copertina
me la manda domattina
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domenica sera
aperitivi a buffet
tel 393 7183174
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Cenare all’aperto con

il Melograno
Delle Centovie
Nelle calde sere d’estate è l’occasione per ritrovarsi tra amici e parenti
o per trascorrere un momento di intimità, immersi nella natura

U

n quadro dipinto dalla natura, da un lato
il Gran Sasso dall’altro la Maiella. Uno
scenario mozzafiato
nelle calde sere d’estate, con il
cielo tappezzato di stelle e il profumo delle prelibatezze preparate
da Erik Di Luca, all’Agriturismo
Il Melograno delle Centovie, immerso nelle colline tra Cologna e
Montepagano. Cenare all’aperto è
qualcosa di straordinario, che lascia il segno e che ti permette di
respirare l’aria pura del territorio,
dove i contorni dell’orizzonte sembrano disegnati da un grande artista. Sessanta posti completamente
all’aperto, l’ideale per cene in comitiva, tra familiari o per trascorrere anche un momento di assoluta
intimità. Tutto attorno il verde della
macchia mediterranea e il rosso
fuoco dei fiori dei melograni che
circondano la struttura. “Abbiamo pensato di rendere questo
spazio particolare”, ha sottolineato Erik Di Luca, chef di spessore, molto attento alla qualità dei prodotti e alla valorizzazione
del territorio, “nelle sere d’estate vogliamo che i nostri clienti
assaporino i nostri piatti completamente immersi nella natura. Il
piacere della tavola viene esaltato se si è appagati anche nello
spirito e nel vivere completamente le sensazioni che vengono
trasmesse dal panorama”. Ed è un panorama stupendo, esaltato soprattutto dall’ambiente in cui ci si trova. La gentilezza
e la cortesia del personale de Il Melograno delle Centovie, la
bontà dei piatti. Erik esalta le eccellenze enogastronomiche del
nostro territorio e nazionali. La sua esperienza, nonostante la
giovane età, si è consolidata lavorando all’estero e accanto a
chef di fama internazionale. Ibiza, Singapore, Londra sono solo
alcune delle località in cui Erik Di Luca ha lavorato, maturando
quella capacità di trasformare i piatti i gioielli per il palato. Il

Melograno delle Centovie è diventato nel tempo uno scrigno dei sapori
tradizionali, esaltati grazie anche a
particolari abbinamenti. E poi il pane
che lo stesso Erik prepara ogni notte per rifornire 5 mercati la settimana. Anche qui, l’attenzione è sulla
qualità del prodotto. L’uso di farina
Solina, di grano proveniente da colture biologiche e macinato a pietra.
Pane alle noci, pizza-pane, pane ai
5 cereali. Un’infinità di prodotti che
stanno conquistando un’interessante
fetta di mercato. E poi l’occasione di
cenare all’aperto nelle sere d’estate è
un’opportunità che va subito catturata. Perché è a tavola che si ritrova la
serenità dopo una giornata frenetica
di lavoro o trascorsa al mare. Il locale
si presta per l’organizzazione di banchetti e cerimonie.
Per informazioni chiamare i numeri
328 2474528 e 3333916214, oppure info@ilmelogranodellecentovie, sito internet www.ilmelogranodellecentovie.it.
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Tributi a Roseto

in arrivo le nuove cartelle
per i contribuenti
Il Comune punta a recuperare
anche 9 milioni di crediti maturati
al 31 dicembre dello scorso anno.
Affidato alla Soget l’incarico delle
dovute verifiche. Prevista anche la
rateizzazione a lungo termine

I

n arrivo la Tares al Comune di Roseto,
ovvero la nuova tassa sui rifiuti. Ma
in materia di tributi l’amministrazione
locale ha approntato un pacchetto di
novità che riguardano anche le ingiunzioni di pagamento per Tosap, imposta comunale sulla pubblicità, Ici sulle
aree edificabili e sanzioni amministrative,
comprese quelle per contravvenzioni
stradali. Una vera e propria mannaia per
alcuni contribuenti, soprattutto per chi
ultimamente ha fatto il furbetto. “L’obiettivo”, spiega il sindaco Enio Pavone, “è
quello di fornire ai cittadini le necessarie informazioni sulle ingiunzioni di pagamento in arrivo, in modo da arrecare
il minor disagio possibile, tenuto conto
anche della particolare situazione di crisi economica. A parte i pagamenti della
tassa rifiuti, che riguardano l’anno corrente, si tratta principalmente di recuperi
di somme relative ad anni pregressi, non
pagate nei termini”. Un’attività di recupero sulla quale l’Ufficio Tributi dell’Ente
dal 1° gennaio di quest’anno sta lavorando con particolare impegno, anche per
consentire di ragionare su risorse certe
per le future scelte, in un’ottica di riduzione dei tempi di riscossione. La Soget
nel frattempo sta intensificando gli sforzi
per riscuotere i circa 9 milioni di euro di
crediti dell’Ente maturati al 31 dicembre
scorso e su cui si è soffermato in modo

particolare il vice sindaco Alfonso Montese che
ha la delega al bilancio.
“Dobbiamo predisporre
il bilancio di previsione
2013”, sottolinea Montese, “naturalmente il flusso delle entrate
può condizionare fortemente le scelte.
L’auspicio è che si ripeta il meccanismo
virtuoso già innescato con l’Imu, con i
contribuenti che l’anno scorso hanno
versato pressoché l’intero importo dovuto. Pagare tutti entro le scadenze di
legge ci consentirà, infatti, una migliore
programmazione delle attività dell’Ente e
dei servizi per la collettività”. Tra l’altro,
grazie al regolamento delle entrate di cui
si è dotato il Comune, ci sarà una particolare attenzione nei confronti di famiglie ed imprese in sofferenza economica,
con la possibilità di una rateizzazione dei
pagamenti, anche molto lunga, fino a 72
rate. La prima scadenza della tassa rifiuti
2013 arriverà ai contribuenti entro la fine
del mese di giugno o nei primi giorni di
luglio. La prima rata, pari al 50% dell’importo pagato lo scorso anno, sarà da versare subito; mentre la seconda rata, pari
al 25% (sempre di quanto pagato lo scorso anno) sarà da versare entro il 31 di
agosto. Chi vorrà pagare tutto insieme lo
potrà fare subito. Entro il mese di ottobre
arriveranno gli avvisi per il pagamento

dell’ultima rata a saldo, ricalcolata sulla
base della nuova Tares, secondo le indicazioni del Governo nazionale. Per quanto riguarda le ingiunzioni di pagamento
riferite ad imposte, tasse e contravvenzioni di anni passati a carico di chi non ha
ancora pagato, il versamento è previsto
entro il termine perentorio di 30 giorni a
partire dal ricevimento dell’avviso. “Le ingiunzioni”, ha puntualizzato il direttore di
Ragioneria, Rosaria Ciancaione, “riguardano, in particolare, un lavoro di recupero sulle annualità precedenti, che viene
eseguito da anni di routine dall’ufficio
Tributi. Da evidenziare che l’attività di recupero sull’Ici per le aree fabbricabili ha
richiesto circa due anni di preparazione
da parte dell’Ufficio Tecnico per permettere all’Ufficio Tributi di iniziare il lavoro,
che ad oggi ha permesso di accertare risorse per oltre 2 milioni e 200mila euro”.
Per quanto riguarda le cartelle della tassa rifiuti, i pagamenti avverranno tramite
modelli F24, che saranno inviati intestati
e precompilati e che potranno essere pagati dagli utenti in qualsiasi sportello bancario o postale.
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Un’estate all’insegna della
cultura e delle tradizioni
Presentato a Roseto il calendario degli eventi.
A luglio il clou delle manifestazioni. Il 13 in
programma il Palio della Sciabica, rievocazione
dell’antica pesca sotto riva

Sciabicata a Roseto

I

l Palio della Sciabica, la XVIII edizione di “Roseto Opera Prima” in veste rinnovata, la 42^ Mostra dei Vini d’Abruzzo di
Montepagano, i mercatini di prodotti tipici sono alcuni degli eventi che allieteranno l’estate rosetana. L’assessore alle
manifestazioni Maristella Urbini ha presentato il calendario
degli appuntamenti per la stagione turistica 2013 che avranno
come contorno anche una serie di iniziative organizzate dalle
associazioni, dagli chalet e dagli operatori economici del territorio. Avviate dunque le sinergie con i privati in un momento
di difficoltà finanziarie, che impone un uso attento delle poche
risorse disponibili, utilizzate per confermare gli eventi di punta
del programma che quest’anno ammonta ad un budget di circa
60mila euro. “Abbiamo voluto riproporre”, ha sottolineato l’assessore Urbini, “la rievocazione storica dell’antico metodo di
pesca della sciabica, rivisitando la manifestazione, che si svolgerà il prossimo 13 luglio, sotto forma di un vero e proprio Palio.
Per questo stiamo predisponendo un regolamento e invitando
a partecipare anche i Comuni limitrofi, con il proprio gonfalone,
marinai, donne in costumi d’epoca e gruppi folk”. Il campo della gara, che avrà una durata di circa un’ora e mezza, sarà nel
tratto ricompreso tra il pontile e l’hotel Bellavista. Il pescato a
fine gara sarà distribuito ai visitatori, attraverso gli stabilimenti
balneari dotati di licenza di ristorazione. Davanti allo chalet “La
Lucciola” ci sarà la pesa del pescato e la premiazione finale.
“Anche per la 18^ edizione di Roseto Opera Prima”, prosegue

Tonino Valerii

Montepagano Mostra dei vini
l’assessore Urbini, “quest’anno abbiamo scelto una veste rinnovata, per favorire maggiore risalto e partecipazione alla kermesse. La rassegna, la cui direzione artistica è come sempre affidata a Tonino Valerii, si terrà in piazza della Repubblica, di fronte
al palazzo municipale. Qui sarà allestita una sala cinematografica all’aperto, dal 14 al 20 luglio. Siamo molto soddisfatti anche
perché in occasione della serata di chiusura siamo riusciti ad
ottenere il film “Il postino”, tramite il curatore fallimentare della
società di distribuzione”. Tra le novità dell’edizione, la sessione
“Prima di opera prima”: dalle ore 19 e fino all’inizio delle proiezioni si svolgeranno sul palco reading di poesie, presentazioni
di libri di autori locali e spettacoli teatrali per l’intrattenimento
dei più piccoli. Tra le altre opere prime in concorso: “Ci vediamo domani” (14 luglio) di Luigi Zingariello con Enrico Brignani;
“Razza bastarda” (15 luglio) di Alessandro Gassman; “La città
ideale” (16 luglio) di Luigi Lo Cascio, “Tutti contro tutti” (17
luglio) di Rolando Ravello, “Miele” (18 luglio) di Valeria Golino;
“Salvo” (19 luglio” di Fabio Grassandonia e Antonio Piazza e
la premiazione dei film in concorso sabato 20 luglio, alle ore
21.30, con a seguire la proiezione del film “Il postino” con Massimo Troisi e Maria Grazia Cucinotta. Uno dei punti di forza
dell’estate rosetana sarà la 42esima Mostra dei Vini d’Abruzzo
di Montepagano, che si svolgerà dal 26 al 28 luglio, in anticipo
di un paio di settimane rispetto al passato. L’iniziativa punta decisamente alla valorizzazione del borgo antico di Roseto. E poi
i tanti i mercatini tipici e specializzati in programma in piazza
della Libertà e vie limitrofe a Roseto.
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La memoria dell’appuntato

Antonio Santarelli
nel cuore di Roseto

La piazza antistante il Residence Felicioni sul
lungomare sud intitolata al militare di Notaresco morto
dopo un anno di coma, in seguito alle gravi ferite
riportate durante una brutale aggressione in provincia
di Grosseto dove prestava servizio

Antonio Santarelli

N

on è stata una giornata qualunque quella dello scorso
sabato 29 giugno, vissuta da
Roseto degli Abruzzi. Una
commemorazione, una festa, un grido di civiltà e di giustizia. Roseto è stata la città che ha voluto dedicare
un riconoscimento che resterà impressa
per sempre nei cuori e nella sensibilità
dei suoi abitanti e soprattutto nei famigliari dell’Appuntato dei Carabinieri Antonio
Santarelli, medaglia d’oro al valor civile.
La piazza antistante il Residence Felicioni
intitolata a suo nome è stata scelta perché lì, in quello spazio vicino alla spiaggia
libera, Santarelli, era solito parcheggiare
la propria auto, per andare al mare con la
sua famiglia, nei giorni di ferie. L’appuntato, come si ricorderà, fu barbaramente
aggredito, con violenza inaudita, insieme
ad un collega, da un gruppo di balordi in
provincia di Grosseto, dove viveva e prestava servizio, in seguito ad un semplice

controllo di polizia, la notte del 25 aprile
2011. Poi più di un anno di coma, tra angosce e vane speranze per i suoi cari, per
la moglie Claudia Francardi, per il figlio
tredicenne e per la sua famiglia d’origine
di Notaresco. Infine nel maggio 2012, l’epilogo del dramma.
È difficile restare e pensare con la razionalità, che in questi casi dovrebbe essere
d’obbligo, perché il senso di giustizia non
trova una legittima collocazione apparente, come hanno testimoniato con forza i
ragazzi dell’istituto Moretti, vincitori del
concorso letterario sul tema della legalità,
istituito per la commemorazione: “credo
che giusto sarebbe stato solo il ritorno
di Antonio a casa; giusto l’abbraccio di
sua moglie e di suo figlio. Ingiusto è che
il nastro non si possa riavvolgere e che il
destino abbia inciso le sue lettere non su
un progetto di via, ma su una medaglia
al valore”. Le parole toccanti della moglie Claudia però ci riconducono al tema

che dovrebbe riportare in equilibrio ogni
cosa, anche se spesso ci appare quasi
impossibile: “oggi non abbiamo più bisogno di maestri, ma di testimoni come
lo è stato Antonio con la sua vita, tutta
improntata ai valori di giustizia, senso del
dovere, onestà. Per lui la vita non si limitava alle ‘esse’ che la maggior parte degli
uomini ricerca costantemente, cioè soldi
e salute: l’obiettivo di Antonio era l’amore, che ha dato a me, a suo figlio e alla
sua famiglia, e che io sento ancora vivo
dentro di me perché sono certa che da
lassù continua ad amarci più di prima”.
L’iniziativa è stata proposta dalla sezione
rosetana dell’Associazione nazionale Carabinieri, presieduta da Gino Angelozzi,
per onorare la memoria del giovane appuntato molto legato alla città di Roseto.
L’intitolazione, ha richiesto l’attivazione di
una speciale deroga in Prefettura, prevista per particolari benemerenze per i deceduti da meno di dieci anni. Il momento
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più toccante è stato senz’altro quando è
stata scoperta la targa della piazza che
porta il nome di Antonio Santarelli. Il
sindaco di Roseto Enio Pavone ha voluto ringraziare la signora Claudia “per le
sue bellissime parole. Il fatto che il sito
scelto per l’intitolazione coincida proprio
con un luogo legato ai ricordi della loro
vita coniugale dà un’ulteriore valenza e
significato a questa iniziativa. La piazza
intitolata al decorato Santarelli, tra l’altro,
viene a stabilire uno stretto collegamento
simbolico con la vicina piazza ai Caduti

delle Forze dell’Ordine, in una commemorazione collettiva dedicata ad Antonio
Santarelli ed idealmente a quanti, con
grande spirito di responsabilità, dedizione e di abnegazione, sono in prima linea,
dediti allo svolgimento del loro dovere e
a garantire la sicurezza di noi tutti”. Da
aggiungere soltanto che la civiltà di una
Nazione è data, sopra ogni altra cosa,
dal senso di sicurezza che i suoi cittadini devono avere, per il rispetto dei propri
cittadini, delle istituzioni e del futuro dei
nostri figli.
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Villa Ranalli

tra erbacce e vagabondi
La struttura è in pieno centro
a Cologna Spiaggia, lungo
la Nazionale. Abbandonata
da qualche anno, vi
trovano rifugio senza tetto e
malintenzionati. I vicini da
tempo chiedono un intervento
degli organi competenti per la
bonifica dell’area mentre gli
eredi sono emigrati in America

