttamente ai soggetti svantaggiati e alle loro
famiglie.
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In 20mila a Pescara per
dire no al petrolio

Intanto l’associazione “Roseto libera dal Petrolio” polemizza con
l’amministrazione locale per non aver preso parte alla mobilitazione
popolare. “Il gonfalone della nostra città non era presente”

P

iù di ventimila manifestanti,
250 tra comitati e associazioni, centinaia di comuni ed enti
locali abruzzesi, tanti tantissimi rosetani col treno o con la
macchina per dire no alla trasformazione
dell'Abruzzo in un distretto di estrazione,
stoccaggio e raffinazione degli idrocarburi. Un successo la manifestazione di due
settimane fa a Pescara contro il rischio
della deriva petrolifera della nostra Regione. “Questi numeri ci rendono orgogliosi di appartenere questa comunità, che
davvero si è mobilitata contro questo
grave problema, la petrolizzazzione della
nostra costa, la quale in termini numerici
con le famose royalties gioverebbe ai cittadini abruzzesi una mezza tazza di caffè l’anno, in cambio della deturpazione
del territorio”. È il commento, a margine
della manifestazione contro Ombrina
Mare2, dell'associazione “Roseto libera
dal Petrolio”, che aggiunge: “ci rattrista
molto e stona la mancanza dei rappresentanti istituzionali della nostra Roseto

al corteo, soprattutto se si considera che
erano presenti esponenti di primo piano
del centro destra come Guerino Testa,
presidente della provincia di Pescara a il
sindaco della città D'Annunziana, Albore
Mascia. Perché mancava il nostro gonfalone? Non sarebbe opportuno se i nostri
amministratori che si prodigano come difensori del territorio ci chiariscano di quale territorio stiamo parlando? Perché fino
ad oggi non s’è capito quale. Dopo tanti
proclami”, conclude l'associazione, “ci
saremmo aspettati molta più sensibilità
per questi temi da una giunta giovane”.
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Alla ricerca

perenne felicità
della

F

elicità ed infelicità. L’eterna lotta tra due stati d’animo
che si scontrano tra loro. Antagonisti, eppure così vicini, incernierati così saldamente al nostro animo. In
una partita sempre aperta. Ma chi ha detto che non
si può essere felici? In una condizione di “normalità”
la felicità non è un lusso, ma un dovere. Quanta gente soffre
nel mondo per le cause più disparate? Guerre, malattie, fame.
Disperazione. Non è retorica, nel modo più assoluto. Neppure
la giustificazione del vivere. Già, il vivere appunto…
Vivere in un piccolo centro come il nostro ti permette di incontrare più facilmente gente ed amici che condividono spesso gli
stessi momenti. Le stesse sensazioni, gli stessi spazi. Capita
spesso di vederli felici o infelici, appunto. Capita dunque che ripensi che spesso su queste pagine in passato hai scritto di questi argomenti. Certo, spesso con il parere di esperti. Scrittori,
psicologi, giornalisti… Ma poi, è così difficile parlare di questo?
È così difficile esternare, e discutere della felicità? O forse sono
gli interrogativi che ci poniamo nella sua incessante e umana
ricerca, che la rendono spesso sterile e vuota? Ci vuole tanto ad
amare la vita se è per essa stessa che noi stiamo qui?
La complessità è madre e morte allo stesso tempo. Dalla complessità arriva il tutto, vedi le origini delle fondamenta dell’Universo, ma attraverso di essa, siamo facili a deturpare e spesso
a distruggere ciò che non è fisico come una stella, restando in
tema, ma impalpabile come la nostra anima.
Per comprendere a fondo il ragionamento, proviamo a porci,

di MARCELLO
PERPETUINI

a piazzarci, dal punto di vista degli altri. Ci vediamo brutti o
incapaci e quindi siamo infelici. Ripensiamo al passato, o a
qualche, inevitabile, fallimento, e il “nostro” mondo ci crolla,
si sbriciola, si scioglie come neve al sole. Stiamo proiettando le
nostre paure, le nostre ansie, i nostri insuccessi. La felicità non
è una vincita alla lotteria, (anche… forse), ma comprendere
che vivere, poter vivere in serenità, è la lotteria che dobbiamo
e vogliamo con forza vincere. Quella non si paga, perché l’abbiamo già avuta.
Non è l’accontentarsi o il sopravvivere, che rende meno infelici. Ma amare. Prima di tutto se stessi. Non nel senso di puro
egoistico appagamento o superficialità, piuttosto in quello più
semplice che sta nel significato talvolta celato che per amare gli
altri i bisogna prima di tutto accettarsi. Comprendersi. Per fare
tutto questo, bisogna
ascoltarsi.
Porsi nuove sfide
può essere d’aiuto in tutto ciò, ma
imporsi quello che
a priori sappiamo
non poter essere
raggiungibile,
è
deleterio oltre che
inutile.
La felicità, sta dunque nella semplicità? In parte è così probabilmente. Sta nel semplificare, più che nell’ingarbugliare situazioni già di per sé complicate, come il quotidiano esistere. La
felicità passa per un concetto molto importante. Nel rispetto
di sé, delle persone e della Natura. In una parola dunque, si
è felici se si è in grado di amare. Una parola grossa forse. Ma
che sta alla base di tutto. Non è facile essere felici se poi si fa
costantemente soffrire. Persone o ambiente. Non lo è almeno
per quelle persone che hanno la sensibilità minima necessaria
per comprenderlo. Ciascuno di noi infatti, ha un equilibrio e una
sensibilità diversa dall’altro, per tale ragione non si dovrebbero
mai giudicare le azioni che tendono a realizzarlo. Perché parliamoci chiaro: se non vi è equilibrio non vi potrà mai essere felicità e neppure una sua, sterile quanto inutile, ricerca. Per essere
felici bisogna desiderarlo davvero, perché è proprio il desiderio
il motore della felicità. Per essere felici insomma, occorre solo
una buona dose di coraggio, come testimoniava anche la scrittrice danese Karen Blixen.
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Notaresco, il Pd sceglie
Sposetti, mentre acque
agitate nel centro destra

