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A Roseto, in via Conti, Manuela e Arianna, si prendono cura della bellezza femminile,
proponendo ogni soluzione per ciascuna donna, dal taglio dei capelli alla colorazione e al
make up. Garantito l’uso di prodotti d’avanguardia, di ultima generazione della L’Oréal Paris

L

a cura del proprio aspetto, l’esuberanza in un taglio
di capelli o nel colore più appropriato, le ciocche disegnate da onde che propongono un gioco di riflessi
e ombre, di pieghe sensuali, lo sguardo penetrante
e affascinante della donna del nuovo millennio che
deve compiacere il proprio compagno. A Roseto c’è “Matisse
Parrucchieri”, in via Conti 10 (a ridosso del Bar delle Rose),
di Manuela e Arianna, specializzate nel valorizzare la bellezza
femminile con un taglio di capelli, oppure rinvigorirli con un
nuovo colore. Ed è proprio il colore la specializzazione delle due
“artiste del capello” che da tre anni donano alle donne rosetane
una nuova freschezza e una particolare bellezza, rallentando
l’avanzare del tempo. Non a caso il loro locale si ispira ad Henri Matisse, artista poliedrico francese che faceva del colore la
sua espressione massima dando vivacità alle sue straordinarie
opere d’arte. Allo stesso modo può essere definita un’opera la
fusione tra un taglio di capelli e il suo colore, appropriato al
viso di ciascuna donna. Da “Matisse Parrucchieri” Manuela e
Arianna, e le collaboratrici Erika e Sara, si prendono cura delle
clienti. Grazie alla loro alta preparazione e alla costante partecipazione a corsi di aggiornamento, Manuela e Arianna si sono
specializzate proprio nella colorazione dei capelli, utilizzando
le migliori tecniche e soprattutto prodotti naturali, che non alterano l’equilibrio del cuoio capelluto, che non aggrediscono
il capello ma che lo esaltano valorizzando il volto della donna.

A proposito di prodotti, vengono usati gli
ultimi ricercati della L’Oréal Paris, azienda leader nel settore della cosmetica, dei
profumi e della bellezza femminile. Le tecniche applicate sono quelle del Balayage,
Shatush, del metodo Degradè, ognuno dei
quali garantisce un gioco di colori, di ombre, di sfumature che fanno la differenza
tra una comunissima tintura e una vera
e propria valorizzazione dell’aspetto femminile. Non esiste la donna ideale per il
Degradé, esiste un Degradé per ogni donna... Manuela, Arianna e l’intero staff vanno incontro alle esigenze di ciascuna donna. Un capello corto? Può tranquillamente
“allungarsi” con una semplice seduta grazie a particolari extension. Sono inoltre in
grado di accentuare la bellezza femminile
con un make up curato nei minimi dettagli
e per serate particolari, magari anche di
conquiste, accentuando il fascino di uno
sguardo con extension delle ciglia. Nel periodo estivo, per tutto
luglio ed agosto, “Matisse Parrucchieri” saranno aperti anche
di lunedì nel consueto orario 9-13 e 15,30-20. Mentre il venerdì
orario continuato dalle 9 alle 22. È possibile anche prenotare
una seduta telefonando al numero 085 8930623, oppure
contattare via mail all’indirizzo matisseparrucchieri@virgilio.
it. Inoltre è possibile visitare anche il profilo facebook Matisse
Parrucchieri Roseto.

4

5

Montepagano, borgo DiVino
Dal 26 al 28 luglio prossimi torna la rassegna
dei vini, giunta alla 42° edizione. Tante le
novità di quest’anno, a cominciare dalle lezioni
d’alta cucina con lo chef stella Niko Romito
che proporrà tre “cooking show”. Organizzati
percorsi enogastronomici in centro storico alla
scoperta delle eccellenze vinicole abruzzesi