V

ersa in uno stato di abbandono ormai da diversi anni ed è
diventata rifugio di senza tetto
occasionali, qualche sbandato e figuri poco raccomandabili. La vecchia Villa Ranalli, come la
chiamano a Cologna Spiaggia, cade letteralmente a pezzi. L’edificio si trova praticamente al centro della frazione rosetana, lungo la statale Adriatica. Alla morte
dei proprietari è stata ereditata da 6 fratelli che però sono emigrati in America e
non sembrano prendersi cura dell’immo-

bile. Tutto attorno erbacce, muro di cinta
ormai abbattuto dal tempo. Non è certamente un bel vedere tant’è che i vicini
confinanti hanno sollecitato l’intervento
dell’amministrazione comunale per cercare di risolvere la questione legata alle
pessime condizioni della struttura e al fatto che nelle stanze entrano soggetti poco
raccomandabili. Proprio i vicini un paio
di anni fa inviarono un esposto alla Asl
per segnalare la presenza di coperture in
eternit di vecchi capannoni che stavano
cadendo a pezzi. Ci fu un’ispezione e fu

accertata la pericolosità di quel materiale.
Fu il dipartimento di igiene ambientale ad
ordinare la rimozione delle coperture in
amianto. Ora però c’è il problema legato
alle condizioni della vecchia villa Ranalli.
“Abbiamo visto entrare in quell’edificio
persone poco raccomandabili”, dicono i
vicini di casa, “ultimamente poi si sono
registrati dei furti in appartamenti. Temiamo che quel locale abbandonato possa
essere il rifugio momentaneo di malintenzionati. È una situazione sgradevole che
abbiamo denunciato al Comune affinché venga trovata una soluzione quanto
prima”. L’amministrazione rosetana è al
corrente del problema ma di fatto non
ha alcuna competenza in merito. L’unica cosa che può fare il sindaco in questo
caso è solo quella di obbligare i proprietari a mantenere il decoro degli spazi all’aperto. Intanto i residenti di Cologna sono
preoccupanti per i recenti episodi che si
sono registrati in paese relativi a furti in
appartamenti, l’ultimo dei quali ai danni
di una famiglia che era alle esequie di un
congiunto. Gli abitanti chiedono maggiori
controlli sul territorio.

POLITICA

La politica, se continua a guardare il
proprio ombelico, è destinata solo a
fallire. Bisogna alzare lo sguardo e
puntare al futuro
di William Di Marco
Fino a quando c’è stata la crescita del Pil tutto era tollerato,
compreso l’ingordigia dei nostri politici che hanno preso tanto,
dando al contempo a pioggia quello che non era loro.
Ma anche gli altri poteri dello Stato sono sotto osservazione

T

IRARE A CAMPARE - Una
politica che rimane immobile
e gestisce lo status quo serve
a poco. Generalmente lo Stato
democratico si basa su alcuni
presupposti fondamentali di tipo ideale (tra cui la libertà dei propri cittadini,
il rispetto della dignità umana) e di tipo
operativo-pratico (alcuni di questi sono:
la divisione dei tre poteri, la ragion di
Stato, l’organizzazione logistica interna).
Quindi è facile intuire che la Politica (qui
la maiuscola è di rigore) deve tracciare
nel presente gli scenari futuri per poter
operare al meglio e cercare le giuste soluzioni a lunga gittata, in modo da prefigurare in anticipo, se non tutte, alcune
concrete soluzioni ai problemi. Invece
domina il cosiddetto “tirare a campare”
che sarà meno lungimirante, ma crea
anche meno problemi nell’immediato.
LA SITUAZIONE ECONOMICA - Prendiamo la situazione economica dell’Italia.
Fino a quando c’è stata la crescita del Pil
tutto era tollerato, compreso l’ingordigia
dei nostri politici che hanno preso tanto, dando al contempo a pioggia quello
che non era loro - attingendo alle casse dello Stato, attraverso posti di lavoro
e sprechi sconsiderati - per drogare un
mercato che, comunque, aveva le risorse
finanziare per sopportare ruberie fatte a
360 gradi. “Tutti ladri” e quindi “nessuno
ladro”? Non è proprio così, perché molti
non hanno voluto (e non potuto!) entrare
in questo meccanismo perverso. Oggi,
però, la situazione è cambiata radicalmente e la crisi così forte e duratura sta
modificando intanto il livello di sopporta-

zione delle persone, unitamente all’atteggiamento dei singoli nei confronti della
struttura gestionale pubblica.
CHI È SOTTO PROCESSO? - Non siamo
un tribunale, ma è certo che esistono dei
poteri dello Stato che sono sotto attenta
osservazione. Da tempo scriviamo che
non sono solo i partiti a essere osservati
con la lente d’ingrandimento, ma tutto il sistema. Se i poteri legislativo ed esecutivo,
rappresentati dai politici, boccheggiano,
anche il terzo potere, quello giudiziario,
fa acqua da tutte le parti. In quest’ultimo è quasi impossibile intervenire, poiché c’è una “casta” che si autogoverna
e autogestisce, senza che nessuno possa
intaccare questo circolo vizioso. Ci sono
tanti esempi sulla “malagiustizia”, ma
due vanno ricordati. Intanto le lungaggini dei processi, che pongono l’Italia negli
ultimi posti a livello internazionale per il
funzionamento dei tribunali e per alcune
sentenze cervellotiche che hanno visto
imprigionare innocenti, con prove veramente deboli o addirittura in mancanza
delle stesse. L’altro aspetto, a cui pochi
fanno riferimento, sono i tre referendum
del 1987 inerenti: a) la responsabilità civile dei magistrati; b) l’abrogazione della
Commissione inquirente; c) la riforma del
sistema elettorale del Consiglio superiore
della magistratura, indetti come risposta
ai sempre più frequenti problemi della
giustizia. Ebbene, oltre l’80% dei cittadini fu d’accordo per responsabilizzare
i nostri giudici, ma tale consultazione
fu disattesa, come molte altre. Però alla
gente conviene di più ricordare il referendum contro il finanziamento pubblico dei

partiti del 1993 (oltre il 90% fu d’accordo
ad abolire la norma), come se quello sui
magistrati, la cui responsabilità civile e
penale è presente in moltissimi Paesi a
democrazia evoluta, non contasse nulla.
COSA FARE? - L’Italia dovrebbe: tornare
ad essere più liberale e abbandonare la
politica dell’oppressione dello Stato sul
cittadino. Per farlo occorrerebbero tre
mosse. La prima: bisognerebbe avere il
coraggio di snellire la mastodontica macchina statuale (meno peso del pubblico
impiego; meno burocrazia che frena lo
sviluppo; abolizione delle Province o
delle Regioni da subito). Poi andrebbero
riscritte le regole, con una consultazione popolare atta a trasformare la nostra
ossatura costituzionale e tutto ciò che
ne dipende (non si può fare la riforma
della legge elettorale, se permane il “bicameralismo perfetto”: se si fa, ne esce
fuori un obbrobrio, come è avvenuto in
questi ultimi vent’anni). Per terza cosa,
occorrerebbe da subito ridurre le tasse.
È l’unico modo per dare fiducia al cittadino e farlo ritornare ad essere propositivo
e ottimista. Così prenderebbe corpo una
elementare legge economica: più basse
sono le richieste e più aumentano gli introiti. Ma questo è un argomento troppo
invitante per liquidarlo in due parole.
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Gli angeli dei surfisti

L

Cronaca e non del pronto salvataggio di un surfista a Roseto

a domenica del 30 giugno il mare
si presentava increspato e sferzato da un vento tagliente. L’ideale
per chi ama praticare il windsurf.
Ecco che una tranquilla giornata
rischia di trasformarsi in tragedia. “C’era
un bel vento e una forte corrente” racconta Renato, anziano postino siciliano in
pensione, che ha assistito al salvataggio.
Infatti alle 11:30, un surfista spinto dalla
corrente finisce sugli scogli, con la vela
distrutta. A questo punto i bagnini della
cooperativa Omnia in servizio in quel tratto di spiaggia, il marmoreo Davide Ippoliti
e Alfredo Fossemò, sprezzanti del pericolo si gettano tra le onde con i pattini
per recuperare il malcapitato. Il surfista

viene messo in salvo e accompagnato
in spiaggia, trasportato con il pattino di
salvataggio di Ippoliti (già soprannominato da qualcuno “l’angelo dei surfisti”),
che nonostante le intemperie procedeva
imperturbabile tra le onde. Come fruitori
della spiaggia non possiamo che essere
felici delle capacità di intervento dei nostri bagnini, ragazzi normali, come Davide, amante dello sport con la passione
per l’ex campione del Milan Seedorf, ma
estremamente preparati. Grande soddisfazione è stata espressa anche da Marco Angelini, uno dei responsabili della
Omnia. Continuate a vegliare sui nostri
bagni ragazzi.

Ufficio Iat, il Comune
pronto a collaborare
L’Ente rosetano pronto a collaborare, in via sperimentale, per
garantire il servizio di informazione ed accoglienza turistica

I

l Comune di Roseto ha deciso di
compartecipare in via sperimentale
al servizio di informazione ed accoglienza turistica (Iat). La decisione è
stata presa nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale durante il quale è stato

approvato lo schema di convenzione con
la Regione Abruzzo. “L’iniziativa”, spiega
il sindaco Enio Pavone, “tende a sopperire ai problemi di carenza di personale
da assegnare agli uffici di accoglienza e
informazione turistica, soprattutto nel periodo estivo. La Regione, a seguito della soppressione nell’Aptr e nell’ottica di
razionalizzazione della spesa, ha infatti
proposto agli enti locali una compartecipazione perché questi servizi aggiuntivi
continuino ad essere erogati”. L’Ente non
aveva la possibilità di contribuire in termini economici per implementare i servizi,
ma ha dato la disponibilità a compartecipare, per la quota coperta da contributo
regionale, tramite personale qualificato,
mediante affidamento ad una cooperativa. L’indirizzo generale per il futuro è
quello di affidare gli uffici di informazione turistica agli enti locali. “Il nostro Iat”,
ha aggiunto il primo cittadino rosetano,
“gestito in stretta sinergia con associazioni ed operatori di categoria, potrà così

diventare punto di riferimento per un’efficiente programmazione turistica sul territorio”. Il Comune, dietro assegnazione
di un contributo regionale di circa 1.300
euro mensili per il periodo estivo, comparteciperà quindi in via sperimentale
alla gestione del servizio, anche in considerazione “del ruolo che riveste nel campo della promozione e informazione turistica e dell’importanza del settore nelle
politiche di sviluppo socioeconomico del
territorio”. In merito alla richiesta avanzata dall’opposizione per il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori ad
indirizzo linguistico e turistico in attività
formative da svolgere allo Iat, il sindaco
ha fatto presente che “la proposta esula
dal contesto del provvedimento portato in
approvazione”, ha sottolineato, “ma che
c’è il pieno impegno dell’amministrazione ad attivare il massimo coinvolgimento
degli istituti rosetani”.
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Guardia medica turistica al Palazzo del Mare per tutta l’estate
Dal primo luglio attivo il servizio di guardia medica Turistica a Roseto. Il Comune ha messo a disposizione i locali del Palazzo del
Mare, nella zona sud del lungomare a ridosso del pontile, mentre
il Distretto Sanitario di Base garantisce la presenza di un paio di
medici a copertura dei turni di lavoro, dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 19. Il servizio è rivolto esclusivamente ai turisti. “Anche perché non ha alcun senso che i residenti”, ha spiegato la dottoressa
Lara De Berardinis, referente amministrativo del DSB rosetano, “si
rivolgano alla guardia medica, avendo già un loro medico di base”.
I turisti dovranno pagare le prestazioni, da un minimo di 5 euro per
una prescrizione, ad un massimo di 25 per una visita domiciliare
(15 euro per la visita ambulatoriale). Il servizio andrà avanti sino
al prossimo 31 agosto. “Il Palazzo del Mare”, ha commentato la
dottoressa De Berardinis, “è una struttura sicuramente più fruibile
per i turisti rispetto alla sede del distretto sanitario di Roseto. Inoltre

è stato attivato un
servizio di telefonia mobile. Avremo
due medici disponibili in modo che
la postazione non
sarà mai sguarnita”. Il numero di
Il sindaco Enio Pavone e la dott.ssa Lara De Berardinis
telefono della guardia medica turistica è 3343280016; per le prestazioni di urgenza
nella fascia notturna (dalle 20 alle 8 del mattino successivo) i turisti
potranno rivolgersi al servizio di continuità assistenziale, nella sede
del DSB, in via Adriatica (tel. 085-8020886). Un ruolo importante
per far sì che il servizio venisse attivato lo ha svolto soprattutto il
consigliere comunale Camillo Di Pasquale.

NON CI PIACE

L’eterno semaforo e la rabbia degli automobilisti
Accade a Cologna Spiaggia, all’incrocio tra via Bozzino e la statale Adriatica. Il
“rosso” per chi proviene da via Bozzino, strada a senso unico in direzione ovest,
dura oltre 5 minuti. Un’eternità per gli automobilisti, alcuni dei quali perdono
anche facilmente la pazienza. Via Bozzino in questi giorni è peraltro una strada
piuttosto trafficata perché è un prolungamento del senso unico che interessa
il lungomare colognese nel tratto che va da via della Stazione in direzione sud.
A volte, nelle ore di punta per chi torna dal mare, si creano lunghe code con
gente che inizia a suonare il clacson per costringere chi è davanti ad immettersi
sull’Adriatica anche con il semaforo rosso. Insomma, i residenti, ma soprattutto
gli automobilisti, chiedono di accorciare sensibilmente i tempi di attesa.

