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Da 20 anni oltre i confini
delle telecomunicazioni
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New Way, la telefonia
al passo coi tempi
In Piazza Ungheria a Roseto il punto vendita e assistenza di Luca Reginelli e
Giuseppe Cardelli garantisce il top in questo campo. L’esperienza e il giusto intuito
nello scegliere Wind quale gestore della telefonia mobile hanno fatto in modo che
New Way diventasse uno degli otto migliori punti vendita italiani

I

n un’era in cui la tecnologia legata alla telefonia si evolve alla
velocità della luce, integrandosi nella vita reale di ciascuno
di noi, diventa fondamentale affidarsi a dei veri esperti in
questo settore. A Roseto c’è chi dà risposte reali, concrete alle esigenze della clientela. New Way, di Luca Reginelli
e Giuseppe Cardelli, fornisce da vent’anni assistenza e servizi di qualità appartenenti al mondo della telefonia, attraverso
l’esperienza e la cortesia di un personale esperto e fidato. Il
punto vendita offre al cliente la disponibilità immediata di tutti i
migliori prodotti presenti sul mercato, oltre a svariati accessori
complementari che riguardano proprio il mondo della telefonia.
Nasce nel maggio 1993 in Via Genova, si trasferisce una prima volta in Via Nazionale 601 nel 1995 e dal dicembre 1999
è invece presente all’interno del territorio rosetano, in Piazza
Ungheria. New Way inizialmente era specializzato nelle installazioni hi-fi car, trionfando in tre campionati nazionali consecutivi
di car audio, rispettivamente a Bari, Roma e Gabicce Mare.
Senza dimenticare che fin dal principio era anche all’avanguardia nella vendita dei prodotti dell’allora Sip, azienda che negli
anni Settanta era leader in Italia nel campo della telefonia fissa,
nell’epoca della diffusione dei telefoni veicolari, antesignani dei
cordless. Dal 1995, New Way diventa centro Omnitel, dal 1999
centro Wind, poi di altri gestori come Blu e Tre. Nel dicembre
2011 è sorto un secondo punto vendita, a Teramo, all’interno
del centro commerciale Gran Sasso. La nuova attività è spe-

cializzata esclusivamente sul marchio Wind. Dopo una lunga
esperienza anche con altri gestori, Luca e Giuseppe ritengono
che Wind sia il gestore più affidabile del settore, il più innovativo, il più dinamico ed il meglio attrezzato nel garantire al cliente
e al rivenditore tutti i migliori confort. Non solo, visto che è in
grado di proporre dei piani tariffari compatibili con le esigenze
dei clienti, di ogni fascia di età. Ad oggi Wind è l’unico gestore
a produrre annualmente degli utili, risultando in constante sviluppo e sempre all’avanguardia. New Way ha creduto al progetto dell’azienda fin dal principio, condividendone in toto la
politica commerciale. Il punto vendita rosetano è stato premiato
nel 2010-2011 come uno dei migliori otto rivenditori, in ambito
nazionale, del marchio che si è posto come obiettivo quello di
diventare entro il 2013 il primo operatore mobile italiano. New
Way è attivo anche nella telefonia fissa e nell’accesso ad internet, con i prodotti e le offerte Infostrada, compresi i vari servizi
di assistenza. Il centro di Piazza Ungheria corre incontro anche
alle aziende, attraverso piani tariffari ed abbonamenti business
creati ad hoc per le esigenze delle imprese. Tutti i clienti che
acquistano un prodotto da New Way hanno diritto all’assistenza, che per i prodotti Samsung è addirittura garantita anche a
tutti coloro che hanno acquistato un articolo in un qualsiasi altro
punto vendita italiano. Perciò Luca e Giuseppe vi aspettano,
con tante nuove offerte, a Roseto, in Piazza Ungheria.
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Roseto scocca le sue

Frecce...Tri

ori

Tutto pronto per il grande evento che inaugura ufficialmente la
stagione estiva. Intanto oltre un milione di telespettatori hanno
seguito la puntata di Sereno Variabile su Rai 2 del 4 maggio
scorso. Il conduttore Osvaldo Bevilacqua ha dedicato circa 20
minuti alla Città delle Rose e al borgo antico di Montepagano.
Uno spot pubblicitario gratuito per la manifestazione della
Pattuglia Acrobatica, fiore all’occhiello dell’aviazione italiana.
Per l’occasione eseguiti lavori di manutenzione in città. Ma non
mancano le critiche. Sinistra Ecologia e Libertà: “Uno spettacolo
di puro nazionalismo fuori luogo in un momento in cui le
famiglie sono in difficoltà economiche”

U

n milione di telespettatori a
seguire la puntata di sabato 4 maggio di Sereno Variabile, su Rai 2, dedicata
per circa 20 minuti a Roseto. Un risultato lusinghiero, uno spot
promozionale della Città delle Rose che
si appresta a vivere domenica prossima
l’evento con lo spettacolo delle Frecce
Tricolori. Per l’amministrazione comunale il passaggio tv con Sereno Variabile ha
rappresentato un ottimo biglietto da visita
per la destagionalizzazione del turismo.
“A chi è impegnato a sottolineare cosa
c’è che non va a Roseto”, dichiara il sindaco Enio Pavone, “vorremmo ricordare
che la promozione turistica della città
passa attraverso le belle immagini e che

lo speciale dedicato su Rai 2 ha raggiunto circa un milione di persone, con uno
share del 7,45 per cento. Un megaspot
gratuito che rappresenta un formidabile
veicolo di promozione turistica per la nostra città, che abbiamo ottenuto a titolo
assolutamente gratuito, grazie alla disponibilità del conduttore Osvaldo Bevilacqua, del regista della trasmissione, Flavio
Zennaro, e della Rai”.Nello speciale anche l’intervista al Maggiore del Comando
delle Frecce Tricolori, Andrea Saia, che
ha sottolineato “i 25 minuti di emozione
che saranno offerti dall’esibizione della
Pattuglia Acrobatica nazionale”, che rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo.
“Questo evento”, prosegue il sindaco,
“reso possibile dalla preziosa collabora-

zione degli operatori economici locali del
comitato promotore, risponde a una strategia di destagionalizzazione dell’offerta
turistica locale”. Pavone ha precisato che
la stagione è già iniziata, con netto anticipo rispetto al passato, proseguendo sulla
scia inaugurata dal torneo internazionale
“Spiagge d’Abruzzo Cup”, che ha portato in città 3mila presenze per le quattro
giornate di svolgimento. Fine settimana
interessante perché Roseto, Comune
Europeo dello Sport, accoglie centinaia
di atleti per le finali provinciali degli sport
di squadra del CSI. “Entro fine mese”,
afferma l’assessore al turismo, Maristella
Urbini, “presenteremo il cartellone estivo che, nonostante il momento di grandi
ristrettezze economiche, sarà all’insegna
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di un’offerta ricca e variegata, grazie anche alla sinergia attivata con gli operatori
e le associazioni private”. Saranno rinnovati e ulteriormente qualificati gli appuntamenti che costituiscono il fiore all’occhiello del nostro cartellone estivo, quali
il premio di saggistica “Citta delle Rose”,
la Mostra dei Vini di Montepagano, il Festival “Roseto Opera Prima” e la “Notte
delle Stelle”. Nonostante recentemente
le condizioni meteo abbiano lasciato a
desiderare, Roseto è pronta ad accogliere migliaia di visitatori per lo spettacolo

delle pattuglia acrobatica delle Frecce
Tricolori. La macchina organizzativa prevede anche l’intervento delle squadre di
operai per gli interventi di manutenzione.
L’obiettivo è quello di offrire un’immagine
attraente e pulita della città nell’imminenza dell’evento di domenica prossima
e dell’avvio ufficiale della stagione turistica. Intanto Sinistra Ecologia e Libertà
attacca. “Le famiglie chiedono lavoro, interventi sul territorio”, sostiene Sel, “ma il
Comune pensa ad organizzare uno spettacolo di puro nazionalismo”.
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Il pontile. Da delizia a scempio
del territorio rosetano
Anno dopo anno, la struttura presenta sempre più lacune,
risultando anche pericolosa per chi vi si avvicina

di piergiorgio
stacchiotti

Foto: Pierpaolo Aloisi

O

gni anno, prima dell’avvio
della stagione estiva, puntualmente torna a galla la
questione riguardante il degrado sempre più evidente
del pontile di Roseto. In tanti hanno avanzato delle proposte per porre rimedio alla
decadenza di uno dei punti più caratteristici della Città delle Rose, a cominciare
da ingegneri più o meno rinomati, per
passare ai politici d’opposizione, per finire con semplici cittadini, disposti a dare
il loro piccolo contributo anche gratuitamente. Realizzato tra il 1984 e il 1986,
il pontile di Roseto è tuttora uno dei luoghi preferiti dalle coppie per passeggia-

te romantiche e da tanti appassionati di
pesca sportiva presenti nella zona. Però
tutti loro, così come i turisti e i residenti che si trovano a passare nei paraggi,
non possono non notare ed evidenziare
le carenze ed il pessimo stato in cui versa
l’opera voluta dall’Ingegner Valentini. Il
parapetto, le scalette e i cancelli presenti
lungo la struttura sono notevolmente deteriorati, presentando delle lesioni pericolosissime soprattutto per i bambini, che
rischiano di farsi veramente male. Situazione simile per l’asfalto, che è stato risucchiato dal mare, e per la parte dei pali
situati esternamente all’acqua; infatti laddove questi sono sommersi dal mare non

vi sono particolari pecche, poiché al momento della costruzione furono rivestiti
con materiali specifici per l’acqua salata.
Probabilmente proprio questa protezione
preventiva ha permesso al pontile di non
spostarsi e di non danneggiarsi ulteriormente. Lo stesso lavoro non era possibile
farlo per l’asfalto e il cemento, che avrebbero necessitato di una manutenzione
ogni paio d’anni. Di ciò avrebbero dovuto
occuparsene le vari amministrazioni comunali che si sono susseguite, ma non
è mai stata eseguita in ventisette anni.
La crisi economica sta avendo sempre
più conseguenze negative per le nostre
casse e lo stesso discorso vale anche per
il Comune di Roseto. Perciò il pontile ha
sempre meno possibilità di pregiarsi di
un meritato restyling se non addirittura
di essere rigenerato da cima a fondo. In
entrambi i casi la spesa sarebbe piuttosto consistente e richiederebbe un certo
periodo di tempo, però non è possibile
lasciare questa delizia del territorio rosetano in uno stato di totale abbandono
ed è evidente come sia necessario porre
immediatamente un rimedio, seppur momentaneo.
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Passi carrai sotto
la lente di ingrandimeto
A Roseto la coop “Progetto
Insieme” si occuperà del
censimento. Il Comune vuole
accertare se ci sia sul territorio
un’occupazione del suolo
pubblico da parte di privati
e per la quale deve essere
applicata la tassa

P

arte il censimento dei passi
carrabili su tutto il territorio comunale di Roseto. Sarà la cooperativa “Progetto Insieme”
ad occuparsi del controllo che
prenderà il via a breve. L’iniziativa è stata
presentata in Comune con la partecipazione del sindaco Enio Pavone, del suo
vice Alfonso Montese, gli altri assessori,
la responsabile del settore Ragioneria
Rosaria Ciancaione, il comandante della Polizia Municipale Tarcisio Cava e la
responsabile della coop Giusi Pascarelli. “I rilievi saranno effettuati per individuare”, ha spiegato il sindaco, “l’esatta
estensione dei passi carrabili su Roseto
capoluogo e frazioni. Sul territorio ci sono
complessivamente circa 2mila passi carrabili ed era necessario procedere ad un
riordino della materia”. L’obiettivo del
Comune è chiaro: recuperare somme legate all’occupazione del suolo pubblico.
Insomma, c’è chi è tenuto al pagamento
della “Tosap” (la Tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche), che decorre
dall’1 gennaio dello scorso anno. La tariffazione è suddivisa in due a seconda
del territorio: 16 euro a metro su Roseto
capoluogo, 8 euro a metro per le frazioni.
“Da sottolineare”, ha precisato il vice sin-

daco, “soprattutto l’aspetto riorganizzativo di questo intervento. Procedere ad una
ricognizione e a un generale riordino dei
passi carrabili esistenti, anche per evitare
l’accumularsi di più annualità della Tosap. La stessa volontà anima anche un
progetto per disciplinare i parcheggi nella
parte centrale di Roseto, al quale stiamo
lavorando”. A proposito di parcheggi a
pagamento, la proposta era stata avanzata tempo fa proprio da Obiettivo Comune, il movimento politico di riferimento
del vice sindaco Montese. Ma prima che
il progetto possa essere presentato, si
stanno valutando vantaggi e svantaggi.
Intanto sulla questione Tosap sono soggetti alla tassa tutti i passi che prevedono
un avallamento visibile del marciapiede e
che in generale determinano un’occupazione visibile di suolo pubblico. Ci sono
poi i passi carrabili a raso (cioè senza taglio di marciapiede, listoni ed altre opere
delimitative) non sono soggetti a tassa, a
meno che non siano individuati tramite
apposito segnale di divieto di sosta, autorizzato dal Comune. Per l’espletamento
dell’incarico, sempre in base a quanto
stabilito dalla convenzione firmata con il
Comune, la cooperativa si avvarrà di sei
soci volontari, di cui due geometri. Gli

addetti alle rilevazioni saranno muniti di
tesserino di riconoscimento, firmato dal
sindaco e dal direttore di ragioneria, e
svolgeranno le operazioni di rilevazione
nei tratti di strada assegnati, aiutandosi
anche con mappe cartografiche. Questi i
nominativi dei rilevatori: Mariella Massari, Patrick Di Giovanni, Simone Di Carlo,
Andrea Di Stanislao, Franco Marinelli, e
la presidente, Giusi Pascarelli, per le attività amministrative. Le schede compilate
saranno consegnate settimanalmente al
Comune e debitamente riscontrate per le
successive fasi di accertamento e riscossione a cura del personale del servizio
Tributi dell’Ente. Solo successivamente
l’amministrazione avrà un quadro relativo agli introiti che ne deriveranno dalla
Tosap.
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Un governo di speranza

ma con la zavorra... dei partiti
«Siamo stati l’uno contro l’altro armati per tanti anni e ci portiamo
dietro il macigno ingombrante delle ideologie novecentesche.
Oggi abbiamo il dovere di mettere da parte tutte le forti
contrapposizioni e da nemici dobbiamo diventare “avversari che
collaborano”, per il bene del Paese e dell’Europa»

E

nrico Letta e l’Europa - Vedere
all’opera il nuovo premier Enrico Letta, con la sua giovane età
(ha 46 anni, sicuramente pochi
rispetto a una tradizione italiana) e la sua preparazione europeista, riconcilia con la Politica, quella che ha un
senso alto, edificata sulla preparazione e
sulla competenza. L’attuale Presidente
del Consiglio ha avuto un iter formativo
di tutto rispetto, pur se è un “professionista” della macchina amministrativa e
questo - spesso, almeno nel nostro Paese - è un forte limite per il rischio di
diventare figli di un apparato stritolante.
Ha studiato fino alla scuola dell’obbligo a
Strasburgo, vero cuore formativo del nostro continente. All’Università della città
che gli ha dato i natali (Pisa), Letta si è
prima laureato in Scienze Politiche (indirizzo politico-internazionale), conseguendo poi il perfezionamento (equivalente al
dottorato di ricerca) in Diritto delle Comunità Europee presso la Scuola Superiore
Sant’Anna. È stato il più giovane ministro
della Repubblica Italiana (32 anni) e ha
ricoperto anche il ruolo di Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dei Ministri del governo Prodi. Insomma
un percorso di studi politici e di pratica
amministrativa che lo hanno accreditato
sin da subito come un personaggio che
avrebbe potuto prendere in mano la difficile situazione italiana e trovare gli adeguati rimedi.
La soluzione - Enrico Letta, avuto l’incarico da parte del Presidente Napolitano, si
è messo al lavoro, affrontando di petto e
con decisione l’unica strada percorribile,
vale a dire la formazione di un governo di
“larghe intese” o di “grande coalizione”
(chiamiamolo come meglio crediamo,
ma il significato è sempre lo stesso). La

situazione in cui è precipitata l’Italia è
stata creata (con l’aggiunta di una crisi
economica internazionale senza precedenti) dai partiti tradizionali? Allora la
soluzione doveva passare da loro, soprattutto dopo l’esito elettorale che non ha
consegnato alla Nazione un vincitore netto. [Sul discorso dei grillini ci siamo già
espressi nei precedenti numeri del nostro
giornale: una volta entrati nell’agone politico, occorreva anche da parte dei seguaci del comico genovese dare vita a delle
proposte concrete, senza considerarsi
dieci metri superiori agli altri e per questo non volersi sporcare le mani con la
politica. Avrebbero dovuto pretendere dei
posti di responsabilità da chi glieli offriva
(Bersani) e fare un calendario serratissimo del cambiamento, con tappe forzate
alle quali vincolare l’esistenza del governo stesso. Invece il MoVimento 5 Stelle
ha tergiversato, non ha voluto mischiarsi
agli altri (non era il caso di rimanere fuori
dalle Camere e impegnarsi per una Assemblea Costituente da cui ripartire? Ma
di questo ne parleremo più avanti), ha
fatto proposte provocatorie per non assumersi responsabilità (“Vogliamo un nostro governo, appoggiato da chi ci sta”),
vanificando molto il senso di protesta
che aveva raccolto fino a quel punto. Insomma la macchina dello “tsunami” ha
funzionato finché il compito è stato quello di inveire contro gli altri, ma nel momento in cui bisognava costruire anche
attraverso l’alta mediazione (quello che
viene chiamato il compromesso costruttivo), i “pentastellini” si sono arenati, dimostrando la loro pochezza propositiva,
soprattutto nel dettare la linea risolutiva
ai grandi problemi economici del Paese.
Ciò non toglie che la funzione di Grillo sia
stata, e tuttora rimane, fondamentale per
far capire alla vecchia politica come la