dà ancor più lustro a Borgo DiVino”, ha sottolineato il sindaco
Enio Pavone, “che testimonia l’impegno del nostro Comune nel
sostenere un evento sul quale investiamo ogni anno il 30-35 per
cento del nostro budget per le manifestazioni turistico-culturali”. L’assessore alla cultura Maristella Urbini ha ricordato che la
Giunta lo scorso anno ha voluto riprogrammare l’evento, rilanciandolo sotto il profilo qualitativo, dando
al borgo di Montepagano una maggiore
visibilità. Un vero e proprio restyling della manifestazione, tra i più caratterizzanti
dell’offerta turistica non solo locale. Sulla
stessa lunghezza d’onda anche l’assessore regionale al Lavoro e Formazione
Paolo Gatti che ha portato anche il saluto
del governatore Gianni Chiodi. “La partecipazione di Niko Romito e della sua
scuola di formazione è significativa”, ha
detto, “in Abruzzo bisogna investire sulla
formazione in un settore così strategico come quello del turismo
enogastronomico. Noi, come Regione, lo abbiamo fatto con il
progetto strategico R.E.S.T. in Abruzzo, finalizzato proprio alla
formazione di oltre 100 giovani aspiranti chef abruzzesi, con la
speranza che un giorno diventino delle eccellenze della nostra
terra”. Oltre all’alta cucina, anche quest’anno i punti di forza
della ‘tre giorni’ di Montepagano saranno i percorsi di degustazione e (oltre 15mila i partecipanti agli eventi della passata
edizione). Una ventina le cantine abruzzesi che hanno già aderito alla mostra e che esporranno le loro etichette negli antichi
fondaci del borgo fortificato. Significativa in tal senso la presenza del Consorzio di Tutela del Montepulciano Docg “Colline
Teramane”, con ben 16 aziende.

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

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)
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cantine proporranno i loro vini in occasione della 42° edizione di “Montepagano,
borgo divini”, la storica rassegna in programma dal 26 al 28 luglio prossimo, con
un paio di settimane di anticipo rispetto
agli anni precedenti. Negli antichi fondaci del centro storico rosetano, acquistando un kit al prezzo di
6 euro sarà possibile degustare le eccellenze vitivinicole nostrane. E per questa
edizione c’è un’importante novità. Lo
chef stellato, l’abruzzese Niko Romito,
assieme i suoi collaboratori proporrà tre
cooking show nel chiostro di un palazzo
dell’Ottocento. Quest’anno l’eccellenza
vitivinicola abruzzese, infatti, incontra
l’alta cucina firmata dallo chef di Castel
Niko Romito
di Sangro, Niko Romito, che insieme al
team della ‘Niko Romito Formazione’, la
scuola d’alta formazione culinaria creata nel marzo 2012 dal
‘maestro’ abruzzese, si cimenterà in tre serate di alta cucina
aperte ad appassionati e visitatori. Veri e propri cooking show e
non a caso gli incontri avranno come location il chiostro di un
suggestivo palazzo ottocentesco al centro di Montepagano e si
articoleranno in tre momenti, la presentazione del piatto, la preparazione dal vivo e la degustazione finale. Un esclusivo ‘viaggio nel gusto’ che avrà tre temi gastronomici scelti per l’occasione dallo staff: i risotti moderni (26 luglio), crostacei e molluschi
(27 luglio), analisi sensoriale e degustazione (28 luglio). Ogni
serata inizierà intorno alle 19 per proseguire per circa 2 ore. Lo
chef Niko Romito sarà presente insieme allo staff della scuola
nei cooking show il venerdì e la domenica. “Una presenza che
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“No alla Tares, sì alla
restituzione degli
aumenti illegittimi”
Il movimento cittadino che fa capo a Pio Rapagnà
invita l’amministrazione Pavone a restituire ai rosetani,
a conguaglio, le somme pagate in più per la Tarsu nel
periodo compreso tra il 2008 e il 2010

“

Restituire ai cittadini le somme in
più versate per la Tarsu negli anni
tra il 2008 e il 2010. Solo allora si
potranno fare conteggi esatti per
la Tares”. Scende in campo il Comitato Cittadino di Roseto nato contro gli
aumenti della Tarsu e per contestare la
Tares, la nuova tassa sui rifiuti che non
piace affatto. Il movimento popolare insorge ritenendo che anche le nuove tariffe
Tares siano “gonfiate”. La considerazione
nasce dal fatto che non corrisponderebbero alle spese effettivamente sostenute
per coprire il costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani. “Le modalità ed i criteri di
calcolo e di determinazione delle somme
che ogni famiglia sarà costretta a pagare per l’anno 2013 dipendono”, si legge
in una nota del comitato, “dalla cattiva
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti degli anni precedenti, a
partire dal periodo precedente la stessa
costituzione del Cirsu. In particolare, dagli anni 2007-2008-2009, nel corso dei
quali si è verificato un primo e clamoroso
aumento del 60 per cento della Tarsu e
una improvvisa lievitazione della tariffa richiesta dallo stesso Consorzio intercomunale. Si passò da 55 a 220 euro per ogni