Diego Di Bonaventura

M

entre il Pd ha scelto il
suo candidato sindaco,
Nicola Sposetti, dall’altra
sponda della politica di
Notaresco sembrano esserci ancora acque agitate. A un mese
dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio
Comunale e per scegliere il primo cittadino, la situazione resta ancora incerta. “Il
potere logora a chi ce l’ha”. La famosa
frase sembra essere riscritta dal centro
destra. Malgrado il lavoro preparatorio
per la consultazione elettorale, non proprio a fari spenti (come s’usa per evitare
indiscrezioni) ma a lume di candela, per
questo schieramento le riunioni notturne
durano da un mese. A una settimana
della presentazione della lista c’è incertezza assoluta. C’è già chi parla addirittura di due distinte liste. C’è l’ipotesi di
una lista con Diego Di Bonaventura can-

didato sindaco, pronta da tempo e che
attende solo qualche nuovo apporto che
potrebbe venire addirittura da un transfuga di sinistra buon portatore di voti.
Le fratture della passata legislatura non
si sarebbero ricomposte e la scissione
ancora in atto sta facendo configurare
sempre più il caso che il centro destra
potrebbe scendere in campo con due
distinte liste. In verità pochi ci credono
perché alla fine da Teramo un “ortopedico” superiore riuscirà ad ingessare tutti
per non fare di Notaresco un caso clamoroso, dove un’amministrazione di centro
destra che ha governato dieci anni è anche capace di fare harakiri. Però questa
volta con un ringalluzzito Pd e l’incomodo del Movimento 5 Stelle queste elezioni
per il centro destra non saranno proprio
una passeggiata. In ogni caso ci saranno defezioni e mancanze certe. Oltre ai
bocciati delle passate elezioni (5 nomi
che non si renderebbero più spendibili)
anche due componenti dello sciolto Consiglio non saranno della partita, a partire
da Concetta Ettore, ex Alleanza Nazionale, che venne sfiduciata in qualità
di presidente del Consiglio. Poi virò alla
Destra di Storace, seguendo Giandonato Morra. Altro elemento è ex assessore
Toni Di Gianvittorio che pur rimanendo
in maggioranza ha tenuto e tiene una
posizione abbastanza critica. Proprio attorno al suo nome molto caldeggiato dal
sindaco uscente Valter Catarra si sarebbe
aperta una diaspora molto. Riunire i cocci insomma sta diventando difficile come

Dr. Nicola Sposetti

difficile è ancora trovare candidati nuovi
e soprattutto unità attorno a Diego Di Bonaventura quale candidato sindaco. Ma
laddove la si ritrovasse non sarà più in
partita il commercialista Giuseppe Corradetti, il referente locale di Paolo Gatti,
inizialmente indicato come nuovo candidato sindaco.
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FRAGOLA: bella da vedere,
buona da mangiare

I

n piena raccolta delle
fragole, non potevamo non iniziare questo
“viaggio” fra le produzioni ortofrutticole italiane, partendo proprio da lei,
la gustosa e salutare regina
della primavera: la fragola.
Il naturalista svedese Linneo, definiva le fragole
“bene di Dio”, affermando
che, il suo frutto è un rimedio incomparabile contro la
gotta.
Bernard le Bavier de Fontanelle, un filosofo-scienziato morto centenario (1657-1757),
attribuiva il segreto della sua longevità alla sua “sfrenata” passione per le fragole.
Il nome fragola deriva dal latino parlato “fràgula”, forma diminutiva del classico “fràgum”= fragola, forse corradicale del verbo
“fragràre”= mandare un buon profumo, per l’odore soave del
frutto.
La fragola coltivata, così come oggi noi la conosciamo, è una
coltura recente (degli ultimi 300 anni), in quanto fino al 1700
in Europa erano conosciute solo le fragoline di bosco (Fragaria
vesca), usate nelle bordure delle aiuole, per valorizzare più la
fioritura che non la produzione dei frutti.
La svolta decisiva avviene con l’introduzione delle specie americane. Nel 1623 arrivò in Francia dall’America del Nord la
Fragaria virginiana, con frutti molto grossi; un secolo più tardi
giunse in Europa dal Cile la Fragaria chiloensis, introdotta da un
militare francese, il luogotenente di vascello Amédée Francois
Frézier, inviato in Sud America dal re Luigi XVI per studiare le
fortificazioni spagnole.
La fragola attuale deriva da un incrocio, avvenuto casualmente
nel 1766 proprio fra la Fragaria virginiana e la Fragaria chiloensis.
La nuova specie ottenuta, denominata Fragaria*ananassa, presentava frutti grossi, i cui semi diedero origine a nuove piantine.
Il merito di aver studiato per primo la possibilità di incrociare la
fragola americana e quella cilena spetta ad un giovane francese, Antoine Nicholas Duchesse (147-1827), divenuto successivamente giardiniere alla corte del re Luigi XVI.
Il legame con la Francia è evidenziato anche da un “Museo
della fragola” costruito a Plougastel, un piccolo villaggio della
Bretagna dove la fragola è diventata il prodotto tradizionale proprio grazie a A.F. Frézier.
Il Museo, nato nel 1985 è diventato oggi il “Museo della fragola
e del suo Patrimonio”.
La tradizione popolare attribuiva alle foglie delle fragole proprietà particolari. Si diceva, per esempio, che raccogliendole il
24 giugno (festa di S. Giovanni Battista), facendole essiccare e