Via Bozzino. Semaforo sempre rosso

Grazie al suo pronto intervento è riuscito a salvare la vita ad un
uomo colpito da infarto durante una partita di calcio. Oggi il sindaco di Pineto Luciano Monticelli ha chiesto che Lorenzo Sciannitti,
il vigile del fuoco pinetese che con il suo gesto ha salvato la vita ad
un trentanovenne del posto, venga proposto per un encomio. “Un
gesto umano straordinario, che testimonia, semmai ce ne fosse
bisogno”, ha detto il primo cittadino, “che il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco è formato da uomini valorosi, capaci di affrontare ogni situazione con fermezza e altissima professionalità”. L’episodio risale al 13 maggio scorso, durante una partita di calcio
tra amici, quando uno del gruppo accusò un improvviso malore
mentre stava giocando. Fondamentale il soccorso effettuato prontamente da Sciannitti che, libero in quel momento dal servizio, ha
praticato per diversi minuti un massaggio in attesa dell’arrivo del
118, salvando letteralmente la vita al calciatore in arresto cardiaco.

“L’azione del vigile del
fuoco”, continua Monticelli, “ha strappato alla
morte una vita umana
e, in qualità di sindaco, mi corre l’obbligo e
l’orgoglio di segnalare
la sensibilità, la professionalità, il tempismo e
il profondo senso del dovere del mio concittadino”. Da qui l’idea
di Monticelli di fare richiesta al prefetto di Teramo Valter Crudo per
segnalare l’accaduto agli uffici competenti e consegnare così al
vigile un riconoscimento ufficiale con il quale rendere onore all’iniziativa, al coraggio e alla prontezza di spirito mostrata dal pinetese.

CI PIACE

Pineto, encomio per il vigile del fuoco eroe

È forse una delle strade più pericolose del territorio comunale di Roseto. È la via
che dal cimitero di Cologna Spiaggia porta nella zona di Colle Magnone, diramandosi poi verso la parte alta della frazione. Nel tratto più panoramico del percorso,
però, ci sono buche spaventose. Chi non conosce la strada rischia di finire con
l’auto o con il proprio ciclomotore in mezzo alla campagna. In realtà un pezzo di
asfalto manca quasi di netto. Da tempo i residenti lamentano la pericolosità di quel
tratto di strada. Il Comune, come più volte ribadito anche dallo stesso assessore ai
lavori pubblici Fabrizio Fornaciari, non ha i soldi per elaborare un piano per nuovi
asfalti sul territorio. In alcune zone, quelle più trafficate, è stato solo in grado di
procedere con dei rattoppi. Va detto però che per il 2014, grazie al recupero di
circa 9 milioni di crediti che l’Ente vanta, una parte di quei soldi sarà destinata per
gli interventi di manutenzione delle strade.

NON CI PIACE

Strada per Colle Magnone, un percorso di guerra insidioso
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Roseto, obiettivo differenziata
al 65 per centro entro il 2014
Pubblicato il bando europeo
per il gestore unico per il
servizio di raccolta porta a
porta dei rifiuti su tutto il
territorio comunale

P

otenziare il servizio di raccolta
porta a porta dei rifiuti su tutto
il territorio comunale. L’amministrazione di Roseto ha pubblicato in questi giorni il bando
di gara europeo per il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti che dovrà interessare anche le frazioni. Attualmente il
porta a porta interessa solo Roseto capoluogo e il servizio è stato attivato esattamente un anno fa con risultati che l’assessore all’ambiente Fabrizio Fornaciari
considera più che soddisfacenti dopo le
difficoltà iniziali. Il bando europeo servirà per individuare il gestore del servizio.
“Con il futuro gestore”, spiega l’amministratore rosetano, “raggiungeremo finalmente il 65 per cento di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale entro
la fine del 2014, andando ad abbassare
la produzione di rifiuti indifferenziati con
un notevole risparmio sui relativi oneri di
smaltimento. Questo bando offre servizi
migliorativi e aggiuntivi, tenendo conto
delle esigenze rappresentate dalla cittadinanza e dai vari operatori economici”.
I tempi non dovrebbero essere lunghi.
Entro il prossimo autunno il quadro della
situazione dovrebbe già essere definito.
Il compito dell’amministrazione rosetana
sarà poi quello di organizzare incontri
con i residenti delle frazioni per illustrare

il calendario sulla differenziata, la distribuzione dei mastelli e come chiaramente
bisognerà procedere per garantire un risultato eccellente. “Con l’emanazione del
bando”, ha dichiarato il sindaco Enio Pavone, “questa amministrazione mantiene
gli impegni assunti rispetto all’assorbimento del personale ex Sogesa operante
sul territorio comunale prima del regime
dell’ordinanza. Con questa attività, inoltre, si dà seguito al percorso già avviato
all’indomani del nostro insediamento e
nel rispetto del programma elettorale votato dai cittadini, estendendo la raccolta
differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. Alle sterili polemiche
preferiamo sempre far parlare i fatti”. A
proposito di polemiche, il sindaco ha ricordato nell’ultimo Consiglio Comunale,
per quanto riguarda il bando per la gestione dei rifiuti che ha visto poi ricorrere al Consiglio di Stato una ditta esclusa
(l’impresa ha ottenuto un riconoscimento
del danno pari a 50mila euro), che la procedura tanto contestata era stata avviata
nel maggio del 2011, quando al governo

della città c’era il centro sinistra. Insomma, se errore c’è stato, secondo Pavone
è a monte. Con il bando europeo per l’affidamento ad un gestore unico del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta saranno diverse le novità che
verranno messe in campo. I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio
protocollo del Comune entro le ore 12.00
del primo agosto le offerte, debitamente
elaborate e sottoscritte, che verranno valutate dalla Commissione. Il servizio sarà
affidato per una durata quinquennale,
per un importo complessivo di 14 milioni e 635mila euro, e interesserà anche
le frazioni e i fabbricati sparsi ed isolati.
In questi ultimi vi sarà una frequenza di
raccolta diversa da Roseto capoluogo e
frazioni. Il servizio verrà effettuato con il
“sistema poker”: quattro bidoni, uno per
la carta, uno per la plastica, uno per il
vetro, uno per i rifiuti indifferenziati, e la
compostiera per il conferimento dell’organico che, consegnati ad ogni famiglia
delle zone coinvolte, consentiranno di
fare una raccolta differenziata spinta.
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E LA SEDIA RESTÒ VUOTA
Il Papa rinuncia al concerto per l’Anno della Fede.
Ignote le motivazioni, ma che colpa ne ha Beethoven?

di MARIO GIUNCO

I

n principio c’era la
scuola. Poi la televisione, i mezzi di comunicazione, perfino i
telefonini. Tutti contro
la musica “classica”. Ma
dal Papa chi se lo sarebbe
aspettato? La sua sedia/
poltrona vuota al concerto
per l’Anno della Fede, celebrato come un rito in Vaticano il 22 Giugno scorso
è sembrata una stonatura.
Come le giustificazioni
posticce e un po’ demagogiche che si sono date:
Beethoven
il Papa non è un sovrano
rinascimentale, è contro la
“mondanità spirituale”, il “cedere allo spirito del mondo”, non
ama molto la musica. A differenza del predecessore emerito,
che, in compagnia del fido soriano, con le mani malferme continua a spremere dal pianoforte le ultime note di Beethoven,
scritte da un sordo, eppure difficilissime da rendere; e ci si può
passare la vita per coglierne il senso, come nell’”Arietta. Adagio
molto semplice e cantabile”, che chiude la Sonata in Do minore
op. 111. Proprio Beethoven era l’ospite d’onore del concerto
vaticano. Non un semplice Beethoven, ma quello della Nona
Sinfonia, considerata “Memoria del mondo”, come i poemi
omerici, la “Divina Commedia”, l’”Amleto”, il “Don Chisciotte”,
l’”Ulisse” di Joyce, il “Castello” di Kafka. Così carica di ricordi,
di attese e di speranze. L’ultimo movimento, l’“Inno alla gioia”,
fu eseguito nel 1989, sotto la direzione di Leonard Bernstein,
con orchestre e cori berlinesi per la prima volta riuniti, a solenne consacrazione della caduta del Muro: “Gioia bevono tutti
gli esseri / ai seni della natura; / tutti i buoni, tutti i malvagi /
seguono la sua traccia di rose. / Lieti, come volano i suoi astri/
attraverso la magnifica volta celeste, / percorrete, fratelli, la vostra via, / gioiosi, come un eroe verso la vittoria. / Abbracciatevi!
/ Questo bacio al mondo intero! / Fratelli sopra il cielo stellato /
deve abitare un padre buono/ Intuisci il Creatore, o mondo? /

Cercalo sopra il cielo stellato! Sopra le stelle deve abitare”. La
“prima” di questo monumento alla musica avvenne a Vienna il
7 Maggio 1824, insieme a parti della “Missa Solemnis”, che le
gerarchie cattoliche, nonostante la lunghezza (circa 75 minuti),
le difficoltà dell’esecuzione, la complessità dell’organico, ammisero subito tra le partiture di uso liturgico. Dono estremo di un
uomo, morto tre anni dopo, in povertà assoluta (il funerale fu
pagato con l’anticipo di un concerto di beneficenza dalla Società Filarmonica di Londra e vi parteciparono più di ventimila persone), lettore appassionato di Omero – in particolare del finale
dell’”Iliade”, in cui Achille conforta Priamo, venuto a riscattare
le spoglie del figlio Ettore - e del filosofo Kant (il “cielo stellato”
e la legge morale). Per tornare alla sedia vuota – che è sempre
un gesto di difficile comprensione, quali ne siano le motivazioni
- la Chiesa, nonostante la presenza di orchestre e orchestrine,
cantanti e solisti di vario genere, melodie “profane”, durante
la celebrazione del rito, mostra a volte di essere ancora vittima
del complesso di Bach. Che componeva le sue opere “a gloria
maggiore di Dio”. Ma che era luterano e credeva nella salvezza
dell’uomo solo per fede. E attribuiva alla musica la capacità di
guidare direttamente a Dio, senza intermediari.
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Associazioni culturali Vecchio Borgo ed il Foro

Versi poetici nel borgo
antico di Montepagano

D

omenica 23 giugno alle ore 21,30 si è svolta, in un
cortile del 1400 di una casa privata, nel centro storico di Montepagano, una serata culturale veramente
emozionante.
Sono stati declamati versi poetici dialettali abruzzesi, accompagnati da musica classica di Johann Sebastian Bach
e Georg Friedrich Handel.
La serata, presentata da Anna Di Pietro e Giovanni Di Girolamo,
si è svolta alla presenza di un pubblico numeroso ed attento,
luci tenui e candele hanno trascinato gli spettatori in un’atmosfera d’altri tempi.
Ringraziamo i poeti: G. Di Girolamo, V. Ciafrè, M.P. Di Nicola, V.
Verducci, C. Lupi, C. De Rugeriis, F. Prosperi, M. Di Blasio, A.
Mucci, Iannetti, B. Di Pasquale, i musicisti Antonio D’Antonio
ed Alessandro Perfetti e la famiglia Rana che ci ha gentilmente
ospitati.
Grazie a tutti e vi diamo appuntamento a domenica 7 Luglio
alle ore 21,00 presso la chiesa della S.S. Annunziata, per una
serata altrettanto emozionante con la presentazione del libro
“Eduardo visto da vicino” di Mario De Bonis, che reciterà versi
del grande attore, commediografo e poeta napoletano, accompagnato da musiche classiche interpretate dai valenti musicisti
Faragalli e Piloti
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Giuseppe Savini. Gli agi sono stati

sempre a portata di mano, ma è stato meglio
usarli con parsimonia. Se poi occorreva
tornare dalla Toscana con una bicicletta
sgangherata, allora...
di William Di Marco

A Roseto se c’è stata una famiglia molto
presente nella vita della città, ma con
discrezione, questa è la sua. Radicata nel
territorio come poche, ha sempre fatto
dei prodotti della terra un culto. Don
Peppino ha ricevuto in eredità questo
dono e saggiamente lo ha trasmesso
subito ai suoi figli

Q

Giuseppe Savini in una foto recente

uello che avverrà domani è sempre meglio di ciò che
c’è oggi, in ogni modo e comunque sia. Non è una
prospettiva di chi nasconde dietro una coltre di “non
so” o “non ricordo” il passato oppure il vissuto quotidiano fatto di presente e di tante esigenze alle quali
vanno date delle risposte. No, c’è ben altro. Qualcosa di molto
più profondo, che è nella natura dell’uomo. Di colui che sa di
cavalcare il messaggio della sua specie di homo viator, lasciando
che decanti in parallelo la forza, pur viva ed esistente, dell’homo
immotus, il quale è come se spegnesse il motore dell’esistenza e
non volesse saperne di portare avanti la sua missione sulla Terra, fatta di fiducia di chi vede il futuro in prospettiva. C’è una
parola che attraversa il tempo, lo scavalca come sanno fare gli
acrobati di fronte a un ostacolo apparentemente insuperabile e
che racchiude il segreto del cammino della vita. Poche lettere per
creare il suono soave della “speranza” e far capire alla “storia” e
al “destino” che ci siamo anche noi a costruire la nostra strada,
forse poggiandovi poche pietre e un po’ di ciottoli, ma lasciandoci anche il gusto sensato della partecipazione, ancor meglio se
misto a qualche goccia di sudore, quello autentico che distingue gli uomini del fare, oltre che del pensare. Giuseppe Savini
ha imparato, nel corso della sua vita, che quello che c’è oltre la
siepe o il più alto dei colli che “tanta parte dell’ultimo orizzonte il
guardo esclude” è solo un limite mentale e che non può essere
legato all’immobilismo intellettuale. Lui proprio non se lo può permettere, per una questione non solo di credo, ma di sfida con la
vita che ha saputo offrirgli tanto e che, al contempo, lo ha posto
di fronte a dei cambiamenti, frutto di un condensato di tracciabilità storica lungo molto più della normale esistenza umana. Ho
vissuto quattro rivoluzioni - ci scherza su il nostro interlocutore,
con quella pacatezza d’animo che traspare dal suo volto, come
solamente i vetri cristallini sanno mettere in risalto - le quali hanno segnato dei cambiamenti epocali nella vita degli uomini e nel
modo di coltivare la terra. Non lo fa con il civettuolo atteggiamento

di un “pater familias” che oggi si gode la sua bellissima residenza
come non ha avuto mai il tempo di fare nel passato, ma di chi sa
di aver concentrato in poche decadi le esperienze di uno stravolgimento del percorso della società, toccando con mano il “prima”
e vedendo nascere - con quella forza che solo la natura sa attuare
- il “dopo”. Tutto ciò è il frutto di una instancabile mente umana,
che quando elabora i suoi pensieri, si ricongiunge con il divino
che sappiamo essere la parte predominante della nostra anima.
Il meraviglioso è che le due straordinarie potenze della ragione e
del sentimento non andranno mai in cortocircuito, anzi sapranno
mettersi insieme per spianare la strada all’umanità.
I Savini, Teramo e la sua provincia. Sembrano termini inscindibili.
La mia famiglia viene da lontano e non può essere separata dalle
sue origini teramane. Anch’io ne faccio parte e non per niente ho
vissuto la mia infanzia, per l’appunto, nel nostro Palazzo Savini
di Corso Cerulli, che in seguito cedemmo a Tudini, bravissimo
a restaurarlo con grande sapienza. Eppure nasco a Roma il 13
luglio 1927, perché mio padre Vincenzo, che aveva sposato Lucia
Papanti di Livorno, era deputato nella capitale. Il loro incontro fu
il frutto positivo di una cosa negativa: la guerra. Durante il primo
conflitto, mio padre fu ferito. Era tenete di fanteria e fu trasferito
nella città portuale, dove diventò istruttore di quelli che potremmo
oggi definire il gruppo speciale della Marina Militare. Lì incontrò
mia madre, che seguì il marito dopo il matrimonio, avvenuto nel
1923. Io da subito fui portato a Teramo. Intanto i miei ebbero
altri figli: nel 1928 nacque Maria Antonietta che sposò Giustino
Filippone Thaulero: morì tragicamente nell’incidente automobilistico al bivio per Nereto che colpì la nostra famiglia l’11 settembre
1972. Poi fu la volta di Maria Grazia che arrivò nel 1931. Tornando
alla mia permanenza teramana, frequentai al Melchiorre Delfico
le Elementari, poi il Ginnasio fino al primo Liceo. Intanto sopraggiunse la parte cruciale della guerra e molte cose cambiarono.
Anche la sua famiglia dovette sfollare...
Infatti nell’agosto del 1943 andammo via da Teramo e ci stabi-
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Livorno 1930. Il piccolo Giuseppe con la
madre Lucia e la sorella Maria Antonietta