di William Di Marco

Enrico Letta
gente sia veramente stufa]. Ecco perché
il premier Letta ha proposto la cosa più
logica, facendo sedere intorno a un tavolo le squadre in campo e impostando un
discorso molto semplice, che più o meno
può essere condensato così:
Il discorso europeista - «Siamo stati l’uno contro l’altro armati per tanti anni e ci
portiamo dietro il macigno ingombrante
delle ideologie novecentesche, che risiedono nel virus ancora imperante dei
totalitarismi fascista e comunista. Oggi
abbiamo il dovere di mettere da parte
tutte le forti contrapposizioni e da nemici dobbiamo diventare “avversari che
collaborano”, non tanto per il bene delle
parti, ma dell’intero Paese e soprattutto
dell’Europa». Tant’è che il discorso del
neo Presidente, con il quale ha chiesto
la fiducia alle Camere, è stato imperniato
su dei grandi ideali e su dei validissimi
propositi. Certo, a molti è apparso un
libro dei sogni, ma quante cose giuste
sono state udite in quell’assise! E poi c’è
il progetto dell’Europa che, come è stato
riferito, non può essere accantonato per
via di una crisi, certamente gravissima
come quella attuale, con l’oscuro obiettivo di far posto ancora una volta ai nazionalismi così tristemente famosi; i nostri
nipoti non perdonerebbero mai l’attuale

scetticismo e il non aver voluto guardare
agli insegnamenti della Storia. Gli ideali
per avere un continente unito e sempre
più fortificato, il cui scopo ultimo va identificato negli Stati Uniti d’Europa, sono
molto più profondi e alti delle dispute che
vorrebbero mandare a quarantotto il ben
fatto seminato finora.
Elogio a quel “po’ di nuovo” che si è visto - Si è sempre criticato il fatto che i
nostri governi fossero composti da persone troppo in là con gli anni, che avessero poche donne, che fossero in poche
parole ingessati e figli di una vecchia
nomenclatura. Invece Letta ha portato il
maggior numero di donne ai dicasteri, ha
coinvolto molti giovani, tanti personaggi
non fanno parte dell’apparato dei partiti
e comunque non sono riconoscibili come
dei “potentati”. Poi anche il fatto di vedere diversi politici arrivare al Quirinale, nel
giorno del giuramento (da considerare
che c’era uno squilibrato che si aggirava per ammazzarne qualcuno!!!), in taxi,
con il bus o con la propria utilitaria è stato
incoraggiante. Lo stesso premier, quando
si è presentato da Napolitano, è arrivato
al Palazzo alla guida della sua vettura. Insomma, spesso ci lamentiamo che tutto
ciò non accada mai in Italia, mentre tali
aspetti, ovviamente molto formali, sono
avvenuti a Roma e questo è sicuramente
un passo in avanti. Se la forma è sostanza delle cose, un primo segnale positivo
c’è stato. Significativa è apparsa anche
la considerazione di Letta, puntuale a ribadire che quella offerta loro da questa
eccezionale circostanza era una grande
occasione per la generazione dei quarantenni-cinquantenni: farsela sfuggire, ora
che lo scettro decisionale ce l’hanno in
mano, significa non accampare più scuse e, in caso di fallimento, cantare il de
profundis a una classe politica che ha
avuto la possibilità di cambiare e non l’ha

fatto. Certo, nessuno nasconde le difficoltà, poiché bisognerà mediare tra posizioni diametralmente opposte. E poi ci sono
i “brontosauri” dell’apparato partitico che
stanno lì pronti per raccogliere la salma,
ma questi ultimi sanno pure che un fallimento dei “giovani” porterebbe all’obitorio anche e soprattutto i “vecchi”, una
volta per tutte.

Angelino Alfano
E l’Assemblea Costituente? - Questo governo ha già fatto qualcosa che nessuno
aveva mai fatto prima. Nel corso degli
anni ci sono state diverse commissioni
per discutere i cambiamenti da apportare alla Costituzione (quindi non è mai
stata “La più bella del mondo”!), perché
da più parti e dai diversi raggruppamenti
politici la Carta è stata indicata come inadeguata, soprattutto nella seconda parte.
Anche in anni recenti c’è stata una commissione bicamerale che ha cercato di
spianare la strada alla revisione, ma sono
stati tutti tentativi falliti. Questo governo,
invece, ha vincolato il suo mandato al
vero cambiamento. Il premier si è pronunciato in modo netto: se entro diciotto
mesi (un periodo ragionevole, anche se

avremmo preferito che fossero stati sei o
al massimo dodici i mesi) non ci sarà una
riforma seria della seconda parte della
Costituzione e della legge elettorale, egli
si dimetterà (non ha detto proprio così,
ma il senso era questo). Pertanto oggi
esiste un vincolo certo, che mai prima era
stato posto. Questo governo deve superare le barriere ideologiche e lo può fare,
poiché molti suoi rappresentanti sono
giovani e sono cresciuti fuori dai tentacoli
della “Guerra Fredda”. Noi, che ci siamo
pronunciati in passato a favore di un’Assemblea Costituente, fuori dai giochi del
governo e del Palazzo, avremmo preferito che si fosse percorsa questa strada in
modo autonomo, il più possibile lontano
dai partiti. Sappiamo che il vero problema dell’Italia non sono tanto i politici (per
la legge dei grandi numeri, possono essere tutti incapaci e corrotti? No di certo),
quanto le regole. Tuttavia, per il momento, ci accontentiamo della Convenzione
governativa, cioè di quell’apparato che
dovrebbe provvedere alla riformulazione
della nostra architettura costituzionale.
Siamo speranzosi, come lo è questo governo, ma le ombre dei dinosauri-partiti
che vediamo sullo sfondo ci fanno sempre paura. Questa volta però, se quelle
ombre funeste dovessero tornare ad ammorbarci la vita, il dilettantismo di Grillo,
per il momento messo all’angolo, le spazzerebbe veramente in modo definitivo.

Emma Bonino

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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NOTARESCO AL VOTO

RITORNO AI 4 DELL’ “AVE MARIA”
di Vincenzo Angelico

Dopo dieci anni ritorna una candidata sindaco ( nel 2002 ne furono due ) e ritornano in campo
4 liste pressoché tutte rinnovate. Il candidato sindaco più giovane è la grillina Mariassunta Di
Crescenzo (1982), il più anziano Antonio Di Giulio (1952). Il più giovane aspirante consigliere
Moana Capodicasa (1993), il più anziano Sandro Saccomandi (1955). Nei programmi di tutti far
crescere Notaresco. Ma dove prenderanno gli euro nessuno lo dice e l’Ente ha le casse vuote

S

i capisce che quando ci leggete sapete già tutto sulle
candidature alle elezioni di
Notaresco. Per questo, se
pur brevemente, ci piace
fare invece un breve excursus sulla non
piccola storia politico-amministrativa di
questo paese, comunque vivace quanto
effervescente per certi aspetti, ritenuto una piccola capitale della Val Vomano e in costante crescita. Un amarcord
quello che offriamo a chi ci è vissuto e
ci vive, ai giovani in particolare cui sono
affidati i futuri destini perché il futuro è
anche nei ricordi della memoria. Ci fermiamo all’ultimo quarantennio, periodo
nel quale si sono succeduti sei sindaci,
sono stati eletti due consiglieri alla regione, un deputato al parlamento, un presidente della Provincia e un assessore
provinciale insieme ad una miriade di
figure amministrative che hanno fatto intensa la storia politica ed amministrativa
di Notaresco. Ha avuto inizio dal 1973 la
saga dei sindaci comunisti fino alle soglie del XXI secolo. Inaugura la nuova
stagione dopo un’egemonia democristiana, un’apparizione a sinistra con Romolo
Di Gregorio e un pallido centro sinistra,

quindi Giovanni Di Giovannantonio, medico di Guardia Vomano, eletto in seguito
consigliere regionale per due legislature.
Gli succede Felice Di Gregorio che guida
l’amministrazione per ben 13 anni. Dopo
è la volta di “Cecè” Cesare D’Alessandro,
sindaco per una sola consiliatura ma che
viene eletto per ben quattro legislature
alla Regione dove approdava nel 1995,
ed è ancora in carica. Conclude la stagione dei sindaci comunisti Luigi Di Sabatino mentre agli inizi del nuovo secolo appare e scompare dopo appena un anno il
sindaco Leo Capone, al quale succede
per dieci anni Valter Catarra (in una lista
di ispirazione di destra) che nel 2009 è
eletto anche presidente della provincia.
Notaresco ha l’onore di eleggere anche
un deputato al parlamento: dal 2006 al
2008 Dante D’Elpidio, e Sabatino Marziani che siederà per 10 anni tra i banchi
della Provincia come assessore e consigliere. Oggi Notaresco vive la crisi come
tutti gli altri Comuni italiani, anche se va
onestamente riconosciuto ai sindaci comunisti il merito di aver industrializzato la
pianura Vomano e di aver realizzato una
quantità enorme di investimenti pubblici.
Dalla metanizzazione agli impianti sporti-

vi, dal consultorio alle nuove scuole, dalle
palestre alle strade, dalle reti fognanti a
quelle elettriche, nonché di aver incrementato il patrimonio pubblico in maniera esponenziale rispetto ai precedenti
60 anni. Le buone pratiche amministrative (lo si deve riconoscere) hanno dato
dunque ai comunisti la maggioranza dei
voti per più di un quarto di secolo. Negli
ultimi dieci anni, dopo la breve pausa di
Capone e le sinistre divise, Notaresco è
stata amministrata dalla destra con alterne vicende a guida del sindaco Catarra,
oggi in scadenza del suo secondo mandato ma che con la vittoria del 2008 che
travolse il pretendente di sinistra Nicola
Sposetti volò a lidi più prestigiosi. Sono
di nuovo in campo ancora destra e sinistra ma questa volta con la novità del
Movimento 5 Stelle, un gruppo di giovani
carichi e motivati da quel 35 per cento
(1.500 voti) delle fresche politiche che
tanti ritengono siano la rivelazione di questo appuntamento elettorale. Però non va
sottovalutata la presenza della lista civica
di Tonino Di Giulio, ex democristiano e
amministratore sostenuto da dieci consiglieri tutti alla prima esperienza.

CI PIACE

GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO MORETTI DISEGNANO LA DIVISA DEL COLOGNA CALCIO
Nell’ambito
dello sviluppo
dei rapporti di
collaborazio ne con Enti ed
Istituzioni locali, la Società
Cologna Calcio
con il sostegno
dell’Istituto Professionale Vincenzo Moretti di Roseto degli Abruzzi dà vita ad un progetto unico nel suo genere, la realizzazione
di una divisa da gioco ideata, disegnata e realizzata dai ragazzi
e dalle ragazze del Corso di Moda della scuola rosetana. Dopo
un’accurata selezione il disegno scelto dalla Società è stato quello

realizzato da un’alunna della classe quinta, Maria Grazia Palazzese, il disegno è stato in seguito sviluppato nel laboratorio di
modellistica dall’insegnante Micucci con la collaborazione dell’assistente tecnico Gullotto ed è nato un prototipo per scegliere il
tessuto idoneo al modello progettato.
Il corso di Moda è nato all’Istituto Moretti 8 anni fa per soddisfare la necessità di diplomare
operatori tessili e sartoriali che
potessero svolgere la loro attività sia nei laboratori che nelle
aziende del settore abbigliamento.

NON CI PIACE

Consulente distratto e i mezzi restano senza autisti
Dipendenti senza abilitazione, pur avendo il patentino per guidare i mezzi destinati ad operazioni di manutenzione come pale
meccaniche, spazzatrici, trattori. Questo perché il consulente
del Comune di Roseto non ha informato l’ente sulla necessità di far eseguire agli addetti i corsi per l’aggiornamento ai
sensi del decreto legislativo 81/2008 che obbliga gli operatori
di trattori, ruspe e spazzatrici ad avere un patentino particolare. Così le strade sono state invase dalle erbacce a ridosso
dell’inaugurazione della stagione estiva, la spazzatrice è ferma
nella rimessa da molte settimane, mentre le pale meccaniche
in caso di emergenza non possono essere utilizzate. Accortosi
del problema, il Comune è corso ai ripari e nei prossimi giorni
gli operai che hanno il patentino per la guida di questi mezzi
avranno anche l’abilitazione (stanno seguendo un corso di 16

ore complessive) torneranno sulle strade per gli interventi tanto
attesi. Secondo il sindaco Enio Pavone tutta questa situazione è
il frutto di scelte sbagliate, a proposito della nomina del consulente “distratto”, della precedente amministrazione. L’Ente sta
ora valutando la possibilità di avviare azioni risarcitorie. Dunque
la questione rischia ora di
avere ripercussione legali
proprio perché l’amministrazione locale e gli uffici
competenti non sono stati
informati per tempo dal
consulente, causando di
conseguenza un disagio
non di poco conto.

Si rafforza il polmone verde di Pineto. 300 nuovi alberi andranno ad
abbellire strade e quartieri. I lavori hanno già preso il via ed entro
qualche giorno saranno portati a termine. Un aspetto non di secondaria importanza è che la voglia di verde a Pineto è contagiosa
e all’avvio delle opere per il progetto di ripiantumazione di nuove
essenze, curato dall’amministrazione comunale, i giovani di un’associazione di Mutignano hanno chiesto di collaborare con la ditta incaricata di realizzare un giardino pensile. “L’entusiasmo da parte dei
cittadini è stato grande”, commenta soddisfatta l’assessore Nerina
Alonzo, “a dimostrazione che il verde è un elemento importantissimo per un territorio e per chi lo vive. I pini sono un simbolo per la
nostra città e per questo abbiamo voluto incrementare il patrimonio
creando nuovi polmoni verdi e sostituendo le vecchie piante rovinate dal maltempo”. I lavori procedono speditamente con le nuove

pinete sorte nei quartieri di Santa Maria a Valle e Donnalena. Le altre
essenze erboree verranno sistemate lungo via Abruzzo, via Svizzera
e in Circonvallazione via di Sotto di Mutignano. Il progetto verde si
è concretizzato
grazie ad un finanziamento regionale di sedicimila euro che
ha
permesso
all’assessorato
ai lavori pubblici l’acquisto di
circa 300 nuove
piante.

CI PIACE

A Pineto 300 giovani alberi

“A volte appuriamo della scomparsa di un concittadino solo per
sentito dire e a funerale avvenuto. Purtroppo da quando il Comune ha deciso di utilizzare solo gli spazi idonei per le affissioni dei
necrologi, i manifesti funebri compaiono solo in qualche remoto
angolo”. A protestare sono i residenti delle frazioni di Roseto, in
modo particolare di Cologna Spiaggia e di Santa Lucia. I cittadini
hanno posto l’accento su un problema: nei quartieri le bacheche e
i tabelloni per le affissioni dei necrologi sono pochissimi. A Cologna
se ne contano appena 3, una bacheca è in piazza Redipuglia, una
nella zona di Piane Tordino vicino alla vecchia scuola, l’altra in via
del Sottopassaggio. In passato i manifesti funebri venivano affissi
un po’ ovunque, sulle cabine dell’Enel, sui tralicci della compagnia
di telefonia fissa. Insomma, se veniva a mancare un concittadino,
la popolazione veniva informata immediatamente perché era pra-

ticamente impossibile non imbattersi in un manifesto funebre. Ora
è tutto diverso. Il sindaco Enio Pavone ha firmato oltre un anno
fa un’ordinanza che disciplina le affissioni per evitare un’azione
selvaggia che in passato in effetti deturpava il territorio. È vero
pure, tuttavia, che l’amministrazione comunale aveva assicurato
la sistemazione sul territorio, in modo particolare nelle zone periferiche, di nuovi spazi per
le affissioni. Ma delle nuove
bacheche non c’è ancora
alcuna traccia. Così capita
che si apprende della scomparsa di un concittadino solo
ad esequie avvenute.

NON CI PIACE

Roseto e frazioni, mancano le bacheche per le affissioni dei manifesti funebri

VIENICI
18 A TROVARE ! RICHIEDI LA NOSTRA FIDELITY CARD: RICEVERAI UN SIMPATICO OMAGGIO
PUOI ACQUISTARE ANCHE SUL SITO

www.naturshopping.it e ritirare la merce direttamente in negozio

Alimentazione biologica, dietetica e per intolleranze
Erboristeria - Integratori e Coadiuvanti per lo sport - Cosmetici naturali

PREZZO SPECIALE FINO AL 15 GIUGNO
valido solo presso il punto vendita di via Latini e fino ad esaurimento scorte

NOVITA’
Blocca l’assorbimento dei grassi, contrasta e previene l’obesità.
Azione mirata per la perdita del peso corporeo.