tonnellata di rifiuti conferiti in discarica
dai 6 Comuni consorziati, compreso Roseto”. Secondo il comitato cittadino, che
fa capo a Pio Rapagnà, leader storico del
movimento Città per Vivere, l’incremento
della Tarsu, e di conseguenza della Tares, sarebbe da considerarsi del tutto ingiustificato, in quanto condizionato dalla
necessità di dare copertura ai presunti
maggior costi dei vecchi e dei nuovi servizi di raccolta differenziata. A Roseto dallo
scorso anno è in vigore, almeno nel capoluogo, il servizio di raccolta porta a porta.
“Comunque, dati alla mano, i versamenti
effettuati dal Comune di Roseto al Cirsu”,
prosegue il comitato, “nel periodo compreso tra luglio 2009 e agosto 2010 sono
stati pari a 3milioni 700mila euro circa.
Mentre la formazione del “ruolo ordinario” relativo alla Tarsu per l’anno 2010 è
stata attivata con la registrazione di un
totale di 5milioni e 100mila euro circa.
Alla luce di quanto successivamente accaduto, anche con l’avvento della nuova
maggioranza di centrodestra, si evidenzia un servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani sempre più costoso. Nel contempo è stata gettata alle
ortiche la possibilità di fruire di un polo
tecnologico di eccellenza come quello

Pio Rapagnà
di Grasciano”. Tenendo quindi conto di
tutto ciò, secondo il movimento cittadino
l’attuale Giunta guidata dal sindaco Enio
Pavone, prima di inviare i nuovi moduli
con la richiesta di versamento degli anticipi e dei conguagli della Tares per l’anno 2013, dovrebbe annullare gli aumenti
della Tarsu del 60 per cento nel 2008
e del 25 per cento del 2010, deliberati
dalle precedenti amministrazioni guidate
dal sindaco Franco Di Bonaventura. “La
lista civica Città per Vivere chiede pertanto all’assessore al bilancio e vice sindaco
Alfonso Montese”, conclude la nota, “di
predisporre un atto amministrativo per
consentire, a conguaglio, la registrazione
a ruolo e la restituzione alle famiglie ed
ai cittadini di Roseto delle somme Tarsu
versate in più rispetto al giusto dovuto”.

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

Shops

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

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

Shops Cafe ׳Risto Beauty

www.facebook.com/eden.center - Via Nazionale 288 - 64020 - Castelnuovo Vomano (TE) - Tel. 0861.570016
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L’ARTE DEL TRUCCO
Le memorie di Mario Moretti, scrittore,
uomo di teatro, intellettuale sempre disorganico

C

on il passare del tempo, la memoria ama truccarsi,
al pari degli attori. Come i passeggeri di un treno
sceglie la prima o la terza classe. Questa è la peggiore, raccoglie “i cronisti senza Pathos, i narratori
epici privi di Epos e orbi di Ethos, gli storici …che
fanno finta di ignorare che sono nel foglio paga del potente”.
La memoria che viaggia in prima classe - quella che si esprime
nei diari - è “sfacciatamente bugiarda”, “l’Io è odioso”, per
dirla con Pascal. Ormai sul limitare, Mario Moretti (1929-2012),
l’indimenticato presidente della Giuria della rassegna cinematografica “Opera Prima” nel 2011 e nel 2012, ha affidato la
sua vita ad un libro (“Riflusso di coscienza. Memorie erotiche di un teatrante”, Roma, Edizioni Ensemble,
2012), che in qualche piccola parte
ci piace pensare sia stato scritto o rimeditato proprio a Roseto, nei giorni
che seguivano l’incendio della sua
abitazione laziale. Forse, con la perdita degli amati libri, la memoria si
era affinata ancora di più. Non aveva bisogno di imbellettarsi. Sincero
fino all’impudicizia, Moretti racconta
sempre più sé stesso, nel momento
in cui cerca di prenderne le distanze, con quel “tu”, che non sai se
distaccato o ironico. Con un singolare effetto di straniamento, come se
tutto dovesse leggersi su due piani.
Raramente un titolo appare più appropriato di “Riflusso di coscienza”:
La copertina del libro
un congedo, senza illusioni o vane
consolazioni. A chi glielo chiedeva,
rispondeva di volerlo esorcizzare a modo suo, il pallido fantasma, il passo che gela il cuore, ma che aveva ancora bisogno
di studiare e di prepararsi meglio: lui che aveva vissuto intensamente la sua vita, dopo “l’incidente anagrafico di breve durata” della gioventù, che è sempre meglio “cavalcare da giovane
che da vecchio”. Che forse aveva davanti agli occhi le parole
dell’imperatore filosofo, Marco Aurelio: “Anche se tu dovessi
vivere tremila anni e dieci volte altrettanto, in ogni caso ricorda
che nessuno perde altra vita se non questa che va vivendo,
né vive altra vita se non questa che va perdendo. Pertanto la
durata più lunga e più breve coincidono”. O forse era rimasto
sempre giovane. “Je sais l’art d’évoquer les minutes heureu-