Teramo anni ‘30. Il Balilla Giuseppe
Savini monta la guardia con il suo
moschetto della Gil (Gioventù Italiana
del Littorio) teramana

limmo nelle nostre tenute di Notaresco, esattamente nella casa
chiamata Fattoria del Mercato, dove oggi c’è la sede della Tercas
e che allora era l’abitazione del fattore. Vivemmo una situazione
particolare per quei giorni, in quanto mio padre era fascista, ma
appena dopo l’8 settembre non aderì alla Repubblica Sociale che
si sarebbe formata da lì a poche settimane, cioè dopo la liberazione di Mussolini. Insomma erano momenti difficili, tant’è che nel
gennaio 1944 andammo in Toscana da dei parenti di mia madre.
Io intanto avevo bloccato gli studi e li portai avanti in emergenza
quando ero ancora in zona. Studiai per il II e III Liceo privatamente, frequentando una coppia di insegnati residenti a Giulianova,
ma provenienti da Milano. Mi recavo da loro quattro volte alla settimana con la bicicletta, fino a quando nel 1946 riuscì ad ottenere
la licenza liceale a Pescara.
Sulla questione della bicicletta c’è tutta una storia dietro...
Se allude al viaggio, è proprio così. Però prima mi faccia dire che
stavamo a Monte San Savino in provincia di Arezzo e ci rimanemmo fino al settembre del 1944, quando gli alleati ormai avevano
liberato l’Italia centrale. Ero con Mario Gianassi, l’autista di mio zio
don Mondino (Sigismondo) e partimmo dal Castello di Gargonza
con le biciclette. Mario se l’era portata, mentre io ne comprai una
mezza sgangherata, con il sellino rotto e con le gomme a pezzi,
tant’è che forammo tre volte. Ebbene dalla provincia di Arezzo
raggiungemmo Roseto e mi stabilii nella villa dei miei avi, abitata
allora dal fratello di mio padre, zio Mondino, che era scapolo. L’abitazione in Via Nazionale, dove abitiamo dagli anni ‘60, era stata
costruita nel 1894 e già fu concepita com’è ora, su due piani, con
gli affreschi dipinti da Raffaele Paris, un ampio scantinato, e con
un bel parco. Era la residenza estiva della mia famiglia e allora tali
ville venivano chiamate i “casini al mare”. In realtà al principio la
proprietà si estendeva da sotto la collina fino alla spiaggia, ma poi
la parte antistante la villa, fino alla pineta, fu presa dal Comune.
E l’università?
Rimasi poco a Roseto, poiché mi trasferii dopo un anno a Roma.
Vivevo nella capitale, ma facevo il pendolare per raggiungere Firenze, dove allora c’era l’unica facoltà di Agraria. Mi ricordo benissimo la prima volta che mi recai nel capoluogo toscano. Ci
impiegai venti ore, per quanto erano rovinate le linee ferrate. Bisognava procedere a passo d’uomo, con gli operai che dovevano
riparare i danni della guerra. Quando ero a Firenze, vivevo in una
pensione, giusto il tempo per le lezioni e gli esami. Mi laureai nel
1952 e cominciai a lavorare nell’azienda di mio padre e mio zio.

Roseto 1952. I fidanzati Giuseppe
Savini ed Eleonora Filippone
Thaulero sulla terrazza di Villa
Filippone in Via Nazionale. La
coppia si sposerà l’anno successivo

Apportò subito delle innovazioni?
Mi diedi da fare, ma fu quasi consequenziale al periodo storico in
cui sono vissuto. Dico sempre ai miei che ho visto concretizzarsi
ben quattro rivoluzioni e ognuna ha trasformato in modo radicale
il mondo dell’agricoltura. La prima è la “Rivoluzione della mezzadria” (la divisione dei prodotti e degli utili della terra tra il coltivatore e il concedente, con vincoli e obblighi stabiliti per legge, nda)
che nel giro di qualche decennio finì del tutto; si passò in pochi
anni alla conduzione diretta dei terreni e all’assunzione da parte
delle aziende agricole dei lavoratori. La seconda è la “Rivoluzione
meccanica”, con l’introduzione dei trattori e di tutti quei macchinari inesistenti fino ai primi anni ‘50. Poi la “Rivoluzione chimica”,
che ha mutato significativamente il modo di coltivare la terra e
quello di ottenere i prodotti. Se si considera che durante il periodo universitario noi studiavamo principalmente due tipi
di trattamenti e che nel giro di
pochissimi lustri tutto è mutato con una velocità esponenziale ed esorbitante, allora si
comprende meglio a che tipo
di sollecitazione siamo stati
costretti a sottostare nei lavori
dei campi. Infine la “Rivoluzione genetica”, con tutte le
varietà di frutticoltura e vigneti
che un tempo non esistevano.
Un esempio per tutti di facile
comprensione: una volta c’erano i piselli che erano piantine basse, oggi invece le piante
rna
si sono ingrandite a dismisura.
Anni 40’. Da sinistra la nonna pate
ni, con la madre
Savi
e
sepp
Giu
,
rezia
Luc
Ques’ultimo cambiamento è
o
Lucia Papanti e il padre Vincenz
in atto e potrebbe aprire scenari diversi per il futuro.
Quella fiducia che le ripose suo padre che cosa le ha insegnato?
Che dovevo lavorare sodo e seguire da vicino tutto quello che
c’era da fare. D’altronde ciò che mi capitò tanti anni fa, con la
responsabilità diretta della conduzione dell’azienda familiare che
mi affidò mio padre, ho cercato di farlo con i miei figli e in modo
particolare con Sigismondo, conosciuto da tutti come Bibbio, che
oggi segue da vicino le proprietà collocate nei comuni di Roseto,
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Roseto febbraio 2013. La famiglia al completo per i festeggiamenti
del 60° anniversario di matrimonio di Giuseppe ed Eleonora Savini.
Da sin. In piedi Giovanni, Michele, Vincenzo, Lucia, Sigismondo
(Bibbio), Maria, Simone, Lucrezia e Riccardo
zona S. Lucia, Notaresco e Morro d’Oro. Di mio padre, scomparso
il 13 maggio 1967, ricordo diverse cose, ma in particolare l’idea di
far costruire le nuove case coloniche. Anche da mio zio MondinoSigismondo ho appreso molto. Dopo la sua morte avvenuta nel
1961, venimmo ad abitare nella villa dove sono cresciuti i miei figli.
A proposito di famiglia, quando conobbe sua moglie.
Ricordo benissimo la circostanza. Eravamo nel febbraio del 1943;
mio cugino Francesco ed io fummo invitati da don Carlo Filippone Thaulero a trascorrere una settimana nella sua villa di Via
Nazionale, dove poi sarebbe sorta la parrocchia del S. Cuore. I
Filippone erano amici di famiglia e in quell’occasione conobbi la
figlia di don Carlo, Eleonora, ma la cosa non ebbe seguito perché
eravamo appena adolescenti. Quando tornai da Monte San Savino nel 1944 schioccò la scintilla, ma che non era ancora quella
giusta, perché ufficialmente ci fidanzammo nel 1952 e il 4 febbraio dell’anno successivo ci sposammo. Volevamo una famiglia
numerosa e da subito arrivarono i figli, che sono stati veramente
la nostra gioia. Il primo fu Vincenzo nel 1954, oggi docente universitario in Australia, poi a seguire Lucrezia (1955), Sigismondo
(1957), Riccardo (1958), Giovanni (1960), Lucia (1962), Carlo
(1963, morto a 4 anni), Michele (1965), Simone (1968) e infine
Maria (1974).
Torniamo alle sue aziende. In questi anni sono cresciute, abbracciando anche settori diversi.
Ci siamo dedicati a tutto ciò che ci permetteva di poter crescere. Il
nostro centro zootecnico ci ha dato sempre delle ottime soddisfazioni. Feci venire dalla Francia le mucche della razza Charolaise
per la produzione della carne. Tuttavia negli ultimi anni c’è stata
anche l’intensificazione dei nostri vigneti e in questo ambito sono
arrivati molti bei riconoscimenti. Abbiamo voluto dividere la produzione in tre settori, per soddisfare diverse tipologie di clienti.
Così sono nate le società “Fattoria Savini”, che produce vini di un
livello molto alto ed esclusivo; poi “Le Terre del Morro”, i cui vini
è possibile trovarli nei negozi e nei supermercati con incluso il reparto enoteca; infine la terza società è “Brecciarola” che è molto
presente nella grande distribuzione. Ecco, se posso citare un vino
di nostra produzione, mi piace segnalare il “Sotto le stelle”, che è

un “Chardonnay” apprezzato dagli intenditori.
Ma la sua passione per i vini ha una matrice che viene da lontano. Vogliamo parlare della “Casal Thaulero”?
Quella fu una bellissima esperienza. Eravamo nel 1960 e ci venne
in mente di aprire una cooperativa per la produzione di vini attraverso la costruzione di un moderno stabilimento. A Campo a Mare
sorse la cantina, grazie ai soci fondatori Cerulli Irelli, Franchi, Barba, Caccianini e io. Era l’epoca in cui in Italia si facevano le cose
con entusiasmo e così tutti si davano da fare. Oggi sembra che
quel fuoco sacro si sia spento e questo è un aspetto che ci impedisce di crescere come dovremmo. Quello della cantina sociale fu
un percorso con grandi risultati. Fui presidente della cooperativa
per alcuni anni e in quel periodo producemmo i rinomati “Orsetto
d’Oro” e “Abbazia di Propezzano”. Eravamo arrivati a 152.000
quintali di uva vendemmiata e i nostri prodotti li potevi trovare
nei migliori ristoranti, non solo italiani, ma delle grandi capitali
europee. Quando andai via nel 1984 imbottigliavamo 8 milioni di
pezzi, tra cui un altro apprezzato vino come il “Letizia”. Poi, come
ho già accennato, nel 1999 iniziammo la produzione in proprio e
questo ci ha premiato.
Lei ha accumulato tanta esperienza che ci pare giusto chiudere
con un messaggio ai giovani e una considerazione sulla sua
Roseto, che l’ha vista crescere e affermarsi.
I giovani devono capire che senza ottimismo non si va da nessuna
parte. Bisogna tornare a vedere il mondo in modo positivo e avere
speranza nelle cose che verranno, anche perché l’ottimismo è figlio della speranza. Non sopporto l’odio che noto esserci da molte
parti. Si semina negatività e tutto ciò sta creando un grigiore che
certamente non aiuta i giovani. Invece questi ultimi devono cambiare passo e prospettiva, puntare a migliorare le cose attraverso,
come dicevo prima, la speranza. Infine, mi chiedeva un pensiero
su Roseto. Potremmo dire molte cose, ma mi soffermerò su due
particolari. Un nome così bello come quello della nostra città non
viene onorato a dovere. Purtroppo non ci sono rose in giro e quelle
poche non sono nemmeno in bella mostra. È un vero nonsenso.
L’altro aspetto è che nella nostra città è mancata una strada che
decongestionasse il traffico, una variante o qualcosa del genere.
È giunto il momento di alzarsi, di passare tra le stanze del piano
terra, decorate con maestria e zeppe di libri, alcuni dei quali risalenti a secoli fa. Fanno riferimento, in modo inequivocabile, alla
lunga dinastia dei Savini, a Teramo e alla sua provincia. Un legame che continuerà a esistere, oltre il tempo caduco dell’uomo,
oltre il presente e dentro la storia.