CRACKERS 7 MINIPACK GR. 25

Scontato € 1,69

Listino € 2,98

Scontato € 2,19

Listino € 2,79

Scontato € 2,09

SOYA OMEGA 3 LT. 1

Listino € 2,29

SOYA + CALCIO LT. 1

Scontato € 1,99

SOYA PLUS LT. 1

SOYA NATURAL LT. 1

Listino € 2,73

FAME

Alimenta
e biolo , diet
Erboristeriazion
- Integratorgica
etica e per into
i e Coadiuva
nti per lo sportlleranze
- Cosmetici natu
rali

Listino € 1,55

Listino € 1,95

Scontato € 1,29

SNACK GR. 27

Listino € 3,15
Listino € 3,15

Scontato € 2,19

NUTRITION BAR GR. 45

Scontato € 2,19

INSTANT MEAL GR. 56

(isola pedona

le)

- Roseto

degli Abru

zzi (TE)

Telefono

085 - 8942
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Scontato € 39,99

MINI ROCK GR. 24
FROLLINI GR. 250

FIDELIT
Y CARD
35

Listino € 59,00

Scontato € 0,99

Scontato € 3,99

Scontato € 4,89

PREZZO SPECIALE
CON
Via Latini,

Listino € 5,95

Listino € 6,95

MED

DREN

OMEGA 3 RX - 120 CAPSULE

bevande di soia biologiche

OMEGA 3 - 5 FLAC. ML. 33,3

OM GIO
SU 4 COAG
NF IONI
ISTANT MEZ
EAL

Listino € 1,95

Listino € 49,95

Scontato € 1,29 Scontato € 34,99

CHIPS GR. 23

Via Latini, 35 (isola pedonale) - Roseto degli Abruzzi (TE)
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“Ridatemi mio figlio”

È

un appello disperato quello di
un giovane padre di Giulianova,
che rivolge alla sua ex moglie.
Chiede in sostanza soltanto di
poter rivedere suo figlio Matteo
Presta di 4 anni, che la donna ha sottratto, sparendo letteralmente nel nulla da
oltre due mesi. Risale infatti al 5 marzo
l’ultima volta che il padre ha potuto vedere suo figlio all’asilo. È una storia davvero
molto intricata e triste quella di Francesco, il padre del piccolo bambino scomparso. Tutto inizia con un viaggio in Brasile dove l’operaio quarantenne giuliese,
incontra quella che poi sarebbe diventata
sua moglie. Dopo la nascita del piccolo
Matteo, iniziano i litigi, anche con ripetute
denunce da parte di entrambi i coniugi,
fino ad arrivare alla rottura definitiva e alla
separazione. La donna in passato era stata condannata anche per aver provocato
un evidente sfregio sul volto del marito,
lei a sua volta lo aveva precedentemente denunciato per stalking. Una brutta
storia. Un amore che finisce e di mezzo
una piccola creatura, usata forse come
arma da parte della donna per infliggere
un’ulteriore pena, la peggiore, al suo ex
marito. Francesco mi ha concesso una

breve intervista, è un uomo distrutto, con
sensi perenni di ansia, che non gli concedono neppure di riposare. Non riesce più
a lavorare, e i suoi datori di lavoro, dice,
lo hanno aiutato in tutto. Ora dopo due
mesi però ha trovato la forza di reagire
a questa situazione e uscire in pubblico,
rivolgendosi, non solo alle istituzioni, che
sembrano annaspare nel buio, in questa
estenuante ricerca, ma anche alla stampa. Ha inoltre tappezzato le nostre città di
volantini del suo piccolo, come quella che
vedete nella foto. È disposto a tutto pur di
riabbracciare suo figlio. Mi mostra alcune
foto dal suo telefonino del piccolo Matteo, un bimbo bellissimo. Si commuove.
Poi il suo telefono squilla di nuovo. È un
mamma che vuole mostrargli tutta la sua
solidarietà, non trova il coraggio e passa
suo figlio al telefono. Sono attimi, ma che
ti attraversano. Mi dice che oggi (lunedì) ha ricevuto un fax, con prefisso 085,
giunto presso la Caserma dei Carabinieri
di Giulianova e firmato dalla donna, attraverso il documento la mamma informava
le autorità della sua permanenza presso
una casa famiglia della zona. Questo indizio farebbe sperare a Francesco Presta che il bambino possa trovarsi in una

casa struttura nei
pressi della costa,
o tuttalpiù di Roma,
di MARCELLO
perché altri indizi riPERPETUINI
condurrebbero alla
capitale. Ad un certo punto gli domando se teme che la sua
ex moglie possa essere fuggita in Brasile
con il piccolo Matteo. Scuote il capo con
determinazione, e mi dice che questo lo
esclude e non vuole neppure pensarlo.
La donna infatti non sarebbe più in possesso del passaporto del piccolo, ma solo
del proprio. Ma appare come una frecciata al cuore quell’ipotesi.
Mentre parliamo, risponde a numerose
chiamate, anche di molti giornalisti. È
provato Francesco. Gli chiedo se vuole
interrompere la nostra conversazione. Mi
fa cenno di no. Come ti senti? Mi risponde calmo. “Voglio solo mio figlio, poterlo
rivedere, anche solo nei fine settimana. Io
chiedo solo questo.” Quasi tutti gli organi di informazione si stanno occupando
di questo caso, davvero molto toccante
e delicato. Francesco sta attendendo la
chiamata del noto programma televisivo
“Chi l’ha visto?” di Rai Tre e di “Quarto
Grado” su Rete4. Da parte nostra faremo
quanto è nelle nostre possibilità per far
sì che questa vicenda abbia un epilogo
sereno. Che si concluda nel migliore dei
modi. Che la solidarietà che sta arrivando
da ogni parte d’Italia. Anche attraverso la
diffusione sul web e sui social network
della notizia, sia di un concreto aiuto.
Usare i bambini come mezzo per far valere le proprie ragioni, vere o presunte, è
un atto davvero riprovevole che lascia in
chi ascolta direttamente o indirettamente
queste notizie, con un senso di amarezza ed impotenza. Da dire, che la madre
è stata indagata dalla Procura della Repubblica per sottrazione di minore. Già
questo dovrebbe essere sufficiente per
farla tornare sui suoi passi, per concludere la vicenda nel modo migliore, anche
con l’ausilio dei media e delle strutture
preposte se necessario.
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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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PUNTURE I
ROSBURGHES

N

ASI IN SU …
Non sono i nasi ad elevarsi al cielo, bensì gli sguardi curiosi ed un po’ entusiastici per ammirare gli
aerei che lasciano strisce tricolori, che questa volta
risultano graditi visto il vituperio che politicamente
macchia il nostro tricolore. Comunque va detta la verità: un lato
positivo va rilevato in questa vicenda ed è quello che si riferisce, visto il vuoto nelle casse comunali, al fatto che sono stati
i privati a pagare le spese del tutto. Ben settant’anni fa anche
noi, giovanissimi, alzavamo il naso al cielo, senza entusiasmo
come quelli di oggi, ma atterriti e terrorizzati dal rombo sinistro
dei “liberators” (…ma quali liberatori?)
americani che sganciavano le loro bombe sui ponti sul Tordino e sul Vomano.
Quelle destinate a noi finirono, per un
ordine di un ufficiale, figlio di un contadino di Casal Thaulero, in mare, lontane
dalla battigia. Sì è vero, il paragone con
oggi è un po’ bizzarro, ma vi pare giusto
tamponare il ricordo di un…vecchio?

di LUIGI BRACCILI

paga la tassa abbia la possibilità di entrare nel proprio territorio
protetto dal sudato tributo. Altri settori vanno potenziati, fra questi c’ è da rendere funzionale il settore delle affissioni che offre
una situazione desolante. Quello che usano affiggere i propri
manifesti, provenienti da comuni diversi, non sono abituati a
passare all’ufficio affissioni. Vista la carenza degli spazi riservati
ai parcheggi, non debbono essere solo i proprietari auto a pagare le multe.

L’ANACRONISTICO C’È…
Diciamo per la verità che c’è dell’assurdo. Mentre è stato affittato alla modica spesa di poco più di un
euro ad ettaro marino il largo del nostro
Adriatico ad una società inglese per le
trivellazioni petrolifere, c’è chi, preso da
strane manie ambientalistiche, proibisce alle vongolare di pescare di fronte
alle zone protette di Torre Cerrano e del
Borsacchio. Come si fa ad accomunare
l’oro nero con la saporosa galina (paparazza)? C’è di più: le nostre vongolare
Il logo della Marineria Rosetana
sono state anche minacciate di sfratto
RESPONSABILITÀ BILANCIATE…
dall’attracco del circolo nautico, ottenuNessuna intenzione forzata di diventare
un operatore che punta sull’equilibrio, ma non è difficile capire to anticamente per una legge dello Stato. E’ vero: “…lu monne
che, il disagio che proviamo nel vedere una Roseto così disa- s’ha cagnate!”
strata, non può essere solo addebitato a chi gestisce la cosa
pubblica, ma va estesa certamente a tutti i cittadini. I servizi GRAZIE PRESIDENTE IACHINI…
sono a carico della Giunta, ma è vero che i soldi non ci sono Imbronciato, come sempre, il “presidentissimo”, sagace imed allora sono i privati ad essere chiamati a collaborare. Come prenditore del caldo e freddo, questa volta ha deciso di lasciare
dire che, visto che il giardiniere non interviene, non vi pare che la Rosetana calcio.È una brutta notizia, certo, ma c’è da sperare
debba essere il padrone del negozio a curare il vaso di fiori? che la minaccia di lasciare che in effetti esiste, come è avvePer i distruttori il discorso risulta più duro: farci vedere le foto di nuto le altre volte, esista anche la speranza che rientri. I tifosi
come è ridotta l’antica fontana dell’Accolle. Non basta. Evitare del calcio rosetano, va detto che non costituiscono un esercito,
di denunciare almeno i guastatori significa alzare le mani ed ringraziano l’imprenditore Inchini che certamente invece di abbandonare potrà diventare comproprietario della squadra insieaccettare l’azione degli incivili.
me a coloro (…ci sono) che vogliono entrare. A Roseto scotta
ancora il comportamento dell’ex assessore allo sport che, dopo
PER FAR CASSA…
È una regola ineccepibile: quando la cassa comunale è triste- aver fatto spendere soldi per ricavare un campo a Cologna Paemente vuota, è necessario solleticare l’inventiva per trovare i se, fra sterpaglie e calanchi, ha superato il Tordino per offrire il
mezzi necessari per colmarla. Per ora si pensa a riattivare le titolo a …mamma Giulianova. Niente campanilismo, per carità,
tasse riguardanti i passi carrabili. È importante però che chi semplice constatazione di chi conserva…la memoria.
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NUOVA
COLLEZIONE

PRIMAVERA ESTATE

MOSTRANDO QUESTO COUPON AVRA’
DIRITTO AD UNO SCONTO DEL 15 %
SU TUTTI GLI ARTICOLI
Attrazioni Via Nazionale 202 Roseto degli Abruzzi tel.085 8931440
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“Roseto Tricolore”
lancia la sfida politica
Gli ex Udc Recchiuti e Dezi giurano fedeltà al sindaco Pavone. Intanto l’assessore regionale Gatti
benedice l’iniziativa e conferma la piena collaborazione con il nuovo movimento politico rosetano

S

olidarietà, lavoro, equità fiscale, sociale. Sono alcuni dei
temi che stanno più a cuore
a “Roseto Tricolore”, l’associazione fondata da alcuni ex
esponenti dell’Udc locale, quali l’assessore Alessandro Recchiuti e il consigliere
comunale Attilio Dezi, e che è stata presentata ufficialmente alla stampa. C’era anche l’assessore regionale al lavoro
Paolo Gatti, fondatore qualche tempo fa
dell’associazione “Futuro In” che con
“Roseto Tricolore” ha stretto ormai da
mesi una collaborazione, prima ancora
che quella rosetana diventasse una realtà a tutti gli effetti. Non si può certo parlare di un battesimo vero e proprio per
“Roseto Tricolore”, presieduta da Emilio
Di Febo, visto che l’organismo era stato annunciato ufficialmente in Consiglio
Comunale prima ancora delle elezioni
politiche dello scorso mese di febbraio.
Ma ieri è stata la giornata in cui Recchiuti e Dezi hanno ribadito la totale lealtà al
sindaco Enio Pavone, presente alla Villa
Comunale nella cerimonia per far conoscere il simbolo del movimento assieme
ad altri esponenti della Giunta locale e
a rappresentati politici del centro destra

(c’erano Luigi Felicioni per la Destra e
Camillo Di Pasquale capogruppo dei Liberalsocialisti). Il tricolore, ovviamente,
l’elemento fondamentale del simbolo di
“Roseto Tricolore” con una rosa al centro
in onore alla cittadina adriatica. La presenza dell’assessore Gatti è stata l’occasione anche per fare chiarezza sulle incomprensioni che c’erano state a Roseto
in occasione delle elezioni amministrative
di due anni fa. Ma la stretta di mano tra
il primo cittadino rosetano e il leader di
“Futuro in” ha rinsaldato un’amicizia e
una collaborazione politico-amministrativa che dura ormai da tempo grazie all’impegno proprio dell’assessore Recchiuti
che è titolare di alcune delle deleghe in
mano anche a Gatti, soprattutto in campo
sociale. E a proposito di sociale, proprio
Gatti ha sottolineato un aspetto importante. “Dovremmo vivere da socialisti in
un paese liberale”, ha puntualizzato, “è
non da liberali in un paese socialista”.
Insomma, una mano tesa nei confronti
di Pavone e della sua Giunta. Ma perché
Recchiuti e Dezi hanno deciso l’inverno
passato di dire addio all’Udc. È stato lo
stesso capogruppo di “Roseto Tricolore”
a spiegarne le ragioni. “Avevamo capito

che i partiti si stavano svuotando di contenuti”, ha ammesso Dezi, “che curavano altri interessi. Mentre dalle famiglie
venivano richieste ben precise. Alla fine
abbiamo deciso di dare vita a questo movimento, prima ancora che si approdasse
alle elezioni”. Alla fine, prima del taglio
della torta, una promessa tra Gatti e Recchiuti, ovvero una costante collaborazione per portare avanti progetti importanti
nel campo del lavoro e del sostegno delle
fasce più deboli.

Emilio Di Febo presidente di Roseto Tricolore
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Pace Celommi. Un ferro da stiro può

essere un’arma micidiale se scagliata contro
quei tedeschi che violavano sistematicamente
le abitazioni dei rosetani. Ma per fortuna ci
fu chi fermò l’ultimo degli “arditi”
di William Di Marco

Nel dopoguerra fu promotore di
tante iniziative portate avanti dalla
sua Polisportiva Rosetana, che non
si occupava solo di calcio, ma che era
impegnata in tante attività ricreative,
tra cui le famose serate danzanti. Fatto
sta che fu annoverato tra i pochissimi
presidenti, se non l’unico, che lasciò un
bilancio in attivo di... 7.000 lire

Pace Celommi in una immagine di alcuni anni fa

L

a storia ci ha sempre proposto un’infinità di battaglie,
guerre, scontri armati tra eserciti che si sono affrontati
con l’unico scopo di annientare il nemico. Su quei campi - in cui c’era un ammasso di persone lanciate l’una
contro l’altra e che erano poste lì perché l’unica soluzione
ai contrasti tra nazioni era quella di annientare coloro che stavano
dall’altra parte del campo - ci si è chiesti sempre chi stesse in
prima linea, chi affrontasse per primo il soldato che, di contro,
si lanciava con lo stesso impeto. Non stiamo a parlare dei quesiti fondamentali degli storici, perché a questi studiosi interessa
principalmente la dinamica di ciò che è avvenuto, partendo dalla
formula classica per trovare la causa e l’effetto dell’avvenimento
stesso. No, la domanda, molto più umana e psicologica, nasce per
capire nell’intimo chi si poneva davanti agli altri e faceva da scudo, chi non aveva minimamente paura di essere infilzato o colpito
per primo, perché queste persone avevano dentro un qualcosa di
diverso e di speciale. Non si tratta tanto di essere sprezzanti della
vita, ma quanto di affrontare la stessa con uno spirito diverso, con
la convinzione che quello che si sta facendo ha un valore sacro.
Ecco, il personaggio di oggi è stato così, ha affrontato le varie tappe della sua esistenza senza indugi, senza calcoli e con un unico
scopo: essere convinti di quello che si faceva e avere un profondo
amore per la Patria, al punto da mettere a repentaglio la propria
vita. Pace Celommi è stato tutto questo ed altro ancora. Senza
mai fare dei calcoli utilitaristici, ma amando profondamente la sua
terra, le sue origini e tutto ciò che queste essenze vitali potessero