intrecciando con esse una
cintura, si potesse scongiurare il morso dei serpenti.
Nel XVI secolo, in Inghilterra si credeva che le fragole
avessero il potere di aumentare la fecondità delle
dame e in Francia di allungare addirittura la vita.
Fra le curiosità legate alla
fragola vi è quella relativa
al fatto che sognare le fragole porti ad un guadagno
inaspettato o ad un aiuto
inaspettato da persona
sconosciuta. Il segreto della bellezza di Madame Tallien, ninfa
dei Giacobini (Rivoluzione francese), pare fosse l’abitudine di
sciogliere nell’acqua del bagno della polpa di fragola. Il numero
del lotto legato alla fragola è il 20.
Secondo i dati del Centro Servizi Ortofrutticoli di Ferrara (2011)
gli Italiani acquistano circa 4,3 kg di fragole per famiglia, maggiormente nel periodo aprile-giugno.
In Italia si coltivano 3.500 ettari di fragole (2.800 ettari in serra e 700 ettari in pieno campo), con una produzione di circa
153.875 tonnellate.
Le regioni interessate alla coltivazione sono: Campania (23%); Veneto (17%); Basilicata (14%); Sicilia (9%); Emilia Romagna (7%);
Calabria (7%); Piemonte; Trentino (per le produzioni tardive).
La conservazione della fragola in frigorifero è possibile a temperatura intorno allo 0° C con 85-90% di umidità per una settimana- dieci giorni.
La composizione chimica del frutto mette in rilievo il basso apporto energetico (27 kcal) dovuto fondamentalmente alla notevole presenza di acqua (circa il 90%).
È da evidenziare la buona presenza di fibra, nonché di potassio,
calcio, fosforo, vitamina C (facendo un confronto con altri frutti, per un livello di assunzione giornaliero raccomandato in un
adulto di 60 mg/die, vediamo che le arance ne contengono circa 50 mg, i kiwi 85 mg, mentre le banane solo 16 mg) e acido
folico. Gli zuccheri, rappresentati essenzialmente da fruttosio
(1/4 sul totale) e glucosio, costituiscono circa il 6-10% della
fragola fresca.
In piccole quantità si trovano saccarosio e pentosani; presenti
in quantità minime xilosio e sorbitolo.
Come tutti i frutti, anche le fragole contengono acidi organici
quali l’acido citrico (0,8%), il L-malico (0,16%) e, a livello di
tracce, alcuni meno importanti quali l’isocitrico, il succinico, il
chinico, il glicolico, il salicilico.
Grazie a questi acidi deboli, la fragola ha, contrariamente a
quanto si può credere, un’azione alcalinizzante sul sangue e
non acidificante. Infatti, dato che si tratta di acidi deboli, per
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ossidazione si degradano dando origine ad acido carbonico
che, a sua volta si combina con sodio e potassio presente nel
sangue, formando carbonati e bicarbonati, che aumentano la
cosiddetta “riserva alcalina”, utile per neutralizzare il surplus di
acidi presenti nell’organismo e provenienti dall’eccesso di carne
e legumi secchi.
Tutto ciò risulta di estrema importanza in quanto la persistenza
di condizioni di acidosi (il valore normale del pH sanguigno è
di 7.40) può comportare una sottrazione di minerali dalle ossa
(specialmente calcio), una mobilizzazione di amminoacidi dalle
proteine muscolari e vari problemi renali.
La fragola contiene molto più potassio che sodio, caratteristica
questa sicuramente importante nella prevenzione dell’ipertensione.
La fibra è contenuta in quantità di circa 1,6 g/100 g, distinta in
fibra solubile (0,45 g/100 g) e fibra insolubile (1,13 g/100 g). Le
pectine rappresentano la maggioranza della fibra, mentre negli
acheni è presente la lignina.
Il colore rosso della fragola è dovuto essenzialmente ad una
classe di composti denominati antocianine, le quali risultano
assenti nei frutti immaturi, ma aumentano notevolmente durante la maturazione. Nella fragola predominano la pelargonidina-3-glucoside, la pelargonidina 3-rutinoside e la cianidina3-glucoside.
La ricerca scientifica ha indagato sui possibili effetti fisiologici
delle antocianine. Esse sembrano avere azione ipocolesterolemizzante e ipoglicemica; ridurrebbero, inoltre, l’ossidazione
delle proteine a bassa densità (LDL) con importanti ricadute nel
processo di prevenzione delle placche ateromatose.
Da molto tempo è, inoltre, conosciuto l’effetto protettivo sul
sistema microvascolare delle antocianine ed alcuni lavori
scientifici hanno messo in evidenza una loro attività (in vitro)
di soppressione della crescita di cellule tumorali, a tal punto
da ipotizzare un loro impiego nella tradizionale chemioterapia e
nella radioterapia. Gli estratti di fragola, sempre in vitro, si sono
dimostrati capaci di inibire le ciclo-ossigenasi, modulando così
i processi infiammatori nell’organismo.
Nelle fragole è presente anche l’acido folico (vitamina B9), noto
per i suoi benefici effetti sul sistema nervoso e per la sua attività
emopoietica (stimola la produzione di globuli rossi).
In uno studio americano sul cancro, le fragole si sono posizionate ai primi posti nell’elenco degli alimenti maggiormente
importanti per la prevenzione dei tumori.
Le molecole benefiche, individuate come possibili responsabili,
appartengono al gruppo dei composti fenolici.
Fra queste sono da ricordare l’acido ellagico, l’acido p-cumarico (flavonoide ad attività antiossidante contenuto nella fragola
in quantità di circa 5-6 mg/100 g) e le antocianine, già menzionate.
Lavori sperimentali effettuati presso il Laboratorio di medicina
molecolare del Servizio emato-oncologico del “Centro Charles
Bruneau” (Ospedale Sainte-Justine-Montreal) hanno dimostrato che l’acido ellagico possiede quasi la stessa efficacia di certi
farmaci nell’interferire con i processi cellulari che portano alla
formazione di nuovi vasi sanguigni nei tumori, rallentandone la
crescita (attività antiangiogenetica).
Una ricerca del Dipartimento di Medicina Interna dell’Ohio Sta-

te University, guidati dal Prof. Chen Tone presentato al 102°
meeting annuale dell’ACCR (American Association for Cancer
Research-2011) lascia ben sperare sull’efficacia della fragola
nella prevenzione del tumore all’esofago e di altri del tratto gastroesofageo.
L’importanza dei costituenti fenolici è stata anche di recente
confermata da uno studio condotto dall’Università Politecnica
delle Marche in collaborazione con le Università di Belgrado,
Salamanca e Granada.
La ricerca, pubblicata su “Food Chemistry” è stata coordinata dal Prof. Maurizio Battino (Dipartimento di Scienze cliniche
specialistiche e odonto-stomatologiche-Università Politecnica
delle Marche).
I ricercatori hanno dapprima somministrato etanolo a topi di
laboratorio e hanno provato che si produceva un minor numero
di lesioni nella mucosa gastrica di quei topi che avevano consumato estratto di fragole.
Le fragole potrebbero avere un effetto benefico nella prevenzione delle malattie gastriche, limitando o contrastando probabilmente la produzione di radicali liberi.
Recente è anche un lavoro sulla fragola pubblicato sul Journal
of Agricultural and Food Chemistry dal Dipartimento qualità alimentare e nutrizione della Fondazione Edmund Mach (Istituto
S. Michele all’Adige).
I ricercatori hanno dimostrato che nella fragola e nelle fragoline
di bosco è presente un composto appartenente alla famiglia
degli ellagitannini, denominato agrimoniin.
Questa sostanza, presente in natura anche in altri vegetali, è
stata studiata negli ultimi anni per le sue proprietà astringenti, antiemorragiche, antitumorali, antimalariche; ulteriori studi
sono in corso per verificarne i contenuti nelle diverse varietà e
nelle diverse fasi di maturazione. Interessante ricordare il lavoro
di Paul Thornalley della Warwick Medical School, il quale ha
scoperto insieme ad un gruppo di ricercatori, che l’estratto di
fragola attiva una proteina del nostro corpo denominata Nrf2, la
quale aumenta le sostanze antiossidanti e protettive dell’organismo in grado di diminuire colesterolo e lipidi dannosi a cuore
e arterie. La ricerca è stata presentata al 16° Meeting biennale
della Society for Free Radical Research International dell’Imperial College.
In conclusione è bene ricordare di avere cautela nel somministrare fragole ai bambini al di sotto di due anni di età, in quanto,
per la presenza di amminoacidi liberi, si potrebbe avere la produzione di ammine con manifestazioni cutanee quali eritemi, ecc.
Gli acheni sarebbero i veri responsabili delle orticarie, a causa
della loro attività nell’intestino che li fa risultare indigesti.
Per diminuire i fenomeni allergizzanti è bene che i bambini
consumino fragole gradualmente e a piccole dosi; si potrebbe
anche semplicemente schiacciarle fino ad ottenere una purea
15 minuti prima di consumarle in modo che gli acheni si depositino sul fondo del piatto.
Pachioli Silverio: laureato in scienze agrarie presso l’Università
degli Studi di Bologna. Agronomo libero professionista, docente
di materie tecniche in Istituti di Istruzione Secondaria.
Si interessa di tecniche di coltivazione e difesa delle principali
colture ortofrutticole.
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È già pronto il nuovo disco del