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; 19 Franco Sbrolla;
20 Dante D’Alessandro; 21 Vittorio Foschi.
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1O PREMIO

Estate 2013
Prenota la tua vacanza
a PREZZI MAI VISTI
SCONTI FINO AL 45%

MALDIVE

2O PREMIO

CROCIERA MEDITERRANEO

3O PREMIO

MADONNA DI CAMPIGLIO

agenzia lo
Richiedi in MIGLIA!
SPECIALE FA

Estate DEJÀ VU a prezzi SPECIALI!
PUGLIA - Villaggio 3* All Inclusive • a partire da € 205
SICILIA - Villaggio 4* All Inclusive •a partire da € 375
CALABRIA - Villaggio 4* All Inclusive•a partire da € 245
TUNISIA - Villaggio Italiano 4* All Inclusive•a partire da € 399
MINORCA - Villaggio Italiano 4* All Inclusive•a partire da € 475
GRECIA - Villaggio Italiano 4* All Inclusive•a partire da € 490
SPAGNA Baleari - Villaggio Italiano 4* All Inclusive•a partire da € 475
SHARM EL SHEIKH - Villaggio Italiano 5* All Inclusive•a partire da € 599
MARSA ALAM - Villaggio Italiano 5* All Inclusive•a partire da € 550
SANTO DOMINGO - Villaggio Italiano 4* All Inclusive•a partire da € 1.000
CAPO VERDE - Villaggio Italiano 4* All Inclusive•a partire da € 580
ZANZIBAR - Villaggio Italiano 4* All Inclusive•a partire da € 1.030
KENYA - Villaggio Italiano 4* All Inclusive•a partire da € 995
MESSICO - Villaggio Italiano 4* All Inclusive •a partire da € 1.080
CROCIERE MEDITERRANEO - 7 notti•a partire da € 455

www.dejavuviaggi.it

Déjà Vu Viaggi e Turismo - via Thaulero 21/23 - Roseto - 085.8992194

Acconciatore Angelo

Industrie RO
LLI

Avvisa la gentile clientela
che a partire dal
3 Luglio ci trovere
nei nuovi locali di
Via Fonte della Marina, 10
a Santa Petronilla di Roseto

Via Fonte della Marina

di Angelo Palladini

Angelo Palladini - tel. 338.209.74.22

Aisha
FASCINO E MAGIE DEL MEDIORIENTE

L

a Danza del Ventre esercita da sempre grande fascino
in quanto sinonimo di seduzione, grazie e femminilità.
È una danza che permette di ritrovare il piacere di sentirsi donna e le sue movenze più armoniose regalano
più consapevolezza del proprio corpo e danno la possibilità di sviluppare la propria personalità.
D’altronde la danza orientale o danza del ventre è una danza
antichissima che risale alle danze sacre del periodo mesopotamico, come adorazione della dea Ishtar, dea della terra, includendo allo stesso tempo influenze dell’antico Egitto dei faraoni
e consolidatasi come danza tradizionale araba.
Durante la frequentazione dei corsi lo studio verte intorno alla
danza del ventre vera e propria, all’utilizzo dei vari strumenti e
al particolare folclore egiziano e nordafricano. Dall’inglese “Belly Dance” il termine “danza del ventre” non è proprio quello
originale arabo, ma è stata chiamata così da quei viaggiatori
occidentali che per la prima volta si recavano nei paesi mediorientali, rimanendo affascinati dai quei movimenti ondulatori
caratteristici delle danze tradizionali arabe.
Praticando la danza orientale si avverte subito un senso di benessere e gioia grazie anche al piacere di condividere e danzare
assieme, acquistando un portamento più aggraziato e femminile e giungendo al tempo stesso ad una più profonda conoscenza di se. A tutto questo si aggiungono anche i benefici a livello
fisico che si riscontrano con la pratica della Danza del Ventre:

miglioramento della circolazione, della respirazione, aumento
del tono muscolare, miglioramento della postura, del portamento, della coordinazione e della concentrazione, nonché perdita
di peso e riequilibrio ormonale’. E qui si spiega il successo di
questa appassionante disciplina sportiva.
L’insegnante Manuela Teccarelli, in arte Aisha, pratica questa
fantastica arte da ormai 10 anni e da soli 4 anni svolge corsi in
diverse strutture qualificate di Marche ed Abruzzo.
Nel Gennaio 2012 fonda l’Associazione Dilettantistica Sportiva
“ASD AISHA & LE GOCCE D’ORIENTE” , un corpo di ballo di
danzatrici del ventre composto dalla stessa Aisha e quattro sue
allieve ( Martina Alcini, Alessia Serio, Sara e Giada Di Pasquo)
tutte ragazze abruzzesi. A tal riguardo si propongono per spettacoli di grande effetto scenico ed adatto ad un pubblico di adulti
e bambini in feste di compleanno, cerimonie, sfilate di moda,
rievocazioni storiche, notti bianche, feste patronali, chalet, sagre ed altro. In aggiunta da quest’anno collaborano con il gruppo “I MERCENARI D’ORIENTE” specializzati in giochi di fuoco
ed acrobazie, dove danza e fuoco si fondono in performance
spettacolari da lascire il pubblico esterefatto, come è stato nel
saggio di fine anno “I Colori dell’Oriente”, svoltosi il 16 giugno
al Focolare di Bacco.
Aisha tornerà a svolgere corsi da ottobre e per tutte le info, anche per richieste spettacoli, potete contattarla al 340-8962036
Sito Web: www.aishalegoccedoriente.com
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Il Ciclat in campo per
la pista ciclabile a Roseto
Il Coordinamento Ciclabili Abruzzo
Teramano pronto a confrontarsi con
l’amministrazione locale per elaborare
una proposta di ciclovia. Gli ambientalisti:
“Non è vero che i cittadini non voglio un
percorso ecosostenibile. Noi abbiamo già
un’idea di intervento sul territorio”.

I

l Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano pronto ad un confronto con il
vice sindaco di Roseto Alfonso Montese per discutere della realizzazione
di un percorso ciclopedonale in grado
finalmente di colmare il “vuoto” della ciclovia nel tratto teramano. La sfida è stata lanciata dopo le recenti affermazioni
dell’amministratore rosetano fatto che i
rosetani sarebbero contrari alle piste ciclabili. Dichiarazioni pesanti che hanno
immediatamente scaturito le reazioni degli ambientalisti, in modo particolare del
Ciclat. “L’osservazione del vice sindaco”,
si legge in una nota del movimento ambientalista, “nasce dal fatto che il Comune non vuole imporre itinerari ciclabili e
vorrebbe che a scegliere e proporre siano le associazioni di cittadini. Che però,
sempre secondo Montese, interpellate

più volte, non hanno mai risposto. Il Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano,
nel ricordare al vicesindaco che, solo
negli ultimi anni, ci sono state numerose
manifestazioni e proposte proprio relative
alla ciclabilità di Roseto, compresa una
raccolta di oltre 1.700 firme”. Non solo,
ma il Ciclat ricorda che le tre edizioni della Biciclettata Adriatica che hanno visto
grandi assenti gli
amministratori comunali
(benché
ufficialmente invitati). Anche grazie al lavoro delle
associazioni,
la
Regione Abruzzo,
tramite il progetto Abruzzo Sea
Cycling, ha stanziato fondi per il
completamento della Ciclovia
Adriatica nel tratto
abruzzese. A breve, quindi, anche
l’amministrazione
rosetana potrà col-

mare un vuoto infrastrutturale che impedisce, di fatto, un collegamento continuo
da Martinsicuro a San Salvo, nel tratto
abruzzese, e da Venezia a Lecce (la cosiddetta Ciclovia Adriatica) con ripercussioni anche sul turismo. “Lo scorso anno
numerosi italiani e stranieri”, prosegue il
Ciclat, “che avevano scelto Roseto come
meta di vacanza, lamentavano proprio
l’assenza di percorsi ciclabili. In ogni
caso, pur evidenziando che è compito
delle amministrazioni fare scelte, senza
nascondersi dietro un ipotetico “disinteresse” dei cittadini, il Coordinamento
Ciclabili Abruzzo Teramano, convinto che
con le polemiche non si costruisca nulla,
è disponibile, da subito, ad un incontro
pubblico con l’amministrazione, i cittadini rosetani e le associazioni locali, per
illustrare le proposte che in questi anni
si sono “accumulate” (molte delle quali
presentate anche ufficialmente all’amministrazione) sulla mobilità ciclistica
rosetana e abruzzese in generale. Siamo
pronti a discutere sulle strategie più opportune per rendere Roseto una città a
misura di pedone e ciclista ma, soprattutto, di cittadino”.
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Dov’erano una volta gli Uffici Postali?
(Quarta parte - La sede dietro il Municipio)

Cartina di Roseto indicante la quarta sede delle Poste
Molti ricordano con grande nostalgia gli anni ‘60. Chi ha vissuto
quel periodo ha in mente un’Italia diversa, fatta di crescita e
boom economico. È vero che spesso il tempo ammanta con
un leggero strato di edulcorazione i fatti del passato, tuttavia
è indubbio che quel periodo di sviluppo fu una vera manna
per molte persone e altrettante famiglie che seppero cogliere al
meglio una prosperità diffusa. A Roseto il traino dell’economia
era supportato dalla Monti Confezioni - che da poche decine
di operai passò in un decennio al oltre mille unità - dall’Industrie Rolli e da tante realtà locali che si andavano consolidando.
Era inevitabile che anche la corrispondenza, i vaglia e tutto ciò
che ruota intorno a un ufficio postale aumentassero il proprio
giro d’affari. Nella terza puntata di questo viaggio abbiamo visto
come le Poste avessero cambiato la sede, andandosi a collocare al piano terra del Palazzo Passamonti, che ospitava anche la
sede comunale. Ma nel 1965 (e per soli tre anni), ci fu un altro
trasferimento. L’Ufficio Postale rosetano si spostò dietro il nuovo
Municipio, esattamente all’angolo tra Via Manzoni e Via Mameli. Nel frattempo, però, le Poste Italiane avevano omaggiato la
nostra città con un annullo particolare in onore dei festeggiamenti per i cento anni di vita di Roseto. La data è quella del
22 maggio 1960 e i timbri ne furono due, più o meno identici,

Primo timbro per il centenario di Roseto

Palazzina dietro il Municipio dov’erano le Poste

con un’unica differenza: nel secondo la data era incorniciata da
due linee. Inoltre, il 1° luglio del 1967 fu introdotto il codice di
avviamento postale (CAP), che entrò di diritto nella corona del
sigillo. Oltre al numero e la località, allora vi era anche una lettera (nell’immagine riprodotta c’è la “A”), che stava ad indicare
lo sportello e l’operatore che ne aveva fatto uso. Il direttore di
quel periodo era Anna Mastrangelo, in servizio già dal 1941:
solo dal 1° ottobre 1952 ricoprì il ruolo di responsabile della
sede rosetana. Aveva preso il posto del padre, vale a dire Paolo
Mastrangelo, che proveniva da Notaresco. La nuova direttrice
rimase in carica fino al 6 ottobre del 1969, quando andò in
pensione. Pertanto poté assistere ad un ulteriore cambio di
sede dell’Ufficio Postale, ma di questo parleremo nel prossimo
numero. (Le immagini sono prese dalle pubblicazioni del Circolo Filatelico Numismatico Rosetano e dalle collezioni private di
Emidio D’Ilario)

Secondo timbro per il centenario di Roseto,
con la quadratura della data

Timbro con il Codice di Avviamento Postale
e la lettera ‘A’

32

IE
CUR IOSIZ
Notizie)

33

(tra Curiosità &

Perché Via Giolitti si chiama così?

Giovanni Giolitti (Mondovì, Cuneo, 27
ottobre 1842 - Cavour, Torino, 17 luglio
1928) è stato un politico italiano, più volte presidente del Consiglio dei ministri.
Nella storia politica dell’Italia unita, la sua
permanenza a capo del governo fu una
delle più lunghe. Il periodo storico duran-

te il quale esercitò la sua guida politica
sull’Italia è oggi definito “età giolittiana”.
Sebbene la sua azione di governo sia
stata oggetto di critica da parte di alcuni
suoi contemporanei, come per esempio
Gaetano Salvemini, Giolitti fu uno dei politici liberali più efficacemente impegnati
nell’estensione della base democratica
del giovane Stato unitario, e nella modernizzazione economica, industriale e
politico-culturale della società italiana a
cavallo fra Ottocento e Novecento. Nel
1922, dopo un iniziale voto di fiducia al
nuovo governo fascista, dal 1924 si tenne all’opposizione di Benito Mussolini.
Molte furono le sue riforme, tra cui la leg-

ge elettorale del 1912, in cui introdusse il
suffragio universale maschile, la riforma
del mondo del lavoro e l’introduzione delle assicurazioni obbligatorie per gli operai
(info Web).
La via si trova nella zona della Chiesa del
Sacro Cuore ed è una traversa di Viale De
Gasperi, che dalla Via Nazionale porta a
Piazza Giovanni Battista Piamarta.

Giovanni Giolitti

Via Giolitti

Giorgia Pasquini ottiene un riconoscimento
speciale a un premio letterario

Giorgia Pasquini
La nostra collaboratrice Giorgia Pasquini ha ottenuto un prestigioso riconoscimento. Al concorso “Ti prego amore mio ricorda”, un premio letterario dedicato alla memoria di Vincenzo
D’Angelo, svoltosi in un locale sulle colline di Montecilfone (CB)

il 15 giugno scorso, hanno preso parte oltre quaranta concorrenti. Si poteva partecipare con racconti, poesie o lettere che
fossero ispirate al tema del ricordo. La nostra esperta di design
ha presentato un componimento dal titolo “La scoperta dell’America”, in cui si faceva cenno a un viaggio intrapreso per le
sconfinate distese di questo continente, con un riferimento molto toccante e partecipativo alla vita familiare della protagonista.
La giuria ha assegnato un premio speciale al componimento
della giovanissima Pasquini, sottolineandone l’abilità narrativa
e le qualità emerse soprattutto nella sua capacità di rappresentare, in modo asciutto ma allo stesso tempo poeticamente
evocativo, un vissuto fatto di ricordi ancora molto nitidi nella sua
mente. La redazione di Eidos non può fare altro che complimentarsi con Giorgia, indirizzandole un sentito: brava.

È in edicola il mensile Chorus n° 26 disponibile anche sul Web
Il mensile di approfondimenti culturali e analisi storica è giunto al 26° numero, con l’uscita di
luglio 2013. L’editoriale (“Perché la Storia è così
importante?”) questa volta è dedicato a un tema
storico, o meglio a ciò che la Storia ci consegna
come preziosa documentazione del nostro passato e come viatico per capire il presente e preparare al meglio il futuro. “La Storia è il passamani
su cui appoggiarsi per scendere e salire le scale
della vita” è il motto che viene ripreso nell’articolo, ma l’analisi si sofferma anche su quello che
occorrerebbe fare per consolidare il concetto di
tracciabilità dei fatti che ci accadono intorno. In aggiunta al pezzo
d’apertura, c’è uno spaccato su uno dei primi grandi storici della modernità, vale a dire Francesco Guicciardini che impose alla

disciplina, con le sue opere, un rigore scientifico
attraverso lo studio dei documenti. Sulla prima
pagina, inoltre, è riportato un bell’articolo di Ugo
Centi (“La piazza di Hattersheim”): riguarda ciò
che è stato realizzato in una località tedesca, il cui
nome significa “città delle rose”, con la raccolta
delle acque. Potrebbe essere un’idea da utilizzare anche per alcune zone di Roseto. Infine Paolo
Nocelli interviene sulla questione della nostra Costituzione, chiedendosi: “C’è veramente bisogno
di un’Assemblea Costituente?”. Il giornale è disponibile anche sul sito www.williamdimarco.it, cliccando “Riviste” nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora n°
26. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo
di posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.

