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BEACH VOLLEY ROSETO
LO SPORT... PER TUTTI
Da questa domenica via alla nuova stagione con la partecipazione di Dionisio Lequaglie,
tecnico della Nazionale per tre olimpiadi. Il 3 giugno, invece, avranno inizio i corsi che si
terranno dal lunedì al venerdì (serali e diurni) aperti a tutti

È

arrivata l’estate,
inizia il divertimento, iniziano i
corsi della BVR!!!
Maschili e femminili, per giovani ed adulti,
da principianti ad avanzati,
tutto questo al Lido Mediterraneo per un’estate
all’insegna di sport e divertimento!
Il progetto nasce dalla grande passione di due sportivi,
Marco Monticelli e Francesco Di Carlo, e dal desiderio
di creare nuove opportunità
di svago e divertimento, di
gioco e benessere fisico, di
impegno e miglioramento
tecnico.
Il nostro obiettivo è dare a
tutti la possibilità di partecipare attivamente, dai già
moltissimi appassionati a
persone cui piacerebbe
avvicinarsi per la prima volta a questo sport, vivendo
natura, mare ed amici non
solo nel week-end ma durante tutti i giorni della settimana. L’attività fondamentale sarà quella di organizzare corsi di beach
volley, finalizzati all’apprendimento delle tecniche e delle tattiche di gioco, oltre che al miglioramento e benessere fisico o
semplicemente al divertimento.
La BVR vuole espandersi per coinvolgere tutti gli amanti del
beach volley, senza precludere a nessuno la possibilità di praticare sport, di stare in compagnia e passare dei piacevoli weekend partecipando alle manifestazioni, organizzate in modo che

non sarete più spettatori
delle vostre passioni, bensì... protagonisti!
Con la realizzazione di questo progetto le spiagge sono
destinate ad arricchirsi di
giocatori e di appassionati
sportivi, senza contare i curiosi.
Il nostro sogno è quello di
vedere, a Roseto, turisti e
locali avvicinarsi a questa
disciplina creando un vero
e proprio gruppo di divertimento con un solo obiettivo:
l’amore per lo sport.
Daremo il via alla stagione
con l’evento di domenica
26 maggio, dove avremo
la fortuna di poter ospitare
per una giornata il guru del
beach volley italiano Dionisio Lequaglie,tecnico della
Nazionale per ben tre olimpiadi!
I corsi avranno inizio il 3 giugno e si terranno dal lunedì
al venerdì, saranno sia serali
che diurni ed aperti a tutti: dai giovani frizzanti ed energici, alle
mamme e i papà che vorranno svagarsi al termine di una lunga
giornata di lavoro.
Tutto questo sotto l’occhio scrupoloso dei nostri istruttori ed in
un ambiente creato appositamente per garantire divertimento,
rilassarsi e fare nuove amicizie.
Per maggiori info seguiteci sulla nostra pagina facebook
“Beach Volley Roseto” o chiamaci al numero 3287346747,lo
staff della BVR ti aspetta per un estate di sport insieme!
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aperti tutte le domeniche intera giornata
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La storia infinita
dell’area artigianale
La Cna scrive al sindaco
di Roseto Enio Pavone e ai
parlamentari Tommaso Ginoble e
Giulio Cesare Sottanelli affinché
la politica scenda in campo
per risolvere la questione. I
22 artigiani rischiano di dover
pagare di tasca propria una
supervalutazione (83 euro)
dei terreni che a suo tempo
costarono meno di 25 euro
Gli imprenditori dell’area dell’autoporto di Roseto

“S

edersi attorno ad un
tavolo e trovare la migliore soluzione che
consenta alle attività
artigianali che operano a Roseto, nell’area a ridosso dell’autoporto, di continuare a lavorare senza
correre più il rischio di dover chiudere
i battenti”. È il succo dell’appello che è
stato lanciato dalla Cna che in una conferenza stampa è tornata ad affrontare la
delicata vicenda che riguarda la zona artigianale. Esiste un contenzioso tra i due
ex proprietari delle aree espropriate oltre
10 anni fa e l’amministrazione comunale sulla valutazione di quei terreni che
vennero pagati poco meno di 25 euro a
metro quadro. Ma l’azione legale avviata
degli ex proprietari ha prodotto una sentenza, quella della Corte d’Appello de L’Aquila che, in base alla relazione del Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal
Tribunale, ha stabilito un prezzo di circa
83 euro, di sicuro fuori mercato per un’area artigianale. Una rivalutazione, in pratica, del 300 per cento per una somma
aggiuntiva di circa 5 milioni di euro che

i proprietari dei lotti artigianali dovrebbero sborsare. Significherebbe la fine per
le piccole attività produttive della zona,
ben 22, e degli oltre 200 dipendenti che
contano. Attualmente esiste un ricorso al
Tar (azioni legali di riscossione sospese) e
uno in Cassazione da parte del Comune.
Ma l’appello che hanno rivolto il direttore
della Cna Gloriano Lanciotti e il presidente Gianfredo De Santis (presente anche
Attilio Petrini in rappresentanza degli
artigiani) è quello di trovare un accordo.
“Bisogna evitare lo scontro, ma andare invece ad un incontro e soprattutto
ad un confronto”, ha spiegato Lanciotti,
“gli artigiani vogliono essere coinvolti in
questo contenzioso che riguarda l’amministrazione e gli ex proprietari delle aree.
Perché alla fine saranno loro a dover pagare”. La Cna chiede al sindaco Enio Pavone di prendere in mano la situazione.
Al primo cittadino rosetano è stata inviata
una lettera, così come anche ai due parlamentari recentemente eletti, Tommaso
Ginoble e Giulio Cesare Sottanelli, “affiché la politica”, ha aggiunto il direttore
della Cna, “faccia qualcosa. Noi ci aspet-

da sinistra Gianfredo De Santis, Gloriano Lanciotti e Attilio Petrini

tiamo un lieto fine per quanto riguarda
questa triste storia che va avanti ormai da
un decennio ma che è esplosa nel 2011
dopo le sentenze della Corte d’Appello”.
In città è stato affisso anche un manifesto
con cui richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla delicata questione.
Gli artigiani sono anche disposti a pagare
qualcosa in più quei terreni, ovvero più o
meno una decina di euro a metro quadro, rispettando il valore reale di tutte le
aree artigianali esistenti in provincia che
è appunto di 30-35 euro. Ma non gli 83
stabiliti dalla Corte d’Appello. “È ovvio
che ci sono stati dei passaggi non chiari
in tutta questa vicenda”, ha sottolineato
il presidente della Cna De Santis, “noi
siamo e saremo al fianco degli artigiani”.
La rabbia però monta, anche se contenuta. Angelo Lozzi, titolare di un’autofficina
per mezzi pesanti, si dice stanco di tutta
questa situazione e accusa la politica di
immobilismo. Tuttavia auspica una soluzione in tempi rapidi, prima che altri
giudici possano scrivere la parola fine.
Irrimediabilmente.

Un momento della conferenza stampa
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Approvato

il rendiconto 2012
Nonostante i minori trasferimenti da parte dello Stato
(circa 2milioni di euro) il Comune di Roseto mantiene
invariate le imposte e inalterati i servizi per le fasce più
deboli. Intanto chiesto un anticipo di cassa all’Istituto
della Cassa Depositi e Prestiti

Il vice sindaco Alfonso Montese

A

pprovato dal Consiglio Comunale di Roseto il rendiconto
2012. Aliquote invariate e
mantenimento dei servizi,
nonostante ben 2milioni in
meno di trasferimenti da parte dello Stato.
Questo l’obiettivo raggiunto e che è stato
illustrato dal vice sindaco Alfonso Montese che ha la delega alle finanze. “Il nostro
Comune”, ha spiegato Montese, “ha approvato in tempi utili, ossia entro il dicembre 2011, il bilancio di previsione 2012.
Roseto è stato uno dei pochissimi enti
a dotarsi di questo tempestivo atto programmatico, che ci ha consentito di raggiungere gli obiettivi previsti. In particolare non sono state aumentate le aliquote
Imu, mantenendo inoltre invariate le altre
imposte e tasse comunali”. Per Montese
si è trattata di un’operazione lungimirante dell’amministrazione comunale. I
contribuenti rosetani, inoltre, avrebbero
compreso ed apprezzato, pagando interamente l’importo dovuto per l’imposta
municipale. Il vicesindaco sottolinea l’importanza del risultato raggiunto, in quanto
“segno di un ricostituito rapporto di fidu-

cia con le famiglie e con le imprese del
territorio”. Il rendiconto comunale 2012
si chiude con circa due milioni di euro
di trasferimenti statali in meno rispetto
all’anno precedente. A fronte di questa riduzione, il vice sindaco ha posto l’accento
sul fatto che sono stati conservati tutti i
servizi a domanda individuale erogati dal
Comune nei settori del sociale, famiglia,
sport, tutelando insomma le fasce più
deboli. Il mantenimento dei servizi è stato
possibile integrando i minori trasferimenti
anche con somme importanti. Inoltre, è
stata operata una riduzione dello stock
dei debiti, passati da 37 a 36 milioni di
euro. “Sono stati fronteggiati”, ribadisce
Montese, “gli effetti del cosiddetto federalismo fiscale e le conseguenze del
Patto di stabilità. Altro dato positivo da
evidenziare è che il 2012 ha segnato un
importante e significativo aumento delle
presenze turistiche sul nostro territorio,
incrementate di circa 16mila unità. Sono
questi i fatti che contano e anche ad essi
bisogna riferirsi quando si discute dell’attuale amministrazione rosetana”. L’anno 2012 è stato contrassegnato anche

da forti difficoltà di liquidità per le casse
dell’Ente. “Queste criticità”, ha sottolineato il sindaco Pavone, “hanno determinato
l’accumulo di milioni di euro di debiti nei
confronti di fornitori e prestatori di servizi
dell’Ente, mettendo anche a rischio servizi essenziali per la città. Questa situazione è derivata anche dalla difficoltà di riscuotere i crediti vantati dal Comune, che
ammontano a più di 12 milioni di euro,
e dalla riduzione dei trasferimenti statali”. Il primo cittadino ha anche ricordato
che è stata fatta richiesta al Ministero di
7milioni e 700mila euro e ottenuto circa 2
milioni e 400mila euro per pagare, entro
45 giorni, le fatture emesse da imprese e
fornitori alla data del 31 dicembre 2012 e
una somma di pari importo, circa 2 milioni e 400mila euro, a titolo di mutuo della
durata trentennale con la Cassa depositi e
prestiti per pagare quanto dovuto entro il
febbraio 2014. “Un’operazione”, conclude Pavone, “che consentirà di ridare una
boccata di ossigeno al tessuto economico
locale, in forte difficoltà anche per il blocco dei pagamenti imposto dai vincoli del
patto di stabilità”.
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E sono 15! La Bandiera Blu
della Fee sventola su Roseto
La spiaggia della Città delle Rose conferma di essere tra le
migliori in Italia. Ma nei giorni scorsi uno sversamento di
liquami in prossimità delle foci del torrente Borsacchio e del
fiume Tordino ha costretto il sindaco ad emanare un’ordinanza
di divieto di balneazione, revocata a distanza di 24 ore. Alla
polizia municipale intanto è stato dato l’incarico di accertare
eventuali allacci abusivi di acque fognarie ai canali di raccolta
delle acque piovane

I

l rischio che la Bandiera Blu potesse essere perduta era alto per le note
vicende che hanno caratterizzato l’estate rosetana lo scorso anno. Ma il
pericolo è stato scongiurato e anche
per l’imminente stagione estiva il vessillo
della Fee potrà sventolare su tutta Roseto. A Roma nei giorni scorsi la cerimonia
di consegna delle bandiere a cui hanno
preso parte gli assessori Fabrizio Fornaciari e Maristella Urbini. Per il quindicesimo anno consecutivo Roseto dunque si
fregia del simbolo della Fondazione per
l’educazione ambientale. “Un riconoscimento non scontato”, ha commentato
il sindaco Enio Pavone, “che evidenzia
l’impegno della nostra amministrazione
per una politica di gestione sostenibile
dell’ambiente e del territorio, con particolare riferimento all’ecosistema marino.
In questa direzione ci siamo mossi con
decisione con l’attivazione del servizio di
raccolta differenziata porta a porta. E poi
l’adesione al Patto Europeo dei Sindaci e
la presentazione del Piano d’azione per
l’energia sostenibile”. Il primo cittadino
ha ricordato anche il progetto comunitario Paride, che prevede interventi di
risparmio energetico nel campo dell’illuminazione pubblica. “Sempre la massima attenzione all’ambiente ha improntato anche il nuovo piano spiaggia”, ha
concluso Pavone, “che prevede strutture
leggere ed evita nuove gettate di cemento
sull’arenile, così come il nuovo piano di
assetto naturalistico, che andremo a breve ad adottare e che interesserà l’ampia
area verde della riserva del Borsacchio”.
Per l’assessore Fornaciari aver ottenuto
di nuovo la Bandiera Blu significa che

Roseto ha una spiaggia di qualità, che
risponde a indicatori e criteri diventati
sempre più selettivi sotto il profilo della pulizia delle acque, della sicurezza,
dello standard dei servizi. “Roseto, Comune dotato di certificazione di qualità
ambientale ISO14001”, ha aggiunto, “ha
risposto pienamente a questi criteri, grazie alle tante iniziative messe in campo.
Ad esempio per la mobilità sostenibile, la
nostra città, attraverso i fondi Fas della
Regione, sarà finalmente collegata con il
Corridoio verde adriatico, e poi gli ottimi
risultati conseguiti con il porta a porta”.
Quest’anno, in particolare, la Fee teneva in grande considerazione le iniziative
promosse in tema di educazione ambientale. “Per questo”, prosegue l’assessore
Fornaciari, “ci siamo prontamente attivati
per un ulteriore, maggiore coinvolgimento della cittadinanza al rispetto dell’ambiente, con le tante iniziative e campagne di sensibilizzazione realizzate, come
“Amico Albero”, la formazione specifica
per scuole, cittadini, commercianti e
amministratori di condominio sul porta a
porta; le giornate di pulizia delle spiagge

con la pulizia della Riserva
del Borsacchio e la giornata
“Spiaggia e fondali Puliti”,
organizzata da Legambiente con la partecipazione di
tanti volontari”. Tuttavia nei
giorni scorsi il sindaco Enio
Pavone è stato costretto ad
emanare un’ordinanza di divieto di balneazione in quanto l’Arta, l’agenzia regionale
per la tutela ambientale, ha
accertato la presenza di colibatteri fecali in prossimità delle foci del
Borsacchio e del Tordino. I prelievi erano
stati eseguiti il 13 maggio scorso, in punti
ben precisi, dopo le abbondanti piogge.
I parametri erano stati abbondantemente
superati. Due giorni dopo l’Arta ha ripetuti i controlli e la situazione era tornata
immediatamente nella normalità. Il divieto di fare il bagno in quei punti è durato
appena 24 ore. Resta però il fatto che in
mare erano finiti liquami. Secondo una
prima analisi della situazione, il tutto era
dovuto a scarichi abusivi nel Tordino e
nel Borsacchio. Le piogge hanno ingrossato i due corsi d’acqua che hanno poi
scaricato in mare le sostanze inquinanti.
Situazioni di questo genere rischiano di
danneggiare l’immagine di un territorio
che si appresta a vivere una stagione
estiva importante per l’economia locale.
L’amministrazione comunale, che già lo
scorso anno ha dovuto fare i conti con
episodi simili, ha affidato alla polizia municipale il compito di accertare le responsabilità di quanto accaduto e di verificare
eventuali scarichi abusivi.
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foto: Mario Rosini