di MARIO GIUNCO

ses,/ Et revis mon passé blotti dans tes genoux », come scriveva
Baudelaire. Il libro dà ampio spazio agli anni dell’adolescenza,
ai convitti di Chieti e di Teramo, alla disciplina ferrea che vi si
impartiva, alle scappatelle, alle avventure erotiche, ai momenti
di libertà e di anticonformismo, che stanno dove meno si aspettano: presso lo zio prete, che legge giornali e libri, non di stretta
edificazione religiosa. La Roseto dei tanti compagni di avventure, con soprannomi incredibili, dalle doti impensabili, dalla
generosità spontanea, icone nell’immaginario popolare. Roseto
paradiso di piaceri segreti, dell’iniziazione. “Sei incerto. Ti senti
molti più grande di Palletta perché tu, i sedici anni, li hai davvero. Una mattina ti decidi… Guardi Palletta che ti segue con gli occhi da lontano, ti
alzi e ti dirigi senza voltarti indietro verso
il tuo scannatoio di sabbia, in fondo alla
spiaggia. Sai che lei ti viene dietro ma non
ti giri: poi ti fermi e platealmente stendi
il braccio destro ad asta, sempre senza
guardarla. Lei ti prende la mano al volo e
se la stringe al seno… Arrivate alla tua alcova sulla sabbia, vi sedete e lei subito ti
si strofina addosso, anche distesi ti arriva
sì e no allo sterno”. Nemmeno un’occhiata, il braccio levato in alto. E poi amori
furtivi e appassionati, decine di amplessi
che si susseguono come un esercizio di
stile e lasciano solo il disagio della consumazione del piacere. “La chair est triste,
hélas et j’ai lu tous le livres”: la carne è
triste e io ho letto tutti i libri. I luoghi del
mondo, Parigi, New York, Stoccolma. Le
di Mario Moretti
persone, Pasolini, Bergman, Ingrid Thulin e altre vagamente occultate. Il teatro,
che dopo l’iniziale indifferenza gli parla la lingua di Strindberg
e degli abissi della psiche, del Novecento più fantastico e stimolante. E il sogno di avere un teatro tutto suo, il Teatro dell’Orologio, un punto di riferimento per gli intellettuali. “Riflusso di
coscienza”, che pure si legge con curiosità e interesse, è più
complesso di quanto possa sembrare. Cresce il rimpianto per
la morte dell’autore, che probabilmente ha interrotto la scrittura
della parte più vicina nel tempo, quella forse ancora più densa e
provocatoria, dopo il 1965. La recentissima notizia che il suo archivio privato è stato dichiarato di interesse nazionale non può
non riempire di soddisfazione gli studiosi e gli uomini di cultura.
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Il mosaico sarà recuperato
ed esposto al pubblico
L’amministrazione comunale ha incontrato l’architetto Luigi Formicone, responsabile
del Museo Archeologico di Notaresco e ispettore onorario della Soprintendenza alle
Belle Arti. Illustrate alcune proposte per tutelare l’antico manufatto