chitarrista e compositore
Mauro De Federicis

di MARTINA BIDETTA

Il talento del musicista, rosetano di
adozione, è conosciuto da tempo
e quest'ultimo lavoro ribadisce la
volontà di una ricerca continua

N

ascere con la passione dentro, per poi tirarla fuori quando serve. È ciò che è accaduto a Mauro
De Federicis, chitarrista, insegnante e compositore rosetano a tutto tondo, cresciuto nella vicina
Guardia Vomano di Notaresco, con una grande
esperienza alle spalle, maturata nelle numerose
tournée a livello internazionale. In questo numero
lo abbiamo intervistato in occasione dell’uscita
del suo ottavo disco dal titolo Inside Time. Il Cd,
registrato presso la “Wide Sound”, vede Mauro
De Federicis alla chitarra, Max Ionata ai sassofoni, Gabriele Pesaresi al contrabbasso, Fabio
Colella alla batteria.
Attualmente è docente di ruolo di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale presso il
Conservatorio Statale di Musica “G. B.
Pergolesi” di Fermo, dove insegna
anche chitarra jazz al triennio superiore.
Come nasce questa produzione
musicale?
Quando si dà vita ad un disco è
perché si ha qualcosa da dire. È
stato un progetto la cui realizzazione mi ha impegnato molto,
anche per il periodo di crisi che
vive la discografia non soltanto
italiana, ma a livello globale. Ufficialmente è stato pubblicato il
2 aprile, ma la distribuzione in
Italia è iniziata appena qualche
giorno fa, il 22 aprile. Nel disco
sono presenti tre omaggi: a Carlos Santana, George Gershwin e

a un brano composto da R. Rainger e L. Robin. L’etichetta è
“Alfa Music” di Roma.
Ha tenuto molti concerti a livello internazionale. Quali sono
state le tappe più importanti?
Ho girato il mondo, sono stato in Brasile, Giappone, Argentina,
Stati Uniti e in molti altri Paesi, suonando nei più prestigiosi teatri, quali la Carnegie Hall di New York, l'Operhouse di Vienna,
il Palau de la Musica Catalana di Barcellona, l'Orchard Hall di
Tokyo, il Concertgebow di Amsterdam, il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro dell'Opera di Roma.
Che cosa significa per lei la parola “musica”?
È vita, comunicazione, espressione di ciò che si sente dentro.
Dove c’è improvvisazione c’è creatività. Al termine dei ringraziamenti del disco ho espresso una frase molto significativa che
voglio ricordare: “Vivi il tuo tempo dentro questo tempo”. Con
“tempo” non alludo all’intervallo musicale, ma è un’esortazione
a gestire la propria esistenza nella maniera che si preferisce,
creando delle comodità mentali per cercare di vivere la vita nel
migliore dei modi.
Ha collaborato anche con artisti di musica leggera?
Sì, e per citarne una per tutte dico Milva. Ciò mi ha permesso di
approfondire le mie esperienze. In tal senso mi piacerebbe partecipare, in qualità di musicista, anche al Festival di San Remo,
non tanto per la manifestazione in sé, ma per i rapporti umani
e professionali che la kermesse ligure permette di instaurare e
approfondire.
I suoi programmi per il futuro?
Continuerò la mia attività al conservatorio; ho molti progetti in
cantiere, tra cui altri concerti e collaborazioni. Quest’estate suonerò con un fisarmonicista ceco molto famoso e sarà sicuramente un’esperienza entusiasmante.
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FOCUS SULL’EMPATIA
L’approccio empatico nei sistemi educativi: il caso dei
contesti sportivi (allenatori e animatori sportivi)

L’

empatia può essere definita come la capacità individuale di rispondere allo stato emotivo dell’altro prendendo in considerazione sia gli aspetti cognitivi sia
affettivi. Insieme con la teoria della mente, è essenziale per le interazioni quotidiane, per la cooperazione e per l’apprendimento culturale. Diversi studi hanno rilevato
differenze di genere nella capacità empatica, con punteggi significativamente più alti nelle donne sebbene queste differenze vadano a scemare con l’aumentare dell’età; inoltre hanno
evidenziato un legame positivo tra empatia e comportamento
prosociale nell’infanzia e nell’adolescenza.
Si può spiegare l’empatia pensando alle capacità dell’attore,
infatti ci sono studi a sostegno della possibilità che la formazione teatrale possa aumentare l’empatia e la teoria della mente;
ciò probabilmente perché recitare è una capacità umana in cui
proviamo ad essere appunto un’altra persona, immedesimandoci nell’altro. Recitare promuove l’empatia perché gli attori assumono ruoli in cui devono sentire e rappresentare i sentimenti
dei loro personaggi; per cui devono essere in grado di analizzare con attenzione le credenze, i desideri e le motivazioni dei loro
personaggi (in psicologia si ritiene che questa capacità analitica
sia collegata ad una teoria della mente sofisticata). Gli psicologi
dello sviluppo hanno sostenuto che nell’infanzia il gioco di imitazione, inteso come immedesimazione in una persona reale o
in un personaggio immaginario, è fondamentale per la nascita e
lo sviluppo dell’empatia e di una teoria della mente.
Per un allenatore sportivo a volte è difficile calarsi in un nuovo
personaggio, quale può essere l’atleta che sta seguendo; infatti
un aspetto delicato è appunto la capacità empatica dell’allenatore, che spesso inconsapevolmente non comprende fino in
fondo l’atleta; in alcune occasioni è lui stesso a infondere nel
ragazzo che segue i suoi obiettivi e le sue emozioni (spesso
l’allenatore dice dell’atleta ‘Gli farò fare questo’, ‘Gli farò venir
voglia di fare questo’). Questo tipo di atteggiamento può facilmente indurre a difficoltà e a dure prove nel rapporto di fiducia
con l’atleta, il quale potrebbe sentirsi non capito, non motivato
e svalorizzato. Un focus sull’empatia può aiutare l’allenatore a
comprendere meglio i bisogni, i vissuti emotivi e gli obiettivi