Vorrei ringraziare Peppe Colleluori per aver fatto di un’idea,
pensata da noi quasi per caso, un avvenimento eccezionale
come quello delle Frecce Tricolori. Peppe Colleluori ha dato
l’anima per questo evento, così come tutto il gruppo che si
è dedicato all’organizzazione. Peppe ci ha sempre creduto
sin dall’inizio e sabato con le lacrime agli occhi ce l’ha
finalmente fatta, malgrado le critiche e i giudizi negativi per una
manifestazione che a Roseto non ha eguali.
Il numero di donne, uomini e bambini, curiosi o appassionati,
che sono accorsi per assistere ai voli acrobatici delle Frecce
Tricolori, parla da solo e non ci sono commenti. L’unica nota
negativa della giornata è stata il traffico. Purtroppo ci sono stati
rosetani che si sono lamentati per essere rimasti bloccati in
strada per ore. Prima di qualsiasi lamentela in merito, però,
bisognerebbe comprendere la portata dell’evento. Questo è il
mio modesto pensiero.
Ma proprio in macchina dovevano uscire questi signori?
Purtroppo non sapevano e probabilmente ancora non sanno,
cosa rappresentano le Frecce Tricolori.
GRAZIE PEPPE
Giuseppe Berardinelli
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ROSETO PROMOSSA

Le Frecce Tricolori

hanno fatto centro nel cielo e nel cuore
Un plauso agli organizzatori e a tutti coloro che si sono spesi
per questo memorabile evento. Le cifre passano in seconda
battuta. Conta il tutto esaurito mai visto

È

stata una bellissima iniziativa,
con un notevole successo di
pubblico che ha promosso con
un ottimo voto (dal momento
che stiamo nella categoria dei
“promossi” e “bocciati”) sia gli organizzatori sia l’Amministrazione. Il giudizio è
lapidario e non dà spazio a equivoci o panegirici, perché l’esibizione delle “Frecce
Tricolore” ha portato a Roseto una folla
oceanica, che non si vedeva da tempo e
che comunque è stata superiore a qualsiasi altra manifestazione degli ultimi lustri.
Non ci interessa entrare nelle cifre, se è
più corretto parlare di 50.000 o 80.000 o
ancora 150.000 presenze: in tal senso ci
sembra di assistere a quei balletti dei numeri delle grandi adunate romane, dove
gli organizzatori sparano cifre iperboliche,

mentre la questura ridimensiona gli “alti
impeti” dettati dall’entusiasmo. Qualunque sia la cifra, è certo che una folla così
non si era mai vista negli ultimi tempi
nella “Città delle Rose” e questo è il dato
certo. C’è chi ha fatto il paragone con i
festeggiamenti del 15 agosto e ci ha riferito, abitando in periferia, che i parcheggi
dell’esibizione degli aerei nazionali, oltrepassavano di molto la sua casa, un po’ il
limite per la festa estiva. Ma la gran folla
non deve essere solo considerata quella
che stava sul lungomare, sulla spiaggia
e sulla battigia, ma anche quella disposta in collina, dove i punti strategici sono
stati presi d’assalto, e sulle terrazze dei
palazzi più alti. D’altronde, tutto è anche
spiegabile con la controprova del deflusso. Era inevitabile che gli ingorghi fossero
così numerosi e che per il rientro nelle
proprie abitazioni, alcuni cittadini di paesi limitrofi abbiano impiegato quasi tre
ore. Le sterili polemiche sul traffico sono
finite per essere un clamoroso autogol,
poiché era impensabile che per un’occasione del genere si creassero delle alternative valide. Le strade erano e sono
quelle, gli incroci pure. Inoltre, c’è stata
la concomitanza con la partita di basket
al palasport rosetano. Insomma, non si
poteva pretendere un “ponte aereo” di

di William Di Marco
foto: E. D. M.

berlinese memoria o (per assurdo) la costruzione di strade ex-novo. Infine due
considerazioni. La prima è che l’Amministrazione Comunale ha speso un quinto
(questi sono i dati ufficiali) dell’intero investimento. Pertanto le casse pubbliche
hanno scucito diecimila euro. Ora, quando si parla di grandi eventi a Roseto, si
dice spesso che occorrerebbe organizzare una serie di concerti di artisti di peso
in campo musicale per attirare l’attenzione di turisti verso la nostra cittadina. Se
facessimo una cosa del genere, le cifre
sarebbero di gran lunga più alte, ma soprattutto il pubblico sarebbe nell’ordine
massimo di 10.000 unità. Per arrivare ai
numeri visti il 12 maggio gli organizzatori
e l’Ente comunale dovrebbero svenarsi o
comunque rischiare tantissimo, per ottenere da un quinto a un quindicesimo del
successo avuto con l’”Airshow” tricolore.
La seconda è su una deriva “nazionalistica” che qualcuno ha voluto vedere in
tale appuntamento. Per noi, invece, è
stata una sana manifestazione di “nazionalità”, che serve a inorgoglirci di essere
Italiani, senza sconfinare nella deriva populistica di rivalità tra Nazioni.
Di nuovo un plauso agli organizzatori e a
tutti coloro che si sono spesi per questo
memorabile evento.

ROSETO BOCCIATA

Il treno dei 150 anni non si ferma
e porta via parte delle origini di Roseto

di William Di Marco

I paesi apicali, come Montepagano, non avrebbero avuto uno sviluppo sottostante se non ci fosse
stata la ferrovia e in modo particolare se non ci fossero state le stazioni

Il treno storico a Giulianova

P

ROLOGO - Pochissimi appassionati (una ventina?), un
paio di bambini e la Storia che
ci sfugge di mano. È passato
del tutto inosservato un evento che la nostra Amministrazione non ha
saputo cogliere al volo per consolidare il
senso di appartenenza della nostra comunità, quella rosetana, così giovane e
così vivace, ma anche fortemente bisognosa di consolidare le radici del nostro
passato per impiantare in profondità la
consapevolezza delle nostre origini.
LA BOCCIATURA - Domenica mattina 12
maggio le Ferrovie dello Stato hanno celebrato il 150° anniversario della nascita
della tratta ferroviaria Ancona-Pescara.
Per farlo hanno rievocato quel maggio del
1863 con una corsa speciale di un treno
d’epoca, con tanto di vapore e macchinista che impalava il carbone, come si
faceva un tempo. Due carrozze di quel
periodo sono state aggiunte al convoglio,
visitabili dove il treno speciale si è fermato in stazione. In realtà la nostra località
non ha avuto l’onore della sosta, mentre
questa è stata compiuta prima, cioè alla
stazione di Giulianova, e dopo, vale a dire
in quella di Pineto. Roseto non si è affatto
occupata dell’iniziativa e non ha inoltrato
la domanda per rivivere la rievocazione
con una fermata programmata. A dirlo è
stato un signore, ex ferroviere, che conosceva da vicino tutta la fase organizzativa
di questo evento. Certo, la “Città delle

Il treno storico mentre ‘corre’ sul binario 3 di Roseto

La sosta a Pineto

Rose” in quella giornata, esattamente
nel pomeriggio, avrebbe vissuto il grande evento delle “Frecce Tricolore”, ma
qui si tratta di ben altra cosa. Bisognava
ricordare una fase fondamentale del nostro passato, di ciò che ha reso importante la costa abruzzese e, di conseguenza, la nostra città. I paesi apicali (come
Montepagano, Silvi Paese, Mutignano,
Giulianova Alta, Tortoreto Alta, ecc.) non
avrebbero avuto uno sviluppo sottostante
se non ci fosse stata la ferrovia e in modo
particolare se non si fossero costruite le
stazioni. Queste portarono i grandi commerci e soprattutto il flusso turistico che,
a partire dalla fine dell’800, iniziarono a
trasformare socialmente e culturalmente le nostre comunità. In altre parole, se
non ci fosse stata la ferrovia, oggi non saremmo quel che poi siamo diventati. Non
aver percepito l’importanza storica dell’evento è stato un disconoscimento di un
tratto costitutivo determinante, non solo
del territorio comunale, bensì di tutta la
vallata del Vomano. Occorreva accogliere il treno “del cambiamento” con delle
delegazioni scolastiche, con una folla di
bambini (come avvenne nel 1889, quando fu inaugurata la stazione di Rosburgo)
e con la nostra banda municipale paganese, quella della tradizione più vera.
Un’occasione persa: certo, nulla di grave
per una visione contemporaneista di chi
sa vivere solo il presente (che vuoi che
sia un treno vecchio che lancia sbuffi di

fuliggine?), ma aspetto desolante per chi
vuole fortificare la tracciabilità storica del
nostro passato.
LA STORIA - La tratta ferroviaria Ancona-Pescara (Castellammare Adriatico) fu
inaugurata domenica 17 maggio 1863
(aperta all’esercizio il 13 maggio). I lavori
erano stati ultimati dalla “Società Italiana
per le strade ferrate meridionali” da un
paio di settimane, con i collaudi dei tecnici che accertarono il funzionamento di
tutta la linea. Allora era presente la sola
stazione di Giulianova, la prima dopo il
Tronto. A bordo doveva esserci il Re d’Italia Vittorio Emanuele II, che appena tre
anni prima (15 ottobre 1860) aveva pernottato a Giulianova, diretto a Teano per
completare, con Garibaldi, l’Unificazione.
Sul convoglio, comunque, era presente l’erede al trono, il futuro re Umberto
con la delegazione governativa composta
da Luigi Federico Menabrea (ministro
dei LL. PP.), Giovanni Manna (Ministro
dell’Agricoltura), Silvio Spaventa (abruzzese, Segretario generale degli Interni) e
da altri componenti del Parlamento, tra
cui Bettino Ricasoli, fino al 3 marzo del
1862 Presidente del Consiglio, succeduto a Cavour. Le ferrovie continuarono
a collegare la costa adriatica dal Nord al
Sud attraverso la costruzione dei successivi tratti: Pescara-Ortona inaugurato il 15
settembre 1863, Ortona-Foggia il 25 aprile 1864, Foggia-Brindisi il 29 aprile 1865
e Brindisi-Lecce il 15 gennaio 1866.
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Pio Rapagnà di nuovo in campo
per la variante alla Statale 16
Il responsabile del comitato cittadino “Città per Vivere” invita
il sindaco Enio Pavone e la sua Giunta ad attivarsi per non
perdere i finanziamenti previsti da tempo per la realizzazione
dell’opera. “A distanza di due anni non hanno fatto nulla. È
tempo di agire, altrimenti andassero tutti a casa perché stanno
mettendo a repentaglio la salute dei rosetani”.

Pio Rapagnà

P

io Rapagnà, leader di Città per
Vivere, torna ad affrontare il delicato tema legato alla realizzazione della variante alla statale
Adriatica. E lo fa rinnovando la
richiesta di dimissioni del sindaco Enio
Pavone e della sua Giunta in quanto a distanza di due anni dall’insediamento non
avrebbero fatto nulla per portare avanti
il progetto, già previsto dal Piano Regolatore Generale e approvato dall’Anas e
finanziato dal Ministero delle Infrastrutture. “Sino ad oggi, nessuna iniziativa è
stata assunta dal sindaco e dal Consiglio
Comunale, dimostrando incapacità strategica”, sostiene Rapagnà, “Di fatto si sta
rinunciando ad una concreta opportunità

per promuovere e attuare un necessario
sviluppo economico ed occupazionale
nel Comune di Roseto, che si ritrova dentro a una forte crisi sociale e ambientale”. Rapagnà ricorda che dopo tanti anni
di iniziative istituzionali e manifestazioni
contro il transito dei tir all’interno del tessuto urbano di Roseto, poco è stato fatto
per la realizzazione della variante. La lista
Civica Città per Vivere denuncia, inoltre,
“il miope comportamento degli attuali
amministratori comunali, provinciali e
regionali”, prosegue il responsabile del
comitato, “i quali stanno facendo di tutto affinché la seconda realtà territoriale e
turistica più importante della provincia di
Teramo sia condannata a convivere nel

futuro prossimo con una situazione di
traffico urbano caotico che provocherà
gravi danni alla salute e alla sicurezza dei
cittadini. Tutti gli esperti sottolineano che
in assenza di una circonvallazione alternativa alla statale 16, sarà materialmente
impossibile realizzare, anche se sbandierato, un efficace sistema di piste ciclabili
e percorsi pedonali protetti all’interno del
centro urbano e tra i quartieri più popolosi”. Rapagnà invita il sindaco Pavone
e la sua Giunta ad assumere immediate
e concrete soluzioni per portare avanti il
progetto di realizzazione della variante
alla statale Adriatica. “Sarebbe anche un
modo per dimostrare l’attaccamento alla
città”, conclude, “e per far fronte al rischio legato all’emergenza ambientale. Si
cominci con la realizzazione della variante alla Statale 16 e la installazione di centraline di monitoraggio previste dal Piano
di Tutela della Qualità dell’Aria, anche ai
fini della emissione di provvedimenti e ordinanze per la salvaguardia della salute e
della qualità della vita dei cittadini”.
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CI PIACE

La cultura al primo posto. Torna il concorso dell’associazione “Il Faro”
In un periodo in cui la crisi economica costringe, seppur sbagliando, il Governo a tagliare i fondi
destinati alla cultura e all’istruzione, bene vengano le iniziative che vanno controcorrente e
che mettono in primo piano proprio gli aspetti culturali. È con questo spirito che l’associazione
Culturale “Il Faro” FARO” di Cologna Spiaggia ha indetto la IV edizione del concorso letterario
“Città di Cologna Spiaggia”. L’iniziativa ha avuto un enorme successo in passato, con la partecipazione di molti appassionati della letteratura e della poesia, e così il presidente dell’associazione, la professoressa Irene Gallieni, ha riproposto anche per quest’anno il concorso che è aperto
a tutti gli autori italiani e stranieri. Tre le sezioni: poesia inedita in lingua italiana a tema libero
per adulti, poesia inedita in vernacolo a tema libero per adulti, poesia in lingua italiana a tema
libero per giovani che alla data di scadenza del bando abbiano compiuto i 15 anni e non abbiano superato i 21. Per le prime due sezioni ogni autore potrà presentare più opere sino ad un
massimo di 5. I partecipanti dovranno far pervenire le opere all’Associazione culturale “Il Faro”,
via Nazionale Adriatica 78B, 64026 Cologna Spiaggia. Farà fede il timbro postale (ma la consegna può avvenire anche a mano). Ai primi tre classificati sarà consegnato un premio in denaro.

NON CI PIACE

Buche pericolose e conto presentato al Comune di Roseto
Sono profonde almeno 25 centimetri e rappresentano un vero e proprio pericolo per gli
automobilisti e per chi si sposta in moto. Il problema lo abbiamo sollevato già qualche
tempo fa. Ma ad oggi non è stato ancora risolto. La strada è quella della zona di Coste
Lanciano, che corre lungo la parallela dell’asta del fiume Tordino. Chi non conosce
questo percorso rischia di finire dentro a queste buche con danni al mezzo. Come è
capitato una settimana fa ad una donna residente a Castellalto e che aveva percorso
questa strada con la sua fiat Panda. La buca l’ha presa in pieno e anche se proseguiva
a velocità moderata, ha spaccato la ruota anteriore sinistra e distrutto la sospensione.
Per fortuna, proprio perché procedeva piano, la donna è riuscita ad evitare di finire fuori strada. Più di 500 euro di danni. E il conto verrà ora presentato all’amministrazione
comunale di Roseto. Vero è che c’è un’assicurazione che copre tali rischi. Ma non sarebbe opportuno acquistare un po’ di bitume quantomeno per rattoppare la strada ed
evitare questioni legali, soprattutto prima che qualcuno possa farsi del male davvero?

Buche pericolose lungo la strada
di Coste Lanciano

Conoscere le istituzioni per rispettarle e capirle

CI PIACE

Avvicinare i più piccoli alle istituzioni. È con questo spirito che gli alunni della IV classe
della scuola elementare “D’Ilario” di Voltarrosto, insieme alle insegnanti Jenny Mummolo e
Graziana Rossetti, hanno visitato il Comune per constatare come funziona la macchina amministrativa. Sono stati accolti e guidati nella visita al Palazzo Municipale dal sindaco Enio
Pavone, dal suo vice Alfonso Montese e dall’assessore alla pubblica istruzione Alessandro
Recchiuti. I ragazzi hanno portato un cartellone realizzato nel corso di un progetto di educazione civica, per approfondire il funzionamento dell’ente locale. “Importante favorire”, ha
detto il sindaco Pavone, “questi momenti di contatto diretto tra l’amministrazione pubblica
e le nuove generazioni, che saranno poi i decisori di domani. Un sentito ringraziamento alle
insegnanti per aver promosso questa iniziativa e alla dirigente scolastica, Antonietta Battelli”. I ragazzi hanno scattato molte foto insieme agli amministratori nei vari locali del Palazzo
municipale, soprattutto nella stanza del primo cittadino e della sala consiliare, divertendosi
ad indossare a turno la fascia del sindaco. Un’esperienza che verrà ripetuta il prossimo
anno anche da altre scolaresco, cercando di coinvolgere quante più classi possibili.