significare. E quando le radici si ramificano, si sa che penetrano
nel terreno quasi senza fermarsi, arrivando il più lontano possibile,
per fortificare la pianta stessa. Così Pace Celommi ha amato, come
pochi, la sua Roseto, ma è andato oltre, facendo della propria vita
un trampolino per arrivare a immedesimarsi nella Nazione e nella
Patria, il cui unico scopo, soprattutto in tempo di guerra, era quello
di difendere il “suol natio” da chiunque, soprattutto da chi voleva
umiliare l’orgoglio di tutti coloro che si sentivano Italiani da cima a
fondo. Oggi il nostro intervistato non vive affatto di ricordi, chiuso
nella sua malattia che lo costringe a stare a letto, isolato dagli altri,
ma ciò non ci impedisce di vedere ancora una persona dall’aspetto regale, con i suoi canutissimi capelli che circondano il suo volto,
come se ci fosse un’aurea carismatica che il tempo ha voluto assegnargli. Adesso i molti ricordi passano attraverso la moglie Anna
Mastrangelo, nativa di Notaresco ma sin da bambina trasferitasi in
quella Roseto ormai sparita e affidata alla patina del tempo delle
cartoline d’epoca e che è stata vicino al suo uomo, possiamo dire,
da sempre. Anche uno dei tanti amici, Tonino Sperandii, memoria
storica di una coppia che anche durante la Seconda Guerra Mondiale non si separò, ci assiste in questa intervista che inizia così.
Pace è un nome inusuale, ma la nostra storia comincia proprio
da quell’appellativo.
Possiamo dire proprio così. Siamo nel 1918 e il 13 ottobre nasce
quello che sarebbe diventato mio marito. Dato il periodo e avendo
ormai l’esercito italiano riconquistato le posizioni, dopo la disfatta
di Caporetto, ecco venir al mondo un bambino che doveva essere
di buon auspicio per una pace, che ormai tutti invocavano. Così
i genitori pensarono a quel nome. E oggi siamo proprio nel luogo
dove Pace aprì gli occhi per la prima volta, cioè in Piazza Dante, allora Piazza del Mercato. Era l’ultimo di nove figli. La prima
era Mina (che fece l’insegnante), poi ci fu Silvio (morto a 26 anni
nell’esercito), Ettore (studente morto a 18 anni), Elisabetta (morta
a 4 anni), Egisto (fotografo), Dino (insegnante e allenatore di tantissime generazioni di calciatori), Elisabetta detta Bettì (sposata a
Rimini) e infine Teresa detta Sisina (sposata a Roma). Questa è
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Rosetana stagione 1946-47. Da sin. Dino Celommi, Saverio Di
Pietro, Nino Bacchetta, Silvino Bartolone, Gino Parisciani (?),
Antonio Piccioni, Angelo Neri, Pace Celommi (da sempre considerato
“il presidentissimo”). In basso da sin. Vittorio Aloisi, Alfiero
Concordia, Ragnoli, Di Cesare e Peppino Sorgentone

stata sempre la casa di mio marito, nel cuore di quella Rosburgo
che lo vide crescere. Di carattere vivace, così raccontavano i suoi
amici, frequentò le Scuole Elementari con la maestra Mataloni.
Per le Medie Inferiori, come si chiamavano allora, dovette far spola con Pescara. Qui continuò anche le Superiori, iscrivendosi ai
Geometri del Tito Acerbo con altri studenti rosetani, tra cui l’amico, più piccolo di lui, Tonino Sperandii (molti episodi sono narrati
da quest’ultimo, nda), ottenendo il diploma. È proprio in questi
anni che venne fuori la sua indole, da un lato irrequieta e dall’altro
scherzosa, con tanti episodi che segnarono la sua gioventù. Come
quando prese di mira un compagno di classe dal nome Carota,
molto più grande di lui, al quale fece credere tutta una serie di
storie inventate, con i compagni che si divertivano dei suoi lazzi.
Erano gli anni del fascismo e la Seconda Guerra Mondiale era
dietro le porte.
In quel periodo, tutti i giovani erano galvanizzati dal regime che
prometteva di conquistare il mondo. Una volta, dopo il diploma,
era a Pescara e si mise a fare una dimostrazione di fronte alle
scuole. Gli studenti di allora, pur di non fare lezione, lo seguirono
all’incitamento “Gibilterra e Gibuti a noi” e così il corteo si recò di
fronte al Palazzo del Governo. A quel punto il prefetto si affacciò
dal balcone e, vedendo tanta partecipazione, assegnò una medaglia a ogni ragazzo e in un battibaleno organizzò un vagone speciale che fece accodare al treno diretto a Teramo. Tutti quei giovani,
nel recarsi alla stazione, venivano incitati e baciati dalle ragazze,
alimentando un clima di esaltazione. Raggiunta la città pretuziana,
ad attenderli c’era la banda militare, avvisata nel frattempo dal
prefetto e tutti si misero in fila al distretto per poter essere annoverati tra i volontari. Ma la situazione inizialmente così euforica, man
mano si andò spegnendo. Non ebbero nemmeno da mangiare e
alla fine si arruolò solo un ragazzo di Pescara, un certo Di Marzio
che era l’unico ad avere un documento. Pace si fece in quattro per
perorare la causa di un certo Ciavardelli che voleva a tutti i costi
partire, inventandosi su due piedi la storia di una bomba che era
esplosa vicino a quest’ultimo, ma la fervida fantasia, evidentemente, non convinse nessuno.
È vero che la paura non lo sfiorava minimamente?
Non lo dico io, ma sono i documenti ad attestarlo. Tuttora la “Fondazione Nazionale degli Arditi d’Italia”, nella fattispecie la Federazione di Firenze, lo invita a tutte le manifestazioni e le adunate.

Pace con la figlia Maria Lavinia detta Mila
Dai loro dati, Pace è l’ultimo
combattente facente parte di
questo gruppo, che risale alla
Grande Guerra, ma che fu ricostituito tra il settembre del
1942 e il settembre del ‘43.
Tornando al conflitto, mio
marito partì nel marzo del
1942 con destinazione Trieste. Anche sotto le armi aveva
un carattere scherzoso e per
questo veniva sempre punito,
cioè gli impedivano di andare in libera uscita. Ma non si
sa come, ogni sera, invece,
era fuori e andava a trovare
il suo amico Tonino Sperandii
che era nella stessa città, ma
Trieste 8 dicembre 1942 i due amici
in un’altra caserma. Per non
rosetani Pace Celommi (a sin.)
parlare delle sue grandi cone Tonino Sperandii
tese con le persone del Nord!
Erano polemiche continue tra “polentoni” e “terroni”, con Pace
che era fatto apposta per alimentare la diatriba. Tuttavia quando
giunse l’8 settembre, per lui fu una tragedia e iniziò il periodo più
brutto della guerra. Quel comportamento dell’Italia non gli piacque
affatto. Era un patriota come pochi e tutto ciò che era contro il suo
Paese era un’offesa personale. Odiava i tedeschi per questo motivo, per come trattavano gli Italiani. Tuttavia dopo quella nefasta
data, scappò da Trieste
e coinvolse l’amico Tonino in un’avventura a
dir poco ardita, per l’appunto: andare a liberare
il loro compagno rosetano Pino Mazzarella, che
era prigioniero in Jugoslavia. Meno male che
non se ne fece niente,
altrimenti avrebbero rialcuni anni fa
Pace Celommi in una immagine di
schiato di morire.
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Da sin. Fabrio e Pace Celommi,
Maridele Celommi con in braccio la piccola Anna

Egitto, settembre 1981.
Pace Celommi in crociera con la moglie Anna Mastrangelo

Comunque riuscì a rientrare a Roseto.
Sì e mentre tutti noi eravamo sfollati a Montepagano, lui rimase
nella casa di Piazza Dante. Anzi rischiò di essere ucciso, sempre
per il suo carattere irruente e soprattutto di Italiano che non voleva cedere. Mentre era nella sua abitazione, fecero irruzione due
tedeschi. Siamo alla fine del 1943 e il fronte era a Ortona. I soldati
teutonici avevano il quartier generale nella Villa Ponno e anche un
distaccamento con la fanteria nello stabile delle suore. Pace era
con Gino Parisciani e fu proprio quest’ultimo a salvargli la vita. I
militari incominciarono a perlustrare le stanze e mio marito non
ne poteva più. Ad un certo punto prese in mano un ferro da stiro,
quelli di un tempo a carbone che erano pesantissimi, e si stava
scagliando contro uno di loro. Non ne poteva più dei soprusi e
voleva farsi giustizia. L’amico Gino lo convinse a desistere e Pace
negli anni ricordava questo episodio, riconoscendo al compagno
che lo aveva salvato da morte certa. Ma era fatto così, con un amore sviscerato per la sua Italia e un odio sfrenato contro tutti coloro
che la umiliavano. Per la sua terra avrebbe fatto qualsiasi cosa.
Ma non fu l’unico episodio, tant’è che spesso, quando facevano i
rastrellamenti, lo prendevano e lo sbattevano dentro, perché sapevano che era un ribelle. Tuttavia, non so come, riusciva sempre a
scappare e lo vedevi in giro, quando meno te lo aspettavi.
Quando iniziò la sua storia d’amore con Pace.
Non posso indicare una data specifica, perché siamo stati fidanzati per tanto tempo. Frequentai il Ginnasio fino al terzo e dopo la
guerra ci fidanzammo ufficialmente. Ci sposammo il 14 gennaio
1956 e l’anno dopo arrivò nostra figlia Maria Lavinia, da tutti chiamata Mila, che oggi svolge la professione di medico a Teramo. Nel
1960 giunse il secondogenito, Fabio, l’avvocato impegnato nella
battaglia per la salvaguardia della Riserva del Borsacchio.
Intanto dopo la guerra iniziano le sue attività.
Le sue idee rimasero sempre le stesse. Era di destra, amava in
modo sviscerato la Patria, si sentiva profondamente Italiano e monarchico. Tuttavia la passione per le cose che faceva era sempre la
stessa. Anche quando costituì la Polisportiva Rosetana nel 194546 con l’amico Mario D’Eustacchio ed altri. Era un’associazione

che si occupava di sport, con la squadra di calcio che fu rilanciata
alla grande. Arrivò anche un allenatore di grido, come il famoso
portiere del Milan e della Nazionale Dario Compiani. Fatto sta che
gli interessi di questa associazione erano molteplici. Si organizzavano feste, serate danzanti. Mi ricordo i balli che si tenevano alla
Villa Gavini, una casa con giardino posta fronte mare all’altezza del
piccolo sottovia che fiancheggia l’Arena 4 Palme. In una di quelle
feste c’era tanta gente che le sedie non bastavano. Così a risolvere
il problema ci pensò Don Giulio Albani, il parroco della S. S. Maria
Assunta, che mise a disposizione quelle della chiesa. Alle volte le
serate erano allietate anche da personaggi famosi che venivano a
villeggiare a Roseto, come quando si esibì, perché sollecitato dal
pubblico, il famoso baritono e attore Tito Gobbi.
Pace nella vita professionale è stato un apprezzato geometra.
Certo, ma prima voglio ricordare che rimase con la Rosetana per
sette anni, con la carica di presidente e con un record mai più
eguagliato. Quando andò via il bilancio era in attivo di settemila
lire. Ricordo bene quella somma perché per lui era un vanto. La
sua oculata gestione era dovuta anche al rapporto instaurato con
i giocatori, che gli volevano bene e spesso giocavano senza compenso. Tornando alla sua professione, il suo studio era collocato
al piano terra della nostra casa, con un ingresso autonomo. Fece
molti progetti, ma la sua fortuna fu quella di fondare una impresa
edile insieme a quattro soci che gli diede molte soddisfazioni in
campo lavorativo e anche in quello economico. E quando faceva
qualche progetto, aveva sempre sullo sfondo il bene per la sua
città, quella Roseto che ha visto crescere e che ha amato con tutta
la sua anima.
Pace Celommi è proprio così. Ognuno di noi vive per uno scopo,
capace di dare un senso vero all’esistenza. Per l’ardito rosetano
- che ha sempre malvisto chi offendeva il suo Paese, che fosse
la piccola Roseto o la grande Italia - la patria è venuta prima di
qualsiasi altra cosa e il suo “mansueto” nome, quando lo ha dovuto mettere da parte per non soccombere, è stato per un attimo
accantonato per far posto all’orgoglio di chi sa di coltivare fino in
fondo un amore sconfinato per la terra d’appartenenza.

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; 17 Valeria Collevecchio.
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Da Hair & Nail un prodotto rivoluzionario

con Vitagel

le unghie tornano a vivere
I
l modernissimo concept store Hair & Nail ancora una volta dimostra tutta la sua attenzione
nei confronti delle tecniche di avanguardia che
migliorano, dal punto di vista della salute, l’uso
di prodotti di onicotecnica. È infatti da poco disponibile per la clientela il rivoluzionario prodotto
VitaGel, grazie al quale è possibile ridonare all’unghia il giusto apporto vitaminico di cui necessita.
Dietro ogni unghia smaltata c’è un po’ di apprensione.
Ogni donna ha sentito o letto qualcosa a proposito delle problematiche legate all’utilizzo degli
smalti, partendo dalla pericolosità di alcuni dei

VitaGel Strenght e VitaGel Recovery

VitaGel ridona vitamine alle unghie

componenti come Formaldeide, Toluene e DBD
fino alla salute stessa dell’unghia.
Gelish per primo risolve queste preoccupazioni
attraverso due prodotti assolutamente rivoluzionari, VitaGel™ Strenght VitaGel™ Recovery.
Strenght è un il primo formulato al mondo per la
cura delle unghie naturali arricchito con Vitamine
A, E e B5. Questa sua caratteristica unica gli
permette di agire sull’unghia fornendole le componenti necessarie per proteggerla e rinforzarla:
la Vitamina A cura e ripara l’unghia, la B5 la
idrata, guarisce e rigenera, la E è un potente an-

tiossidante che la rende più elastica evitandone
la rottura.
Recovery sfrutta le stesse proprietà di Strenght
ma ne aumenta la concentrazione rivelandosi il
prodotto ideale per le unghie fragili, deboli e
danneggiate. Una volta applicato contrasta efficacemente gli effetti dello stress e collabora ad
aumentare la flessibilità dell’unghia. Le sue potenzialità si rivelano al meglio quando Recovery
è usato come base per trattamenti successivi.
Il risultato è univoco: dopo l’applicazione le unghie sono più belle, più sane e più forti, mentre
la durata della manicure risulta allungata di intere settimane.
Grazie a Strenght e Recovery, Gelish cancella
tutte le preoccupazioni e trasforma la cura delle
unghie in un rituale di forza e salute.

Lo staff di Hair e Nail sarà lieto di illustrare
nel dettaglio alla clientela il nuovissimo VitaGel e sarà possibile ritirare la brochure illustrativa.

http://www.facebook.com/HairENail
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Il libro di William Di Marco
sui Beatles è stato presentato
al Festival Nazionale della
Letteratura di Giulianova
L’autore ha sottolineato l’aspetto
storico del suo lavoro, con
l’aggiunta di approfondimenti di tipo
fenomenologico e sociologico che
hanno riguardato la band inglese

Locandina presentazione a Giulianova
del libro sui Beatles

I

Martina Bidetta mentre legge alcuni
passaggi del libro

l Festival della Letteratura di Giulianova inizia ad essere una
bella realtà. Grande merito va dato alla presidente Patrizia
Di Donato, all’addetto stampa Azzurra Marcozzi e agli organizzatori, tra cui va sicuramente menzionato Enzo Rapagnà.
Nel corso della manifestazione sono stati presentati diversi
libri, tra cui a noi della redazione piace ricordare quello di William Di Marco I Beatles. L’avventura più bella del mondo.
Anche in questo caso la pubblicazione ha dato lo spunto per
parlare del fenomeno del quartetto di Liverpool, che tuttora
coinvolge tanti giovani e che permette alle persone più mature
di fare un piccolo tuffo nel passato, in modo da vedere un po’ il
“come eravamo” di quei mitici anni ‘60. L’autore ha sottolineato
ancora una volta come il suo sia un lavoro storico, che ripercorre gli avvenimenti più salienti del “Fab Four”, soffermandosi,
però, anche su quello che viene chiamata la “beatlemania”,
cioè un fanatismo esagerato da parte dei giovani di quegli anni
verso la band inglese. Per tale motivo la prima parte del libro è
dedicata all’aspetto fenomenologico e sociologico dei Beatles,
capaci di coinvolgere tutto il mondo giovanile, introducendo per
la prima volta il concetto di globalizzazione nel campo musicale. In tale prospettiva sono stati interessanti gli interventi dei
giuliesi Francesco Tentarelli, Cesare Marcello Conte e Luciano
Crescentini. Il primo ha rimarcato l’importanza del gruppo in
oggetto e i cambiamenti musicali che apportarono, contribuendo alla nascita di quei fenomeni musicali (il progressive rock,
il rock psichedelico, il rock sinfonico, ecc.) che si svilupparono nel decennio successivo. Conte, invece, ha parlato della
sua esperienza con l’orchestra i “Cabaza” che si cimentò, tra

Il chitarrista Antonio Di Gabriele

il 1957 al 1961, in diversi locali di Giulianova. Nel suo diario
di bordo “Batto quattro...” scriveva che quando ascoltò Please
Please Me, il primo disco dei Beatles pubblicato in Italia nel
febbraio del 1963, capì che la musica non sarebbe stata più
la stessa. Infine Crescentini si è soffermato sull’organizzazione
di eventi musicali che lo hanno visto protagonista nel corso degli anni. La serata è stata completata prima dalla lettura della
studentessa Martina Bidetta di alcune parti del libro; poi dalla
riuscita esibizione del gruppo The Crimons - che ha eseguito
Come Together e Let It Be - e infine dalla “performance” molto
applaudita del chitarrista-fenomeno Antonio Di Gabriele, con il
suo “medley” sui Beatles. Il filmato “Liverpool 2008-2012” ha
chiuso la presentazione.