di LUISA
DEL NIBLETTO

personali dell’atleta, senza giudizi.
Anche nel caso degli animatori (ad esempio pensiamo agli animatori delle colonie marine e montane) fondamentale è l’approccio empatico! In particolare nel mondo dei sistemi educativi
è fondamentale approcciarsi empaticamente al fine di porre in
modo corretto la relazione; il processo empatico è l’esperienza
che esaudisce i bisogni di ognuno di essere accolti, conosciuti ed amati, è riconoscimento dell’altro come soggetto
unico ed irripetibile, comprendendo il suo modo d’essere non
solo per quello che è ma per quello che può essere. L’atteggiamento empatico è dote dell’educatore che concepisce
l’educazione come pratica di comunicazione autentica. Questo atteggiamento ha un ritorno considerando che il ragazzo,
vedendosi conosciuto ed amato, apprende questa modalità
etica di comunicazione e la riproporrà nelle esperienze che
avrà nel corso della propria esistenza.
Possiamo affermare che l’empatia sia una competenza relazionale e dialogica necessaria per chi opera con soggetti in formazione. La mancanza di empatia potrebbe causare blocchi emotivi, disturbi nella strutturazione della personalità, danni che
dovrebbero esser tenuti sempre in considerazione per orientare
al meglio il proprio agire nel rapporto con i ragazzi seguiti in un
sistema educativo.

Dott.ssa Luisa Del Nibletto Psicologa
delniblettoluisa@virgilio.it - 345 641 9446
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A UN PASSO DAL
SECONDO POSTO
Vincere a Bernalda per affrontare i playoff dalla piazza d’onore.

l Roseto Sharks – 16 vittorie
nelle ultime 19 gare – è ad un
passo dalla miglior conclusione possibile della stagione regolare. Manca una sola gara,
la trasferta di Bernalda, e la
squadra di coach Phil Melillo sa che
vincendo in Basilicata confermerà
quel secondo posto così importante
per affrontare poi, nel migliore dei
modi, i playoff promozione. Dunque secondo posto come miglior
posizione possibile, vista la stagione
regolare firmata in modo indelebile dal Nord Barese di coach Giulio
Cadeo, che ha preso il comando alla

prima giornata e non lo ha più mollato, conducendo un campionato
esemplare. La squadra in cui gioca
il rosetano Innocenzo Ferraro si è
dimostrata irraggiungibile per tutte
le avversarie, imitando la condotta
dell’Agrigento di coach Franco Ciani della scorsa stagione. Con una
squadra padrona fin da subito del
campionato, per le altre è stato possibile soltanto correre per il secondo posto. Anche per il Roseto, che ci
ha messo un po’ prima di iniziare a
macinare gioco e definire la propria
identità di squadra. Si potrà osservare che senza le due gare “regala-

te” al Gaeta magari il primo posto
sarebbe stato possibile, ma queste
sono riflessioni che oggi non hanno
alcun senso. Oggi conta conquistare
quel secondo posto così importante
per poi avere le eventuali “belle” in
casa, finale esclusa. La piazza d’onore sarebbe già stata cosa fatta dopo
l’ultima vittoria casalinga contro
l’Ostuni, se il Roseto avesse portato
a casa il derby perso dopo un tempo
supplementare a Pescara, regalando
i 16 punti di vantaggio in un secondo tempo giocato in modo pessimo.
Ma, anche in questo caso, rivangare
ha oggi poco senso. Caruso e com-

Fabio Marcante

Martin Caruso

Francesco Amoroso

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto

Arcangelo Leo
pagni hanno conquistato sul campo
il merito di essere padroni del proprio destino, senza dipendere dai
risultati altrui. Per cui, domenica 28
aprile 2013, vincendo a Bernalda gli
Sharks saranno certi del secondo posto e terranno il Trapani comunque
indietro, in attesa di incontrare di
nuovi i siculi – molto probabilmente
– in semifinale. Quando manca una

Nicolas Stanic

Shark55s

sola gara al termine della stagione regolare
e i playoff sono
dietro l’angolo,
lo stato di forma del Roseto
Sharks si può
definire perfettibile. La squadra che qualche
settimana fa ha
surclassato in
casa la capolista
Nord Barese ha
oggi una flessione. Qualche giocatore – un nome per tutti, Niccolò
Petrucci – sta vivendo il periodo
storto che capita più o meno a tutti
durante un campionato ma questo,
paradossalmente, potrebbe essere
un vantaggio piuttosto che un problema. Infatti, ci sono un paio di
settimane per tornare ai livelli ottimali e lo staff tecnico lavorerà per

ritrovarsi l’enorme potenziale degli
Squali al suo massimo proprio quando i playoff suoneranno la campana
dell’ultimo giro, quando si giocherà
con il doppio della frequenza rispetto alla stagione regolare e gli errori
non saranno rimediabili. I playoff
sono una splendida, cinica, rutilante lotteria, in grado di capovolgere
classifiche e ribaltare i valori espressi nei mesi precedenti. Per questo
bisogna affrontarli con il massimo
della concentrazione e con la testa
sgombra dai pregiudizi che i lunghi
mesi di campionato hanno prodotto.
Tutti i giocatori – da quelli soddisfatti del proprio minutaggio a quelli
col broncio – sanno di avere una occasione più unica che rara: riportare
il Roseto in una categoria (la futura
lega che unirà Legadue e DNA) più
giusta per la piazza. Una categoria in
cui ritrovare giocatori stranieri e un
profumo di pallacanestro consono al
Lido delle Rose.

Phil Melillo

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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SALUTE

L’estasi

di ALESSANDRO
BONADUCE

della vergine...