Già un anno fa, proprio di questi tempi, alcuni operatori locali, gli stessi residenti e persino i turisti, si erano lamentati per la presenza sull’arenile di Cologna, a ridosso di tratti
di spiaggia libera, di vecchie carcasse di imbarcazioni da diporto. Nello scorso mese di
gennaio una violenta mareggiata accentuò ulteriormente lo squallore di questa zona, mettendo in evidenza lo scempio. Le carcasse, che si trovano in ordine sparso, andrebbero
rimosse. Anzi, secondo il piano spiaggia quell’area, che un tempo era per l’alaggio delle
piccole imbarcazioni, dovrebbe essere in realtà un tratto libero per la posa di ombrelloni e
sdraio di chi magari non vuole affittare l’ombrellone per trascorrere una giornata al mare.
Ci sono barche che vengono tenute con cura, in ordine. Altre invece che sono state abbandonate dai proprietari. Sarebbe opportuno a questo punto che il Comune intervenisse
con un’opera di bonifica portando via gli “ingombranti” spiaggiati. Con buona pace di chi
ha “dimenticato” le carcasse o i rottami sull’arenile.

Carcasse di vecchie imbarcazioni
dimenticate sulla spiaggia di Cologna

PELLETTERIA

NON CI PIACE

Il cimitero di barche, uno scempio per la spiaggia di Cologna

ABBIGLIAMENTO
ACCESSORI
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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PUNTURE I
ROSBURGHES

B

RUTTI TEMPI PER LE BANDIERE...
In tempi lontani, per essa, la bandiera appunto, ci
si …giocava la vita, o meglio l’esistenza. Oggi certamente non più, il vessillo, qualunque cosa esso rappresenti, è sceso ad un ruolo, come dire, di straccio
colorato. La tanto concupita “bandiera blu”, simbolo della natura incontaminata, oggi assegnata fra gli applausi di quelli che
controllano l’amministrazione pubblica, il giorno dopo viene ritirata con beffardi risultati… a causa dei risultati non eccellenti
dell’acqua marina alla foce di un fiume. È successo a Roseto
e Giulianova, alla foce del Tordino, in una zona implicatissima con i rigori della cosiddetta…area
protetta. Non vi sono state mareggiate
per cui, non ci si aspettava che da quel
fiume arrivassero sozzerie scoraggianti.

di LUIGI BRACCILI

al proprietario del lido, il povero bagnante deve superare verso
sud il pontile dove c’è, fra sassi, scogliere e sozzerie varie, una
striminzita area che indica lo 0,8 % nei confronti dell’altra area
che tutti efiniscono…asservita.
Certo i titolari dei lidi vanno difesi ed è stato giusto allungare la
situazione di affitto, con una presa di posizione contro le vessazioni di matrice europea, ma il bagnante con pochi euro in
tasca va anch’esso tutelato.

I SERVIZI ESSENZIALI VANNO TUTELATI…
I fumogeni tricolori si sono disciolti, con grande successo di
popolo, certo, ma restano agli orizzonti
gli incubi che prendono le forme dissacranti di tasse, tributi, balzelli e via
dicendo. C’è, in palazzo di città, chi si
sbraccia per annunciare il pagamento
della Tares, leggi rifiuti. Il vice leader
LO SPAZIO DI UN MATTINO…
comunale annuncia per giugno il pagaÈ durato l’ “espace d’un matin”, direbmento della Tares, fidando sulla nuova
bero i francesi, ma chi li prende più sul
raccolta casa per casa. La minoranza
serio? Senza un vocabolario di inglese
insiste su una decisione di pagamento
fra le mani, non si vive più. Comunque
Una scena balneare di altri tempi
pari al 25 per cento a giugno ed il 50
ci si riferisce all’immediato ripristino
ad agosto. Il discorso va esemplificato:
della balneabilità alla foce del Tordino
che risultava compromessa in seguito alle analisi delle acque i tributi vanno pagati, ma nell’altra parte della bilancia ci deve
effettuate poche ore prima. Miracolo della provetta o pressap- essere la tutela dei servizi indispensabili. Sfondo una porta
pochismo scientifico? Le foci di fiumi sono sempre state ricetta- aperta? Certo che sì.
coli di batteri, ma i miracoli…in provetta avvengono. La peggio
CALCIO: FATALE RETROCESSIONE…
è riservata a chi crede in queste cose.
A testa alta, dicono, ma la Rosetana è retrocessa. Ha condotto
un campionato sempre a distanza dalla zona calda ed infine è
UN PIANO SENZA CRITERIO…
Non potendo indicare chi ha attuato un piano spiaggia tanto arrivato il momento negativo che ha partorito un evento certascriteriato, ci riferiamo all’intera Giunta, poco social, ma cer- mente non previsto. Ed ora? I problemi sono tanti e certo non
tamente molto liberal. La scomparsa della cosiddetta spiaggia vale la pena leccarsi le ferite
libera dal tratto centrale che va da rotonda a rotonda, è tal- I tifosi di una squadra che vive con entusiasmo fin dal 1920,
mente grave che nessuno può nascondere che le intenzioni non piangono ma reagiscono e, soprattutto, ripartono, sempre
degli attuali amministratori sono lontane da decisioni popolari con entusiasmo.
e progressiste. Per piantare l’ombrellone senza pagare l’affitto
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Pomeriggio in ricordo di Fulvia Celommi

Presentazione del libro
“Tra uomini e santi. Rituali con
bovini nell’Italia centrale”
di Gianfranco Spitilli (Squilibri 2011)

C

on la presentazione del libro “Tra uomini e santi. Rituali con bovini nell’Italia
centrale””di Gianfranco Spitilli, pubblicato dall’editore
Squilibri nel 2011, sabato 18 maggio,
presso la Villa Capuani-Celommi di Torricella Sicura, sede della Fondazione Pasquale Celommi ONLUS, si è ricordata
la figura della poliedrica e appassionata
studiosa, Fulvia Celommi.
L’evento si inserisce nel quadro delle attività della Fondazione Pasquale Celommi,
nel cui statuto Fulvia Celommi ha espressamente indicato, fra gli scopi, quello di
curare “lo sviluppo della conoscenza nel
campo: delle arti, in particolare figurative
e musicali; della storia locale, soprattutto
negli aspetti metodologici; del patrimonio
storico e archeologico; delle tradizioni locali colte anche attraverso l’espressione
folclorica […]”.
Il libro, dedicato proprio a Fulvia Celom-

mi dall’autore, nasce da una ricerca sul
campo avviata dall’osservazione di un
bue inginocchiato al passaggio del santo,
nella festa di san Zopito a Loreto Aprutino, ed estesasi all’Italia centrale per cogliere le complesse valenze simboliche e
culturali di altri otto eventi festivi, caratterizzati allo stesso mondo dall’uso cerimoniale di bovini: la Madonna della Neve
a Bacugno di Posta, sant’Urbano a Bucchianico, san Pardo a Larino, il Bov Fint a
Offida, la ss. Croce a Pastena, la Madonna di Costantinopoli a Portocannone, la
Madonna della Pietà a Rocca di Mezzo e
la Madonna Assunta a Valentano.

Con un ricco apparato iconografico e un
DVD allegato contenente un documentario sulle nove feste, realizzato assieme
al regista teramano Marco Chiarini, il volume analizza le relazioni tra comunità,
bovini e santi e il peculiare universo culturale segnato dalla presenza di animali
che, mediatori tra la comunità umana e
la dimensione mitica, si rivelano capaci
di ampliare le facoltà percettive, interpretative ed operative dell’uomo.
Il libro è stato presentato dall’autore e
dall’antropologa Alessandra Gasparroni,
assieme al Presidente della Fondazione
Celommi Viriol D’Ambrosio.
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NEW WAY, ANCHE A TERAMO

A

bbiamo celebrato nel precedente numero i 20 anni
di NEW WAY, uno dei primissimi negozi di telefonia
mobile nati nella zona. Ma ora la storia continua per
quella che è una fantastica realtà ormai affermata
nel centro rosetano: GIUSEPPE CARDELLI E LUCA
REGINELLI, INSIEME AD ALESSANDRO LAUDADIO, SOCIO
SUBENTRATO DAL 2011, VI ASPETTANO ANCHE NEL PUNTO

VENDITA E ASSISTENZA “NEW WAY 2”, PRESSO IL CENTRO
COMMERCIALE GRAN SASSO DI TERAMO.
Per chi passa a WIND, in offerta e fino ad esaurimento scorte,
un nuovo telefono ALCATEL ONE TOUCHE 308 a soli r 9,90
e per chi sottoscrive un abbonamento All-Inclusive il telefono è
OMAGGIO!!!
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B
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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Notaresco
all’alba uno vincerà

di Vincenzo Angelico

F

ra poche ore i cittadini di Notaresco conosceranno il volto del
nuovo sindaco che a maggioranza avranno scelto fra i quattro candidati che si sono offerti
di guidare il Palazzo di Città per il prossimo quinquennio. È stata una campagna
elettorale molto viva e partecipata quella
che si è conclusa ma anche corretta, e
ha rispettato alquanto la cosiddetta politica di campanile. Non sono state fatte
grosse promesse che magari qualcuno
si sarebbe anche aspettato ma, in tutti,
c’è stata convinta determinazione a rifare in meglio il volto del paese, riparando
o riaggiustando passate dimenticanze e
dare fiducia alla collettività. Chi vincerà?

Certamente chi sarà riuscito ad essere
più convincente, non facile un pronostico che del resto non ci è permesso. Per
questo offriamo al lettore dei dati su cui
poter ragionare aggiornati all’ultimo giorno. Innanzitutto gli aventi diritto al voto:
appena 19 in più rispetto all’aprile del
2008 cui parteciparono con un ragguardevole 83,53 per cento. Poi una considerazione sugli 8 seggi dove appare chiaro
che quasi la metà dei votanti sono in soli
3 seggi, uno della frazione di Guardia Vomano e 2 nella sottostante pianura che
per ricorsi storici pare facciano sempre
vincere il candidato sindaco di Notaresco. Nel computo dei votanti iscritti sono
compresi gli elettori residenti all’estero

che verosimilmente non torneranno ma
potrebbero. Indecifrabile come sempre il
voto dei 109 comunitari che se è vero si
sono integrati nella comunità notareschina ben pochi conoscono il suo passato
da cui magari attingere motivazioni diverse. Non è riportato nelle tabelle, ma negli
ultimi tempi a Notaresco è morta tanta
gente: 70 nel 2012 a fronte di 47 nascite
mentre se 31 sono i giovani che voteranno la prima volta, altri 8 sono nati pure a
maggio ma dopo il giorno 27.

Le previsioni di Marziani
un tempo sì, ora non più
Le elezioni notareschine, da un buon trentennio a questa parte, hanno sempre
avuto un simpatico, caratteristico personaggio: Sabatino Marziani, comandante
della polizia municipale, che con certosina pazienza ha sempre catalogato e analizzato il voto dei seggi. Nel senso che, conoscendo bene le famiglie, ad ogni
tornata è stato sempre capace di pronosticare il loro orientamento al voto. E a
scrutinio finito ha sempre azzeccato al 95 per cento. Conserva tuttora questi dati
in un libricino ma questa volta le sue previsioni non ci sono. La folta e nera capigliatura come la barba non lo hanno invogliato più.

Sabatino Marziani
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Franco Sbrolla. «Quella volta in

cui vissi una scena che sembrava tratta dal
“Diario di Anna Frank”, con i tedeschi che
stavano per arrestare mio padre»
di William Di Marco

Tuttavia la sua vita è stata segnata da
un’altra sceneggiatura: il richiamo
della natura, quella voce suadente
e nobile che va cercata dentro di noi.
E quando scatta la molla, allora il
mare in cui sei nato si ricongiunge
con la maestosità della montagna,
come se tutto dovesse rientrare in
una particolare “riserva” di vita
Franco Sbrolla durante l’intervista

L

e lunghe camminate aiutano a vivere meglio e, soprattutto
se si esce fuori dall’agglomerato urbano, a contemplare
placidamente la natura. Sembra un principio quasi scientifico, anche se tutto è riconducibile alla delicata simbiosi
che si crea tra un fluido interiore e la meraviglia che ci
pervade alla visione di ciò che miriamo con stupore di un’esteriorità edenica. Franco Sbrolla non perde occasione di ricondurre
gran parte della sua esistenza a questo suo lungo percorso. Tale
strada parte da lontano e lo ha portato nel tempo a creare un suo
particolare sentiero, quello del mare, dove i passi sembrano essere
stati scolpiti nello strato più profondo della sabbia. Si ritrovano,
uno dopo l’altro, come testimonianza di un numero infinito di passeggiate fatte nel corso di una vita, in cui i due estremi paesaggistici - il mare nostrano e i monti dell’entroterra teramano - sono
stati il fondale di una scenografia straordinariamente invitante e
incredibilmente suggestiva. Le tracce dei passi affilati sono state
racchiuse in un piccolo forziere, in cui tanti minuscoli scomparti - ognuno a modo suo, unico e originale - sono predisposti per
ripone la memoria da mettere a disposizione di chi quell’animo
naturalistico sa cosa significa e quanto costa preservarlo. È come
se Franco avesse messo in “riserva” le sue esperienze del passato
per far capire, specialmente ai giovani, che la bellezza che lui ha
osservato nel nostro territorio dovrebbe essere a disposizione di
chiunque, al di là del tempo, delle categorie sociali e del modo
di pensare. Forse quei ricordi della barca a vela di mio padre e di
mio zio - dice con lo sguardo rivolto alle foto incorniciate a mo’ di
quadro e appese nel suo studio - mi hanno infuso l’amore per la
natura, che poi dal mare ho esteso alla montagna. Adesso siamo
pronti per cominciare il nostro viaggio.
Lei è nato a due passi da dove abita adesso, nel cuore di Roseto.
Era il 1935 e quell’anno lo vissi per intero, dal momento che nacqui il 1° gennaio in via Tribololetti, a pochissimi metri da via Latini,