Il gruppo rock di Pineto ‘The Crimons’
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Vandali in azione
alla Pineta Centola
L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della locale
stazione. Chiesti maggiori controlli. Non è la prima volta
che si registrano in città episodi di questo genere

P

anchine e scivolo danneggiati. E non è la prima volta che
accade. Nel mirino dei vandali
la Pineta Centola, nella zona
sud di Roseto, quasi all’altezza
della zona del pontile. A segnalare il fatto sono state le titolari dell’associazione
Baby Parking “FATA” che hanno denunciato l’episodio ai carabinieri della locale
stazione. Nei giorni scorsi hanno trovato
la pinetina danneggiata, le panchine e
lo scivolo divelti dopo che recentemente
l’area era stata rimessa a nuovo. Il tutto
dopo che le titolari 24 ore prima avevano
ultimato le operazioni di pulizia per la riapertura del parco giochi, in programma
l’11 maggio. Le 6 panchine, tinteggiate di
fresco, sono state danneggiate con sabbia, carta di giornale e cumuli di rifiuti.
Altro pattume è stato sparso per tutta l’area della pineta. Le titolari, esasperate da
una serie di episodi che si verificano da

quando hanno ottenuto l’autorizzazione
dal Comune, lo scorso anno, all’installazione di giostre gonfiabili da sistemare
in pineta, si sono rivolte al sindaco Enio
Pavone, chiedendo maggiori misure di
controllo. “Un atto che denota una grave inciviltà”, ha puntualizzato il primo
cittadino rosetano, “da stigmatizzare con
forza, così come tutti i casi di abbandono di rifiuti, anche ingombranti, in luoghi
non autorizzati, che si sono verificati di
recente sul territorio comunale, e dei cani
portati a passeggio senza kit obbligatorio.
Tutti problemi che ci richiedono di intensificare i controlli sul territorio, ma voglio
rivolgere anche un appello ai cittadini affinché, soprattutto in questo momento di
difficoltà economica generale, prevalga il
senso civico e il rispetto del bene pubblico”. Intanto Pavone ha assicurato che da
parte dei vigili urbani ci saranno maggiori
controlli con servizi di pattugliamento. Il

problema però è che i vandali agiscono
in piena notte. In questo caso i controlli sono affidati alle altre forze dell’ordine
che operano sul territorio.
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Roseto città solidale
La sezione locale
dell’Associazione Nazionale
dei Carabinieri in congedo,
assieme alla Caritas, ha
raccolto beni di prima
necessità da destinare alle
famiglie indigenti. Cresce il
numero di chi non ce la fa più
ad arrivare a fine mese

P

asta, legumi, passata di pomodoro, latte, zucchero, tonno. Sono i generi alimentari
di prima necessità che nei
giorni scorsi sono stati raccolti
dalla sezione di Roseto dell’Associazione
Nazionale dei Carabinieri in congedo, in
collaborazione con la Caritas del centro
rivierasco. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di tanti volontari e soprattutto
di molte persone che hanno compreso
l’importanza del gesto di solidarietà, è
nata con lo scopo di aiutare le famiglie
rosetane in stato di bisogno. L’assessore
alle politiche sociali Alessandro Recchiuti
e il sindaco Enio Pavone ogni giorno ricevono padri di famiglia o giovani donne in
cerca di un lavoro o di un aiuto per avere
l’opportunità di preparare da mangiare ai
figli. Una situazione preoccupante che
coinvolge più di 300 famiglie locali e che
purtroppo sta peggiorando col passare
del tempo. Ben vengano, dunque, iniziative di questo genere, che fanno il paio
con il “banco della solidarietà” che viene
proposto ogni anno a novembre. Molti i
volontari della Caritas e dell’associazione
dei Carabinieri in congedo che si sono
dati da fare, impegnati davanti agli esercizi commerciali per sensibilizzare i clienti e invitarli all’acquisto di prodotti da de-

PASTA
LEGUMI
PASSATA
LATTE
ZUCCHERO
TONNO
BISCOTTI
MERENDINE
RISO
SUCCHI
OLIO DI SEMI
OLIO D'OLIVA
PRODOTTI INFANZIA
FARINA
VARIE
IGIENE
CAFFÈ
volvere ai nuclei familiari indigenti. Sono
stati raggiunti risultati importanti. “È doveroso ringraziare tutti i volontari”, si legge in una nota della Caritas rosetana, “gli
esercizi commerciali che hanno aderito
all’iniziativa quali Conad “Sì” di Cologna
Spiaggia, “Max Center” di via Nazionale,
“Coal” di Piazza della Repubblica, “Pallini Market” di via Garibaldi, “Issimo” di
piazza Sacro Cuore, “Coal” di via Manzoni, “Tigre” di Campo a Mare; “Euro Spin”
e “Acqua e sapone” di via Nazionale Su.
Inoltre un ringraziamento va a quanti in
ogni modo hanno collaborato al buon risultato, sottolineando la grande generosi-

KG
PZ
PZ
LT
KG
PZ
PZ
PZ
KG
PZ
LT
LT
PZ
KG
PZ
PZ
PZ

1284
812
706
344
139
472
184
26
78
58
16
63
294
112
103
250
50

tà dei cittadini. Un grazie sentito e particolare alla Ditta Fiori e Piante Neri che ha
curato il trasporto di tutta la merce presso
la sede della Caritas”. La merce donata è
stata distribuita dai volontari Caritas alle
famiglie bisognose residenti sul territorio
comunale. “Siamo davvero contenti”, ha
spiegato l’assessore Recchiuti, “i rosetani
hanno risposto alla grande. Pensate che
anche chi non se la sta passando bene
ha voluto dare il proprio contributo per
aiutare chi sta peggio. Roseto ha confermato ancora una volta di essere una città
solidale”. Questo intanto l’elenco della
merce raccolta e donata dai cittadini:
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Installazione e Progettazione di Impianti Elettrici Civili ed Industriali
Installazione e Progettazione di Sistemi Domotici
Installazione e Progettazione di Impianti Fotovoltaici
Installazione e Progettazione di Sistemi Antintrusione,
Automazione e TVCC
Pratiche per la Detrazione Fiscale del 50% sulle opere di ristrutturazione
(impianti elettrici; antintrusione; TVCC; Automazione; Illuminazione a Risparmio Energetico)
Analisi della Rete Elettrica (Eventuali dispersioni, Sfasamento e Consumi Elevati)
Collaudo di Impianti Elettrici Certificati di Rispondenza e di Conformità alle Norme

Via Macallè, 2 bis - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8941769 - Fax 085 9150736
ùinfo@disilvestregroup.com | www.disilvestregroup.com
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FREUD AL SUPERMARKET
sogni a portata di tutte le tasche. Ma non è la Smorfia viennese

U

di MARIO GIUNCO

na donna ancora giovane, ma sposata da molti ze. Gli toglie la possibilità di riferirsi a forze esterne, a divinità e
anni, dopo aver sentito che una conoscente (Elisa a demoni, ad astri o al mistero. La libertà dell’uomo è ancora
L.), quasi sua coetanea, si è fidanzata, ha un so- più illusoria, perché, oltre ai condizionamenti biologici e sociali, dobbiamo fare i conti con la forza
gno, che racconta in ananascosta dell’inconscio. La vita resta
lisi a Freud: “Era a teatro
un enigma e l’uomo, come nei versi
con il marito. Una parte della platea era
di Ungaretti, è “attaccato sul vuoto/
completamente vuota. Il marito le disAl suo filo di ragno”. Ogni cosa, ogni
se che anche Elisa L. e il suo fidanzato
atto dall’apparenza insignificante,
avrebbero voluto andarci, ma erano riche si compia o si ometta, ogni picusciti a trovare solo dei posti non buocolo gesto, rivela il mistero dell’uoni, tre per un fiorino e 50 centesimi, e
mo. E infine, non vi è gran differenza
naturalmente non potevano prendere
fra l’uomo sano e il malato, se non
quelli. Ella pensò che non sarebbe stanella quantità, non nella sostanza.
ta certo una disgrazia, se li avessero
Sigmund
Freud
Su Freud, ma soprattutto sui suoi
presi”. I sogni, questi sconosciuti. Fino
successori – accusati di essere teall’inizio del secolo scorso, oscuri, ambigui, insondabili. Come la parola latina che li indicava, che vale nebrosi, presenzialisti, vanitosi, inconcludenti - c’è una vasta
anche per la mancanza di sonno, l’insonnia, e non si sa perché. letteratura, che ha contribuito a lasciare inalterato il carattere
Nel 1900 Sigmund Freud (1856-1939), parte proprio dai sogni. elitario (e classista) della psicoanalisi: malattia di ricchi, cura
Dai “suoi” sogni, dall’autoanalisi, dagli avvenimenti tragici, che per ricchi. A torto. Perciò non stupisce trovare sui banchi dei
lo colpiscono e, come in Leopardi, divengono mezzo di cono- supermarket - inaugurare una collana editoriale e salire in testa
scenza: la morte del fratellino di pochi mesi, quando non aveva alle vendite, a prezzo inferiore a quello di un giornale, appena
ancora due anni e gli lascia il “germe del rimorso”; il rapporto 99 centesimi - accanto al trattato sulla felicità di Seneca, all’horconflittuale con il padre, al quale, quasi per bilanciare con la ror o alle storie d’amore appassionato, una raccolta di saggi di
dedizione il senso di colpa, somministra la cocaina come anal- Freud sul sogno. In cui, con linguaggio chiaro e semplice, da
gesico; la perdita della figlia Sophie di 27 anni, che fa scrivere a vero scienziato, sono esposte le sue principali teorie. Forse una
lui “uomo senza lacrime”: “Essendo profondamente irreligioso, mossa accorta dell’editore (Newton Compton), che ha usato un
non posso accusare nessuno. Nell’intimo posso rintracciare un titolo un po’ ruffiano, complice anche il mese dei libri? Ma non
sentimento di profonda ferita narcisistica, che non può essere si tratta di Smorfia viennese, è certo. Sono scritti successivi alla
guarita” e quella del prediletto nipotino: “Dalla sua morte non “Interpretazione dei sogni” (1900), che non si possono leggere
trovo neppure più gioia nella vita. Questo è anche il segreto a letto, per prendere sonno. Richiedono un minimo di attenziodella mia indifferenza, che chiamano coraggio”. Freud cerca di ne e tranquillità, che sarà poi ripagata. E il sogno iniziale? La
trovare un significato a quello che è nascosto in noi e recalcitra paziente – dice Freud – ha poca considerazione per il marito,
ad essere scoperto, ma può venire alla luce – è una possibi- rimpiange di averlo sposato, avrebbe voluto cambiarlo. Afferma
lità, la psicoanalisi non sempre raggiunge il risultato – sotto la di amarlo, senza rendersi conto che, nella sua vita emotiva, ha
specie, oltre che di sogno, di lapsus, di dimenticanza, di atto scarsa stima per lui. E il sogno diviene l’appagamento del suo
mancato, di nevrosi, di motto di spirito. Non “inventa”, quin- desiderio inconscio. Il percorso con cui Freud arriva a questa
di, l’inconscio, ma gli attribuisce una dimensione clinica. Porta conclusione è strabiliante e qui non si racconta: vale più di 99
dentro l’uomo la genesi del suo malessere e delle sue sofferen- centesimi.
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Dov’erano una volta i cinema a Roseto?
(Quarta parte - Il cinema e teatro Odeon)

L’esterno del cinema-teatro Odeon
L’ultima puntata del nostro approfondimento rivolto ai cinema è
interamente dedicata all’Odeon. Tale struttura oggi è l’unica esistente sul territorio, dopo la chiusura del 1991 del Supercinema,
ubicato in Via Colombo, vicino alla pineta centrale. L’importanza
di questo modo di intendere la contemporaneità, come è stata
la rappresentazione cinematografica nel corso del ‘900 e come
continua ad essere tuttora, portò il teorico e critico cinematografico Ricciotto Canudo (nato a Gioia del Colle, Bari, il 2 gennaio
1877 e morto a Parigi il 10 novembre 1923) a definire il cinema
la “settima arte”. In altre parole, dopo le arti classiche (la poesia,
la danza, la musica, la pittura, l’architettura e la scultura), quella
del cinematografo poteva essere definita la settima delle sorelle,
in quanto racchiudeva tutte le precedenti in una sorta di sintesi artistica. Canudo fu definito “il padre fondatore dell’estetica
del cinema e fu tra i primissimi a riconoscere le potenzialità del
linguaggio cinematografico, in un’epoca in cui il nuovo mezzo
era visto dai più come un dispositivo meccanico, un’impresa
commerciale o un passatempo per le masse”.
Ma torniamo alla nostra storia. L’Odeon nasce nel 1978 per volontà dei fratelli Calabresi (erano tre, due maschi e una femmina: chi gestiva da vicino la società era il più grande, Gaetano),
i quali già avevano una grande sala a S. Benedetto. Tennero
in mano la situazione rosetana per venti anni, fino a quando
nel 1998 cedettero la proprietà a una società formata da Elia

Una manifestazione all’Odeon con il grande pienone di pubblico

Il custode e factotum Oreste Facchinetti, all’Odeon dal 1982
Iezzi, Gianfranco Di Meco e Osvaldo De Dominicis, che divenne anche il primo direttore. In questa cordata iniziale ebbe una
partecipazione anche Michele Martinelli, presidente del Roseto
Basket, ma ben presto quest’ultimo ne uscì. La nuova società
veniva da altre esperienze nel campo della gestione dei cinema,
avendo la proprietà del Cinema Pacifico di Sulmona. Il rinnovamento portò da subito a importanti modifiche strutturali e l’unica
sala esistente divenne una multisala. Venne ristrutturata completamente quella che era la platea, con la costruzione di una
sala grande capace di oltre trecento posti, ma soprattutto con
l’aggiunta di un rinnovato palco per le rappresentazioni teatrali.
Infatti il cinema sin dall’inizio coltivò il nobile intento di ospitare
degli spettacoli e tale caratteristica rimase anche dopo i lavori.
Dove invece c’era la galleria, vennero apportati dei cambiamenti
radicali così da ricavarne due sale di circa centotrenta posti ogni
una e poter, in tal modo, avere una programmazione multipla.
Quando avvenne la modifica voluta dalla nuova società, fu l’allora amministrazione del sindaco Nicola Crisci a invogliare i nuovi
proprietari a mantenere il teatro, aspetto fondamentale per la
vita culturale cittadina. I lavori del 1998 furono rapidissimi. In
pochi mesi (quindi il cinema rimase chiuso nel periodo estivoautunnale) la trasformazione prese corpo e all’antivigilia di Natale di quell’anno la programmazione riprese normalmente. Oggi
il cinema-teatro Odeon (i cui proprietari, i soli Iezzi e Di Meco,
sono gli stessi della multisala Arca di Montesilvano) ha come direttore-fiduciario Luciano Di Meco e vede ancora all’opera uno
dei primi dipendenti della struttura, vale a dire Oreste Facchinetti, che dal 1982 è considerato un po’ il factotum. Proveniente
da Inzago in provincia di Milano, ricorda ancora i primi passi
del cinema all’epoca dei fratelli Calabresi. Lo staff è completato
dall’operatore Antonio Sperandii, da Vanessa Tarquini, l’addetta alla biglietteria, e da Francesca Lamolinara che cura il bar.
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Chorus di maggio è già in edicola e sul Web
È già disponibile il numero 24 di Chorus del mese
di maggio 2013. Gli approfondimenti partono dalla
questione della politica nazionale e da come questa
sembra non trovare una soluzione governativa, a due
mesi dalle elezioni (il titolo dell’editoriale è “La politica si può cambiare. L’importante è partire dalle regole da riscrivere”). Allora il problema più che mai si
concentra non tanto o non solo sugli uomini, ma sulle
regole che impediscono una normale assunzione di
responsabilità da parte degli attori in campo. Bisognerebbe, ora più che mai, tornare a un’Assemblea
Costituente che rimoduli l’architettura generale del nostro Stato,
affinché la macchina amministrativa ritorni a funzionare con dignità ed efficienza. Poi l’attenzione del giornale si focalizza sul

nuovo papa (“Ma a lei il nuovo Papa piace?”) a firma
del docente Gianpaolo Massetti che, stuzzicato dagli
studenti, inquadra il pontefice in un confronto con i
suoi predecessori. A seguire il direttore Ugo Centi ci
parla della spiaggia rosetana (“Quel granello - di sabbia -”) e dell’importanza che ha per la cittadina tutta.
Infine Franco Sbrolla riporta una breve cronaca della
riuscitissima manifestazione contro la petrolizzazione
del 14 aprile scorso tenutasi a Pescara. L’articolo è
corredato da una serie di foto. Il giornale è disponibile anche sul sito www.williamdimarco.it, cliccando
“Riviste” nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 24. Per
riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.

Quando la Monti era un punto fermo dell’economia rosetana
Rivedere questa foto fa venire a molti Rosetani tanta nostalgia.
Siamo nel 1959 e la Monti aveva aperto i battenti da appena
quattro anni. Il grande stabile, con annessa la villa padronale,
attraverso la produzione di “abiti sempre pronti” (come recitava lo
slogan televisivo trasmesso da Carosello), aveva reso la cittadina
adriatica non solo famosa, ma soprattutto prospera. L’opificio era
stata la sede, fino a pochi anni prima, della fabbrica che aveva
iniziato l’industrializzazione rosetana, vale a dire la Federico Centola Giocattoli. Tuttavia fu con Monti che cominciarono a trovare
lavoro centinaia di dipendenti che divennero, con l’aggiunta della
fabbrica di Montesilvano, oltre 1.500. Ma torniamo alla foto. Da
sinistra è riconoscibile Giulio Flammini di Montepagano, allora fidanzato di Anna Maria Rapagnà con la quale si sposerà nel 1961.
Al centro c’è un ragazzo che, molto probabilmente, veniva da
Cermignano, mentre a destra è riconoscibile Nardino Del Gaone,
proveniente da Morro d’Oro, il quale in seguito emigrerà. Sullo

sfondo della fabbrica-villa è possibile vedere la recinzione che dà
verso Via Nazionale, mentre l’unico stabile visibile è quello posto
all’angolo di Viale Marche, dove fu aperta prima una concessionaria Renault, poi un negozio di generi alimentari, dopo ancora
una rivendita di mobili e oggi ospita un negozio di abbigliamento.