IE
CUR IOàS&IZ
Notizie)
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(tra Curiosit

C’è molta attesa per il film sulla storia di Roseto
in programma alla Villa Comunale
il 23, 24 e 25 luglio
Il film sulla storia di Roseto è pronto e
sta per essere riproposto nella sua interezza. Dopo le quattro serate dedicate a
quest’opera documentaria nel 2010, nel
corso delle celebrazioni per i 150 anni
dalla nascita del nostro Comune, ecco
che la stessa pellicola viene ripresentata,
questa volta in tre serate. Molti sono stati
gli appassionati di fatti locali e di storia
del nostro territorio che nel corso di questi anni hanno richiesto di poter rivedere
l’opera completa, ma non c’è stata mai
l’occasione per farlo. Le varie sollecitazioni sono arrivate anche da tanti albergatori che hanno avuto richieste da parte
di turisti, incuriositi dal fatto che Roseto
avesse una precisa data di nascita, con

giorno mese e anno. Questa occasione,
pertanto, si presenta più unica che rara
e darà la possibilità ai rosetani e a chi
ama il “Lido delle Rose” di ripercorrere le
tappe fondamentali della storia nostrana.
Come già ricordato nello scorso numero,
il 23 luglio verrà trasmessa la prima e la
seconda parte del video, vale a dire Le
Quote (1860-1887) e Rosburgo (18871927), il 24 luglio sarà la volta di Roseto
degli Abruzzi (1927-1960) e infine nella
terza serata l’appuntamento è per Roseto
degli Abruzzi (1960-2010). Diversi saranno gli ospiti nel corso degli appuntamenti e l’ultima sera vedrà la presenza
anche del coro Ars vocalis diretto dal maestro Carmine Leonzi.

VESPA... CHE PASSIONE!
Mauro Pavone il 3 giugno ha compiuto 62 anni. Per
quasi trenta ha fatto parte del Gruppo Commissari di
Gara e della Commissione Nazionale Turistica della
Federazione Motociclistica Italiana.
Centauro da sempre, la sua storia sulle due ruote inizia con una Vespa Gs ed ora, dopo una lunga serie
di moto possedute, è tornato al mitico scooter per un
viaggio in solitaria andata e ritorno da Scerne di Pineto
ad Hasselt, in Belgio, attraversando mezza Europa per
quasi 4.000 km, in occasione del Vespa World Day
2013, rappresentando l’Italia, l’Abruzzo ed il Vespa
Club Pescara al quale è iscritto.

L’arrivo a Bruxelles di Mauro Pavone.
Era partito dall’Abruzzo qualche giorno prima per il
Vespa World Day Belgium. La Vespa ha accompagnato
per tanti anni i sogni di Mauro.
Nell’ultimo viaggio, nonostante la distanza e l’età, è riuscito in un’altra grande impresa.
La redazoione di Eidos si unisce ai complimenti dei tanti
fans che aspettano un’altro exploit indimenticabile.
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Lasciato tra le erbacce il
mosaico di epoca romana
A denunciare l’episodio è stato Simone Aloisi, esponente dei Giovani
Democratici di Roseto. L’assessore Maristella Urbini: “Conosco il
problema e stiamo lavorando ad un progetto di recupero”

S

coperto a fine ottobre di circa
4 anni fa durante i lavori di
sistemazione della carreggiata stradale, all’altezza dell’incrocio della statale Adriatica
col bivio per Santa Petronilla di Roseto,
ad oggi non è stato ancora recuperato e
valorizzato. Si tratta di uno straordinario
mosaico di epoca Romana. Immediato
fu l’intervento della Soprintendenza dei
Beni Archeologici che stabilì che si trattava di un reperto “di notevole interesse
storico ed artistico” e pertanto ne dispose
il recupero e l’assoluta tutela. Un’opera
di epoca romana, dunque, rinvenuta in
un’area considerata di particolare interesse archeologico. Tant’è che si pensa

che in quella zona, più o meno a ridosso
degli stabilimenti industriali Rolli Alimentari e di una nota concessionaria di moto,
siano nascosti sotto uno strato di terriccio
e ghiaia di circa un metro altri mosaici o
persino la pavimentazione di una Domus
Romana, ovvero di un’antica villa romana
che potrebbe risalire al II secolo prima
di Cristo. I lavori di recupero del mosaico però non sono stati mai eseguiti e a
distanza di circa 4 anni dal ritrovamento
è ricoperto da sterpaglie, erbacce, seminascosto anche tra sacchi di plastica trasparente. A sollevare il problema è stato
il responsabile dei Giovani Democratici
di Roseto Simone Aloisi che ha chiamato
in causa l’assessore al turismo Maristella

Urbini. “Può l’assessore prendere l’impegno di trovare una soluzione a questo
scempio?”, si chiede Aloisi, “Questo è un
pezzo di storia che può diventare un vanto per la nostra città. Ma lasciato in queste condizioni è davvero un oltraggio alla
cultura e alla storia che in qualche modo
Roseto conserva”. Quesito posto attraverso la pagina facebook su cui sono state
postate le foto che ritraggono la situazione attuale in cui versano i reperti rinvenuti nel 2009. La risposta dell’assessore
Urbini è stata immediata. “Garantisco il
mio impegno”, ha assicurato la Urbini,
“conosco la situazione ed ho già parlato
con un architetto che a breve presenterà
un progetto per la sistemazione”.
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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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MISS IN PASSERELLA

SELEZIONE UFFICIALE
“MISS GRAND PRIX” 2013

N

ella stupenda cornice dello chalet “San Pietro
beach” di Roseto degli Abruzzi sabato 22 giugno
si è svolta la seconda selezione abruzzese del concorso nazionale “Miss Grand Prix” 2013 organizzata dalla Claudio Marastoni Communication e per
l’Abruzzo dalla AS Pegaso di Antonella Argentini.
Tra le 15 concorrenti partecipanti, cinque di loro si sono aggiudicate una fascia nazionale : al primo posto Federica Pagnotti
al secondo Rebecca Prodan da Pescara,terza si è classificata
Deborah Trofino da Vasto, al quarto posto Lucrezia Falconi da
Avezzano ed infine Melissa Pilotti da Teramo.

L

Ospite della serata direttamente da “Uomini e Donne” Over il
simpaticissimo Ernesto.
La serata è stata presentata da Alessia Rastelli ,le acconciature
curate dal Parrucchiere Massimo di Giulianova e per il make-up
il prezioso lavoro di Mauro Garibaldi.
Una serata particolare durante la quale oltre alle passerelle delle miss ci sono state uscite con abiti d’epoca,si è potuto ammirare la bellezza del passato grazie alla gentile collaborazione
con il museo “Vecchio Borgo” di Montepagano gestito dalla
signora Rapagnà.

ROSETO OPERA PRIMA
E SIAMO A DICIOTTO

a diciottesima edizione di Roseto
Opera Prima, organizzata come
sempre
dall’Amministrazione
Comunale, si svolgerà nella nuova sede di piazza della Repubblica dal 14 al 20 Luglio. In programma
sei film, indicati dal direttore artistico
Tonino Valerii. Si inizia con “Ci vediamo domani” di Andrea Zaccariello (14
Luglio), seguiranno “Razzabastarda” di
Alessandro Gassman (15 Luglio), “La città ideale” di Luigi Lo Cascio (16 Luglio),

“Tutti contro tutti” di Rolando Ravello
(17 Luglio), “Miele” di Valeria Golino (18
Luglio), “Salvo” di Fabio Grassadonia e
Antonio Piazza (19 Luglio). Il 20 Luglio
premiazione e proiezione de “Il postino”
di Michael Radfort, omaggio a Massimo
Troisi, straordinario interprete. Presenta
Laura De Berardinis. La giuria, formata
da elementi del pubblico, sarà presieduta da Carlo Di Stanislao, presidente
dell’Istituto Cinematografico “La Lanterna Magica” de L’Aquila. Le prenotazioni

si ricevono presso l’Ufficio Cultura e Informagiovani (Villa Comunale). Ingresso
libero a tutte le proiezioni. Con un’altra
novità, che non mancherà di suscitare
l’interesse del pubblico. Ogni sera, alle
ore 19, “Prima di Opera Prima”, con
presentazione di libri, spettacoli e animazione. Ce n’è per tutti i gusti, sperando
che la location inedita porti fortuna alla
manifestazione.
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Da Hair & Nail un prodotto rivoluzionario

con Vitagel

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

VitaGel Strenght e VitaGel Recovery

VitaGel ridona vitamine alle unghie

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

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

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

http://www.facebook.com/HairENail
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Serata Beatles

musica, divertimento e cultura
Cinquant’anni fa, un anno dopo l’esplosione
inglese, il quartetto di Liverpool sbarcò anche
in Italia. Il 9 luglio, alla Villa Comunale di
Roseto, sarà dedicata una serata al fenomeno
musicale più importante del ‘900

È

tutto pronto per la serata dedicata ai Beatles. Come
era successo già nello scorso mese di novembre quando fu presentato il libro di William Di Marco I
Beatles. L’avventura più bella del mondo per ricordare
i cinquant’anni dall’uscita in Inghilterra del primo 45
giri Love Me Do del gruppo di Liverpool, avvenuta il 5 ottobre
del 1963 - così questa volta verrà rievocato il mezzo secolo
dall’uscita in Italia del ltoro primo singolo e album, vale a dire
Please Please Me. Se nella scorsa circostanza lo scenario era
quello del Cinema Odeon, questa volta si parlerà del fenomeno
musicale più importante del ‘900 con una scenografia diversa.
L’ambientazione è nella Villa Comunale di Roseto, esattamente al teatro all’aperto. L’appuntamento è fissato per martedì 9
luglio a partire dalle ore 21. Il programma prevede gli interventi del giornalista de “Il Centro” Giuliano Di Tanna, che da
bambino poté vedere da vicino il fenomeno della beatlemania.
Era a New York quando John, Paul, George e Ringo scesero le
scalette dell’aereo che li aveva portati negli Usa: fu un successo
senza precedenti. Poi sarà la volta del giornalista e collezionista
Luciano Di Giulio che per l’occasione rispolvererà dei pezzi
unici della sua personale raccolta riguardante il quartetto inglese. Alcuni suoi cimeli sono rari e sono battuti a prezzi stratosferici nelle aste dedicate ai Beatles. A seguire interverrà Umberto
Sperandii, oggi medico ma negli anni ‘60 musicista di successo
che faceva tournée con i suoi gruppi “Le Onde” e “Il Controllo
delle Nascite”, parlerà di quegli anni favolosi, in cui la musica
rock iniziava a farsi conoscere. Sul palco del cinema all’aperto

della Villa Comunale, inoltre, si esibiranno tre gruppi: I Beatles
Forever, I Muffins e I Crimons, tutti con delle cover dedicate al
quartetto di Liverpool. Infine ci sarà una particolare performance del giovane chitarrista Antonio Di Gabriele, una vera promessa della musica abruzzese. In conclusione di serata verrà
proiettato un breve video registrato nella città portuale dei “Fab
Four”. L’ingresso è libero e... l’attesa cresce. (L’organizzazione è
a cura dell’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor)
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Prezzi e descrizioni validi salvo errori tipografici. Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte.
Le foto e le immagini hanno valore puramente illustrativo. Offerta valida solo nel punto vendita di Roseto degli Abruzzi.

COME APPENA PESCATO.
www.saporedimare.it
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L’Associazione Cerchi Concentrici
dota il Palazzo del Mare di un
impianto multimediale
È l’ultimo atto di “bongenismo” dell’Associazione, realizzato grazie ai proventi della vendita del
libro di William Di Marco I Beatles, l’avventura più bella del mondo. Inoltre, è stato donato un
nuovo proiettore anche al Museo della Cultura di Montepagano.

H

a consentito di dotare il Palazzo del Mare di un
impianto multimediale l’ultima iniziativa realizzata
dall’associazione “Cerchi Concentrici Promotor”,
grazie agli incassi delle vendite del libro del suo
presidente, William Di Marco, intitolato “I Beatles, l’avventura più bella del mondo” (Verdone Editore, 2012).
A presentare questa come tante altre attività sono intervenuti
oggi in Comune i giovani membri del direttivo di “Cerchi Concentrici”, un’associazione molto attiva sul territorio, ispirata alla
filosofia del “bongenismo” (iniziative a carattere sociale) e che
raggruppa molti giovani studenti degli istituti superiori e universitari.
“Cerchiamo di dare ai ragazzi lo spazio che meritano - spiega il presidente Di Marco - stimolandoli nell’individuare ogni
volta un’area di intervento che corrisponda ad un investimento
concreto. In questo consiste l’attività di “bongenismo” portata
avanti dall’Associazione, ossia in atti di generosità operativa che
vadano a vantaggio dell’intera collettività. Con questo intervento
si è scelto di dotare il Palazzo del Mare, che era rimasto sprovvisto dell’impianto multimediale allo scadere della convenzione
con l’Università di Teramo, di una strumentazione completa,
con megaschermo, proiettore, impianto audio rivisitato, di tutti i
necessari collegamenti per pc e di un lettore dvd”.
I proventi del libro hanno consentito anche di sostituire il proiettore, non più funzionante, già acquistato dall’associazione per il
Museo di Cultura Popolare di Montepagano.

“Un’iniziativa veramente lodevole – ha sottolineato il sindaco
Enio Pavone – che contraddistingue l’attività di questa associazione e del professore William Di Marco, da anni impegnati
nel coinvolgimento attivo dei giovani in attività sociali di grande
utilità per la nostra collettività. Pensiamo ad esempio alla fornitura di giochi didattici per i bambini delle scuole materne; alla
realizzazione del monumento ai 150 anni di Roseto sul lungomare centrale e, ancora, all’acquisto di defibrillatori per la prima
assistenza e per le squadre di calcio amatoriali locali”.
“Anche in questo caso – chiosa l’assessore alla Cultura, Maristella Urbini – si tratta di un intervento operativo molto utile,
che ci fu preannunciato già in occasione della presentazione
del libro, a novembre. Si tratta di un investimento che il Comune in questo momento non poteva permettersi e che renderà
pienamente fruibile il Palazzo del Mare per lo svolgimento di
conferenze e attività culturali varie”.
Tra le prossime iniziative della “Cerchi Concentrici” (per rimanere in tema) il 9 luglio ci sarà la “Serata Beatles”, una festa
della musica, con gruppi e cover band che si esibiranno sul palco all’aperto della Villa Comunale e poi, dall’autunno, un nuovo
ciclo di incontri presso il Centro San Giovanni Piamarta, per
parlare di tematiche giovanili alla presenza di esperti.
Il direttivo dell’Associazione, oltre al presidente Di Marco, è
composto da molti giovani, tra cui ricordiamo: Martina Bidetta
(vicepresidente), Federico Lelj, Simone Tarquini, Ercole Montese, Serena Paesani, Talisa Feliciani, Ilaria Di Cristoforo,
Donatella Cantoro, Matteo Poliandri, Matteo Di Nicola e Stefania Di Sante. (C. S. Comune di Roseto)
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L’arte dei murales
interpretata da Smarra
L’Istituto Moretti di Roseto
aveva lanciato un appello ai
giovani per realizzare alcuni
grandi murales all’interno
della scuola. Samuele
Romano ne ha creato uno
molto bello. Chi sarà il
prossimo artista?