D

al titolo sembrerebbe di dover assistere ad un resoconto
ginecologico e/o passionale
se non di una visionaria
rimeditazione dell’arte, vista
la sua rappresentazione più frequente
nella pittura rinascimentale.
Mi riferivo invece alla sventura di affrontare un percorso diagnostico su paziente
che il medico non lo conosce affatto
(da vedere dal davanti all’indietro),
recalcitrante di fronte alle offerte della
medicina per la
ristorazione dell’anima e del corpo,
eludendo quello del
portafoglio che per
il momento non ne
trarrebbe grossi giovamenti. Ma come
si dice comunemente, “a caval donato
non si guarda in
bocca”.
Siffatto componente
del globo terrestre
frequenta l’ambulatorio recando
richieste sullo stato di salute che magari
ha gestito con i rimedi della nonna che,
per carità ci azzecca pure, però talvolta
esagera e combina guai. I problemi che
vengono posti sono i più disparati ma
cominciamo da quelli più importanti.
i dolori ossei vanno gestiti in base alle
dinamiche con cui si manifestano. Se
sono da carico, cioè si manifestano
durante la stazione eretta, dopo un po'
sono probabilmente legate ad un danno
cartilagineo e pertanto richiedono una
strategia conservativa. Mentre quelli che
non ti lasciano dormire la notte sono
associati a flogosi. E a volte quando

diventano sempre più forti sono presenti
impedendolo durante tutto l’arco del
movimento anche durante il giorno. In
questo caso è necessario l’uso di antinfiammatori ed il riposo dall’uso dell’articolazione. Invece popolarmente si usa
l’antinfiammatorio in tutte le salse non
prevedendo gli effetti collaterali, non solo
gastrici ma anche quelli più seri renali.
Talvolta disturbi del ritmo che in verità
fanno spaventare (perché nc lu cor c s
mor), spesso sono attribuiti ad eccesso
di caffeina, emotività ed altro mentre per
i soggetti a rischio potrebbero sottendere
ad un problema più grave e pertanto è
necessario rivolgersi al proprio medico
di fiducia che valuterà se è opportuno
affidarvi all’esperto del caso. Anche
nel caso di cefalea che insorge all’improvviso in un soggetto che mai si è
lamentato di tale sintomo, è opportuno
vagliare tutte le possibili cause con un
esame obbiettivo del vostro medico di
fiducia e non assumere sintomatici che
in alcuni casi possono solo peggiorare la
situazione. Ad esempio un vaso dilatato
non a nostra conoscenza localizzato per
malformazione nell’encefalo sanguinerebbe di più se somministrassimo un
antinfiammatorio. Se diamo un analgesico troppo forte forse non cambierebbe il
danno ma potrebbe ritardare la valutazione.
P.S. La foto che ritrae la scultura è la
mitica rappresentazione di “amore e
psiche” dell’illustre maestro Canova,
incantevole nella scelta delle pose per il
significato che esse hanno nella rappresentazione mitologica.
A questo punto vi invito a riflettere!!!

AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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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
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Via Macallè, 2 bis - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
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PSICOLOGIA

La perdita

come elaborazione della
separazione nell'appartenenza
di AMEDEA
CAPRANI

Superare una perdita significa darsi un tempo, del tutto soggettivo, interiore,
di cui nessuno può farsi giudice ed intraprendere un percorso in cui nessuno
può imporci delle regole ma soltanto accompagnarci verso l'elaborazione
della separazione nell'appartenenza

“

La separazione può avvenire solamente
nella certezza di essere appartenuti ed
è proprio nella struggente malinconia
della separazione che si conferma la
nostra capacità di essere stati insieme,
perché l'esperienza di aver condiviso qualcosa
di importante non può comunque andare
perduta” . L'angoscia di morte è il paradosso
con cui l'essere umano si confronta sin dai
primi momenti della sua caduca esistenza. La
nascita, infatti, rappresenta una vera e propria
esperienza traumatica in cui
l'uomo, venendo alla vita,
sperimenta un'angoscia
di morte che sarà parte
integrante della sua intera
vita. La psicoanalisi, sin dai
suoi albori, non ha evitato il
confronto con il tema della
morte. Freud in realtà ha
totalmente sovvertito il rapporto vita-morte, arrivando a dire che, essendo
la morte l'unica certezza e la vita solamente
una parentesi che interrompe questo stato di
quiete, è proprio la vita il vero mistero, non
la morte. Egli attribuisce alla vita psichica
una tendenza predominante che consiste
nello sforzo di ridurre, mantenere costante o
sopprimere la tensione interna prodotta dagli
stimoli, e ciò lo ha portato a credere all'esistenza delle pulsioni di morte, in cui si declinano le
varie forme di nevrosi. La cultura occidentale,
nel corso del tempo, si è evoluta in direzione
dell'estromissione dalle nostre coscienze della
dimensione della morte, dell'occultamento del
dolore e delle angosce che non si possono superare, attraverso la prescrizione che bisogna
smettere di piangere o piangere con misura, se
non reprimere il pianto attraverso una repressione delle emozioni. Usando un'espressione
forte potremo dire che oggi “tutti pensiamo di
essere immortali”. La dimensione della morte
è talmente elusa dalle nostre coscienze che,
in fondo, nessuno pensa all'ineluttabilità della
fine della vita e spesso, anche per questo motivo, non è facile mettersi a confronto con l'e-

vento della perdita. In realtà la perdita, quando
accettata ed elaborata, può far emergere
nell'uomo la resilienza, ossia la capacità di far
fronte in maniera positiva agli eventi traumatici
e alle difficoltà, può stimolare le risorse ed
aumentare la capacità umana di comprensione. Di fronte ad un lutto spesso si tende ad
assumere il comportamento del tacere, pensando in questo modo di poterlo esorcizzare.
E se nelle fasi iniziali questo può produrre un
dolore acuto, e perciò incomunicabile, quando
accettato ed elaborato, esso si può trasformare
in sofferenza, divenendo a quel punto condivisibile. L'accettazione della perdita deve essere
un processo elaborato per non diventare un
blocco della vita. Un lutto non risolto può
condurre all'insorgenza di veri e propri disturbi
psicologici o psicosomatici. Il lavoro sul lutto
consiste in quattro fasi: accettare la realtà della
perdita, sperimentare e tollerare il dolore, riadattarsi a vivere in un mondo in cui non esiste
più la persona mancata, ritirare e reinvestire
le proprie emozioni su nuovi oggetti d'amore.
Questo non significa dimenticare il dolore
della perdita bensì riuscire a utilizzarlo come
spinta per andare avanti con delle risorse che
nascono proprio dall'esperienza di condivisione che ci portiamo dentro e in cui la persona
“perduta” continua a vivere. Spesso il contesto
psicologico o psicoterapeutico può rappresentare una sede appropriata di contenimento
emotivo in cui poter riconoscere ed elaborare
il proprio dolore, per chi, come spesso accade
al giorno d'oggi, tende a reprimere i propri
stati d'animo in favore di un pronto ritorno alla
routine quotidiana, che a volte non concede
tempi vuoti e richiede comportamenti efficienti.
Superare una perdita significa darsi un tempo,
del tutto soggettivo, interiore, di cui nessuno
può farsi giudice ed intraprendere un percorso
in cui nessuno può imporci delle regole ma
soltanto accompagnarci verso l'elaborazione
della separazione nell'appartenenza.
Amedea Caprani (psicologa)
amedea.caprani@virgilio.it
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TELEVISIONE