Altobrando Rapagnà, con i suoi 104 anni,
ha fatto da “chioccia” agli studenti del Moretti
avuto il primo impatto con il famoso
campanile voluto, si dice, da papa
Sisto V. Appena dopo c’è stata la
visita al museo, grazie all’attenta
guida di Anna Maria Rapagnà: lì
i ragazzi hanno ripercorso alcuni
momenti della storia locale. Poi l’incontro con Altobrando “Balduccio”
Rapagnà che si è fermato a parlare
con i “pulcini-studenti”, tutti orgogliosi di farsi la foto con il nonno di
Gli studenti del Moretti con Altobrando Rapagnà
I ‘Morettiani’ nel giardino del museo
Montepagano, gioviale come sempre. La tappa successiva è stata la
chiesa
dell’Annunziata
(dove
è
custodita la lapide in cui si ricorda
Una visita guidata al “Museo della Cultura Materiale” di Montepagano e l’incontro con la “star” del borgo medievale. Gli stu- la fondazione di Roseto) e la chiesa di S. Anna. Infine la discesa
denti della I B Afm e della II A Turismo il giorno 4 maggio, come che porta alla riviera attraverso gli “antichi percorsi” e la fontana
oramai accade da oltre dieci anni, hanno dedicato una giornata dell’Accolle. Sulla spiaggia sono state fatte delle riprese del mare
di studio alla “microstoria”. Insieme agli insegnati si sono dati rosetano che serviranno a un film che si sta producendo a Liverappuntamento nella piazza principale alle 8,30 e subito hanno pool, frutto di uno scambio culturale con la scuola inglese.
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Arriva l’estate
ma Roseto è pronta?
A chiederselo è una classe della Scuola Media
D’Annunzio che mette in allerta chi di dovere
sul problema dell’inquinamento delle acque, sul
traffico e sull’uso dei mezzi pubblici. Se poi si
usasse di più la bicicletta, sarebbe meglio per tutti

I

n data 22 aprile 2013 si è riunito un comitato ristretto di
alunni della classe II A della Scuola Media G. D’Annunzio
per discutere della situazione ambientale rosetana. Il gruppo ha rilevato i problemi che potrebbero compromettere la
salute dei cittadini ed il turismo balneare. I turisti, come di
consueto, tornano a Roseto per le vacanze estive, però rischiano di non trovare ciò che si aspettavano. Da qualche anno nella
nostra cittadina ci sono problemi con gli impianti delle tubature fognarie collegate alla sorgente dell’acqua potabile. Infatti si
sono verificati episodi nei quali gli scarichi delle fogne si sono
mescolati all’acqua che arriva alle case. Sì, proprio la stessa
acqua che contiene batteri nocivi per il nostro organismo. Inoltre, quando giungeranno i turisti, che andranno al mare, non
potranno fare il bagno. Questo perché ogni tanto le tubature
delle fognature si rompono e, batteri come lo stafilococco e tutti
gli altri scarichi, finiscono in mare. Un altro problema di Roseto
è l’inquinamento delle spiagge, soprattutto quelle a nord e a
sud, le più trascurate perché si trovano in periferia, rispetto alle
altre dove ci sono più stabilimenti balneari. Ma non per questo
si deve essere indifferenti, poiché esse sono molto sporche. Basta passeggiare per pochi minuti per trovare di tutto e di più:
cartacce, cicche di sigarette, siringhe. Ma la cosa peggiore è

la presenza di buste di plastica, pericolosissime per l’ambiente, perché molti animali marini le scambiano per meduse, le
ingoiano e non riescono più a respirare. Ma a Roseto non solo
le spiagge sono inquinate: lo è anche l’aria. Questo problema
è causato dalle persone che usano sempre i mezzi di trasporto privati e mai quelli pubblici. Se si potenziasse il trasporto
pubblico e l’uso delle biciclette, l’inquinamento diminuirebbe,
perché ci sarebbero meno emissioni di sostanze tossiche, come
le polveri sottili che, se respirate in abbondanza, provocano malattie respiratorie. Per non parlare dell’inquinamento acustico,
che si avverte soprattutto nella via Nazionale, la più trafficata,
e quindi la più inquinata. Si attendono provvedimenti da parte
degli amministratori riguardo ai problemi elencati… ma la cittadinanza cosa può fare? Il comitato allora si chiede: “Perché
non organizzare una Settimana Ecologica, in cui tutti gli alunni
delle scuole possano contribuire a rendere più accogliente e
pulita la cittadina di Roseto?”. Le idee sono tante, ma le scuole
del territorio accetteranno la loro proposta per dare una svolta?
							
Classe II A della
Scuola Media D’Annunzio di Roseto
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25 aprile

alla Villa Comunale le
onoranze ai patrioti rosetani
Riportiamo qui di seguito un intervento - di colui che da sempre è
impegnato per riportare alla luce i fatti della nostra città - tenuto alla Villa
comunale per ricordare la Festa della Liberazione
di FRANCO
SBROLLA

S

aluto tutti e ringrazio i famigliari dei patrioti che sono
qui presenti. Ringrazio anche l’amico Luigi Braccili,
che mi ha permesso, con i suoi scritti, di riportare nel
mio libro alcuni episodi del biennio 1943-1944. I nostri patrioti li ho visti in sogno. Erano affacciati ad un
balcone, tra le nuvole. In prima fila stavano dieci giovani, che
nella notte del 14 gennaio 1944 si imbarcarono vicino alla foce
del torrente Borsacchio, per superare via mare il fronte di guerra e
riabbracciare la Libertà. E quando i tedeschi, sbucati dal canneto,
cominciarono a sparare, si buttarono nell’acqua gelida. Uno di
loro, Biagio De Nigris di Notaresco, morì assiderato, e la mattina
dopo il suo cadavere fu portato a Roseto, per intimorire tutti quelli
che volevano fuggire dal giogo nazista. Ci furono poi le perquisizioni e vennero arrestati quattro patrioti: Nazzareno Brandimarte,
Fioravante Di Marco e i fratelli Camillo e Dino Di Pietro. Processati
dal Tribunale speciale di Teramo, furono condannati a morte, e
in attesa dell’esecuzione, vennero separati e rinchiusi nelle carceri de L’Aquila e di Regina Coeli. Il 13 dicembre 1943, durante
un rastrellamento, erano stati fermati Dante Candelori ed alcuni
coetanei. Ma quando il soldato tedesco che li sorvegliava, appoggiò ad un albero il mitra, il giovane rosetano, emulo del ragazzo
di Portoria, raccolse un mattone e glielo scagliò, colpendolo alla
testa. Arrestato qualche giorno dopo, il Tribunale speciale lo condannò alla deportazione in Germania.
Li ho visti tutti in sogno i patrioti rosetani e aguzzando gli occhi ho
riconosciuto anche gli altri. C’erano, in seconda fila, i Romualdi: il
padre Ciro, medico e letterato, nato a Montepagano, e i suoi figli. Il
2 agosto 1848, Ciro Romualdi entrò armato a Cologna, rimasta fedele al Governo Borbonico, e spiegò la bandiera tricolore gridando
“Viva l’Italia, viva la Libertà, viva Carlo Alberto”. Venne processato
dalla Corte Criminale e riparò a Genova. Tornato in Patria dopo
12 anni, fu l’ideatore del nome Rosburgo, in quanto non gradiva la denominazione Le Quote e l’ironico appellativo “cotaroli”.

Alla fine di settembre 1860, i suoi figli, Alessandro e Pasquale,
raggiunsero Napoli via mare, e a Capua si aggregarono allo schieramento garibaldino. Nella storica battaglia del Volturno, Alessandro Romualdi, nominato luogotenente dei cavalleggeri, trascinò le
avanguardie contro le linee borboniche. Morì da eroe il 1° ottobre
1860, aveva 17 anni non ancora compiuti. Pasquale Romualdi,
ventenne, combatté a fianco del fratello, e dopo la morte di Alessandro, continuò la battaglia, che si concluse, vittoriosamente, il
2 ottobre. Accanto ai Romualdi, ho visto Giuseppe Devincenzi,
uno dei protagonisti del Risorgimento italiano. Nel 1848, eletto deputato del Parlamento napoletano, firmò la protesta per lo
sgombero forzato della sede istituzionale di Monteoliveto, durante
i sanguinosi moti popolari contro il re Ferdinando II di Borbone.
Condannato dalla Corte Criminale di Napoli a 24 anni di ferri duri,
dopo l’esilio collaborò con Camillo Benso conte di Cavour e accompagnò il re Vittorio Emanuele II all’incontro di Teano con Giuseppe Garibaldi. Il 16 ottobre 1860 fece gli onori di casa quando
il corteo reale passò sotto l’arco di trionfo eretto davanti alla sua
villa, denominata poi Villa Mazzarosa. Fu ministro del Regno d’Italia nel 1867 e dal 1871 al 1873. Come rosetano, li guardavo con
orgoglio. Anche loro mi guardavano e mi sono accorto che erano
amareggiati. All’inizio non capivo, ma dopo un’attenta riflessione,
ho compreso e condiviso la loro tristezza. L’Italia di oggi, governata da tanti politici ed amministratori sprofondati nel fango, non
è quella che avevano sognato quando lottavano per riacquistare
la Libertà, e si offrivano all’estremo sacrificio. Se però gli italiani
saranno capaci, democraticamente, di fare piazza pulita dei corrotti e dei corruttori, allora i nostri patrioti potranno ritrovare, tra le
nuvole, il sorriso della lontana fanciullezza. E per non dimenticarli,
il Comitato 25 aprile, che ha voluto riscattare il vergognoso oblio
delle Istituzioni, si farà promotore di una stele presso la foce del
Borsacchio, affinché rimanga, a perpetua memoria, la doverosa
testimonianza del nostro glorioso passato.
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“L’angolo della memoria”
A cura dell’ Ass. Cult. “Vecchio Borgo” e del Museo di Montepagano
pubblichiamo un sonetto su una porta antica di Montepagano

PORTE D’APITE
Na matine m’avè appene azzate,
tenave sonne che nnè stave ‘mpite,
ere nervose e nu poche arrajate,
pinzive de je jù Porte D’Apite.
Appene scete da sotte chill’archea
vete lu sole che quasce mi ceche,
guarde lu mare ch’è pione di barche.
Na brezza frizzante che lasce l’eche
mi sfiore la facce e m’aipre lu core,
mi fa sentè ‘mpò cchiù calme e serene,
m’arfrosche lu corpe e mi schiude li pore,
mi calme la raje e facce nu strelle:
oh...quant’è belle guardà di matene
lu mare celeste e l’onde che brelle !
Orazio Barnabei

43

Con la primavera immancabilmente
arriva la “Passeggiata di Primavera”

U

n appuntamento che si rinnova per la trentaseisima volta e che nasce dalla fattiva collaborazione
che quasi tutte le attività del comune di Roseto
e limitrofe hanno dato al Gruppo Podistico “Club
Azzurro” sia a livello “spirituale” che materiale.
Infatti, un commerciante nel sentire il Ns. lamento per le difficoltà incontrate, date le ristrettezze economiche che stiamo
vivendo, ci ha esortato a continuare affermando testualmente
“se molliamo ora a Roseto, non si farà più niente”.
Con l’avvento della primavera si torna ad ammirare, in particolare nelle giornate festive, frotte di magliette multicolori che si
affannano per portare a termine la loro fatica intrise del sudore
profuso lungo il percorso (più o meno accidentato).
L’immenso serpentone di atleti che ha sfilato per le vie della
Città ha portato un festoso messaggio di sport e solidarietà.
Il sole ha illuminato la giornata, clima mite, entusiasmo, allegria
e anche tanto sudore.
Gli atleti iscritti alla gara competitiva e non, hanno potuto godere di un percorso, discontinuo e seducente, letteralmente
blindato, messo in piena sicurezza grazie all’impeccabile servizio dei Carabinieri, della Polizia Municipale, l’Associazioni dei
Carabinieri in congedo e la Protezione Civile.
La città di Roseto si è fermata e ha rispettato applaudendo e
incitando al passaggio degli atleti assistendo numerosi ed entusiasti in piazza Olimpia alla partenza e alle premiazioni.
Con grande gioia possiamo annunciare la folta partecipazione
dei “mini atleti” che con il loro entusiasmo hanno contagiato genitori e soprattutto i nonni con la speranza che possano
essere i futuri atleti di domani e insegnare ai propri figli che lo
sport è vita e di questo dobbiamo dare atto a un “grande” che
ultimamente ci ha lasciato “la freccia del sud: Pietro Mennea”.
Un’incantevole giornata primaverile ha fatto da cornice a tutta
la manifestazione davvero impeccabile e stando ai commenti
degli atleti: rifornimenti d’acqua sufficienti; ristoro finale, come
ormai da tradizione, abbondante e vario, anzi è riduttivo definirlo così, sembra un vero ristorante all’aperto data, l’abbondanza
e la varietà dei prodotti che offre a tutti i suoi ospiti.

Un GRAZIE a tutti i commercianti, artigiani di Roseto degli
Abruzzi e dei comuni limitrofi e a quanti hanno dato il loro contributo perché senza di loro questa festa di sport non si sarebbe
potuta rendere concreto.
Un GRAZIE da parte di tutto il Comitato Organizzatore a ognuno dei partecipanti, siano essi atleti, accompagnatori, dirigenti,
giudici, pubblico, perché l’impegno e la passione di chi organizza sarebbero nulla senza la gratificazione di tutti loro.
Tantissimi gli atleti che hanno risposto all’invito a condividere
quest’occasione sportiva.
Ovviamente la nostra gratitudine va a tutte le società che, con i
loro atleti, hanno voluto onorare la XXXVIa Passeggiata di Primavera e far grande questo giorno di sport.
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Auto nuove per
i “Nonni Vigili” di Roseto
Avranno il compito di spostarsi e sorvegliare
meglio i siti sensibili, quali i plessi scolastici o
gli incroci delle strade laterali sul lungomare
quando il giovedì è mercato

D

ue mezzi per spostarsi da un plesso scolastico all’altro per migliorare il servizio di sorveglianza. Sono
stati messi a disposizione dell’Associazione “Nonni
Vigili” di Roseto. L’associazione, che conta 17 soci,
si occupa della sorveglianza dei plessi scolastici e
collabora con il Comune in occasione di manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo, culturale, assicurando la propria
presenza durante fiere e mercati, con possibilità di svolgere
numerosi altri servizi. Tra questi, come previsto dallo statuto
sociale, ci sono la sorveglianza della sosta, di parchi, giardini,

aree pubbliche. Le due autovetture in dotazione dei “Nonni vigili” sono una Fiat Panda, messa a disposizione dalla concessionaria “Progetto Auto Srl”, e una Suzuki Santana, concessa
in comodato gratuito dal presidente dell’Associazione, Ignazio
Taddei, e messa a punto gratuitamente dall’officina meccanica “Luigi De Leonardis”. “Un ringraziamento”, ha dichiarato il
sindaco Enio Pavone, “alla disponibilità dimostrata dagli operatori economici, la concessionaria “Progetto Auto” e l’officina
meccanica “Luigi De Leonardis”, al presidente Taddei e a tutti
i volontari dell’Associazione, che potranno svolgere in maniera
ancora più capillare ed efficace la loro preziosa opera di stretta
collaborazione con il Comune e a servizio della collettività rosetana. Tale soluzione consente di limitare l’uso, e i relativi costi,
delle autovetture personali. Un’associazione, quella dei nonni
vigili, nata da poco ma che si è già distinta in tante iniziative e
risulta molto apprezzata da tanti cittadini rosetani”.
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Foto Mimmo Cusano

R

di Luca

ti
Maggit

D

PLAYOFF COL BRIVIDO
Vittoria in Gara 1 dei Quarti di Finale, ma quanta fatica!

opo aver concluso la stagione regolare al secondo
posto, con 17 vittorie nelle ultime 20 gare, il Roseto di coach Phil Melillo ha
iniziato i playoff del Girone C della DNB affrontando nei Quarti di
Finale il temibile Bisceglie, squadra corta
quanto a rotazioni, ma composta di giocatori importanti per la categoria. I pugliesi,
infatti, possono vantare un quintetto tutto in doppia cifra di punti di media, con
il play Contento ad innescare gli esterni
Torresi e Maggiotto (figlio del play della
Cover Jeans Roseto del 1982/1983) e i
lunghi Caceres e Storchi. Gara 1, giocata domenica 5 maggio, ha visto il Roseto
vincere 72-62 una gara sofferta. Bugiardo il risultato finale, visto che a meno di
due minuti dalla sirena finale il Bisceglie
inseguiva 60-59. Dunque buon per gli
Sharks, che hanno difeso il fattore cam-

Arcangelo Leo

Niccolò Petrucci
po e che si giocheranno giovedì 9 maggio
2013 (la chiusura del giornale in stampa
non ci consente di conoscere il risultato)
Gara 2 in Puglia, con l’obiettivo di chiudere la serie, per non tornare a giocarsi una
complicata Gara 3 domenica 12 maggio
2013, al PalaMaggetti. L’eventuale “bella” sarebbe complicata anche perché il Roseto ha di nuovo l’infermeria affollata, con
il play Nicolas Stanic che non ha giocato
contro il Bisceglie e l’ala mancina Fabio
Marcante infortunatasi durante la gara al
polso sinistro. Dunque brutte notizie per
quanto riguarda gli acciacchi, ma buone
per quanto riguarda l’impegno dei giocatori più giovani, che partono di regola
dalla panchina. Su tutti, il rosetano doc
Pierpaolo Marini, autore di una partita in
Gara 1 in cui ha sciorinato un repertorio
fatto di triple, rimbalzi in attacco, impe-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

gno difensivo e persino una importantissima stoppata nel finale, ai danni di Torresi.
Il taciturno “Obama” (come lo chiamano
i compagni di squadra) si è guadagnato i
complimenti in sala stampa sia del coach
ospite, Fabbri, sia del suo allenatore, Melillo. Certo, se il Roseto vuole arrivare fino
in fondo a questi difficili playoff, deve al
più presto reintegrare gli infortunati, in
particolare il regista Stanic, un play che è
fra i migliori dell’intera DNB e che non a
caso gioca oltre 30 minuti di media, ordinando le azioni dei rosetani. La sua intelligenza cestistica e la capacità di passare il
pallone ai lunghi (nessuna squadra ne ha
4 forti come il Roseto) servono come il
pane a un Roseto che, se supererà il primo
scoglio dei Quarti di Finale, troverà poi
in Semifinale la vincente del confronto fra
Trapani e Francavilla Fontana, con i siciliani fortemente favoriti sui pugliesi e 1-0
nella serie.