I

l mosaico di epoca romanica lasciato
in abbandono a Roseto verrà recuperato e tutelato. La decisione è stata
presa nei giorni scorsi, al termine di
un incontro che gli assessori Fabrizio Fornaciari e Maristella Urbini hanno
avuto con l’architetto Luigi Formicone,
responsabile del Museo Archeologico di
Notaresco ed ispettore onorario della Soprintendenza alle Belle Arti. Dunque finalmente si avvia a soluzione il problema
legato al recupero del pavimento dell’antica villa rinvenuto 4 anni fa in prossimità
dell’incrocio tra la statale Adriatica e Santa Petronilla, durante i lavori di messa in
sicurezza della strada. Durante l’incontro
le parti hanno fatto il punto della situazio-

ne, sottolineando l’urgenza e la necessità
di un’opera di recupero adeguata, che
dia anche la possibilità ai turisti e ai residenti di ammirare lo splendido mosaico,
attualmente lasciato incustodito tra le erbacce. Gli assessori Urbini e Fornaciari e
lo stesso direttore del museo Formicone
si son resi disponibili e risolvere la questione, ciascuno per la propria parte. Il
lavoro più complicato spetterà all’ispettore della Soprintendenza il quale ha già
varato un piano che consenta di agire,
limitando anche i costi di intervento. Le
strategie da mettere in campo sono almeno 3. Intanto è urgente la salvaguardia e
messa in sicurezza dei reperti per evitare,
visto che già è accaduto in passato, che

possano essere trafugati da ignoti che
usano parti del mosaico come souvenir
nelle abitazioni private. Altra cosa da
fare è la realizzazione accanto alla Villa
Comunale, dove sono ora “conservati” le
parti del pavimento di epoca romanica,
di una copertura provvisoria e trovare i
modesti fondi necessari anche per una
protezione ai lati in modo da rendere il
mosaico visibile e quindi fruibile dagli
amanti dell’antico. Per quanto riguarda
dunque le strategie da mettere in campo, è stato lo stesso architetto Formicone
ad informare la Soprintendenza alle Belle
Arti, ringraziando nel contempo gli amministratori rosetani che si sono mostrati
celermente sensibili al problema.
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Montepagano come un tempo
Successo per le “Fregnacce al sugo di papera”, rievocazione della cucina della trebbiatura.
L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione culturale “Res Creativa”

U

n evento, organizzato e curato dall’associazione culturale “Res Creativa”, che
ha portato buon cibo, tanta gente e buona musica
nell’antico borgo medievale di Montepagano. Tutto ciò in occasione della seconda edizione della sagra “Fregnacce
al sugo di papera” del ciclo “Tradizioni
Paganesi”. L’evento si è svolto nei giorni
5, 6 e 7 luglio scorsi nella piazza prin-

cipale del paese. I cibi, di grande qualità e prodotti secondo antiche tradizioni,
hanno riscontrato un successo che è andato ben al di là delle aspettative degli
organizzatori. Tant’è che intere comitive
hanno trascorso più di una serata nella
tradizione paesana. La manifestazione è
stata seguita direttamente dal presidente, Francesco Guerrieri, dagli associati
Vincenzo Di Sante, che ha curato tutta
la parte operativa, e Angela Di Sante,

segretaria dell’associazione. Anche per
quanto riguarda l’intrattenimento la “Res
Creativa” ha puntato a rivalutare la musica popolare abruzzese invitando gruppi
folkloristici locali. E per i più piccoli si è
pensato ad un’animazione organizzata
solo per loro. L’ottimo esito della manifestazione è da attribuire all’entusiasmo
e all’impegno di tutti coloro che hanno
lavorato e a cui va il plauso e il ringraziamento degli organizzatori.

“Passi di speranza” nel ricordo
di Cristiana Rastelli

C

ome
ogni
anno la palestra Free Style
di
Cologna
Spiaggia, diretta da Barbara Di Rocco,
ha organizzato il saggio di
fine anno coinvolgendo le
allieve in uno spettacolo
di circa 2 ore con balli di
danza classica, moderna,
hip hop, zumba e tanto
altro ancora. Quest’anno
l’intera manifestazione è
stata dedicata a Cristiana
Rastelli, la ragazza di 24
anni scomparsa circa un mese fa in seguito ad un drammatico
incidente stradale avvenuto lungo la statale 80, a Selva Piana
di Mosciano. Cristiana, studentessa universitaria, era iscritta ai