dove abito dagli inizi degli anni ‘50. Il mio nome per esteso è Francesco, ma da sempre sono Franco per tutti e così mi firmo, anche
se negli atti burocratici il primo appellativo ritorna sempre. Mia
madre era di Atri e si chiamava Pierina Bozzelli, mentre mio padre
Marino si trasferì giovanissimo da Giulianova a Roseto. Con loro ho
avuto un legame che potremmo definire di “curiosità storica”, dovuto ad alcune ricerche sul loro passato. Per quanto riguarda mia
madre i fatti stanno così. Vedendo un calendario di Italia Nostra
del 2000 venni a sapere che una foto era stata dedicata alla piazza
di Atri, dove c’è il Palazzo degli Acquaviva. In primo piano, anche
se un po’ in lontananza, si vede una ragazza con una conca in testa, immortalata in una foto d’epoca. Un signore della città ducale
mi disse che quella ritratta era mia madre all’età di sedici anni e
così mi misi alla ricerca del calendario. Non lo trovai facilmente,
ma grazie a un ex amico di scuola, venni in possesso anche della
cartolina originale dalla quale era stata presa l’immagine. Ne feci
un quadro che appesi nel mio studio e da quel momento è iniziata
la collaborazione con Italia Nostra, associazione nella quale sono
iscritto.
E suo padre?
Su mio padre la ricerca è stata un po’ più complicata. Quando
ero giovane gli chiedevo spesso di parlarmi della II Guerra Mondiale, alla quale lui aveva partecipato per cinque anni. Ogni volta
rifiutava di farne riferimento, poiché non voleva che quei ricordi
lo turbassero. Ma quando morì nel 1992, quella mia curiosità mi
spinse a scrivere al Ministero della Difesa, anche perché nel 1966
lui stesso aveva ricevuto una Croce al Merito di guerra, la Stelletta
d’Argento e la Medaglia commemorativa, come riconoscimento
delle campagne di guerra del periodo 1940-1945. Dopo ripetute sollecitazioni, venni a sapere quali erano stati gli spostamenti
da lui intrapresi durante quegli anni e cosa fece nei tragici giorni
dell’8 settembre vissuti in Corsica, a fianco dei Tedeschi, che da
un giorno all’altro se li ritrovò nemici e che in tutti i modi cercarono
di affondare la motonave “Humanitas” sulla quale era in servizio.
Torniamo a quando era piccolo.
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1952, 25 aprile, Giulianova, Stadio Fadini. La squadra ‘Aspiranti di
Azione Cattolica’. In piedi da sin: Giorgio Bruscia (allenatore), Pino
Bianchini, Franco Sbrolla, Nereo Coppa, Walter Bruscia, Ettore Alcini,
Claudio Passamonti; in basso da sin: Giulio D’Egidio, Ugo D’Egidio,
Franco Collevecchio, Amedeo Micati, Giovanni Scenna. La partita
contro il Giulianova si concluse 2 a 0 per il Roseto
Ho frequentato l’asilo presso le suore del Bambin Gesù. Ma a cinque anni mia madre mi mandò dalla maestra Mataloni che aveva
una Prima classe Elementare. La scuola era in via Tevere, di fronte
l’attuale Tercas, in fondo alla strada, vicino alla ferrovia. Quando
veniva il direttore, mi rifugiavo in cucina, ma imparai molto da
quella esperienza, tant’è che a fine anno feci l’esame per entrare
direttamente in Seconda. L’anno dopo a insegnarci c’era la maestra D’Altobrando e la scuola era in via Adige, poco vicino alla
precedente. La sede centrale era sempre in via Milli, ma era insufficiente per tutti gli scolari, così il ministero aveva preso in affitto
delle case per le nuove classi. Di quegli anni mi ricordo le adunate
fasciste in Piazza Littorio (Stazione): io indossavo la divisa di Figlio
della Lupa. La Terza Elementare la frequentai alla Milli con il maestro Pavone e la divisa cambiò: diventai Balilla. Poi arrivò il periodo
dello sfollamento, quando ci recammo ad Atri a casa di mia madre
e lì frequentai la Quarta, con la brava e bella maestra Suor Cecilia.
La Quinta la feci a Roseto con il maestro Mazzoni: la scuola era
ubicata in via Nazionale, angolo via Ascoli Piceno, cioè nel villino
Di Giorgio. Poi venne il periodo delle Medie e ritornai dalle suore
del Bambin Gesù. Era una scuola privata e bisognava pagare la
retta mensile. La Prima Media la feci nella sede che è tuttora lì
in via Adriatica, mentre in Seconda ci trasferirono dove oggi c’è il
Liceo Saffo. Per la Terza ci spostarono, sempre nella zona, in una
casa vicina a via Nazionale.
Di quegli anni cosa ricorda?
Due episodi vale la pena ricordarli. Il primo è legato alla II Guerra
Mondiale e che ha a che fare con la mia passione per la lettura.
Da piccolo ero attratto da dei libricini che mi piacevano veramente
tanto. Si chiamavano “Buffalo Bill” e le storie mi affascinavano.
Alcune copie le ho conservate (ce le mostra come dei rari cimeli,
nda) e credo che abbiano salvato mio padre. I fatti richiamano
un po’ la storia di Anna Frank e sono questi. Eravamo sfollati ad
Atri e papà, che combatteva i germanici, aveva fatto ritorno per
una licenza. Era verso la fine del ‘43 e i Tedeschi avevano sotto
controllo tutta la zona, dal momento che il fronte era a Ortona. Ad
un certo punto mio padre venne a piedi da Roseto e stette con
noi, ma ci fu un rastrellamento germanico per arrestare i disertori.
All’improvviso i soldati entrarono nella nostra casa e mio padre si
rifugiò in soffitta, passando da una porticina, nascosta in camera.
Sul letto c’era mia sorella Maria Paola, più piccola di me, che stava

Inizi anni ‘50 Pescara.
Da sin. Ventura Marini, Franco Sbrolla, Giovanni
Ragnoli, Rino Marini e Giuseppe Angelini

dormendo e a fianco c’erano
questi libricini di Buffalo Bill.
Uno dei due militari li vide e
disse con un italiano marcato dalla pronuncia teutonica:
“Anch’io leggere Buffalo Bill”
e mentre diceva questo l’altro
soldato vide la porticina che
portava sopra. Stava per dirigersi lì, ma il primo lo bloccò
e disse: “Andiamo via” e fu
così che mio padre si salvò.
Il secondo episodio è sicura1935 Roseto. Franco in braccio alla
mente più allegro, perché è
madre Pierina Bozzelli a pochi mesi
legato alle uscite delle ragazze
del collegio del Bambin Gesù.
Quando queste facevano le
passeggiate pomeridiane e arrivavano alla chiesa di S. Filomena
(allora si chiamava così, prima di
cambiare nome in S. M. Assunta), erano scortate dalle suore.
Mi ricordo che erano allineate e
sembrava che marciassero come
le bande musicali. Ai lati della
strada c’erano i ragazzi che facevano commenti e lanciavano
anche sguardi furtivi alle ragazze,
che erano sotto stretto controllo.
Torniamo alla scuola: eravamo
rimasti alle Medie.
1972 Roseto. Franco Sbrolla
Ecco, dopo quella esperienza mi
sulla spiaggia di Roseto
iscrissi alla Ragioneria del famoso Istituto Tecnico “Tito Acerbo”
di Pescara. Eravamo un gruppo molto unito e partivamo dalla stazione di Roseto alle 7 per tornare alle 15,30. Il nostro passatempo
preferito sul treno era giocare a carte, ma era proibito e se salivano
gli agenti della Celere ci sequestravano le carte e gli abbonamenti.
Ecco perché in quegli anni intonavamo un coro che diceva: “Se
sei bocciato a scuola che mestiere farai?” E la risposta era: “Il

Ricordi - 19
26

2007 Atri. Da dx. Aristide Vecchioni, Franco Sbrolla e
Carlo Ripa di Meana, presidente nazionale di Italia Nostra

2010 Roseto. Da sin. Ettore Alcini, Amedeo
Micati, Emidio Testoni, Adolfo Cennamo e
Franco, gli amici di sempre

poliziotto”, ma dovevamo dirlo a bassa voce, altrimenti sarebbero
stati guai. Comunque l’esperienza pescarese fu molto bella e mi
diplomai nel 1953 a diciotto anni.
Inizia a quel punto il percorso lavorativo...
Sì, e scelsi l’Accademia Navale di Livorno, dopo aver superato il
concorso. Ma ci rimasi poco, anche perché subii un brutto incidente, mentre disputavo una partita di calcio con la rappresentativa militare. Un po’ per l’episodio e un po’ perché non ero portato per quella vita, scelsi di cambiare, ma quell’infortunio me lo
portai dietro per diverso tempo. Innanzitutto fisicamente, perché
mi impedì per un certo periodo di camminare bene e poi anche
burocraticamente, in quanto avevo inoltrato una richiesta d’indennizzo, ma il Ministero non ne volle sapere nulla, anzi chiuse la mia
pratica nel 1973. Non mi arresi, presentando ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, che il 5 settembre 1997
mi diede ragione, condannando l’Italia a versarmi un adeguato e
immediato risarcimento.
E dopo l’Accademia?
Nel 1955 entrai alla Monti Confezioni e successivamente, esattamente nel 1958 e fino al 1984 fui assunto nella compagnia telefonica Sip, l’attuale Telecom. Ero caposettore amministrativo e
commerciale dell’Agenzia di Teramo, con il compito di insegnare la
gestione dei telefoni pubblici. Iniziai, così, a girare per tutta la provincia, raggiungendo anche le frazioni e le contrade più sperdute.
Lì mi appassionai alle lunghe camminate e munito di macchinetta
fotografica, la classica Kodak, facevo le foto di posti veramente
suggestivi, tanto belli che la domenica ci ritornavo con la bicicletta.
Ora molti di quei villaggi sono stati abbandonati, ma tante immagini di quei luoghi le ho immortalate in quattro album che ho fatto
stampare e che ho regalato agli amici. Riuscì, in quel modo, a unire la passione del mare con quella della montagna, apprezzando
entrambi gli ambienti in modo totale.
Ma c’è stata anche un’altra passione nella sua vita: lo sport.
È vero e iniziai piccolissimo a giocare. All’età di dieci anni frequentai la parrocchia di S. Filomena. Allora il parroco era don Giulio
Albani che si fidava di noi e ci affidò i locali e il campo collocato di
fronte alla farmacia Di Bonaventura, lascito fatto alla chiesa dalla

2012 Villa Comunale di
Roseto. presentazione del
libro di Sbrolla sulla Riserva
del Borsacchio

catechista Teresa Forti, conosciuta come Donna Teresina. Lì facevamo i tornei di microcalcio, oggi chiamato “calcetto”. D’estate veniva a darci i consigli il campione Italo Acconcia, calciatore di serie
A con la Fiorentina e della Nazionale B. Ricordo ancora benissimo la nostra squadra “Aspiranti di Azione Cattolica” con gli amici
Pino, Nereo, Walter, Ettore, Claudio, Giulio, Ugo, Franco, Amedeo,
Giovanni che non dimenticherò mai. Poi diventai grande e pensai
a mettere su famiglia. Nel 1963 mi sposai con Anna Maria Braccia
ed ho avuto tre figli: Piero nel 1967, Marina nel 1969 e Raffaella
dieci anni dopo. Grazie alla mia prima figlia, sono stato impegnato
per tanti anni nell’atletica, sia come allenatore di Marina sia come
dirigente dell’Atletica Rosetana, insieme a Giancarlo Verrigni. Ma il
mio contributo l’ho dato anche al calcio e al basket.
In ultimo, ma non per importanza, ci dica della sua passione per
la Riserva Naturale del Borsacchio.
Sono figlio di pescatori e mio padre, insieme al fratello, si imbarcò
anche con la Genepesca. Di quel periodo esiste un film-documentario dal titolo “L’oceano ci chiama”. Non poteva, pertanto, che
nascermi la passione per il mare e da piccolo facevo delle lunghe
passeggiate fino a Cologna Spiaggia, apprezzando la bellezza naturalistica di quel tratto di spiaggia. Tutto ciò mi portò a iscrivermi
al WWF e oggi sono anche membro del Consiglio direttivo di Italia
Nostra. Lo scorso dicembre ho presentato, presso la Villa Comunale, il libro “La storia di Roseto e della Riserva Naturale Borsacchio”,
un percorso che parte dal VI secolo fino ai giorni nostri. Credo che
quel tratto di mare, come altre parti così naturali e uniche che abbiamo nel nostro territorio, vadano protette a prescindere da come
uno la pensi politicamente. Certo, mi piange il cuore quando vedo
la superficialità di molti che, non avendo rispetto per questi angoli
di paradiso, decidono senza competenze sul futuro dei nostri figli,
deturpando l’ambiente con il rischio di farne una zona petrolifera.
Ma è certo che io non arretrerò e farò di tutto affinché quei pochi
posti incontaminati esistenti, vengano preservati e tutelati.
Non c’è rancore e tanto meno rabbia nelle sue parole, ma la consapevolezza che arrendersi adesso sarebbe come rinnegare le belle passeggiate sulla battigia e gli scatti di una vecchia Kodak che
ancora profuma di bosco.

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; 18 Pace Celommi.
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AL FOCOLARE DI BACCO - C.da Solagna, 18 - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. e Fax 085 8941004 - Mob. 393 9461096 - alfocolaredibacco@virgilio.it

QUEST’ANNO
LA COLONIA AL MARE
DELLA COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
È SOLO AL LIDO LO SMERALDO
dal 10 giugno a fine agosto
tutti i giorni
ore 7:45 - 13:00
riservata a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni

Cooperativa Sociale I COLORI da anni insieme ai bambini e ai ragazzi
con professionalità, competenza, esperienza e… TANTO ENTUSIASMO!
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 45,00 A SETTIMANA
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 50
Per informazioni e/o iscrizioni è possibile rivolgersi presso l’ufficio della Coop. Soc. I COLORI
a ROSETO, in via MILLI n. 23 e/o contattarci ai seguenti recapiti telefonici:

085 8933249

340 7123148
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ASD Pattinaggio Roseto

un trionfo ai Regionali di Pescara

G

randi successi dell’ASD Pattinaggio Roseto ai recenti
Campionati Regionali di
pattinaggio artistico svoltisi
a Pescara al pattinodromo
comunale l’11 e 12 maggio scorso. Le
ragazze del Gruppo Agonistico della società rosetana hanno riportato in sede
la bellezza di 14 medaglie piazzando tre
campionesse regionali. Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Gabriella Felicione e dal tecnico della società Cristiana Amadio. In piedi da sinistra:
Desirè Di Pietro, Ester Tommarelli, Sara
Galetta, Lorenza Brandimarte, Francesca
Rampa. In ginocchio da sinistra:Teresa
Tommarelli, Elena Pavone, Lucrezia Trifiletti, Annalisa Martella. Tante foto e più
info sul nostro sito e sulla nostra pagina
face book…

In mountain bike
alla scoperta
di Cologna
Primo Trofeo “Baia del Re”, percorso di 7
chilometri da ripetere 5 volte con un dislivello
di 200 metri

U

n territorio da scoprire in sella alle mountain bike.
È lo spirito che ha animato gli organizzatori del primo trofeo “Baia del Re” di MTB, gara organizzata
da Andrea Di Giuseppe con la collaborazione del
team Rodas di Pasquale Iachini Pasquale. Ritrovo
e partenza presso il ristorante dall’hotel Baia Del Re.
Il percorso misto terra asfalto si snoda sul territorio comunale di
Roseto, tra le colline colognesi. Misura circa 7 chilometri per un
dislivello di circa 200 metri a giro da ripetere 5 volte.
Tra gli ospiti d’onore ci sarà il campione italiano Mirko Catone.
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EDITORI CORAGGIOSI
Il Premio di saggistica “Città delle rose”. Nonostante la crisi e i
trucchi del mercato il libro ha sempre qualcosa da dire.
Ci vuole coraggio. Bisogna puntare su “libri estremi”. Dice
Klaus Wagenbach, “l’editore vivente più pregiudicato della Germania“, intervistato da Renato Minore al Salone del Libro di
Torino: “Quando si sceglie un libro non si deve pensare come
prima cosa alla tiratura. Le tirature vengono dopo. Artigianalmente bisogna farlo bene. Oggi c’è una generale sciatteria nelle
grandi case editrici, i libri artigianalmente ben fatti suscitano sospetto: non è che vorrà vivere più a lungo dei tre mesi previsti?” E Wagenbach
aggiunge che le piccole case editrici
con un programma ben definito vivono,
mentre i grossi gruppi industriali si divorano a vicenda. E allora cosa si dovrà
pensare (dei lettori, prima che degli editori), quando le astutissime (?) strategie
di mercato – per quanto possa definirsi
tale il trucco, ormai non più praticato
nemmeno sulle bancarelle delle fiere
paesane, di aumentare il prezzo di copertina, per poi ridurlo indiscriminatamente del 15%, annullando, di fatto,
lo sconto – portano un mediocrissimo
romanzetto, pompato per cinquecento
pagine (molto meglio i Gialli Mondadori,
anche quelli recenti) uscito il 14.5.13
(il lettore capirà presto perché, è il 3,14
del pi greco) a vendere seicentomila copie in un batter d’ali? Con buona pace
di Dante Alighieri (qui in veste malthusiana e infatti si parla di controllo delle
nascite), dopo essere stato investigatore
(in quattro volumi di Giulio Leoni, Gialli
Mondadori) e cabalista (“Il libro segreto di Dante” di Francesco Fioretti). E di
tutti gli altri investigatori pubblici/privati, che ormai sono reclutati in massa fra poeti, scienziati, scrittori, monache di clausura
etc. (anche Machiavelli di recente, Leonardo da Vinci naturalmente). Pare manchi all’appello fra i maggiori solo Francesco
Petrarca, ormai scalpitante e pronto a risolvere il mistero della
morte della sua gatta, usata come scaldino domestico nel periodo invernale, che da viva terrorizzava i topi e imbalsamata gli
uomini. Se una considerazione può farsi, a margine del Premio
di saggistica “Città delle Rose”, giunto alla undicesima edizione, è proprio quella di aver lasciato in un cantuccio – ma non
certo per dimenticanza o trascuratezza - i libri di alcuni editori più piccoli, ma non meno importanti, che avrebbero potuto
figurare nel ‘palmarès’. Citiamo tre titoli, disponibili presso la
Biblioteca Civica: “L’armonia delle tenebre” di Nicola Montenz