Pierpaolo Marini e
Francesco Faragalli

Roseto
ti
Maggit
di Luca

R
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LUIGI LAMONICA: UN ARBITRO
SUL TETTO D’EUROPA
Il rosetano d’adozione designato per la Final Four
di Eurolega e per i Campionati Europei.

ischiano di finire gli aggettivi per descrivere la
carriera dell’arbitro Luigi
Lamonica, nato a Pescara e
da qualche tempo residente
a Roseto degli Abruzzi. Il
direttore di gara continua infatti ad aggiungere riconoscimenti di rilevanza internazionale al suo già foltissimo palmares, confermandosi l’arbitro italiano più
titolato, oltre che uno dei primi al mondo
nel suo lavoro. L’anno 2013 non è ancora giunto a metà, ma già Lamonica ha
toccato nuovi traguardi. A livello italiano,
lo scorso 10 febbraio 2013 ha diretto la
Finale di Coppa Italia fra Siena e Varese.
Si tratta della 7^ finale arbitrata, oltre
alle 16 Finali Scudetto. A livello internazionale, invece, il fittissimo impegno in
Eurolega (mai tante gare arbitrate come

nella stagione 2012/2013), è culminato
con la designazione alla Final Four che
assegnerà il primo trofeo continentale
di basket (la vecchia Coppa Campioni).
Lamonica sarà di scena a Londra dal 10
al 12 maggio 2013: un riconoscimento
quasi doveroso per il direttore di gara che
ha arbitrato sia la Finale 2011 sia quella
2012. Ma le soddisfazioni non finiscono
qui per l’uomo di sport abruzzese, visto
che a luglio sarà in Estonia per il Campionato Europeo Under 20 Maschile (di cui
ha diretto la Finale nel 2012) e a settembre in Slovenia per il Campionato Europeo (di cui ha diretto la Finale nel 2011).
Una carriera che sembrava aver toccato il
vertice con la Finale del Campionato del
Mondo arbitrata in Turchia nel 2010 e
che invece continua, mietendo riconoscimenti internazionali. Lamonica tornerà
a Londra per la Final Four di Eurolega
dopo l’Olimpiade 2012, dove ha diretto
gare arrivando alla Semifinale fra Spagna
e Russia. In Gran Bretagna troverà un

Luigi Lamonica all’Olimpiade
di Londra 2012.

Luigi Lamonica all’Olimpiade di Londra
2012 con Bryant. (Ciamillo&Castoria)

Luigi Lamonica apre la Finale di
Eurolega 2012 fra Olympiacos e CSKA.
(Ciamillo&Castoria)

Luigi Lamonica all’Olimpiade di
Londra 2012 con Williams e Durant.
(Ciamillo&Castoria)

altro italiano: Ettore Messina, coach del
CSKA Mosca che sfiderà in Semifinale i
campioni uscenti dell’Olympiacos Pireo,
mentre nell’altra Semifinale ci sarà lo
scontro tutto spagnolo fra Real Madrid e
Barcellona. Per Lamonica si tratta della
5^ designazione alla Final Four di Eurolega, dove può vantare la direzione di 3
Finali (2007, 2011, 2012), così come il
fischietto rosetano d’adozione ha diretto
3 Finali di Campionato Europeo (2003,
2005, 2011).

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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Chiurlì, homo grosso e
camicia larga

di Tiesse

Ci sono alcuni racconti rosetani di un
tempo ormai andato che veramente vale
la pena leggere. Se poi tale lettura si
fa a voce alta, coinvolgendo i bambini,
la nostra memoria storica posiziona un
altro importante tassello di quel mosaico
che è la nostra tradizione

E

ra enorme, alto, passo lento e giacca lurida a spalla,
taciturno e solitario, schivo e senza amici. Girava sempre intorno alla villa del signorotto, che lui chiamava
sempre “parè”, quando gli capitava di avvicinarlo. Lui
miserabile era fuori e l’altro padrone, ricco, attorniato
dalla servitù, era dentro. Molto simili fra loro, fisicamente e nel
portamento.
Solo una anziana donna, una serviente, gli passava oltre il recinto i resti del pranzo che si consumava dentro. Ella, era stata
bella da giovane, dicevano, e il signorotto padre era uno che
non disdegnava qualche pasto extraconiugale, a suo tempo.
In paese tutti parlavano, ma non era nell’onore della famiglia
accettare una realtà scabrosa! Così relegato fuori, Chiurlì, che
altro nome non aveva, osservava l’altro dentro,
Don Domenico. Ricordo, durante l’occupazione
tedesca, sulla via Nazionale, fu visto un tale venire verso il centro che destò l’attenzione di tanti per il suo portamento regale, ma pur sempre
curvo e sbadato, con in mano una pagnottella.
Vestiva un frak, abito visibilmente logoro, ma che
rendeva il personaggio alquanto diverso e interessante per quel tempo. Due soldati tedeschi, in
moto, si fermarono vicino Chiurlì, lo avvicinarono
e gli scattarono alcune foto. Lui non si fermò, né
li guardò, a passo lento continuò la sua strada e
quelli ne stupirono. Ogni tanto veniva nel nostro
negozio, guardava bene se c’ero io, perché mio
fratello lo scacciava, entrava ma non chiedeva,
prendeva il panino che io gli passavo, non ringraziava e usciva mangiando. In una bella giornata di
sole, sulla via principale passeggiava il signorotto,

attorniato dai notabili del paese, Chiurlì si avvicinò al gruppo, l’altro visibilmente imbarazzato
mise la mano in tasca, tirò fuori in fretta qualche
monetina e gliele mise in mano. Chiurlì si fermo,
guardò e calcolò, poi raggiunse il gruppo e dal di
dietro prese la mano del signorotto e gli ridiede le monetine, poi
si allontanò col suo passo lento. In paese i ragazzi gli gridavano:
Chiurlì, homo grosso e camicia larga!
Girava sempre intorno alla villa, sperando di vedere la serviente
o il padrone al quale gridava: “Parè, caccosa pure a me!”.
Fu sempre così, Caino dentro e Chiurlì fuori. Dopo la guerra non
lo vedemmo più, non si seppe nulla di lui e mai più nessuno gli
gridò: - Chiurlì, homo grosso e camicia larga.

Le cartoline sono estratte dal libro 150 anni - la storia di Roseto
(1860-2010) di William Di Marco e appartengono alla collezione di Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio

Via G.D’Annunzio, 71 - PINETO (TE)
Tel. 085.9492781

www.atelierpineto.it
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SALUTE
DIMAGRIRE mANGIANDO...
di ALESSANDRO
BONADUCE

ed anche a crepapelle

I

l nostro peso dovrebbe avere delle
oscillazioni molto limitate in funzione
di variazioni del nostro stile di vita
una volta acquisite le basi elementari alimentari. Purtroppo non c’è
nessuno che fornisce queste ultime
e pertanto tutto è lasciato al pubblico
arbitrio, anche se sul peso non si può.
Visto che nella stagione estiva ci si
espone di più alle
bruttezze dell’adipe
il problema è sentito
maggiormente come
se d’inverno il peso
“eccedente” la
norma costituisse
male minore. Il peso
è una variabile dipendente che regola
la funzione di molti
aspetti dell’automatismo del corpo
umano pur essendo
esso non gestito in
modo automatico. L’input calorico segue
quello di premesse basilari, vitali, a cui
poi si aggiunge la spesa energetica per
attività ludiche, quando ciò è possibile.
Ma talvolta il peso può essere gestito
anche senza questa ultima con un
po’ di sacrificio. Stavolta al posto della
donna, BOTERO ha scelto un maschio

(foto della sua opera) perché anche
per lui vige l’obbligo di un peso forma.
Di solito chi mangia non conosce le
calorie che ingoia e pertanto fa fatica a
valutare l’input. In tal modo si va fuori
dal possibile controllo poiché l’ipotetico
sacrificio con conti sbagliati conduce alla
rovina della psiche che non trova ristoro
in così poco piacere. Inoltre è opportuno
dissociare il piacere dal cibo, cioè saper
di apprezzare la buona tavola, ma suvvia
non ne approfittate. Mangiare significa
soprattutto fornire benzina e materiale
di ricambio al corpo umano che accetta
purtroppo anche il di più non avendo
valvole di sicurezza automatiche a prova
di bulimico. Proviamo allora ad imparare quando mangiamo che “cavolo”
stiamo ingurgitando dal punto di vista
bromatologico e poi vedete… viene il
bello. La pasta ad esempio è un’ottima
sorgente di carboidrati che valgono 4
calorie ogni grammo con una piccola
percentuale di proteine (all’incirca 13
grammi in 100 grammi di pasta). In essa
non sono contenuti grassi tranne quelli
che voi aggiungete per condirla. E qui
viene il bello. Vista l’attesa gustiamoci un
gelato artigianale piccolo, piccolo… e poi
ricominciamo.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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PSICOLOGIA
“Il mio primo fucile”

quando il gioco diventa realtà che uccide
di AMEDEA
CAPRANI

È un oggetto di culto che non può assolutamente mancare nella lista dei
regali di Natale o della festa di compleanno di un bambino americano, forse il
primo di una lunga serie, come si fa di solito con le bambole o le macchinine

È

di appena qualche giorno fa la notizia
dell’ennesima tragedia per le “armi
facili in America”. La storia si ripete,
come la scena madre di un film
horror che continuiamo a vedere e
a cui ci siamo abituati. Mentre i genitori sono
altrove, i figli giocano con le armi e muoiono.
È successo in Florida, dove una bimba di
sei anni è stata ferita gravemente dal fratello
tredicenne che le ha sparato mentre erano soli
in casa e giocavano a nascondino. E ancora. È
successo, poco tempo prima, nello stato americano del Kentuchy,
dove un bambino di cinque anni
ha sparato e ucciso la sorellina
di due con un fucile calibro 22,
progettato appositamente per
bambini, che gli era stato regalato
l’anno prima per il compleanno e
con cui lui si divertiva a sparare
abitualmente. E l’arma “giocattolo” posseduta dal bambino, pur essendo un
fucile che uccide esattamente come quello per
gli adulti, viene allegramente pubblicizzata dalla casa di produzione e realizzata nei vari colori
trendy - fucsia, arancione, rosso
- con l’obiettivo di renderla più accattivante e rassomigliante ad un
oggetto ludico. “Il mio primo fucile” è lo slogan che l’accompagna
in pubblicità, come se si trattasse
di un oggetto di culto che non può
assolutamente mancare nella lista
dei regali di Natale o della festa di
compleanno di un bambino, ma
soprattutto come se prima o dopo ogni bambino ne debba possedere uno, forse il primo
di una lunga serie, come si fa di solito con le
bambole o le macchinine. Con questi oggetti
infernali tra le mani i piccoli diventano dei veri
e propri killer capaci di uccidere realmente
nel “gioco”, con la facilità estrema di un gesto
che non ha niente di umano e che ci mette
a confronto con le aberrazioni di una civiltà
che non può più definirsi tale, avendo perso
la capacità di distinguere tra bene e male e,
soprattutto, l’aspirazione a proteggere coloro
che dovrebbero poter giocare per imparare e
crescere e non per morire. Qui si sta parlando
di bambini oggetto della sete di potere, di
esseri innocenti che vengono privati del loro
diritto all’infanzia, divenendo al tempo stesso

vittime e carnefici di se stessi. Stiamo parlando
di bambini che non riescono più a fare la necessaria differenza tra finzione e vita vera, tra
gioco e realtà, perché tutto entra a far parte e
finisce nella dimensione di un mondo dissociato che prende il sopravvento. Stiamo parlando
di generazioni che crescono con la normalità
della violenza intorno a loro, interiorizzandola
come si fa con le regole e i buoni insegnamenti, e sentendosi dunque autorizzati ad usarla
contro il prossimo. Stiamo parlando di bambini
lasciati soli davanti alla TV senza alcun filtro,
a guardare le persone che si ammazzano
e ammazzano indistintamente in nome di
“ideali” fasulli che vanno oltre il fondamentale
valore da difendere: la vita. Stiamo parlando di
bambini che non hanno ancora gli strumenti,
il bagaglio cognitivo ed emotivo necessario per
metabolizzare gli innumerevoli messaggi di
violenza a cui vengono quotidianamente sottoposti. Stiamo parlando di futuri sociopatici,
dissociati, di adulti disturbati in erba, che con
tutta probabilità agiranno a danno di se stessi
e della società in cui vivono. Stiamo parlando
di “lunghe” assenze, in termini di tempo e
di contenuti, di vuoti voraginosi, di esempi
inaccettabili e così magistralmente emulati dai
piccoli, come è normale che sia per i bambini
che crescono a pane e imitazione, in un
clima di anestesia generale nei confronti dei
comportamenti violenti. Stiamo parlando di un
paese che legittima la violenza, lasciando che i
minori possiedano un fucile e sparino. Stiamo
parlando di responsabilità. E di un limite, di
un contenimento all’agire umano contro se
stesso che non esiste più. Di un buco nero
di coscienze, che sembra dilagare. Stiamo
parlando di soldi, di interessi economici e di
nulla che non possa non rimanerne schiacciato. E ora proviamo a pensare a noi, alla nostra
realtà, e a quello che facciamo ogni giorno per
proteggere i nostri bambini dalla violenza. Non
pensiamo di essere impotenti, non lasciamo
che i bambini diventino aggressivi nel mettere
a tacere le proprie emozioni di fronte all’orrore
della violenza. Non lasciamo che diventino
prima spettatori passivi e poi, forse, un giorno,
protagonisti. Perché questo significa esserne
soverchiati, sconfitti e, soprattutto, lasciarli soli
e dunque indifesi.
Amedea Caprani (psicologa)
amedea.caprani@virgilio.it
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Notte Bianca - Buon compleanno Roseto
(22 maggio 1860 - 22 maggio 2013)
All’Istituto Moretti di Voltarrosto
una manifestazione per festeggiare la
nascita della “Città delle Rose”
Sarà una festa per tutti e di tutti, in cui
parteciperanno sicuramente tanti studenti delle
varie scuole locali e dei paesi vicini

U

na festa per Roseto. Anzi la vera festa che Roseto
aspettava. La cittadina adriatica, infatti, è tra le poche che hanno una precisa data di nascita. In ciò
si avvicina a una leggenda famosissima, molto conosciuta da tutti gli studenti. Nell’ormai lontano 21
aprile 753 a. C. nasceva la mitica città eterna: Roma ha questa
data che certamente non corrisponde alla verità, ma furono gli
storici successivi a voler dare dignità a quel tratto segnato con
l’aratro da Romolo. Per Roseto, invece, esiste un documento
che sancisce la nascita di quella che diventerà una delle più
importanti città della provincia teramana. Era il 22 maggio 1860
e davanti al notaio Angelo Garrani dodici acquirenti si ritrovarono insieme per diventare proprietari (anche se in perpetuo
diritto enfiteutico) di un terreno di circa dieci ettari collocato
nella Marina di Montepagano e di proprietà del Capitolo della
Chiesa Ricettizia del luogo. L’atto è particolarmente importante
poiché stabilisce che in una zona disabitata, in cui sorgevano
solo alcuni capanni di pescatori, poteva nascere un nuovo centro urbano. È qui la differenza della nascita di Roseto con gli
altri paesi che hanno anche una data certa: la Città delle Rose
prima non esisteva per niente, mentre altre realtà che hanno i
natali riconosciuti, scaturiscono da distaccamenti dai comuni di
appartenenza di frazioni abitate.
Per tali motivi e per creare un senso di appartenenza a tutti i rosetani e agli studenti delle scuole del territorio, l’Istituto
Statale d’Istruzione Superiore “Vincenzo Moretti” ha deciso di
allestire una “Notte Bianca” speciale, dal titolo “Buon Comple-

anno Roseto”. Il 22 maggio, quindi, ci sarà una festa popolare
dentro il recinto della scuola, con la vendita di panini e bibite,
l’esibizione di alcuni gruppi musicali, la famosa sfilata di moda
all’anfiteatro all’aperto, le gare di karaoke e di ballo, la rivendita di oggettistica, l’esposizione di alcuni pezzi importanti della
nostra tradizione a cura del “Museo di Cultura Materiale” di
Montepagno, e infine un convegno sulla storia locale, in cui
è previsto un intervento di Mario Giunco, alla presenza delle
autorità istituzionali locali e provinciali.
Sarà una festa per infondere sempre di più tra i giovani quel
senso di appartenenza che crea la continuità storica. E a proposito di tale disciplina, l’iniziativa rientra nel quadro di attività
di “microstoria” che da anni l’istituto rosetano porta avanti con
tantissime iniziative, anche accademiche. La sorveglianza, oltre
che dalle forze dell’ordine, sarà curata dall’Associazione Carabinieri, dall’Associazione Nonno Vigile, dalla Protezione Civile,
con la presenza anche della Croce Rossa. A tutti va in anticipo
il ringraziamento della scuola.