Il murales dell’Istituto Moretti di Roseto

L

Smarra durante l’intervista

ui è un emergente artista, sempre più richiesto da
utenti di vario genere per esercitare il suo hobby: il writer (che poi sarebbe colui che dipinge, tra le altre cose,
i murales, cioè quei grossi dipinti che vediamo sui muri
delle strade, ma anche nelle attività commerciali o nelle abitazioni). Parliamo di Samuele Romano in arte “Smarra”,
un giovane ragazzo di 23 anni che ultimamente - in occasione
della festa “La Notte Bianca - Buon compleanno Roseto” organizzata dall’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “V. Moretti” di
Roseto - ha dipinto un’intera parete, richiamando le origini della
cittadina adriatica con una bella visione prospettica di Montepagano, accostata a una grande rosa. Lo abbiamo intervistato,
per approfondire meglio il suo mondo.
Quando hai iniziato? Sei un vero writer di strada?
Rispondo subito alla seconda domanda. No, non sono un vero
writer di strada. Ho iniziato un anno fa a fare i murales. In realtà
ho sempre avuto questa passione per l’arte. Me lo dicevano
anche alle Scuole Medie. Infatti sono stati proprio i professori a
indirizzarmi all’Istituto d’Arte di Stampa Grafica di Pescara. Da

di Stefania
Di Sante

&

Ilaria
Di Cristoforo

sempre disegno tutto ciò che mi passa per la mente e ritengo
che un vero artista non debba rifarsi a qualcun altro, in quanto
deve essere unico.
È il tuo lavoro oppure quello che fai è solo un hobby?
In realtà sono un tatuatore; è una passione scoperta mentre
andavo a scuola, quando mi sono avvicinato ad un tatuatore di
Campo a Mare. Questa mia attitudine mi ha portato a lavorare a
Giulianova in un’attività che è ubicata ai Portici.
C’è attinenza tra tatuaggi e murales?
Certo, si parte sempre da un disegno iniziale in entrambi i casi;
la differenza sta nella tecnica. Nei tatuaggi l’ago si poggia sulla
pelle e quindi hai un punto d’appoggio, mentre nei murales la
bomboletta non tocca mai la superficie.
Di quale tipologia sono i tuoi lavori?
Ritraggo prevalentemente temi personali ispirati al fantasy e
all’astratto. Non si hanno limiti. L’unico è dato dalle dimensioni
del muro o del pannello. Ultimamente mi sto dedicando anche
alla pittura su tela, utilizzando molto i colori acrilici. La mia arte
si è fusa con quella di Luca Pozzani, in arte Poz, il mangiafuoco.
Insieme facciamo spettacoli più unici che rari.
A tuo parere, qual è una definizione di arte?
Lo stile è uno schizzo: è il particolare che fa un’opera artistica.
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Foto Mimmo Cusano
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GIORNI DECISIVI PER
LA LEGADUE SILVER
Squali molto vicini al ripescaggio. Intanto, ecco le prime cariche.

rima del fermo biologico, gli
Squali rosetani vorrebbero
tanto farsi ripescare, per giocare il prossimo campionato in
Legadue Silver e non in DNB.
Sono giorni molto importanti
questi, con la perdurante crisi economica, che la scorsa estate ha ammazzato oltre 40 squadre, che morde feroce e con
molti sodalizi che non hanno i soldi per
ricominciare un altro campionato (oltre
alle pendenze a valere almeno su quello
appena terminato). In questa situazione,
con la Federazione che non fa sconti, bisogna essere molto attenti e un bilancio in
regola vale più di un campionato vinto sul
campo (purtroppo per lo sport). Lo sanno bene (forse per averlo imparato sulla
propria pelle) a Roseto degli Abruzzi,
dove il sodalizio cestistico presieduto da
Ettore Cianchetti e posseduto da Peppe

Di Sante è portato “in palmo di mano”
(per dirla con l’efficace frase di un procuratore) da agenti e giocatori. Giocatori
che, pur di venire a giocare nel Lido delle
Rose, sono disponibili anche ad accettare
uno sconto di circa il 10%, rispetto alle
pretese che avrebbero in altre piazze che
non possono vantare né 4.000 persone al
palazzo se la squadra va bene (e comunque una base di 1.500), né pagamenti
puntuali come se si fosse assunti da una
multinazionale che non sente la crisi. Roseto, che ha presentato formale domanda
di ripescaggio, aspetta buone nuove che
dovrebbero quasi certamente arrivare.
Anche perché la squadra è seconda nella
classifica dei ripescaggi dietro Mirandola,
che però ha lasciato scadere il termine del
30 giugno (prorogato al 9 luglio) senza presentare domanda di ripescaggio.
Senza novità di rilievo, dunque, se – dalla

Vittorio Fossataro

Fabio Di Tommaso

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Marco Verrigni e Phil Melillo
Serie A alla Legadue Silver – almeno una
squadra non dovesse iscriversi (e sembra
che ce ne siano diverse), il Roseto Sharks
sarebbe la prima squadra avente diritto
al ripescaggio. Mal che vada, la seconda.
Insomma: manca soltanto l’ufficialità, ma
la Legadue Silver dovrebbe essere cosa
fatta. Intanto, la Società conferma General Manager Vittorio Fossataro, promuove Direttore Sportivo Marco Verrigni e
conferma coach Fabio Di Tommaso alla
guida delle giovanili. Coach Phil Melillo
aveva già il contratto anche per la prossima stagione. Poi, per bocca del suo presidente Ettore Cianchetti, lancia un appello
serio alla classe dirigente locale (imprenditori e politici), affinché stiano vicini
come possono alla squadra. La proprietà
è solida, quindi bastano anche pochi – ma
concreti e tangibili – segni di vicinanza,
per dare ulteriore forza a un sodalizio che
finora ha ben lavorato, partendo dalla C2
e ritrovandosi a un passo dal basket con
gli stranieri in campo. Entro i primi 20
giorni di luglio i giochi saranno fatti e si
saprà se gli Sharks giocheranno la Legadue Silver 2013/2014, persa sul campo
in finale contro il Nord Barese.

Roseto

di Luca

ti
Maggit

D

Basket
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MAX NEL CUORE
Il Torneo Cittadino di basket, giunto alla sua 21^ edizione,
dal 1997 è intitolato alla memoria di Massimiliano Scarpone.

a 21 anni, non c’è estate
rosetana senza il Torneo
Cittadino di basket, voluto dal mai troppo compianto Nicola Mariani e,
dal 1997, intitolato alla
memoria di Massimiliano “Max” Scarpone. Max, che di lavoro faceva l’infermiere, era anche arbitro di pallacanestro.
Da studente aveva giocato, al tempo
delle scuole medie alla Fedele Romani,
a basket nella squadra allenata da coach
Sandro De Simone, dove l’asse playpivot era composto da Carlo D’Emilio e
Dante Battista. Massimiliano Scarpone
era un “ragazzo d’oro” e ben lo sanno
i suoi amici Massimo Chiappini e Attilio Verrigni, che ogni anno rinnovano
il ricordo e organizzano il torneo, nella
storica cornice dell’Arena 4 Palme. Un

torneo sempre interessante, soprattutto
per quella mescolanza fra i tanti dilettanti e qualche giocatore professionista
che dà un tocco esotico alla rosetanissima manifestazione. L’edizione 2013 ha
portato in finale il Ludwig Pub e i giovani del Lido Oasis (squadra composta da
ragazzi venuti a Roseto per essere visionati dai responsabili dell’Under 19 degli
Sharks). Ha vinto nettamente il Ludwig
Pub, che schierava bravi giocatori locali come Edoardo Di Emidio, Alessio Di
Sante, Andrea Tomassetti (MVP della
Finale) e Francesco Foschi (Cannoniere
della Finale). Alla serata conclusiva ha
assistito anche l’arbitro internazionale
Luigi Lamonica, che ha ricordato come
Massimiliano Scarpone fosse conosciuto per il suo impegno nell’arbitraggio e
reputato un bravo direttore di gara. Al

Un momento della finale

La squadra vincitrice

termine del torneo, foto ricordo per tutti
e premi consegnati dai componenti della famiglia di Massimiliano – il papà e il
fratello Gianni – che hanno ringraziato il
comitato organizzatore per il loro impegno. Sempre con Max nel cuore.

Luigi Lamonica con gli amici

Francesco Foschi

Andrea Tomassetti

La squadra seconda
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Novità
pina
Birra alla S
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 Bottiglia
e Calici

Via Latini, 23 - Roseto degli Abruzzi (TE) - info: 331.8043113
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SCUOLA CALCIO COLOGNA

REGINA D’ABRUZZO

O

ltre 400 persone hanno partecipato alla Festa di
fine stagione sportiva della SCUOLA CALCIO COLOGNA-GIOCOLANDIA GIULIANOVA.
Un turbinio di colori, musica, giochi ed emozioni
hanno invaso, per un intero pomeriggio, lo splendido manto erboso del Comunale di Cologna Spiaggia, dove si
sono cimentati in esibizioni calcistiche i 220 bambini iscritti per
poi proseguire fino a tarda sera assieme a genitori, dirigenti ed
istruttori al motto: Si mangia, si
beve ed allegri si sta’!
Nessuno è voluto mancare all’evento, occasione per festeggiare
degnamente la Scuola Calcio Regina d’Abruzzo. Difatti quella del
Presidente Silvino D’Emilio risulta
al primo posto, con il massimo
punteggio, nella speciale classifica federale dominando la scena
tra le circa 300 Scuole Calcio della
nostra regione sia nella Categoria
Pulcini che in quella Esordienti.
Ad impreziosire la splendida
stagione c’è il riconoscimento
F.I.G.C. di “SCUOLA CALCIO QUALIFICATA” status che tiene
conto oltre alla classifica sportiva anche a quella meritocratica
che pone in forte risalto fondamenti predominanti quali la qualità degli impianti sportivi, la presenza nello staff di Istruttori con
qualifica federale, laureati in Scienze Motorie, dello Psicologo
e non ultimo, della programmazione e sviluppo di un progetto
sociale legato al territorio che quest’anno è stato realizzato in
sinergia con l’Istituto Castorani di Giulianova, fondazione che si
occupa da anni di bambini e adolescenti per i quali si sia reso
necessario l’allontanamento dalla famiglia di origine o costretti
temporaneamente a vivere al di fuori del nucleo familiare di
appartenenza.
Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti - ha sottolineato il Presidente D’Emilio - un percorso di crescita che ci ha portati in appena 3 anni, dalla riforma voluta da me e dai miei collaboratori,
ad essere eletta la migliore Scuola Calcio d’Abruzzo.
Adesso ci godiamo i risultati raggiunti pianificando gli scenari fu-

turi, in un momento avaro di soddisfazioni per il calcio locale stiamo ponendo le basi per il rilancio
delle fortune calcistiche non solo
per Giulianova e Roseto ma per
l’intera provincia avendo, di fatto,
tantissime richieste di iscrizione,
per la prossima stagione sportiva,
da molte località limitrofe.
Un bel 10 con lode va a tutto lo
Staff. Al Responsabile della Scuola Calcio Maurizio Franchi, al
Maestro di Tecnica, il mito Nicola Tribuiani, all’inossidabile Gennaro Scala responsabile della
Segreteria Sportiva, agli Istruttori Qualificati Giovanni Casimirri, Lucio Barlafante, Luciano Buoni, Nicolino Di Franceschino,
Alessandro Luciani, Cristina Di Eugenio, Maurizio Verdecchia e
Cesare Baldini. All’istruttore dei portieri Luciano D’Arcangelo,
ai Collaboratori Tecnici Gianluca Durillo, Mattia Casaccia, Christian D’Ascenzo, Emanuele De Dominicis, Nicolas Alessandrini
e Gabriele Ippoliti. Agli infaticabili Roberta Montese e Federico
D’Ambrosio per la Segreteria e a Santino Manzo per la Logistica.
Un grazie particolare va al Dott. Stefano Cristofori Psicologo della Società e alla Dott.ssa Manuela Gasparrini Dirigente responsabile dell’Istituto Castorani.
Concedetemi - conclude il Presidente Silvino D’Emilio - un ringraziamento speciale ai genitori che credono, esaltano e danno
forma ai nostri progetti, buona estate a tutti e arrivederci alla
prossima Stagione Sportiva che sarà indubbiamente ricca di
quelle grandi emozioni che solo i bambini riescono a regalarci.
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SALUTE
Continuiamo con l’acqua…

di ALESSANDRO
BONADUCE

PER FORTUNA È ANCORA UNA RISORSA
DISPONIBILE A BUON PREZZO

“

Nantra vodd ngh l’acqua” mi ha
apostrofato l’amico centenario
l’altro dì, ma gli ho risposto che
senza di essa la morte è più rapida (si è subito zittito per la voglia
di vivere che era ancora in lui). L’acqua
governa il nostro metabolismo in modo
efficiente; le cellule ci sguazzano e fra
poco anche gli enti territoriali che ce la
venderanno, ma speriamo che sia buona. È buona l’acqua
che ha un contenuto di sali, altrimenti
da sola sarebbe
priva di efficacia,
anzi letale. Il fabbisogno quotidiano di
in individuo sano è
di circa 1225cc, ma
non dovete portare
con voi il misurino
poiché se ne bevete
di più sapete cosa
succede, in genere. L’acqua va bevuta
possibilmente lontano dai pasti, ma c’è
chi la usa solo per mandar giù bocconi
gustosi (una spintarella). Vabbè, se non

sapete fare di peggio anche in tal modo
riuscite a riempire la botte, a misura. Il
dipinto della settimana è di Van Gogh
“Nella notte stellata sul Rodano” con
le luci della città di Arles sul fondo. È
considerato un suo vero capolavoro.
Durante la stagione calda l’input di
acqua aumenta e dovremo adeguarci
di conseguenza. Non far uso di alcoolici, né di bibite gassate o ghiacciate.
Pensate che nelle oasi desertiche, dove
il caldo non manca, i beduini vi offriranno per dissetarvi del tè bollente. E non è
che diventa bollente per la temperatura
ma ve lo fanno loro seduta stante. È vero
che sono beduini ma di nome e non di
fatto. Vi assicuro che il loro modo di fare
è corretto. Noi lo manderemmo volentieri
a quel paese gozzovigliando con una
otre di liquido refrigerato. Peggio per voi,
non sapete cosa vi perdete e pertanto
sono convinto che “beduino” è il termine
da affibbiarvi per tale meschino comportamento.
Per il momento mi disseto…e fatelo
anche voi..
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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PSICOLOGIA

Identità personale e relazione

Io sono perché noi siamo

di AMEDEA
CAPRANI

La crisi di identità, personale, di genere, corporea, sociale, di
ruolo, dilaga e soprattutto ammala, trovando vuoti di coscienza
così profondi che il modo più semplice e veloce per lenire l’ansia
che ne deriva sembra essere riempirli di falsi ideali