di MARIO GIUNCO

(ed. Archinto: un saggio sui musicisti che vissero – o cercarono
di sopravvivere, a prezzo di incredibili compromessi – sotto il
nazismo); “La memoria e il potere” di Mario Lentano (ed. Liberilibri di Macerata: il potere brucia i libri, ma non riesce a
bruciare la memoria); “La rivolta impossibile” di Riccardo De
Gennaro (ed. Ediesse: l’immagine straniata di Lucio Mastronardi, l’autore de “Il maestro di Vigevano”, emerge da queste pagine con una vivezza impressionante).
E questo senza nulla togliere alla validissima giuria, che ha dovuto scegliere
fra 94 volumi (un record, forse segno
della crisi dell’editoria). Una giuria priva di Walter Mauro, scomparso a Luglio
dello scorso anno, ricordato per la sua
competenza, da vero “artifex additus
artifici”, l’amabilità, la cultura, in una
parola la sua umanità compiuta, di cui
sarà presentato il volume postumo di
articoli letterari e brevi saggi “Un’idea di
letteratura”, a cura di Silvia Martufi (ed.
Tracce). Che tuttavia compare anche
nel volume citato di De Gennaro su Mastronardi (ne fu una sorta di confidente) e nella presentazione del volume,
premiato con una menzione speciale,
“Francis Bacon. La visione del futuro”
di Daniela Quieti (ed. Tracce). La giuria
ha operato scelte impegnative, prima
fra tutte quella di insignire del riconoscimento per uno straniero Michail
Chodorkovskij, detenuto nelle carceri
russe, autore di “La mia lotta per la libertà” (ed. Marsilio): premio che sarà
ritirato dall’associazione “Memorial Italia”, impegnata sui temi della violenza,
dei diritti umani, della giustizia e dei totalitarismi. Il premio per
un autore italiano va a Emilio Gentile per “E fu subito regime. Il
fascismo e la marcia su Roma” (ed. Laterza), uno studio sulla
genesi del fascismo. È bella l’immagine iniziale di Lenin, che
nella notte fra il 24 e il 25 Ottobre 1917, con una parrucca e un
berretto da operaio sul cranio calvo, si impadronisce del potere, con un’insurrezione senza spargimento di sangue, sapendo
solo cogliere l’attimo. Come Mussolini, che il 29 Ottobre 1922,
con un modesto abito scuro e camicia nera, sale sul treno a
Milano e va a Roma a prendere il potere, lui pure meravigliato
per il successo rapidamente ottenuto. Vi sono poi i libri delle
tematiche giovanili, dedicati alla memoria di Micol Cavicchia.
Gli studenti del Liceo Saffo e dell’Istituto Moretti e gli utenti della
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Biblioteca voteranno il superpremiato, da scegliersi fra “La battaglia di Stalingrado” di Alfio Caruso (ed. Longanesi: un colossale massacro, che segnò il tracollo del Terzo Reich, salvi solo due
soldati italiani su settantasette, che avevano partecipato all’assedio), “L’uomo, i libri e altri animali” di Remo Ceserani e Danilo Mainardi (ed. il Mulino: dialogo tra un etologo e un letterato,
che sembra chiudersi – ma non è così - su questa massima del
filosofo Schopenhauer, che un po’ lascia perplessi: “Il filosofo
deve avere di mira la natura, il mondo e solo in via accessoria
i libri, perché ciò che essi offrono è sempre solo di seconda
mano e per lo più già falsato, trattandosi sempre di un’immagine riflessa, imitazione di quell’originale che è il mondo – e di
rado lo specchio è pulito”), “Il falsario italiano di Schindler” di
Marco Ansaldo (ed. Rizzoli), che ha esplorato l’archivio segreto
nazista di Bad Arolsen, ventisei chilometri di scaffali, oltre trenta
milioni di fascicoli ed evoca ombre tragiche, storie che straziano
e perciò quello che ha visto non può essere affidato solo alla
quotidianità di un giornale, ma diventare qualcosa di più duraturo, un libro, “il racconto di gente comune, di vite spezzate, il
cui ricordo oggi rivive”. Il libro ancora in primo piano. “Immagino uno scenario futuro: in una casa trovi un libro che si chiama

‘Le metamorfosi’ e, accanto, uno strano oggetto di plastica, che
porta in calce lo stesso nome. Vuoi sapere di cosa si tratta. Per
l’oggetto di plastica non trovi la presa di corrente adatta, il suo
programma non si può più leggere in nessuna maniera e resta
inservibile. Il libro lo spolveri e subito inizi a leggerlo. Il libro
esiste da più di cinquecento anni, l’oggetto di plastica da pochi
anni”. Parola di Klaus Wagenbach.
I vincitori dell’edizione 2013 del Premio:
Sezione italiana:
- Emilio Gentile, E fu subito regime. Il fascismo e la marcia su
Roma, Laterza 2012
Sezione straniera:
- Michail Chodorkovskij, La mia lotta per la libertà, Marsilio 2012
Tematiche giovanili Premio “Micol Cavicchia” (finalisti):
- Remo Ceserani, Danilo Mainardi, L’uomo, i libri e altri animali,
il Mulino 2013
- Marco Ansaldo, Il falsario italiano di Schindler, Rizzoli 2013
- Alfio Caruso, La battaglia di Stalingrado, Longanesi 2012
Menzione speciale (autore abruzzese):
- Daniela Quieti, Francis Bacon. La visione del futuro, Tracce
2012.
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Dov’erano una volta gli Uffici Postali?
(Prima parte - Le origini)

Cartina di Roseto in cui è indicato dov’era il primo Ufficio Postale

Rosburgo - Prima sede dell’ufficio postale.
La foto è di Roberto Celommi, fratello del noto pittore Raffaello

L’importanza delle Poste e dei suoi uffici è legata alla diffusione
della comunicazione. Non c’è dubbio che, prima ancora delle
stazioni, questi presidi territoriali rappresentavano un po’ il motore dei contatti con le realtà esterne che, soprattutto nel passato, potevano essere considerati di primaria importanza, date
le dimensioni ridotte dei paesini, dei villaggi e della possibilità
che tali canali davano per aprirsi al mondo. Le prime forme di
spedizione si perdono nella notte dei tempi e risalgono a oltre
2.400 anni a. C., vale a dire al periodo dell’Antico Egitto. Per
vedere più da vicino il nostro sistema, possiamo rifarci all’anno
dopo l’Unificazione d’Italia. Siamo nel 1862 e nascono le Poste
Nazionali come società indipendente che gestiva per conto dello Stato i servizi postali e telegrafici. Attualmente Poste Italiane
è una società per azioni il cui capitale è interamente statale
(Ministero dell’Economia e delle Finanze), sotto il controllo e
la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, ex Ministero delle Comunicazioni. Nel proprio organico ci sono circa
150.000 dipendenti. Quando nacquero le Poste nazionali, ereditarono l’impalcatura dalle “Poste di Sardegna”, cioè il sistema
di spedizione che era in funzione nel regno sabaudo, diventando un ente nazionale con la legge 5 maggio 1862 n. 604 (la
cosiddetta Riforma postale), inglobando i vari sistemi degli stati
autonomi esistenti fino ad allora, compreso quello vigente dalle
nostre parti e dipendente dal Regno delle Due Sicilie. Il Ministero specifico delle Poste e dei Telegrafi nacque nel 1889, con il
compito di sviluppare sul territorio nazionale una rete molto diffusa di uffici. Attraverso questi sarebbe stato possibile attuare
le pratiche della corrispondenza (cartacea e telegrafica) e di lì a
poco effettuare e ricevere le chiamate telefoniche. Nel tempo si
potenziarono i servizi, dai libretti di risparmio ai conti correnti,
dai bollettini postali ai vaglia, fino all’istituzione degli sportelli
per i nascenti servizi elettrici.

Montepagano, come comune, aveva il suo ufficio postale, ma
quello nella sottostante Rosburgo venne istituito nei primi anni
del ‘900. Il 21 maggio del 1909, con deliberazione n° 13 del
Consiglio comunale del capoluogo paganese, venne deliberata
la richiesta all’Amministrazione dei Telefoni dello Stato di un
impianto di servizio telefonico. In quell’epoca l’ufficio era posto
nella zona centrale del borgo, esattamente sulla Via Nazionale
odierna (Strada Regia allora) angolo Via Volturno, a Nord della stazione, dove, in seguito, fu aperta la cartolibreria D’Ilario.
Come è possibile osservare nella foto riprodotta, la scritta che
campeggia sull’ingresso riporta “Poste Telegrafi”. La richiesta
fu accolta e l’Ufficio Telefonico di Rosburgo venne inaugurato l’anno dopo, andandosi ad affiancare agli unici esistenti in
provincia, cioè quello di Teramo e di Giulianova. Vale la pena
ricordare che ormai quel borgo di pescatori, il cui iniziale nome
era “Le Quote” - come si evince dall’annullo di una cartolina
del 1884: la denominazione Rosburgo partirà dal 22 maggio
del 1887 - è ormai un antico ricordo. (Le immagini sono prese
dalle pubblicazioni del Circolo Filatelico Numismatico Rosetano
e dalle collezioni private di Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio).

Cartolina annullo Le Quote
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Perché Via matteotti si chiama così?
Giacomo Matteotti fu un uomo politico
italiano, nato a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, il 22 maggio 1885 e morto
a Roma il 10 giugno 1924. Si laureò in
Giurisprudenza all’Università di Bologna
nel 1907 ed entrò in contatto con i movimenti socialisti, nei quali divenne ben
presto una figura di spicco. Durante la
prima guerra mondiale, in cui non fu arruolato in quanto unico figlio superstite di
madre vedova, si dimostrò un convinto
sostenitore della neutralità italiana. Le
sue posizioni antimilitariste e il suo attivismo contro la guerra gli costarono l’al-

lontanamento dal Polesine per tre anni
e il confino in una zona montagnosa nei
pressi di Messina. Fu segretario del Partito Socialista e nel gennaio 1916 sposò,
con rito solo civile, la poetessa romana
Velia Titta, sorella del baritono verdiano
Titta Ruffo. Nel 1918, mentre era ancora in Sicilia al confino, nacque a Roma
il suo primogenito Giancarlo, che seguì
le orme del padre dedicandosi anche lui
all’attività politica. Si oppose al fascismo
e per questo fu rapito il 10 giugno 1924.
Il 16 agosto dello stesso anno fu ritrovato

il suo cadavere e la forte impressione nel
mondo politico che ne conseguì, provocò
la scissione dell’Aventino, cioè l’allontanamento nell’estate-autunno del ‘24 del
gruppo parlamentare che si dichiarò contro il governo di Benito Mussolini.
La strada a lui intitolata costeggia la Villa
Comunale di Roseto sul lato Nord e da
Via Nazionale va a confluire in Via Manzoni, dando vita poco prima a una piccola “chicane”.

Giacomo Matteotti

L’”acchiappamosche” aristocratico
Vedere questo contenitore in vetro e pensare al perché sia stato realizzato può essere un bel passatempo, ovviamente se
si hanno delle ore da perdere. Si imbastiscono tutte le ipotesi e vedere un recipiente così trasparente e anche lavorato,
pur se di struttura abbastanza semplice,
a tutto fa pensare, tranne al suo reale
utilizzo. Ne sanno qualcosa i frequentatori del Museo della Cultura Materiale di
Montepagano che, soprattutto quando
le scolaresche si fermano davanti all’oggetto, si sentono rispondere le più strane
congetture, ribadendo ancora una volta
che la fantasia degli studenti, alle volte,
non ha limiti. Invece la curatrice dell’e-

sposizione, Anna Maria Rapagnà, con
semplicità spiega che è un “normale” acchiappamosche, composto da una bolla
di vetro con al fondo un piattino, in cui
veniva posto del miele o dello zucchero.
In tal modo le mosche (e altri insetti) venivano attratte dall’odore dolce, passavano da sotto perché tutta la struttura era
tenuta sollevata da tre piedini e, una volta
dentro, non potevano più uscire dalla loro
gabbia, fino a cadere stremate. L’oggetto
è da nobili e ha un’efficacia limitata. Il più
prosaico retino del contadino era meno
bello a vedersi, ma sicuramente più funzionale.
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Come ti ripulisco la scuola dalle scritte selvagge
Due studenti del Moretti si sono offerti per un “servizio civile”
che va senza dubbio apprezzato. L’occasione è stata data da
alcuni festeggiamenti che la scuola ha organizzato nel mese
di maggio. Occorreva presentarsi in ordine per accogliere gli
ospiti e quelle scritte inneggianti ai più svariati temi, tra cui
quello amoroso (“Ti voglio bene...”, “Mi manchi tanto...”, “Sei
bellissima...”. Frasi semplici e proprio per questo anche belle:
ma non possono essere dette a quattr’occhi, con un risultato sicuramente più diretto?), erano lì ormai da troppo tempo e
certamente non erano gradevoli alla vista. Così, muniti di rullo
e pittura, gli studenti Lorenzo Assogna e Denis Secone della
III B Afm/Sia hanno ricoperto le diverse scritte, dando decoro
all’ingresso di un edificio pubblico che ora, in verità, è molto più
bello a vedersi.
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Frecce Tricolori, un trionfo
La manifestazione ha richiamato una folla
immensa. Le sterili polemiche della vigilia circa
la validità dell’iniziativa (quasi a costo zero
per il Comune) sono state spazzate via dallo
straordinario successo di pubblico
di MARCELLO
PERPETUINI

I

n 100mila, ma secondo le stime del Comune e dei responsabili dell’organizzazione dell’evento in 150mila hanno assistito all’esibizione delle Frecce Tricolori. Uno spettacolo
che ha lasciato tutti a bocca aperta, che è stato seguito con
ammirazione dalle migliaia di persone che hanno affollato
l’arenile di Roseto, il lungomare, il pontile, ogni angolo buono
per poter seguire la Pattuglia Acrobatica Nazionale, orgoglio
dell’aeronautica italiana. Chi non è riuscito a raggiungere il punto cruciale, ovvero il lungomare centrale all’altezza del Lido Lo
Smeraldo, ha scelto altri punti di osservazione, come la collina
di Montepagano o quella di Cologna. E a centinaia hanno affollato il lungomare colognese e la spiaggia di Scerne di Pineto per
seguire, anche se da più lontano, la manifestazione. Ad ogni
evoluzione degli aerei, giù scroscianti applausi del pubblico.
Soddisfatti gli organizzatori, a cominciare dal sindaco Enio Pavone. “Sulla base dello storico di presenze richiamate da questo
tipo di manifestazione”, ha commentato il primo cittadino rosetano, “avevamo stimato circa 60mila presenze. Ma siamo andati oltre ogni più rosea previsione, arrivando a totalizzare oltre
150mila persone, giunte a Roseto da ogni parte d’Abruzzo e dal
centro sud Italia per assistere ad uno spettacolo unico, senza
precedenti nella storia cittadina. Abbiamo pienamente centrato
l’obiettivo”. Al termine della manifestazione, però, si è registrato
il problema del traffico, con code anche di 5 chilometri lungo

la statale Adriatica. L’onorevole Tommaso Ginoble, complimentandosi con la manifestazione, ha mosso critiche all’indirizzo
dell’amministrazione che, a suo dire, ha manifestato superficialità nell’organizzazione della logistica. “La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione”, ribatte Pavone, “il problema
del deflusso di traffico, riscontrato al termine della manifestazione, è pressoché fisiologico per un numero di partecipanti
così importante, dovuto unicamente all’enorme affluenza di
persone”. Sprizza gioia da tutti i pori Michele Servi, presidente
del Comitato Roseto Air Show. Per lui e i suoi collaboratori una
scommessa vinta. “Una vera e propria festa dell’aria, con una
grandissima partecipazione popolare”, ha commentato, “questo risultato, insieme allo spettacolo offerto dalla Pattuglia delle
Frecce Tricolori, ci ha ripagato di tutti gli sforzi organizzativi, che
hanno richiesto sette mesi di lavoro, in stretta collaborazione
con l’Aeroclub “Volere e Volare”, con l’Asd “Team Italia” e con il
generale Maurizio De Rinaldis”. Gremito, fin dalle prime ore del
pomeriggio, il lungomare Celommi. Oltre al grande pubblico, un
nutrito parterre di autorità ha seguito il Roseto Air Show dalla
terrazza dello chalet “Lo Smeraldo”, “quartier generale” della
manifestazione. Intanto è ancora possibile acquistare i biglietti
della lotteria abbinata alla manifestazione per finanziare l’evento stesso.
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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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Al S. Cuore riparte il Grest e
centinaia di ragazzi si mettono in
moto con le loro attività estive
Ci sarà anche il servizio mensa e tante iniziative che rendono questo
gruppo gettonatissimo dalle famiglie di tutto il comune rosetano