PROGRAMMA
• Ore 20,00 – Apertura degli stand gastronomici all’aperto con
tavoli, panche e sedie.
• Ore 20,00 – Apertura del bar della scuola.
• Ore 20,00 – Apertura del “Mercatino Vintage”, esposizione e
vendita di oggetti
• Ore 20,30 – Apertura della manifestazione, con la proiezione di alcuni video prodotti dall’Istituto d’Istruzione Superiore
“Vincenzo Moretti”;
• Ore 21,30 – Inizio della gara di Karaoke nella palestra-pallone, con premi per i primi classificati;
• Ore 21,30 – Inizio dei concerti dei gruppi musicali scolastici
che si esibiranno all’aperto o nella palestra in cemento.
• Ore 22,00 – Inizio gara di ballo nella palestra in cemento,
con premi per la coppia vincitrice;
• Ore 22,30 – Sfilata nell’anfiteatro degli abiti delle ragazze del
corso Moda, che presenteranno la propria collezione.
• Ore 23,00 – Convegno storico “Buon compleanno Roseto
1861-2013”. Lettura da parte degli studenti di alcuni atti
estrapolati dai libri sulla storia di Roseto degli Abruzzi.
Nell’occasione ci saranno la consegna degli attestati e la consegna del ricavato della Colletta Alimentare
• Ore 23,50 – Alzabandiera con le autorità civili e militari;
• Ore 24,00 – Termine della Notte Bianca.

55

TELEVISIONE

CAROSELLO

semplicemente pubblicità
di BARBARA CINQUE

U

na volta si diceva “ dopo carosello vai a nanna” ora si potrebbe
dire “ prima di carosello vai a
nanna, tanto non ti perdi nulla”.
Una vera delusione per i nonni,le
mamme e le zie, i nostalgici del carosello hanno detto “NO”. Alla vista della prima
puntata di carosello reloaded mia madre ha esclamato: “che fregatura”lei
che di Carosello , quello vero se ne
intende si è indignata. Abbiamo
assistito semplicemente a un classico
blocco pubblicitario, giusto qualche
secondo in più per spot rispetto alla
normale durata ma siamo molto molto
lontani dal carosello di una volta
quello che tutti i bambini aspettavano
prima di andare a dormire. Mi chiedo,
perché questa scelta? non sarebbe
stato meglio mandare in onda il
“vecchio” carosello per accontentare
i nostalgici e per far conoscere ai
giovani quello che mamma e papá
hanno sempre ricordato : “ma che ne
sai tu,io vedevo carosello e andavo
a letto” beh perché allora non far

conoscere ai ragazzi il vero carosello? Ma
veramente i dg Rai pensavano che il promo di
ENI e della lucertola Pina potessero reggere
il confronto con JO CONDOR? MA davvero
pensavano di mandare in onda un prodotto
nuovo rinnovando solo la grafica e modificando l’arrangiamento,ma che presa in giro è? A
questo punto Al Grido di “ Nostalgici indignatevi” vado a cambiare canale.

56

57

musica

The Piano Guys
la musica classica da cliccare
di GIULIA MARINI

Y

outube ormai è come la nutella. Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Il portale di
musica più famoso al mondo è
ancora una volta protagonista
indiscusso di una favolosa storia musicale, quella dei The Piano Guys.
Sono cinque e sono
americani. Suonano
per passione ma
soprattutto per ispirazione.
Ad ascoltarli ad occhi
chiusi potremmo
pensare di essere
davanti ad un teatrale palcoscenico,
poltrone rosse ed una
copiosa orchestra.
I nostri occhi però sono ben aperti e davanti a noi non c’è nulla di tutto questo. I
The Piano Guys hanno scelto scenari originali – quasi surreali
- per portare in scena
la loro arte.
Le origini del progetto
risalgono all’incontro
“fatale” tra John
Schmidt e Paul Anderson, proprietario
di un negozio di strumenti musicali in una
piccola cittadina dello
Utah, Stati Uniti d’America. John Smith
entra nel negozio e chiede di poter utilizzare un piano per esercitarsi durante le
prove di un imminente concerto. È subito
amore. I due iniziano a girare alcuni video
musicali. John al piano e Paul alla camera. Dopo poco tempo entra a far parte del

gruppo Steven Sharp Nelson, violoncellista d’alto profilo. Paul, completamente
catturato dalla bravura dei due musicisti,
decide di chiudere la propria attività e dedicarsi completamente al progetto. Nasce
un canale You Tube e iniziano a crescere
il numero delle visualizzazioni.
Di lì a poco Al van der Beek e Tel Stewart
entrano a far parte del team partecipando
attivamente alla realizzazione dei video.
Il loro repertorio è composto per la maggior parte da cover. Brani classici vivono
di nuova freschezza e vitalità mentre hit
del momento vengono “stravolte” con
sinfonici arrangiamenti. Il risultato in
entrambi i casi è strabiliante. Ogni brano
è accompagnato da suggestive riprese.
Le location vanno dai Grand Canyon di
“Paradise” (cover del celebre gruppo
Coldplay) alle spiagge da sogno di “Over
the Rainbow” fino ad arrivare ai boschi
incantati di “A thousand years”.
Un mix di elementi vincenti che ha portato i The Piano Guys a pubblicare nel 2012
il loro secondo album, “The Piano Guys”.
In perfetto stile social, un video nell’homepage del loro sito introduce il progetto ed
invita il pubblico a contribuire ad esso con
piccole donazioni.
«Si lavora nei ritagli di tempo», spiegano,
«si lavora quando le aziende si spengono,
quando i nostri figli dormono…noi contribuiamo al nostro progetto, ma il nostro
progetto non si può fare senza di voi».
L’impresa si è rivelata ardua ma non
impossibile. Inizia una nuova era per la
musica classica.
I click, d’altronde, parlano da soli.
Tutte le info sul sito: http://thepianoguys.
com/music/
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DESIGN
I grandi personaggi del design
di GIORGIA
PASQUINI

Raymond Loewy
rimettici le mani
Non era incline alle elaborazioni di cose che già funzionavano pertanto
la sua creatività sfociò in una vera e propria opera di re-disign, lavorando
su un oggetto per ridurlo principalmente nelle sue parti essenziali

L’

uomo di cui parliamo è
un ingegnere francese
che emigra negli Stati
Uniti dopo aver partecipato alla prima guerra
mondiale. Loewy però si guadagna
da vivere disegnando per riviste
di moda e realizzando vetrine per
i grandi magazzini, snaturando in
questo modo le sue origini professionali. Questo “distacco lavorativo” lo
porterà a fondare le basi che lo renderanno un personaggio intramontabile poiché è grazie a questo genere
di lavori che egli conosce tutti gli
aspetti di tendenza ed evoluzione del
prodotto.
Ma facciamo un passo indietro: bisogna immaginare in che periodo si va
a collocare la produzione e l’ingegno
di quest’uomo per capire il perché
della sua genialità.
Cessato il primo conflitto mondiale,
il periodo di crisi è senza uguali e,
come oggi, il problema del lavoro
investe gran parte della popolazione.
Loewy allora decide di andare in
cerca di commissioni invece che
aspettare che un’occupazione, qualunque, scenda dal cielo.
Come altri suoi contemporanei,
investe la sua creatività in questa
sorta di “missione”, come fosse un
commesso viaggiatore, con l’ideale
di riprogettare tutto ciò che gli si
fosse presentato dinanzi.
La sua idea, chiarissima, traspare
dal titolo della sua biografia: “Never
leave well enough alone” espressione che in inglese - senza never
- rappresenta un modo di dire: “il
meglio è nemico del bene”, ovvero,
un’incitazione a non mettere le mani
sul bene per voler far meglio, per
non rischiare di rovinarlo. Dunque
con il suo “never” Loewy rivendica il

sacrosanto diritto di mettere le mani
davvero dappertutto. Questa idea,
decisamente urtante con quella
individualista di Edison (riguardo
il fattore luce) e di Ford (fondatore
dell’omonima azienda di auto),
sfocia così in una vera e propria
opera di re-design, lavorando su un
oggetto per ridurlo principalmente
nelle sue parti essenziali.
Si diletta quindi nel disegno e produzione di oggetti che variano tra temperamatite,
frigoriferi
(progetta
la maniglia che si
apre con il
gomito, a
prova che
l’oggetto
non è styling, ma funzionalità che
interagisce con le persone), senza
esclusione di grafica.
Tra i progetti più importanti ricordiamo la locomotiva (in America allora
c’erano ancora i treni a vapore che
con il fumo provocavano problemi
alla vista del conducente e, mettendo una piastra su un lato al posto del
comignolo, Lowey s’inventò di deviare la pressione del fumo all’indietro)
e il progetto SLY LAB per la NASA,
commissionato dall’amico Kennedy
(dove poneva l’oblò nella navicella
da cui l’astronauta poteva guardare
la Terra, risolvendo un problema
psicologico e dimostrando grande
attenzione al fattore umano).
Simpatica è l’intervista che rilascia
al “Time” in cui viene descritta la
giornata tipo di Lowey: avendo ridisegnato ogni aggeggio esistente, da
quando si sveglia a quando va letto
- come tutti gli americani - Lowey
utilizza tutti i propri oggetti.
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I 100 piaceri di d’Annunzio
diventa caso editoriale
Al volume di Daniela Musini il "Premio Speciale Golden Selection"
del Pegasus Literary Awards

P

agine che narrano di un vivere inimitabile e di un
grande Poeta. Parole e lettere che dalla A alla Z restituiscono affascinante la figura di Gabriele d’Annunzio. Il tutto è racchiuso ne “I 100 piaceri di
d’Annunzio. Passioni, fulgori e voluttà”. Più che un
libro, un vero e proprio caso editoriale per l’autrice, la scrittrice
abruzzese Daniela Musini che continua a catturare l’attenzione
di prestigiosi premi letterari. Lo scorso sabato 20 aprile l'opera
della Musini è stata protagonista nell’ambito del Pegasus Literary Awards – Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica,
definito dalla stampa “L’oscar della letteratura italiana”, la cui
Giuria è presieduta da Giuseppe Benelli, già Presidente del celeberrimo Premio Bancarella. Nel corso della serata di gala, che
si è svolta presso il Teatro della Regina di Cattolica, a Daniela
Musini è stato assegnato il "Premio Speciale Golden Selection”,
dedicato a quelle opere che si sono distinte per la loro pregevole
fattura. Un riconoscimento prestigioso visti i numeri dell’evento:
cinque categorie in gara e duemila opere in concorso, quattro
le lingue ammesse, italiano inglese, francese e spagnolo ed un
albo d’oro che nel passato ha accolto i nomi dei giornalisti Pier
Luigi Panza e Sergio Zavoli, del poeta Davide Rondoni e di molti
altri nomi protagonisti della cultura europea.
“È stata per me un’emozione indicibile salire su quel palco – ha
detto Daniela Musini – proprio nell’anno che celebra i 150 anni
dalla nascita di Gabriele d’Annunzio, la cui figura continua ad
affascinare e far discutere. Geniale, irriverente, amante insaziabile e protagonista assoluto della sua epoca. Il libro vuole
racchiudere gli aspetti più clamorosi e segreti della sua vita, ma
anche delineare la sua straordinaria valenza di Artista poliedrico
e multanime”.
Caso letterario si diceva, poiché il Pegasus Literary Awards va
ad aggiungersi al Premio Internazionale Nabokov di Lecce, al
secondo posto al Premio Internazionale "Villa Selmi" di Rovigo
ed alla Segnalazione d’onore della Giuria della XXX edizione del
Premio Firenze. Nel corso del Gran Galà, insieme a Daniela Musini, sono stati premiati, tra gli altri, Anna Maria Petrova Ghiuselev giornalista, attrice e poetessa bulgara, Caterina Emili, giornalista della Rai, Leandro Castellani regista cinematografico già
premiato con il Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia e
Vince Tempera autore di sigle tv e di musiche da film.

L'attrice, scrittrice e pianista Daniela Musini

Il Pegasus Literary Awards gode dell’alto Patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza della Repubblica italiana,
della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Rimini e del
Comune di Cattolica.
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Pineto, lavori di messa in
sicurezza del formale Ponno

V

alorizzare un territorio attraverso la prevenzione sul rischio
idrogeologico, creando nel
contempo un percorso naturalistico tutto da esplorare. È l’iniziativa che il Comune di Pineto ha messo
in campo con i lavori di sistemazione del
formale Ponno, considerato uno dei più
pericolosi in caso di abbondanti piogge. Si
tratta di un corso d’acqua che in passato
ha creato più di un problema a Pineto in
quanto è tracimato invadendo le aree più
a valle. Al momento procedono speditamente i lavori di messa in sicurezza del canale di raccolta delle acque, appaltati dal
Comune, in corrispondenza dei quartieri
di Villa Fumosa e dei Poeti a Pineto Sud,
dove nei giorni scorsi sindaco e amministratori hanno effettuato un sopralluogo.
“Stiamo realizzando un importante opera
idraulica”, spiega il primo cittadino Luciano Monticelli, “per la messa in sicurezza
di una porzione importantissima del nostro
territorio che nelle carte regionali è classificata con il massimo rischio idrogeologico.
La progettazione è del 2009 ma solo ora
abbiamo potuto appaltare i lavori grazie ad

un finanziamento di 500 mila euro di Ministero e Regione”. Lavori attesi soprattutto
dopo le alluvioni del 2010 e dell’anno successivo che tanti danni hanno causato alla
città. “Si tratta del consolidamento di una
porzione della collina”, puntualizza l’’assessore ai lavori pubblici Nerina Alonzo,
“e la contemporanea apertura di un grosso canale di raccolta di acque meteoriche
che attraversa anche la SS 16. In pratica si
lavora per la riconformazione di un tratto
del canale che così potrà contenere una
maggiore quantità di acqua. Il fossato,
della lunghezza di circa 700 metri, parte
dalla collina e arriva al mare ed è completamente aperto per tutta la sua lunghez-

za”. Inoltre sull’argine del formale Ponno
si sta recuperando un antico percorso che
veniva utilizzato anticamente dai coltivatori
per portare l’acqua nei campi. “L’argine va
da Scerne al Calvano per una lunghezza
di cinque chilometri”, conclude Monticelli, “Con un minimo intervento strutturale possiamo creare un vero e proprio
percorso naturalistico ciclopedonale che
potrebbe andare ad arricchire la nostra
offerta turistica”. Una risorsa dunque per
gli appassionati di percorsi nella natura, a
piedi o in mountain bike, a contatto con un
ambiente ancora incontaminato tra ulivi e
coltivazioni, lontano dai rumori del traffico
e la confusione della città.

Pineto vuole la ciclopedonale sul fiume Vomano

I

Incontro con gli studenti della facoltà di architettura dell’Università di Pescara. Esiste un
percorso del tutto naturale che potrebbe essere recuperato e trasformato in una pista per
appassionati del turismo ambientale. Il Ciclat Abruzzo pronto a dare il massimo sostegno

no. Con quest’opera andremo
l Comune di Pineto ha ina creare una vera e propria
contrato i ragazzi dell’uoasi naturalistica, una risorsa
niversità D’Annunzio di
importantissima dal punto di
Pescara per parlare del
vista turistico, ambientale e
progetto di realizzazione
sportivo”. Per il sindaco di Cadella pista ciclabile lungo l’asta
stellalto Di Marco si tratta di un
fluviale del Vomano. All’inconprogetto molto ambizioso che
tro, che si è tenuto a palazzo di
porterà notevoli benefici ai tercittà ha visto la partecipazione
ritori e alle generazioni future.
degli amministratori dei Comu“Riscontro un grande interesni che si affacciano proprio sul
se unito ad una giusta dose di
Vomano e gli studenti universimotivazione da parte dei miei
tari pescaresi. C’erano il sindapista ciclabile incontro 30 aprile 2013
studenti”, ha dichiarato il proco di Pineto Luciano Monticelli,
fessore Domenico Potenza,
l’assessore all’ambiente Nerina
Alonzo, il sindaco del Comune di Castellalto Vincenzo Di Marco, “non escludo la possibilità di tesi di laurea sull’argomento. Sarebl’architetto Raffaele Di Marcello rappresentante del Coordinamen- be opportuno prevedere anche una serie di servizi, ovviamente
to Ciclabili Abruzzo Teramano, l’architetto Giustino Vallese presi- ad impatto ambientale zero, dislocati slungo il percorso”. Grande
dente Ordine Architetti di Teramo, il professor Domenico Potenza impegno quindi, da parte del Comune di Pineto, per trarre tutti
docente della facoltà di architettura dell’Università d’Annunzio di i possibili vantaggi prodotti da un maggiore uso della bicicletta.
Pescara. “Si tratta di un percorso naturale”, sottolinea Monticelli, Vantaggi che si traducono in salute e ambiente. Entro il mese di
“di quasi 20 chilometri che collega Scerne a Castelnuovo Voma- maggio è previsto un ulteriore incontro.
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