I

l nostro senso di identità personale
si sviluppa a partire da solide radici,
nelle quali ci riconosciamo e a cui
attingiamo, come ad una sorgente,
quando, nei momenti di difficoltà,
abbiamo bisogno di ritrovare
quell’immagine “familiare” di noi
che ci riconduce alle nostre origini, dandoci la sicurezza necessaria per andare avanti e affrontare i
cambiamenti che caratterizzano il
nostro percorso di vita. L’etimologia della parola identità deriva dal
latino identitatem, la cui radice,
idem, cioè stesso, medesimo,
esprime appunto il concetto di costanza e unità nel tempo. Secondo
W. James, il primo a dare una
definizione sistematizzata del concetto
di identità personale in psicologia, essa
svolge due funzioni fondamentali per l’individuo: costituire un senso di continuità
nel tempo del Sé, indipendentemente
dalle variazioni e dai cambiamenti, e fondare la base di un’individualità separata
e differenziata dalle altre. La formazione
dell’identità ha origini relazionali. Per sviluppare un’identità personale abbiamo
bisogno dell’altro, che, sin da molto piccoli, ci risponde, dandoci conferma della
nostra esistenza, ci contiene, delimitando
i confini del nostro Io, e ci accetta oltre
ogni cambiamento, dandoci un senso
di costanza nel tempo. In una società
come la nostra, oggi, per un giovane
che si affaccia alla vita è davvero difficile
costruirsi un’identità coesa che gli dia il
senso della propria unicità e stabilità nel
tempo. Tutti impongono come essere,
cosa diventare, presentando soluzioni
facili e preconfezionate. E inoltre, come si
fa ad essere uguali agli altri e nello stesso
tempo a distinguersi? Ciò da origine ad
uno stato di confusione mentale ma la
richiesta di omologazione rappresenta

un richiamo talmente forte da impedire di andare oltre la massa per vedere
il proprio Sé. Nel mondo degli adulti,
purtroppo, sono pochi quelli disposti a
raccogliere la sfida di provare a restare
se stessi nonostante le difficoltà, offrendo
un esempio da seguire, un punto fermo
in una società che continua a “scorrere”
così velocemente da sembrare impossibile fermarsi. Sono pochi, sì, è vero,
ma esistono. Esistono quelli che, pur
rischiando di sbagliare, ci sono e restano,
ascoltano, sono disposti a raccogliere i
cocci e a rimettere insieme i pezzi, per
riproporre ogni giorno la stessa domanda:
Chi sei tu? Capire chi essere, in un posto
dove gli esempi da seguire sono trasformisti di professione e in cui assumersi
le responsabilità del proprio ruolo e delle
proprie parole, è diventato un “disturbo
fobico”, per un giovane può sembrare
utopia. La crisi di identità, personale, di
genere, corporea, sociale, di ruolo, dilaga
e soprattutto ammala, trovando vuoti di
coscienza così profondi che il modo più
semplice e veloce per lenire l’ansia che
ne deriva sembra essere riempirli di falsi
ideali, appagamenti materialistici, soddisfazioni estemporanee. Non c’è il tempo,
di parlare, sentire, soffrire, crescere e
provare ad essere felici. A volte ci si può
sentire molto soli, e per alcuni, al limite
dell’irraggiungibilità. Il mio invito è quello
di fermarsi a pensare a quel tempo che
sembra venirci meno, ma che in realtà
rappresenta l’unica possibilità di vivere
veramente, al di là di quelle apparenze
che rendono la nostra vita priva di consistenza, deprivandoci della nostra identità.
Condividiamolo, attraverso la forza dei
legami veri, confrontandoci con chi è
per noi importante. L’identità vive nella
relazione.
Amedea Caprani (psicologa)
amedea.caprani@virgilio.it
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TELEVISIONE

Secondo Fiocco Azzurro
per Veronica Maya
di BARBARA CINQUE

M

i ricordo come fosse ieri
quando questo inverno io con
la panza enorme, arrivata al
nono mese andai a registrate
l’ultima puntata del programma “verdetto Finale” e Veronica ebbe un mancamento,
dopo 10 minuti disse a
tutti gli autori che aspettava
il secondo figlio. Ed ora
eccoci qui il 20 giugno è
nato Tancredi .” Il piccolo
Tancredi è nato alla clinica
Ruesh di Napoli il 20 giugno
alle 18.28 con un bellissimo
e dolcissimo parto in acqua.
Pesa 3,280.” Così Veronica
ha annunciato al mondo
l’arrivo di suo figlio attraverso Facebook .Per chi non la
conoscesse, Veronica Maya
è la conduttrice di “Verdetto Finale” il programma
di Rai uno che va in onda
alle 14.10, e per chi non lo
sapesse è la “mia“ condut-

trice. Veronica è a differenza di altre conduttrici una persona colta, preparata su tutto,
è molto solare , è talmente precisa e pignola
che prima di decidere di fare il parto in acqua
ha pensato bene di immergersi nei libri per
saperne di più, racconta:” ho letto tanto suo
benefici di questa scelta sia per il bambino sia
per la mamma. Il contatto con l’acqua calda
sui 37 gradi dovrebbe alleviare la sensazione
del dolore e aiutare la mamma a vivere un travaglio meno doloroso” ed è stato proprio così
... Ora che è nato Tancredi, Veronica si godrà
la seconda maternità a Sorrento e in Costiera
Amalfitana poi andrà insieme anche al suo
primogenito Riccardo Filippo e al suo compagno a Lipari prima di ricominciare il programma previsto per settembre. Veronica è una
donna sempre in movimento, è una leonessa,
a volte la chiamo “duracel” non si stanca mai
ed è talmente attiva che ha dichiarato che
entro i 40 anni vuole provare ad avere una
femminuccia ma ora non ha fretta dice: ”devo
pensare al mio lavoro”. Allora cara Veronica
goditi i tuoi figli e ci rivediamo a settembre
con un pó di “panza” in meno.
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a Levante
tira aria di tormentone
Alfonso...

di GIULIA MARINI

C

ome ogni anno, inizia l’estate.
Le spiagge si affollano, le
valige si riempiono e le radio
trasmettono i cosiddetti tormentoni. Come non ricordare
il 2005, l’anno di “Estate” dei Negramaro
o il 2007 quando “bruciava la città” dell’
italianissima Irene
Grandi.
Quest’anno è la volta di
una giovane siciliana,
Claudia Lagona, in arte
Levante. Catenese di
nascita e trapiantata
nella fantastica Torino,
Claudia si guadagna
da vivere facendo la
barista.
Il caldo si sta facendo attendere, il via
vai di turisti anche ma l’estate del 2013
sembra aver accolto a braccia aperte
la venuta di “Alfonso”. Il primo singolo
della giovane Levante sta
impazzando ovunque. Fresco,
gioioso e pieno di ironici doppi sensi. La critica lo adora.
Un brano che riesce a mixare
istanze generazionali, raccontando scene di ordinaria vita
sociale.
La venticinquenne acqua e
sapone racconta che “Alfonso” nasce in un periodo no
della sua vita, uno di quelli
in cui la mattina non senti
la sveglia, ti alzi e ti senti spossata, corri
dietro a tram e bus mai presi e ti macchi

costantemente il vestito con il gelato. Così
Claudia mette insieme il suo racconto.
Una sera si trova ad una festa di una
persona che non conosce. Un invito via
terzi che non porta nulla di buono. La
sensazione è quella di sentirsi un pesce
fuor d’acqua, di voler essere in qualsiasi
altro posto tranne che li.
<<Ho le scarpe da sera ma non sono in
vena…corre l’anno 2013, in mano alcolici…e niente più>> Si fa festa, si beve,
si pensa di divertirsi ma si torna a casa
rintronati e con un vuoto incolmabile.
E’ il vuoto dei giovani degli anni 00,
gli anni in cui bisogna costruirsi tutto
perché ci viene data la possibilità di farlo.
Purtroppo però non si riesce bene a
capire cosa. Questo ci lascia in un limbo
di inadeguatezza e ci porta spesso a pensare di non avere un posto. Essi perchè
la sensazione è sempre quella del dover
rincorrere qualcosa, spesso dimenticando
cosa è più giusto e meglio per noi.
Il brano della nostra Levante è immediato
e descrive realisticamente ciò che accade
tra noi giovani; noi che ci conosciamo
attraverso uno schermo, noi che facciamo
ormai difficoltà a riconoscere le emozioni,
noi che sembriamo burattini di una società che alla fine nemmeno ci rispecchia.
“Alfonso” ci piace e ci piace ancor più
canticchiarla a ripetizione. D’altronde
ognuno di noi almeno una volta nella vita
ha pensato che la sua fosse una “vita di
merda!”.
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DESIGN

Il fenomeno Swatch
di GIORGIA
PASQUINI

Quando un intero comparto industriale entra in crisi, occorre un’idea
vincente. Ciò che accadde alla produzione degli orologi svizzeri è
emblematico: con lo Swatch cambiò il concetto di orologio

C

hi non possiede o non ha
mai posseduto uno Swatch?
Fin da piccola sono sempre
stata affascinata dal mondo
di colori dei Flik-Flak (linea
per i bambini) che mi hanno introdotto
nel mondo più economico dell’orologeria svizzera che, tutt’oggi, apprezzo.
All’inizio degli anni 80, per far fronte
alla realizzazione di orologi a basso
costo, di provenienza orientale, la
produzione svizzera decise di affidare
ad un gruppo di ingegneri un progetto che consisteva nella semplificazione della costruzione dell’orologio.
Paragonato agli orologi convenzionali,
uno Swatch era l’80% più economico
da produrre, grazie all’assemblaggio
completamente automatizzato e alla
riduzione del numero di parti da una cifra normale di 91 a solamente 51 componenti; senza contare l’ottima
resistenza all’acqua, risultando
perfettamente impermeabile.
L’azienda iniziò così a inventare
la tipologia di orologio che cambia pelle ogni stagione; negli
Stati Uniti questi orologi raggiunsero il picco della popolarità
durante la metà degli anni ‘80,
in corrispondenza della creazione degli “Swatch Store”, nonché negozi
che vendevano solo ed esclusivamente
orologi Swatch. Divenne così di moda

portare due Swatch o usarli per legarsi i
capelli a coda di cavallo. Alcuni modelli, come i Pop Swatch, potevano essere
attaccati direttamente ai vestiti.
Negli stessi anni l’azienda introdusse l’i-

dea di associare gli orologi ad artisti famosi, come Keith Haring, Jean-Michel
Folon, Sam Francis, Pierre Alechinsky,
Mimmo Palladino. Lo stesso Alessandro
Mendini (artista e designer) divenne art
director della Swatch.
Il segreto del successo della Swatch
è la produzione limitata; infatti, tutto il
fenomeno del
valore dell’arte è dato dal
limite di produzione che
fa diventare
tutti questi
orologi dei
piccoli pezzi
da collezione.
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Atri, XIII edizione del
Green Hills in blues

a John Fogerty in album come “Wrote a Song for Everyone”.
Sabato 20 luglio, ci saranno, invece, le band Walking Trees,
le cui sonorità traggono ispirazione dal ricco repertorio blues
tradizionale (B.B. King, Buddy Guy…), passando per il rhythm’n blues di Otis Redding, Allman Brothers e Creedence, per
gli shuffle di Stevie Ray Vaughan fino ad arrivare al blues rock
di ZZ Top, Popa Chubby e Black Crowes, la trascinante Malina Moye Band, con la sua fusione di R&B, Rock e Soul e per
concludere, la rivelazione blues, Roland Tchakounte Band, la
cui espressività sonora si colloca nel solco di una tradizione
musicale che non finisce mai di stupire.

Via Nazionale, 93 ROSETO
Tel. 085 8993171 - cell. 328 9303134
email: piccolarosburgo@virgilio.it

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

T

orna a grande richiesta, nel cartellone delle manifestazioni estive della città ducale, il Green Hills in
Blues, questa’anno alla sua13a edizione. Si comincia venerdì 19 luglio, alle ore 21:30, in Piazza Duchi
D’Acquaviva (ingresso gratuito a tutti i concerti), con
il giovane chitarrista palermitano Umberto Porcaro, considerato
uno dei maggiori talenti blues del panorama musicale nazionale, che si esibirà con la sua band The Shuffle Kings. A seguire
l’armonicista e cantante R.J. Mischo, che vanta collaborazioni
con Muddy Waters, Mojo Budford e Sonny Rogers. Bob Malone, famoso tastierista internazionale che ha lavorato accanto
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DOMENICA 14 LUGLIO INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI

MUSICA IN CENTRO A PINETO
CON UN VIAGGIO GRATIS PER 4 PERSONE!

T

HE BARON’S BAND, LIPOSOLUBILI, THE YOUNG
GUITARS, GLI ANIMATORI DI “SUMMER SMILE”
E L’ESTRAZIONE DEL BIGLIETTO VINCENTE DEL
CONCORSO “GRATTA E PARTI” CON IN PALIO UN
VIAGGIO DI UNA SETTIMANA PER QUATTRO PERSONE. Sono i protagonisti di “MUSICA IN CENTRO”, la Kermesse che si svolgerà a Pineto Domenica 14 luglio, organizzata dall’Associazione Commercianti e Artigiani Confesercenti col
patrocinio del Comune e la collaborazione degli esercizi commerciali di via della Stazione, location dell’evento.

Alle 19:30 avrà inizio la manifestazione musicale con l’esibizione di THE YOUNG GUITARS, trio di chitarristi formato da
Kevin Di Marco, Michela Nardi e Antonio Di Gabriele, giovani
musicisti che hanno calcato importanti palcoscenici nazionali
in vari festival Blues.
Alle 20:30 saliranno sul palco i LIPOSOLUBILI, band già vincitrice del “Montorio Rock Festival” nel 2010. Marino Pavone
(voce e tastiere), Simone D’Attanasio ( chitarra e voce) e Luca
Collettori (batteria) suonano un vigoroso e originale Punk-Rock
italiano con venature Progressive.
Alle 21:30 inizierà il concerto della BARON’S BAND, con un intervallo alle 22:30 per l’estrazione del biglietto “Gratta e Parti”,
per poi proseguire fino a mezzanotte.
La BARON’S BAND è un gruppo formato da cultori del Bluegrass e del Country Folk americano, con un vasto repertorio
che spazia da Bob Dylan, Johnny Cash e John Denver ai cantautori italiani come Guccini e De Gregori.
Maurizio Baroni, voce e chitarra; Nicola Aloisi, violino, banjo
e mandolino; Valeria Lizza, voce e chitarra; Marco Di Simone,
cajon; Donato Zizi, voce e chitarra : musicisti capaci di evocare
atmosfere western con cowboys e mandrie di bisonti che attraversano le grandi praterie della frontiera americana.
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