C

ome avviene ormai da anni nel periodo estivo la
Parrocchia del S. Cuore è pronta ad attivare l’attività
del GREST nei mesi di giugno (subito dopo la chiusura delle scuole), luglio ed agosto.
Il GREST, “Gruppo Ricreativo Estivo”, ha come fulcro di tutte le sue iniziative gli spazi del Centro Giovanile S. Giovanni Battista Piamarta; è un’attività ricreativa-educativa rivolta
a ragazzi e ragazze dai 3 anni ai 14 anni (suddivisi per fasce di
età), si svolge dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 con la
possibilità del servizio mensa.
Il GREST vuole essere una risposta alle esigenze del territorio ed
in particolare alle esigenze delle famiglie proponendo attività di
sostegno e aiuto, in particolare:
• nel mese di giugno attività ricreative/educative (attività labora-

toriali e giochi strutturati che hanno come filo conduttore delle
tematiche strettamente legate ai valori dell’amicizia, della famiglia, dell’appartenenza ad una comunità);
• nei mesi di luglio ed agosto attività come la colonia marina
e il sostegno allo studio finalizzato allo svolgimento dei compiti
estivi in previsione della riapertura delle scuole.
In questo periodo di gravi difficoltà economiche si vuole dare un
segno forte di aiuto e sostegno alle famiglie, ma anche di speranza per tutti quei giovani che vivono nell’incertezza lavorativa.
Per questo si sta prevedendo per gli educatori, che collaboreranno alla realizzazione del GREST, una forma di assunzione
che veda garantiti anche i loro diritti di lavoratori.
Mentre per le famiglie si vuole mantenere una quota d’iscrizione accessibile in modo da permettere a tutti, anche alle famiglie numerose, la possibilità di sfruttare questa opportunità.
(e15.00 settimanali come quota di partecipazione; e 20.00
settimanali per il servizio mensa; in caso in cui si volesse prevedere la mensa solo in alcuni giorni della settimana il costo di
ciascun pasto è pari ad e 5.00 ). Verrà comunque data particolare attenzione alle famiglie che presentano difficoltà.
L’iniziativa prevede inoltre un contributo da parte dell’Amministrazione Comunale, finalizzato prevalentemente allo “startup”
del servizio mensa che potrebbe essere poi messo a regime con
l’inizio del nuovo Anno Scolastico in settembre 2013, concordandone la fattibilità e le modalità in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Il Parroco P. Antonio Ghidoni
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Energia pulita e sostenibile
all’Istituto Moretti
Sono dieci anni che la scuola rosetana, nella fattispecie la sede Ipsia, porta avanti
i temi dell’energia sostenibile e i concetti del risparmio energetico. Se ne è parlato
dettagliatamente nell’ambito della “Giornata dell’Energia”

Studenti dell’Ipsia con Luca Di Giannatale
e il prof. Tonino Di Francesco

Francesco Marconi

Marconi consegna gli attestati

A

nche quest’anno all’Istituto “Moretti” è stata organizzata la “Giornata dell’Energia” nell’ambito delle
attività di sensibilizzazione ed educazione sui temi
dell’energia e del risparmio energetico che i docenti
della sede Ipsia portano avanti, anche con la partecipazione a vari concorsi, sin dall’anno scolastico 2003-2004.
L’evento, giunto alla quarta edizione e organizzato dai docenti
Tonino Di Francesco, Fabrizio Speca, Doretta Celommi e Maria Cristina Maggitti, si è svolto in Aula Magna dove per l’intera
mattinata si sono succeduti interventi sul tema “Energia, Scuola
e Territorio”. Moderatore dell’incontro è stato il prof. William Di
Marco.
Dopo il saluto iniziale della professoressa Lucia Converti, fiduciaria della Sede Ipsia, il prof. Tonino Di Francesco ha illustrato
le attività ed i risultati dei progetti “Energia In Gioco-PlayEnergy”
(Enel) ed “Energiochi” (Regione Abruzzo-Araen).
L’assessore all’Ambiente, Risorse Energetiche e Parchi della
Provincia di Teramo, Francesco Marconi, e l’assessore ai Lavori

Inaugurazione impianto

Pubblici e all’Ambiente del Comune di Roseto Fabrizio Fornaciari hanno trattato, ognuno per il proprio ambito, le iniziative
messe in campo dalle Amministrazioni per il risparmio e l’efficienza energetica e sul programma “Covenant of Majors”, il
Patto dei Sindaci Europei.
Inoltre in questa occasione l’Amministrazione Provinciale ha
inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico da 17 kW dell’Ipsia.
da poco ultimato. L’Ing. Graziano Di Eustacchio di Agena, l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Teramo, ha
presentato l’impianto dal punto di vista tecnico.
Sono intervenuti infine Luca Di Giannatale e Luigi Primavera
rispettivamente per le Aziende Cordivari e Amadori, che hanno
presentato e illustrato agli studenti le ultime novità in fatto di
cogenerazione, biogas, produzione di energia in modo integrato
e sostenibile. Un’occasione di riflessione e di aggiornamento
per tutti.

Aula magna
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“You&Me4Eu”, vince il liceo
“Pollione” di Avezzano
Ma il “Saffo” di Roseto non sfigura

I

l Liceo scientifico “Pollione” di Avezzano vince il concorso “You&Me4Eu” nella finale con la IV B del polo liceale
“Saffo”, in programma al cineteatro Odeon di Roseto, al
termine di una sfida che nel complesso ha coinvolto circa
mille studenti da ogni parte d’Abruzzo. Gli studenti del liceo
avezzanese si sono aggiudicati il viaggio in palio, che porterà
l’intera classe per quattro giorni a Bruxelles, nel prossimo mese
di settembre, a conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee. Numerosi i premi distribuiti ai partecipanti
coinvolti dall’iniziativa, tra cui tablet e lettori mp3 assegnati alle
classi e agli studenti che hanno realizzato dei video informativi
sull’Europa. Oltre alle classi in finale, sono stati premiati l’istituto “Galileo Galilei” di Avezzano, gli studenti Francesco Ferrari
del liceo scientifico di Guardiagrele e la studentessa Clarissa
Di Gregorio, del liceo “Saffo” di Roseto. Presenti sul palco il
sindaco di Roseto, Enio Pavone, i presidenti delle Province di
Pescara e Chieti, Guerino Testa ed Enrico Di Giuseppantonio,
Giuseppe Scognamiglio della Commissione Europea, il direttore
di UPI-TECLA, Mario Battello, e il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio. La finale ha visto concludersi un percorso
durato cinque mesi, con il coinvolgimento di 32 classi quarte
di vari istituti superiori abruzzesi. “Questo progetto”, è stato il
messaggio rivolto dal sindaco Pavone alla nutrita platea di partecipanti, “ha il pregio di affrontare un tema di grande attualità,
quale quello dell’integrazione europea. Un sogno che parte da

lontano, dai padri fondatori, fino ai giorni nostri, mettendo in
luce l’esigenza di politiche più inclusive, di un’unione effettiva, non solo monetaria, nella quale le nuove generazioni sono
chiamate a svolgere un ruolo da protagonisti. L’iniziativa ha offerto tanti spunti interessanti hai ragazzi, che hanno avuto così
modo di approfondire una realtà sempre più importante per il
loro futuro accademico e lavorativo”. Il progetto You&Me4Eu,
finanziato nell’ambito del Bando Upi “ProvinceGiovani”, è stato
realizzato da un partenariato tra Comune di Roseto, Province di
Chieti (ente capofila) e Pescara, Comune di Avezzano e dalla
cooperativa sociale rosetana “Lo spazio delle idee”.
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La medaglia d’oro Daniele Greco e
altri campioni dell’Atletica al Moretti
Gli studenti sono stati colpiti dalla bravura comunicativa di
questi giovani, ma anche dai loro gesti e, perché no, dal loro
fascino di campioni

di STEFANIA
DI SANTE

L

&

Talisa
Feliciani

A CRONACA - Il giorno 11 maggio 2013 presso l’aula Magna dell’Istituto “V. Moretti” alcune classi hanno
avuto il piacere di incontrare degli sportivi dell’Atletica Vomano, tra cui Daniele Greco, campione europeo
di salto triplo che proprio di recente ha conquistato la
medaglia d’oro a Göteborg in Svezia con la misura di 17,70
m, festeggiando la sua vittoria indossando una maglietta con la
scritta «Gesù vive in me». Nell’aula magna della scuola rosetana c’erano anche altri atleti, come Gianluca Tamberi, primatista italiano del lancio del giavellotto ed eletto l’anno scorso nella
vicina Pescara “Mister Italia”, Taleb Brahim, marocchino finalista nella 3000 siepi a Londra 2012, Mario Bassoni, manager
di atletica e velocista, Luca Zazzera, velocista, Nazi Yassine,
mezzofondista marocchino. Inoltre erano presenti Gabriele Di
Giuseppe, direttore tecnico dell’atletica Vomano e il prof. Enzo
Imbastano, presidente del Coni Abruzzo. Il dibattito si è aperto
con l’intervento di Daniele Greco, che ha parlato della sua vita e
della sua carriera sportiva, ma anche del suo concetto di fede.

Gianluca Tamberi, invece, ha sollecitato i ragazzi a credere nei
propri sogni, invitandoli a mantenere la costanza e la voglia per
raggiungerli. L’incontro si è concluso con le presentazioni di tutti gli altri atleti, i quali hanno parlato dei traguardi raggiunti e dei
programmi futuri

di Giorgia
Piccinini

I

L MESSAGGIO - Daniele Greco e Gianluca Tamberi, campioni nello sport e anche nella vita. Entrambi sono stati bravi
a coinvolgere il pubblico presente, ma in particolare alcune
frasi da loro pronunciate sono state ad effetto. Per esempio
Greco ha detto “Ho una grande fede ed è stata la mia famiglia a darmi l’input, anche se la fede la devi sentire dentro e
questo per me è stato l’aspetto fondamentale”. Con tali parole
ha dimostrato grande umiltà e semplicità, aspetti che sono stati
apprezzati moltissimo dal pubblico presente, capace di ascoltare in religioso silenzio.

&

Alessandra
Temperini

Tamberi, oltre a essere Campione italiano di giavellotto, è stato
eletto nella scorsa estate Mister Italia 2012. Il re della bellezza
italica ha saputo trasmettere un altro fondamentale messaggio:
non è importante arrivare primi, ma è importante sapere quanto
“cuore” ci si mette in quello che si fa.
Insomma, l’incontro con questi campioni ha dimostrato come la
pratica sportiva è fatta certamente di preparazione e di capacità
atletiche, ma se non si è in grado di dare un senso alla vita,
molte energie risultano essere solo dispersive.
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A DUE PASSI
DALLA FINALE
Dopo la vittoria in Gara 1, trasferta a Trapani.
Eventuale “bella” domenica 26 maggio al PalaMaggetti.

I

l Roseto Sharks prosegue il cammino nei playoff e lo fa in modo
sportivamente
drammatico,
soffrendo molto sia nel Quarto
di Finale contro il Bisceglie sia
in Gara 1 di Semifinale contro
il Trapani. La squadra modello rullo
compressore (17 vittorie nelle ultime
20 gare di stagione regolare), nei playoff è stata fisiologicamente ridimensionata, ma ha saputo vincere nonostante difficoltà e importanti infortuni,
come quelli occorsi al play Nicolas
Stanic e all’ala Fabio Marcante. La serie contro il Bisceglie è stata chiusa in
Gara 3 al PalaMaggetti, dopo un tem-

Arcangelo Leo

po supplementare,
con il punteggio di
85-82. Una gara
che sembrava persa a mezzo minuto
dal termine e che
invece è stata riacciuffata in extremis, grazie anche
al poderoso sosteTifosi al PalaMaggetti
gno del pubblico.
Un pubblico che,
giorno dopo giorno, ha preso a cuore il Trapani, è tornato a gremire il Pale sorti della squadra allenata da Phil laMaggetti. Circa 3.000 gli appassioMelillo e che, in occasione di Gara 1 nati di basket – non soltanto rosetani,
di domenica 19 maggio 2013 contro ma provenienti dalle città vicine, oltre

Christian Di Giuliomaria

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Francesco Amoroso

Roseto

Mods in Curva Nord
a una rappresentanza di tifosi siculi –
che hanno letteralmente spinto con
il loro entusiasmo un Roseto privo
ancora del polivalente Marcante. La
squadra ha sofferto, giocato sul talento
del lungo Arcangelo “Lillo” Leo, ben
innescato dal regista Nicolas Stanic e
capitalizzato (seppur con diversi errori) l’enorme mole di tiri liberi guadagnati subendo i falli della difesa trapanese. A fine gara, vinta 71-65, 46 i
tiri liberi concessi a Roseto contro i 6

Pierpaolo Marini

Shark49s

Il Roseto e la Curva Nord
dati al Trapani: una differenza che ha
fatto imbufalire il coach ospite Priulla, ma che non toglie meriti al Roseto
che ha saputo vincere soffrendo per
40 minuti filati, senza mai perdere la
concentrazione. Protagonista assoluto è stato Leo, con 26 punti segnati,
ben supportato da Stanic (14). Roseto
si gioca l’accesso alla Finale in Gara
2, mercoledì 22 maggio a Trapani (la
chiusura del giornale in stampa non ci
consente di conoscere il risultato). In

caso di colpaccio esterno su un campo
inviolato in questa stagione, gli Squali approderebbero in Finale contro la
vincente della serie fra Nord Barese e
Scauri (1-0 Nord Barese). In caso di
sconfitta, si deciderà tutto alla “bella”, domenica 26 maggio 2013, al
PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi.
Un appuntamento, eventualmente, irrinunciabile per una intera città, visto
quanto la squadra ha finora beneficiato
del calore dei propri tifosi.

Phil Melillo

Nicolas D’Arrigo

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

Vi racconto un po’ della mia ...