UNA CATENA

DI CONDUTTORI

di BARBARA CINQUE

S

arà ancora staffetta tra l’Eredità e
Reazione a Catena. Quest’anno la
conduzione del quiz estivo doveva
essere affidata a Enrico Papi, che
era stato preceduto da Pino Insegno che, a sua volta, aveva sostituito Pupo.
Ora, quello che avrebbe potuto
fare Papi su Rai Uno, una rete
non certo aperta a volti nuovi,
non lo vedremo e per ora non
lo sapremo mai. Sta di fatto che
Reazione a catena rimane di Pino
Insegno, il cambio di conduttore è difficilmente ascrivibile a
motivazioni di carattere televisivo, intendendo con televisivo
tutto quanto riguardi lo stile di
conduzione, gli ascolti, la fidelizzazione con il pubblico etc.
Evidentemente i criteri per la
giustapposizione dei conduttori
sono di carattere esclusivamente “altro”. È di qualche giorno
fa lo sfogo di Pino Insegno, sulla
sua esclusione,quando si pensava che fosse stato sostituito da

Papi. L’attore lamentava una logica epurativa
nei suoi confronti. D’altra parte si ricordano le
polemiche degli anni addietro sulla simpatia
dichiarata dell’ex direttore di Rai Uno, Mazza,
nei suoi confronti. Ma, al netto di polemiche e
semplici giustapposizioni, qualche questione
resta insoluta. Perché sostituire un conduttore
che funziona? Quanto contano, se contano,
gli ascolti? Che voce hanno in capitolo, se ne
hanno, gli autori? E i produttori e detentori
del format? Ah, saperlo! Queste sì che sono
domande da quiz.
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musica

Dante Francani

il mio percorso di…musica
di GIULIA MARINI

“

Quando torni a Roseto…andiamo a prenderci un caffè'” così
finisce la mia conversazione via
mail con Dante Francani, in modo
decisamente amichevole. Non
potendolo incontrare di persona - causa
il temporaneo esilio della sottoscritta dalla
patria rosetana
- ho chiesto al
nostro talentuoso
concittadino di
rispondere ad
alcune domande
sulla sua vita da
musicista e sul
suo futuro. Quale
mezzo migliore
della posta elettronica?!
Dante Francani è quello della fantastica
“Tuta blu”. Ne abbiamo parlato qualche
mese fa e torniamo felicemente a parlarne
oggi. Dietro questo nome c’è molto più
di un uomo, molto più di un artista. C’è
un padre/lavoratore/musicista
che ha tanto raccontare.
Tanto volte l’ho detto e
altrettante lo ripeterò. Non
sono mai troppo affascinata
dal prodotto finito, un oggetto,
una canzone, un monumento.
Mi affascina molto di più capire quello che quel prodotto
porta con sé. Cause, effetti,
emozioni e vicissitudini.
Per questo mi incuriosisce la
storia di Dante. Perché nella
sua musica vivono insieme speranza,
gioia, forza d’animo, amicizia, amore e
supporto reciproco.
Scrivere “Tuta blu” durante una quotidiana pausa pranzo, racconta, non è stato
semplicemente mettere giù due parole,
un po’ quello che io faccio con i cruciverba. Significa molto di più. “Tuta blu” è un

megafono a disposizione del popolo, che
urla: “Siamo preoccupati per ciò che verrà, abbiamo paura del domani, soprattutto
perché il domani non sarà nostro ma
dei nostri figli”. Un monito chiaro, quasi
elegante. Una voce dal timbro intenso,
che scivola sulle note del piano riuscendo
a rendere viva e solida un’insoddisfazione
comune.
Lo stesso piano, la stessa voce e la stessa
passione hanno partecipato attivamente al
concorso musicale indetto da Radio Delta
1. 87 i partecipanti, 8 giunti in semifinale.
Tra questi il cantautore rosetano, che ha
ottenuto il massimo dei voti e degli sms
dal pubblico.
Lo scorso 12 aprile, sul palco del Pin Up
di Mosciano Sant’Angelo, si è disputata la
finale del contest. Dante, con la grinta di
un grande musicista, ha conquistato pubblico e giuria aggiudicandosi la vittoria.
Il 30 Aprile, come premio, suonerà in
apertura al concerto di Max Gazzè. Ad accompagnarlo nell’avventura i Cazzirro e il
fisarmonicista rosetano Daniele Falasca.
«Le soddisfazioni si amplificano e mi rendono pieno di gioia». Questo scrive Dante
in una delle sue ultime battute della
nostra corrispondenza. Quello che è nato
quasi per caso - la canzone, il concorso
ecc.. - splende di una luce propria, come
se fosse un disegno di vita già scritto.
Lui, la sua musica e la sua famiglia, da
sempre li a supportarlo, si prendono per
mano e percorrono la loro strada. Una via
sconosciuta ad ogni navigatore, che non
si sa dove li porterà. Un percorso ignoto
che però ha tutta l’aria di dover essere
vissuto.
E adesso cosa accadrà? Un disco? Un
piccolo tour? Noi staremo a vedere.
Per prima cosa, però, corriamo tutti ad
applaudirlo il 30 aprile all'area Ex Villeroy
di Teramo.
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DESIGN

Prendi nota!
di GIORGIA
PASQUINI

L'invenzione di un "fogliettino adesivo" ci fa capire che fare il
progettista non equivale a fare l’inventore, ma certamente vuol
dire sfruttare tutto ciò che è stato inventato