I

l basket ha accompagnato la mia vita fino ai 40anni; ho
disputato11anni in serie A e 5 anni in serie B.
Uno sport che mi ha donato molte esperienze, alcune meravigliose come quando a Roseto fummo promossi dalla
serie B alla A. Erano gli anni 81/82.
Sono passati tanti anni da allora e la vita mi ha portato a
sviluppare, sempre per lo sport, tecniche che migliorano le
prestazioni degli sportivi; tecniche di visualizzazioni creative, di
respirazione connessa e de-sensibilizzazione dell’ansia.
Sono tecniche innovative che interessano un aspetto non troppo seguito dello sport: quello mentale, dell’uso del pensiero e
del potenziamento attraverso l’uso di una particolare respirazione.
Le capacità migliorate,spaziano dalla precisione alla forza,
dalla velocità all’elevazione, e non ultima la longevità fisica ...
Con metodi derivati dall’ago-puntura, si stimolano punti che
attivano tutto il sistema energetico del corpo, si riesce, inoltre,
anche a controllare l’eccesso di ansia da prestazione, troppe
volte invalidante per lo sportivo.
Prof. ROBERTO QUERCIA
• Laurea in scienze motorie
• Specializzazione per Rebirther (tecniche respiratorie)
• Esperto in tecniche mentali e pensiero creativo
• Diplomi di pranoterapia presso gli istituti di Roma e Viareggio
• Atleta professionista nel basket serie “A”
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SALUTE

di ALESSANDRO
BONADUCE

I CALCOLI
che non tornano

A

vendo iniziato a parlare di
diete ed alimenti vediamo
un po’ come possiamo
“fregare” il nostro cervello
per fargli digerire quello
che è giusto e non quello che vuole. Il
consumo calorico giornaliero dipende da
voi, certamente, ma anche da parametri standard visto che i nostri organi
per funzionare abbisognano
di “buona biada”. Ma in che
misura? La misura del nostro
consumo metabolico basale
(significa senza fare niente,
come capita nella Sindrome
della G.) può essere calcolato
empiricamente, cioè in modo
standard, con mezzi strumentali e oggi anche con mezzi
computerizzati con una buona
approssimazione del valore
reale. Per farcelo in casa possiamo applicare questa piccola
formula matematica
-formula di harris-benedict: 66.4730
+(13.7156W)+(5.033H)-(6.775°). Se
riuscite a farla avrete perso gia 4Kg!!!
Naturalmente W è il peso H l’altezza
ed A l’età. Insomma, non era proprio
difficile.
La più semplice, prima che cestiniate
la rivista è quella di un certo MIFFIN
161+(10.peso)+6.25.H-5.A dove H è
l’altezza e A è l’età in anni.
Più facile è ricorrere alla plicometria per

il calcolo della massa grassa per poi
valutare la massa magra. Confrontando una tabella si può calcolare il M.B.
ad esempio un paziente di 80 kg con
15 per cento di massa grassa, che ha
quindi una massa magra di 68 kg, ha
un metabolismo basale di 1839 Kcal.
Ed è questo il punto di partenza per
calcolare un dispendio calorico quotidiano. Purtroppo per la plicometria dovete
rivolgervi ad un medico nutrizionista.
Pero se avete dubbi e non sapete come
fare posso aiutarvi. Per vostra gioia il
dipinto è dell’artista TIZIANO VECELLIO
e ci mostra la signora FLORA (tale è
il titolo della tela esposta nella galleria
degli Uffizi di Firenze). E’ stato emblematicamente accostato al simbolo della
sensualità, diversa dalla giovane donna
con veste nera esposta nel museo
regionale d’Austria attribuito sempre
allo stesso autore. Sicuramente molti
nutrizionisti l’avrebbero corteggiata come
emblema del loro lavoro ma anche per
fornirle con la plicometria “saggia misura
calorica”. Torniamo alla nostra dieta sennò facciamo notte: diamo il giusto valore
agli alimenti perché poi i conti tornino.
Calcolato il basale vediamo di aggiungere quello che serve per la nostra attività
fisica quotidiana. Vi lascio per qualche
minuto, in attesa di riprendere per una
impellenza.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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UN NUOVO CD

PER UN COMPLEANNO SPECIALE
di Concezio Leonzi

E

sce oggi La voce dentro me, il quarto cd del pianista
e compositore rosetano Daniele Falasca. Con questo
ennesimo lavoro il maestro abruzzese festeggia insieme agli affezionati fans, sempre più numerosi, i suoi
splendidi quarant’anni. Una carriera di musicista brillante, ininterrotta, a tutto tondo: concerti, composizioni, didattica, collaborazioni con artisti di grande spessore e notorietà
internazionale (Fabrizio Bosso, ultimo in ordine cronologico) e
una passione contagiosa per la fisarmonica, che come pochi
virtuosi ha saputo plasmare nel repertorio jazzistico. Ricordiamo anche le sue collaborazioni con Marco Tamburini, Tullio
De Piscopo, Luca Bulgarelli, Luca Colombo, Fabio Zeppetella, Fabrizio Mandolini, Amin Zarrinchang, Gabriele Pesaresi;
e altri jazzisti: Daniele Ferretti, Glauco Di Sabatino, Arturo Valiante, Massimiliano Coclite. A Bosso, che di Daniele ebbe a
dire pubblicamente: “È un artista che dà prova di una tecnica
impeccabile, in grado quasi di far parlare la fisarmonica”, sono
dedicate le ispirate note di “For Bosso”. Accanto a qualche titolo che abbiamo già sentito in raccolte precedenti, per l’occasione accuratamente rivisitato, compaiono nel cd composizioni
nuove, fresche, spontanee, ricche di quella gentilezza creativa

che Daniele esprime al pianoforte con lieve tocco d’artista classico. Il ricordo della lezione chopiniana, che in ogni pianista
accademico mai si spegne, riaffiora infatti tra le righe di brani
di struggente tenerezza (“Pattinando sul tasto” e “La mia libertà”), o legati a rimembranze adolescenziali (“Teneramente
ti parlo”, composto a diciotto anni). Altra nota originale del cd:
pochi sanno che Daniele si dedicò giovanissimo anche allo studio del clarinetto. Eccolo allora alle prese del tema principale
in “Note sul mare”. Col clarinetto Daniele quasi gareggia (ma
pur bravissimo – diciamolo pure – non riesce nell’impresa!) con
il sax di Fabrizio Mandolini, altro storico collaboratore di Daniele, che l’ha voluto in questa attesa produzione discografica,
a conferma della sua grande stima e ammirazione. Attraverso
una felice combinazione di stili, Falasca lambisce persino il genere pop, del quale possiamo individuare alcuni riferimenti nel
brano “Profumo di fiore” (dedicato alla ragazza del cuore). Un
discorso a parte meritano i sei quadretti descrittivi contenuti nel
“Parco Nazionale d’Abruzzo”, delicati affreschi nei quali Falasca ha saputo racchiudere con accenti di tenera sensibilità le
espressioni scaturite da immagini e scene del nostro Abruzzo: Fiume Sangro, Torrente Scerto inquieto, L’aquila reale sul
fiume, Cascate delle ninfe, Lago di Barrea al tramonto, L’Orso
Marsicano di notte. Un continuo susseguirsi di velate nostalgie
di immagini, che la musica, solo la musica, riesce ad evocare
nell’animo dell’ascoltatore.
Un linguaggio nuovo e variegato, quello di Falasca, compromesso originale tra tradizione e prudente modernità, il tutto
plasmato da una scrittura personalissima e sempre elegante.
In questo disco, insomma, non si sa cosa ammirare di più, se
l’incredibile profondità dei temi musicali o le concitate risorse
virtuosistiche che ammaliano anche l’ascoltatore più esigente, o, ancora, lo stile sempre avvincente del quel “comporre
in tempo reale” rappresentato dall’improvvisazione (anche in
questo cd l’ottimo sassofonista Mandolini dà prova di eccellente
musicalità).
Daniele Falasca e la sua musica: poteva un artista tra i più validi
d’Abruzzo festeggiare meglio il suo quarantesimo compleanno?
Auguri a Daniele Falasca e alla sua musica, che tocca sempre
le intime corde del cuore.

Daniele Falasca: pianista, fisarmonicista e compositore

Potrete ascoltare Daniele qui nella vostra cittadina in
Quartetto grandi professionisti Abruzzesi quali Fabrizio
Mandolini al sax, Glauco Di Sabatino alla batteria e Gabriele Pesaresi al contrabbasso. l’8 Giugno al Bi-ok ore
18 presso i giardini Savini ed in solo il 10 Giugno presso il cinema all’aperto Villa Comunale in occasione del
saggio/spettacolo della sua scuola MusicaHdemia ore 21.
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Genitori perfetti

non si nasce e... neppure si diventa
di AMEDEA
CAPRANI

I

Evento cruciale per l’avvio del ciclo di vita familiare è che si costituisca l’identità
di coppia, la quale implica la creazione di un tempo che non è più quello
oggettivo, esterno alla relazione, ma del tutto soggettivo ed interno ad essa

l ciclo vitale di ogni famiglia ha inizio nel
momento in cui si forma una coppia e
due persone decidono di andare a vivere
insieme per dare origine ad un nuovo
nucleo familiare. Evento cruciale per l’avvio
del ciclo di vita familiare è che si costituisca l’identità di coppia, la quale implica la
creazione di una “temporalità di coppia”, ossia
di un tempo che non è più quello oggettivo,
esterno alla relazione, ma del tutto soggettivo
ed interno ad essa. In seguito alla nascita del
primo figlio, poi, si entra in una fase successiva, che rappresenta un punto fondamentale
nel ciclo di vita della famiglia, poiché da questo
momento in avanti la famiglia neoformata
diviene un sistema permanente, che non potrà
essere cancellato, neppure da un’eventuale divisione della coppia. La nascita del primo figlio
dà avvio ad una nuova
storia generazionale della
famiglia, rende visibilmente manifesta l’unione
tra i partner e conferisce
un carattere di irrevocabilità al loro essere stati
insieme, poiché il ruolo
genitoriale non è cancellabile. Si resta genitori per
sempre, sino alla fine dei propri giorni, anche
quando genitori non ci si sente o non si vuole
essere. E di certo, diventare ed essere genitori,
cosa facile non è. Ma è altrettanto certo che,
per un bambino, i genitori non sono qualcosa
che oggi c’è e domani potrebbe non esserci.
Non sono solo due persone amate e non sono
neppure soltanto una coppia. Essi sono per
lui il mondo intero. Sono le persone che gli
danno ogni cosa: la conoscenza, l’esempio del
loro comportamento, l’esperienza, la comunicazione, la sicurezza, la cultura, la fiducia. E,
soprattutto, gli danno l’affetto. I genitori sono
i serbatoi dell’amore, i costanti rifornimenti
di cariche affettive. L’avventura inizia con il
passaggio della coppia da questa condizione
a quella di coppia genitoriale, una fase questa
molto delicata che richiede un grande impegno
da parte di entrambi i partner, i quali debbono
farsi carico del peso emotivo della responsabilità che il nuovo ruolo comporta. Ciò che si
trasforma non è soltanto la relazione. Il mondo
interiore di ciascun individuo va incontro ad

una crisi, la quale porterà al raggiungimento
di un nuovo equilibrio e dunque di un nuovo
adattamento al cambiamento. Ma che cosa
significa, per una persona, diventare genitore? Diventare genitore significa intanto poter
accettare che c’è qualcuno che dipende da noi
per la propria sopravvivenza e riconoscerne le
esigenze, i bisogni, per cercare di rispondere
al meglio delle proprie possibilità alle sue
richieste. Significa capire ed accettare che
prima di noi viene l’altro, con tutte le rinunce
che questo comporta in termini personali, in
nome del suo bene. Significa fare i conti con
la propria idea di come dovrebbe essere un
genitore e con quello che ci si aspetta da sé
in questo nuovo ruolo. Significa fare inevitabilmente paragoni con il proprio passato
familiare e, tra identificazioni e comportamenti
reattivi all’esempio parentale, cercare di trovare
una propria personale dimensione. Significa
prendere tutto quello che i genitori ci hanno
lasciato in eredità, sì con la paura di ricadere
negli stessi errori, ma anche con la consapevolezza di ciò che riteniamo sia stato sbagliato.
Significa superare la barriera gerarchica intergenerazionale e iniziare a comprendere meglio
i propri genitori e, spesso, se ancora non lo si è
fatto, provare a perdonare i loro errori. Significa
mettersi a disposizione dell’altro per iniziare
un percorso di crescita che durerà tutta la
vita. Significa fare appello ai propri doveri ma
anche semplicemente poter essere in grado,
con tutte le proprie forze ma anche con tutte le
fragilità, di assumere delle responsabilità che
il non facile ruolo, inevitabilmente, ci pone.
Non si può essere un genitore perfetto, perché
questo significa essere infallibile. E dare questa
illusione ai propri figli non li aiuterà di certo a
crescere. Di buon esempio sarà invece saper
accettare le proprie debolezze, paure, incertezze, primo passo per affrontarle e superarle.
Lungo questo viaggio ci saranno tanti momenti
in cui non si saprà cosa fare e sarà necessario
fermarsi a chiedersi se si sta facendo la cosa
giusta, per loro, non per se stessi. E proprio in
quei lucidi momenti, capaci di guardare alla
normalità della vostra imperfezione, sarete dei
genitori “quasi perfetti”.
Amedea Caprani (psicologa)
amedea.caprani@virgilio.it
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Addio a domenica
in “ così è la vita”
di BARBARA CINQUE

F

inalmente dopo due anni la Rai
“ saluta” la domenica di Lorella
Cuccarini. C’è voluto del tempo e un
cambio di direzione per liberarci da
una domenica pomeriggio insensata, senza ritmo e piena di “ finte” lacrime.
Quale sorpresa ci riserverà la
rete per il prossimo anno? Si
sente parlare del grande ritorno
della “zia “ Mara al timone di
una domenica “bestiale”, sarà
proprio lei con il suo apparente
aspetto sereno a risollevare le
sorti del pomeriggio festivo di
Rai uno? Chissà, staremo a vedere ... di certo
sarà una domenica d’intrattenimento, magari
con grandi interviste ,come una volta ,quando
dopo una settimana di lavoro si aspettava con
ansia la domenica per stare sul divano con la
famiglia e farsi due risate con il trio “Solen-

ghi, Marchesini, Lopez, quando intervistare
Banderas, W.Allen , Ford, Richard Gere, era
un gioco da ragazzi, quando il “tormentone”
della settimana diventava “struca el botton”
, quando Fausto Leali intonava “tu non mi
lasciare mai”. Spero che tutto questo possa ritornare sul nostro schermo, forse sarò nostalgica, ma almeno non sarò costretta ad uscire
per forza o a dover cambiare canale perché
su Rai uno finalmente non si piangerà più.
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Il batterista rosetano Roberto Porta

vince a Caramanico Terme

di Anastasia Di Giulio

I

l giovane musicista rosetano Roberto Porta (16 anni) si è
classificato come primo assoluto nella sezione percussioni
al 12° Concorso musicale internazionale “Paolo Barrasso”
che si è svolto a Caramanico Terme. La kermesse musicale è stata organizzata dall’Accademia Musicale “Marino da
Caramanico”, in
collaborazione con il Comune di Caramanico Terme e con altri
Enti patrocinanti.
Il 12° Concorso era aperto a tutti i generi musicali, ed era rivolto
ai musicisti di qualsiasi nazionalità ed età. Il Concorso ha lo
scopo di valorizzare sia i giovani musicisti, sia coloro già avviati
ad una brillante carriera musicale, evidenziando il loro talento,
arte e ispirazione, attraverso scambi internazionali, e promuovendo culturalmente e turisticamente il territorio. Prevista nella

È

manifestazione l’esecuzione sia per i solisti e sia per i gruppi,
oltre a uno spazio esclusivo riservato agli studenti delle Scuole
Medie Italiane ad Indirizzo Musicale, al fine di stimolare e accrescere in loro la passione e l’impegno per la musica. Il Concorso
è suddiviso in “categorie” e in “sezioni” con ben 16 specialità
strumentali. Per i solisti ci sono le sezioni di voce lirica, voce
moderna, pianoforte, pianoforte moderno, chitarra classica,
chitarra acustica e/o elettrica, mandolino, arpa, archi (violino,
viola, violoncello, contrabbasso), fiati (flauto, flauto diritto, clarinetto, sassofono, oboe, corno inglese, fagotto, tromba, trombone, corno), fisarmonica, organo, strumenti a percussioni e/o
batteria. Per quanto riguarda le formazioni “Gruppi” le sezioni
sono formazione classica da 2 a 10 elementi (compreso pianoforte a quattro mani), formazione moderna da 2 a 10 elementi,
cori e/o orchestre da un minimo di 11 elementi. Le audizioni pubbliche si sono svolte presso l’Auditorio San Domenico
di Caramanico Terme, davanti alla Commissione Giudicatrice
composta da musicisti di provata esperienza, oltre ai membri di
diritto quali il Presidente e il Direttore Artistico dell’Accademia
Musicale “Marino da Caramanico” e il Sindaco del Comune di
Caramanico Terme. Primi assoluti sono i Concorrenti che hanno riportato la votazione di 100/100, e tra questi il batterista
rosetano Roberto Porta. Il Concorso prevede per i Primi Assoluti
una Coppa, e un Diploma d’Onore e un concerto da effettuarsi
in una delle tre seguenti manifestazioni da concordare: al 27°
Festival della Valle dell’Offerto di Caramanico Terme (luglio/agosto 2013); 20^ edizione di Pescara Music Festival (luglio/agosto
2013); 20° Festival Internacional e Musica Clasica “Villa Navas
De San Juan” (Andalucia - Spagna, nel maggio del 2014).