C’

era un uomo che,
nel Minnesota,
adorava cantare
nel coro della sua
chiesa e di mestiere
faceva il ricercatore in un’azienda, la
prima a brevettare lo scotch.
L’uomo, che si chiamava Art Fry, non
mancava mai a una messa e, in un
afoso giorno estivo, ebbe un lampo
di genio.
Fry infatti aveva un grosso problema
da risolvere: il disordine dei suoi
fogli. Ogni volta che il coro cambiava canzone, lui era lì a cercare
la pagina giusta del libro dei canti
senza mai trovarla, in quel caos di
fogli bianchi che si mischiavano,
volavano, scivolavano sotto l’omelia
del prete. Sì perché la sua tecnica
era quella di infilare nel libro dei
foglietti bianchi che segnassero le
pagine esatte dei canti, ma
il metodo continuava a non
funzionare.
Così accadde che una volta,
durante una messa estiva
particolarmente afosa, qualcuno decise di aprire le porte
della chiesa, per permettere
all’aria di circolare e rinfrescare i fedeli; la stessa aria però trovò divertimento nel far volare via tutti
i fogli del povero Fry che, disarmato,
non poté far altro che osservare la
danza dei suoi foglietti che volteggiavano verso il basso, liberi.
Lì il colpo di genio.
Fry si ricordò di un adesivo messo appunto anni prima da un suo
collega, Spencer Silver, ma non uno
qualunque, bensì un adesivo che
era stato scartato dalla produzione

per la celere perdita di capacità
adesiva: un adesivo che rimanesse
tale solo per breve tempo.
In preda all’entusiasmo maturatogli
dall’idea in chiesa, il lunedì tornò a
lavoro e passò un anno a sviluppare la propria intuizione, sfruttando
anche l’esperimento di Silver.
Giunto alla presentazione dell’idea
all’ufficio commerciale, Fry non
riscosse che indifferenza in risposta
ma, viste le numerose insistenze, i
responsabili decisero di fare delle
prove di distribuzione e il prodotto
ottenne un successo che ancora
oggi non smette di tramontare.
Il prodotto in questione è il famoso
Post-it, immancabile in casa e in
ufficio, che potremmo collocare in
quello che, nei precedenti numeri,
abbiamo definito design anonimo.
Fry si è trovato dunque davanti ad
una necessità particolare a cui ha
sviluppato un rimedio sfruttando,
alla fin fine, tecnologie già esistenti
in cui altri avevano creduto troppo
poco.
Questa favoletta ci ha raccontato la
vera storia di un grande progetto,
che noi oggi utilizziamo come se
esistesse da sempre, senza nemmeno accorgercene ed è proprio in
questo che risiede la forza di questo
oggetto.
Credo che molte volte la soluzione
di un problema sia già in qualche
modo nella nostra mente: in quello
che abbiamo visto, vissuto, pensato o fatto in precedenza. Fare il
progettista non equivale quindi a
fare l’inventore, ma certamente vuol
dire sfruttare tutto ciò che è stato
inventato.
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Al via la nuova stagione
dell’Amp di Cerrano
Tanti gli appuntamenti per valorizzare il parco marino. Presentato anche il
“Caffè del Mare” in programma ogni mercoledì e venerdì con appuntamenti
culturali con degustazioni a base di prodotti locali

A

pertura ufficiale della stagione 2013 per l’AMP Torre
del Cerrano. Organizzata
una manifestazione (Open
Day) all’insegna delle novità
presentate nei giardini della Torre alla
presenza di autorità, titolari di strutture
ricettive, balneatori e cittadini, con visite
guidate al fortilizio, degustazione di prodotti tipici e, in sottofondo, la musica del
mare. Tra gli ospiti, il Vice Presidente della Regione Abruzzo Alfredo Castiglione,
il rappresentante del Dipartimento del
Turismo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri Valentino Guidi, i comandanti
della Capitaneria di Porto di Giulianova
e Silvi Sandro Pezzuto e Antonio Fusco,
gli assessori dei Comuni di Pineto e Silvi
Filippo D’Agostino e Fabrizio Valloscura,
Donato De Falcis, Direttore del Consorzio
Agire, Vincenzo Staffilano Presidente del
GAC Costa Blu. A fare gli onori di casa
il presidente dell’Amp Benigno D’Orazio
e il direttore Fabio Vallarola che hanno
voluto dar voce ai protagonisti del “2013

da vivere insieme”, uno staff completo
per un tour indimenticabile. Le guide, i
biologi, gli archeologi, gli istruttori subacquei, di equitazione, di culinaria per
esaltarne le peculiarità. Sono stati loro
ad illustrare il programma: visite guidate, partendo dalla stazione ferroviaria di
Pineto attraverso la Pineta, le Dune fino
a Torre del Cerrano; “notti verdi” per l’osservazione delle stelle, accompagnata da
eventi musicali e culturali; visite guidate
a cavallo e in bicicletta ma anche in acqua a bordo del kajak o a nuoto, facendo snorkeling sui reperti archeologici del
porto romano. Inoltre, laboratori mirati
alla formazione/informazione per grandi e piccoli: “Cooking Show”, già sperimentato con successo lo scorso anno,
con attività di apprendimento dell’arte
culinaria con prodotti tipici locali; lezioni
di biologia marina in spiaggia; percorsi
di ittiturismo con degustazione a bordo
delle imbarcazioni dedite alla pesca artigianale. “C’è un piccolo esercito pronto
a scendere in campo”, ha detto il presi-

dente D’Orazio, “spero che ci sia la giusta e meritata attenzione. Proseguiremo
con l’impegno e la tenacia che hanno
contraddistinto la nostra attività, sin dalla
costituzione dell’Amp nel 2010”. D’Orazio ha evidenziato che il Cda ha sempre
deliberato all’unanimità, lasciando fuori
la politica per il bene dell’Amp. All’interno della Torre è in fase di allestimento il
“Caffè del Mare” dove, il mercoledì e il
venerdì si svolgeranno eventi culturali,
convegni con degustazione di prodotti
locali. Prodotti del progetto “Amici del
Parco”, avviato nel 2012, che ha l’obiettivo di divulgare le eccellenze enogastronomiche e artigianali del nostro territorio.
Il Vice Presidente della Regione Abruzzo
Alfredo Castiglione, che non conosceva
così da vicino la Torre, si è congratulato
con il presidente D’Orazio per l’efficienza
raggiunta e i riconoscimenti conseguiti:
“Quando un’Area Protetta si mette a servizio dei fruitori”, ha detto, “così com’è
per l’Amp Torre del Cerrano, svolge appieno la sua funzione”.
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