Il Volo è diventato
un fenomeno Mondiale

ormai ufficiale. I tre
ex “adolescenti italiani” de “IL VOLO”
Ignazio Boschetto,
Piero Barone e Gianluca Ginoble. sono diventati
grandi! Le classifiche Bill Board Usa e Latino americane lo
attestano ufficialmente: hanno
conquistato le prime posizioni per le vendite tra gli artisti
“Latinos”, superando i fenomeni Pausini, Bocelli, Ramazzotti
e Zucchero. Sono acclamati, ospitati nei grandi Show TV e seguiti ovunque. Il calendario del loro tour Mondiale è fittissimo;
dall’inizio di agosto a tutto settembre si esibiranno in tutto il
continente Nord Americano, mentre da ottobre a a fine No-

vembre saranno in ogni paese
del Centro e Sud America. L’attesa dei loro spettacoli lo si percepisce già nelle prevendite: in
quella aperta ieri per il RADIO
CITY HALL di New York per il
concerto previsto per il 27 settembre, in solo 8 ore sono stati
venduti 1659 biglietti.
Ancora una volta il loro produttore Michele Torpedine, dopo
Bocelli e Zucchero ha dimostrato che per inserire la produzione
italiana nel mercato internazionale dei Big della musica, è necessario abbandonare stereotipi musicali che non ci appartengono. Anche IL VOLO è ormai di diritto tra i grandi artisti che
esportano eccellenza e creatività propri dell’arte italiana.
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La strada di Soltanto
un disco grazie al crowd founding
di GIULIA MARINI

M

atteo Terzi, in arte Soltanto, è un artista di strada.
Lo vedi suonare a Bologna
in Piazza Santo Stefano e
lo trovi il sabato pomeriggio in Corso Vittorio Emanuele a Milano.
Lui, la sua chitarra, i capelli lasciati al
caso ed un piccolo
amplificatore.
La sua carriera da
artista inizia tre anni
fa. Dopo aver preso la
laurea in Scienze Politiche decide di dedicarsi alla sua vera
passione, la musica.
Così diventa nomade
ed inizia a suonare in
giro per le strade di
mezzo mondo. Dagli
Oasis ai Coldplay
fino ad Eddie Wedder. Un fiume di cover
ben eseguite che riempiono le piazze di
piccole e grandi città. Lucca in primis.
Sul sito “Il mondo di
Soltanto”- da sempre
il suo diario di bordo
- Matteo racconta di
quei fantastici giorni
passati nella stupenda città toscana.
Viene ospitato da
Marta, una ragazza
con la passione per
l’equitazione che vive
con i genitori e la
sorella. Una famiglia
che diventa anche
un po’ sua. La madre
un’ottima cuoca di
panzanella e il padre,

un uomo semplice - vecchio stampo - che
riesce però subito a comprendere i motivi
del suo “vagabondare”.
Suona scalzo Soltanto. A piedi nudi si sta
meglio. E’ come se delle radici sonore si
infiltrassero nell’asfalto e arrivassero come
impulsi nervosi al cuore degli ascoltatori.
La sua è una storia di successo. È una di
quelle che, leggendola, ti viene voglia di
dire: “Uno su mille ce la fa”. Si perché
Matteo Terzi, dopo anni di strimpellate
in strada, di spiccioli raccolti qua e la,
di notti passate a dormire dentro un
pulmino, ce l’ha fatta. Ha prodotto “Le
chiavi di casa mia”, il suo primo vero cd
iscrivendosi alla fine del 2012 al sito Musicraiser, uno dei pochi progetti italiani di
Crowdfounding. Il Crowdfounding, un innovativo sistema di finanziamento sul web
- in voga all’estero ormai da diversi anni dà la possibilità a chi si iscrive di promuovere un progetto e chiedere donazioni, in
termini di sostegno economico, per finanziarlo. Matteo Terzi offriva concerti privati
e composizioni di canzoni ad personam in
cambio di donazioni. Dagli ottomila euro
necessari per la realizzazione del disco,
ne sono arrivati diecimila. Un successo
senza pari, che lo ha portato - lo scorso
24 aprile - a riempire La Salumeria della
Musica di Milano.
Matteo è uno di quelli che si è fatto da
solo. Dossi, bivi, salite e discese ma ha
seguito la sua strada, anzi il suo marciapiede.
“La chitarra è la sua vita e gli accordi i
suoi anni, non chiede nulla ad altri perché
è dentro i suoi panni” (cit. poesia di una
fan su Soltanto)
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II° edizione passeggiata ecologica

I

n occasione della festa del lavoro, il 1° Maggio, si è svolta
una passeggiata ecologica, non competitiva, con partenza
alle 9,30 da Montepagano verso la località di Casal Thaulero
attraversando Via Monti della Laga, Via Solagna e Centovia
(andata e ritorno).
Hanno partecipato diverse persone, dove oltre a camminare
lungo le strade interpoderali, si è potuto ammirare la bella vegetazione in una splendida giornata di sole.
Arrivati al Casale nella piazzetta, oltre alla visita della chiesina

intitolata alla Madonna e San Vito, c’è stato il ristoro con assaggio di una gustosa colazione offerta da tutti i presenti.
La sera, presso la sala polivalente del Museo a Montepagano,
si è svolto un recital di poesie dialettali di vari poeti locali e con
la partecipazione di due suonatori di organetto di Montefino,
Penna S.Andrea e di un ragazzino del posto che hanno allietato
la serata, il tutto con buffet a base di fave, pane e salsiccia.
Un arrivederci ai prossimi eventi estivi dall’Associazione Vecchio Borgo e il Foro.
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Thonet
e l’invenzione della sedia
di GIORGIA
PASQUINI

Una delle più famose sedie che arredano le nostre case parte da
lontano, quando nell’Ottocento un ebanista vuole stupire l’aristocrazia
austriaca, ma finisce per accontentare... la nascente classe borghese

M

ichael Thonet è un
caso emblematico
per dimostrare come
da un’innovazione
tecnica possa nascere un oggetto del tutto nuovo.
Ebanista e falegname per l’aristrocazia austriaca, Thonet, intorno al
1830, ottiene il brevetto (diritto di
privativa) per una sua sperimentazione sul legno e, quindi, per una
nuova lavorazione del materiale.
C’è da dire che al tempo il brevetto
veniva concesso dall’imperatore,
dato che in Austria non vi era ancora
la democrazia; ma il fatto realmente interessante è che a questo
brevetto venisse stabilita una data
di scadenza, circa vent’anni dopo la
concessione, poiché si riteneva che
se non si fosse riusciti a sviluppare e
realizzare la propria idea nell’arco di
tempo della concessione, la comunità ne avrebbe comunque potuto
beneficiare, offrendo a qualcun’altro
la possibilità di sviluppo di progetto,
al fine di un progresso comune.
Thonet, in pratica, riesce a rendere molle il legno di faggio tramite
l’utilizzo del vapore, così da
poterlo mettere dentro a degli
stampi e da renderlo quindi
malleabile.
Contemporaneamente accade che l’ebanista si accorge
di quanto poco redditizia si
dimostri la sua produzione
più lussuosa, aristocratica:
partecipa infatti alle più grandi esposizione dell’epoca (ad
esempio quella di Londra), senza
alcun successo.
Così inizia a venirgli in mente che
forse il suo operato avrebbe potuto
avvicinarsi ad un altro tipo di target,
magari quello borghese, e inizia a
ridurre i costi al minimo, lasciando

però la qualità inalterata, per non
parlare del punto di vista formale
in cui sviluppa un’assoluta trasparenza delle misure contenute e una
neutralità del prodotto che può accostarsi ancora oggi ad ogni genere di
arredamento.
A proposito, la sedia n°14 è l’esempio di semplificazione formale,
ripreso poi dagli architetti moderni,
che faranno diventare questa sedia
il primo oggetto di arredamento
moderno poiché, in questa, vi si
trova la massima semplificazione
tecnologica-produttiva fino ad allora
raggiunta.
Thonet riduce a 6 il numero dei
pezzi che compongono la sedia: il
ferro di cavallo, il ferro che migliora
lo schienale, le due gambe, il sedile
e il supporto del sedile, realizzato
quest’ultimo con paglia di Vienna
intrecciata.
Un numero minimo di pezzi, un oggetto smontabile (e quindi spedibile
anche in treno poiché, smontata, la
sedia sta in una scatola di un metro
quadro), eliminazione di ogni genere
di capitelli sulle gambe: la sedia
Thonet è soprattutto questo, tante
caratteristiche innovative all’epoca e
che la rendono ancora immortale.
La sedia Thonet è tutt’oggi in
vendita, certamente a prezzi molto
più inaccessibili rispetto al tempo di
produzione, poiché è diventata un
oggetto cult del mondo del design.
In compenso oggi troviamo tantissime riproduzioni in case e locali,
molto più economiche, che però
presentano la struttura in ferro e
non in legno e la seduta in plastica,
non in paglia intrecciata di Vienna…insomma, delle semplici copie
visive senza storia e senza poesia di
progettazione.
Fateci caso!

60

Mostra per i 150 anni della ferrovia adriatica

Da Roseto degli Abruzzi parte una
importante storica iniziativa culturale
Mercoledì 22 maggio inaugurazione al Palazzo della Regione a L’aquila

U

na interessante mostra antologica, è stata allestita
da due collezionisti di Roseto degli Abruzzi, tutta
incentrata sul compleanno che nel mese di maggio festeggia la Città delle Rose (ndr 22 maggio
1869 nasceva l’attuale Roseto degli Abruzzi) e la
ferrovia adriatica. Utile ricordare che era il 13 maggio del 1863,
quando per la prima volta un treno con a bordo il Re d’Italia
Vittorio Emanuele II, percorse il tratto che da San Benedetto
del Tronto, arrivò nell’allora stazione di Castellammare Adriatico (ndr oggi Pescara) percorrendo la Ferrovia Adriatica. Oggi
a distanza di 150 anni (1863- 2013) per meglio valorizzare lo
spazio della memoria al giornalista - collezionista Luciano Di
Giulio e al presidente del Circolo filatelico numismatico rosetano, Emidio D’Ilario, è venuto in mente di allestire 10 pannelli
che ripercorrono le tappe principali e le relative stazioni ferroviarie che sono state nel frattempo costruite nella tratta teramana della ferrovia. Nella giornata dell’inaugurazione, nel 1863, il
treno fece scalo a Giulianova, visto che era stata già costruita la
stazione ferroviaria. La mostra itinerante avrà la sua prima nella
città de L’Aquila, nel palazzo della Regione, (Servizio Politiche
Culturali) mercoledì 22 maggio, e vi resterà per un mese. Dopo
il capoluogo abruzzese sarà la volta delle città coinvolte nel tragitto ferroviario, visto che la mostra diventerà itinerante. Infatti
la seconda tappa di questa mostra, (ndr settimanale), toccherà
la città di Martinsicuro, per poi proseguire a Giulianova, Pineto,
Silvi, Montesilvano e Pescara. La città di Roseto degli Abruzzi

ospiterà la mostra nel mese di agosto in occasione della mostra
artistica Arte sotto la Pineta (lungomare, pineta Raffaello Celommi sabato 10 e domenica 11 agosto). Dopo questo mini tour
itinerante abruzzese, nelle cittadine costiere teramane, la mostra sarà inviata a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, nel
Friuli Venezia Giulia, dove resterà in esposizione alla “Quadreria
di Arte Moderna”. Dopo Spilimbergo approderà in Francia, al
Museo d’Arte religiosa di Verdelais, visto che la città francese annovera uno dei monasteri dedicati a Celestino V e al suo
ordine. In Francia anche perché sono già tre anni che alcune
mostre artistiche e culturali, rosetane e aquilane, sono state in
questi anni gemellati con la città di Spilimbergo e l’Association
Lucozart di Verdelais. L’organizzazione è curata dal Circolo filatelico numismatico rosetano, dall’Associazione Culturale Terra
e Mare di Roseto, dal Circolo Culturale Spazio Arte di L’Aquila,
e dal critico d’arte aquilano Emidio Di Carlo. La mostra è accompagnata da una piccola brochure, inserita all’interno del
periodico “Abruzzo AZ”, dove vengono ripercorse e illustrate fotograficamente, alcune curiosita dell’epoca, e le tappe principali della inaugurazione della ferrovia adriatica partendo appunto
dal 1863. Nei mesi invernali la mostra, dedicata ai primi 150
anni dell’inaugurazione della ferrovia adriatica, sarà riproposta
all’interno delle scuole elementari e medie della città di Roseto
degli Abruzzi.
Anastasia Di Giulio
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Wi-Fi gratis a Pineto
L’iniziativa è dell’Area Marina Protetta del
Cerrano. L’area a copertura gratuita è in
pieno centro, tra la piazza della stazione e
Villa Filiani. Il presidente dell’Amp Benigno
D’Orazio: “Il progetto intende favorire l’accesso
ad internet in mobilità nella città. Wi-Fi Parco
del Cerrano apre le porte ad un nuovo modo
di vivere e comunicare in città, nel rispetto del
più moderno concetto di comunicazione che
vede nel web uno degli elementi principali di
diffusione delle informazioni”.

A

Villa Filiani

rriva il Wi-Fi gratuito nel centro di Pineto grazie ad
una iniziativa portata avanti dall’Area Marina Protetta del Cerrano e che ha trovato pieno appoggio
da parte dell’associazione dei commercianti. L’iniziativa è stata presentata e inaugurata nei giorni
scorsi. A Pineto dunque è nata la free zone in Wi-Fi, zona libera
per navigare gratuitamente. Le zone coperte dal servizio sono la
piazza della stazione, la piazza del Comune e i giardini di Villa
Filiani. In queste aree è quindi possibile connettersi ad internet
tramite pc portatili, palmari e cellulari dotati di scheda wireless,
senza apportare modifiche o installare software particolari. Il
servizio prevede un filtraggio dei siti pericolosi. Il partner tecnico che ha realizzato l’infrastruttura è la ditta Dataone Srl di
Pineto. Per accedere al servizio basta recarsi nelle zone coperte
dalla rete Wi-Fi e completare la procedura di registrazione sul
portale di autenticazione che comparirà automaticamente av-

Benigno D’Orazio presidente dell’Amp Torre del Cerrano
viando il browser internet. È necessario disporre di un cellulare
rilasciato in Italia, sul quale ricevere le credenziali d’accesso.
Chi non dispone di un simile apparecchio dovrà rivolgersi agli
uffici dell’Amp (Pineto, Via G. D’Annunzio 90) fornendo un documento d’identità per farsi rilasciare le credenziali d’accesso.
“Il progetto intende favorire l’accesso ad internet in mobilità nella città”, ha detto il presidente dell’Amp Benigno D’Orazio, “WiFi Parco del Cerrano apre le porte ad un nuovo modo di vivere
e comunicare in città, nel rispetto del più moderno concetto di
comunicazione che vede nel web uno degli elementi principali
di diffusione delle informazioni”. L’Amp ringrazia l’amministrazione comunale per la disponibilità concessa di Villa Filiani per
sistemare l’antenna Wi-Fi. In futuro si prevede di ampliare il
servizio a tutta la zona compresa nell’Area Marina Protetta Torre
del Cerrano. L’iniziativa è piaciuta molto anche all’Associazione
dei Commercianti di Pineto.
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