corsi di zumba della palestra Free Style. La sua
scomparsa ha colpito la
comunità colognese. Così
l’insegnante Barbara Di
Rocco le ha voluto dedicare il saggio nel decimo anniversario dell’attività della
palestra. Lo spettacolo è
stato applauditissimo dal
folto pubblico presente in
piazza Redipuglia e dai
familiari della ragazza, in
prima fila a seguire le allieve e il primo ballerino
Stefano Osmi. 2 ore entusiasmanti e a tratti anche commoventi, quando ad aprire il
saggio è stata una voce narrante che ha letto una poesia di
Sant’Agostino dedicata proprio a Cristiana Rastelli.
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ABRUZZONstage2013

estate in danza

vinci e vola a Londra

30/31 agosto

la tua vacanza studio
stage, concorso e spettacolo
i nostri insegnanti coreografi:

Sabatino
D’Eustacchio

Alice
Cimoroni

Matilde
Brandi

Federica
Angelozzi

Caterina
Felicioni

vi aspettiamo presso il villaggio
LIDO D’ABRUZZO
via Makarska - Roseto degli Abruzzi (TE)

in collaborazione con:

www.lidodabruzzo.it

iscriviti anche tu:
ABRUZZONSTAGE

www.abruzzonstage.it
info@abruzzonstage.it
tel. +39 334 56 39 332
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“Palio della sciabica” tra le sterili
polemiche degli ambientalisti
Ma dal prossimo anno la manifestazione diventerà una vera e propria
“Festa del Mare” che coinvolgerà tutta la fascia costiera teramana
foto: Mario Rosini

D

oveva essere un vero e proprio palio dei Comuni costieri per la rievocazione della pesca con la sciabica. Ma alla fine si è tradotto il tutto in una semplice
manifestazione dimostrativa, che comunque ha riscosso il suo successo. Tutta colpa degli ambientalisti che hanno puntato il dito contro la sciabica, una rete molto
simile allo strascico dei grandi pescherecci ma che viene calata
sotto costa e tirata a riva dalle braccia dei pescatori. Bandita più
di 30 anni fa, la pesca con la sciabica un tempo rappresentava
uno dei pochi sostentamenti per le comunità di pescatori della
zona. Il Ministero per le Politiche Agricole aveva autorizzato tale
rievocazione che avrebbe dovuto vedere impegnate i pescatori dei 7 Comuni costieri teramani, da Martinsicuro a Silvi. Ma
alla fine alcuni hanno deciso di non partecipare, Giulianova e
Pineto. Le comunità di pescatori dei 7 Comuni avrebbero dovuto darsi battaglia a Roseto, ma poi in una nota successiva a
quella inviata agli organizzatori dell’evento, il Ministero, sollecitato dagli ambientalisti, aveva rettificato il tiro sottolineando che
ciascun Comune avrebbe dovuto calare la rete nel proprio territorio. In questo modo sarebbe venuto meno lo spirito con cui
era nata la manifestazione, ovvero di sana rivalità tra i pescatori.
Quindi gli organizzatori hanno deciso per una semplice rievocazione con due calate di sciabica che complessivamente hanno
fruttato appena 2 chili di pesce. Quindi, cosa avrebbe potuto
“distruggere” una sciabica? Proprio nulla se si pensa invece alla

pesca intensiva praticata dallo strascico o dalle stesse vongolare che a volte calano la loro draga turbosoffiante anche a poche
decine di metri dalla riva. Insomma, gli ambientalisti avrebbero
potuto soprassedere, fare in modo che il palio si svolgesse senza alcun problema, concentrando le loro energie, così come
stanno facendo, contro il rischio petrolizzazione dell’Abruzzo
o il mal funzionamento degli impianti di depurazione che determinano danni ben più seri rispetto ad una semplice pesca
dimostrativa con la sciabica. Comunque la manifestazione ha
richiamato tantissimi turisti e residenti, curiosi di vedere da vicino il rito della pesca d’altri tempi, praticata con le tradizionali
reti a maglie finissime. In base all’autorizzazione ministeriale,
valida per due sciabiche, la Giuria ha deciso di riunire le marinerie partecipanti in due formazioni: da una parte le marinerie
della costa nord (Tortoreto, Alba e Martinsicuro) e, dall’altra,
quelle della costa sud (Roseto e Silvi). La giuria ha deciso all’unanimità di assegnare il premio del 1° Palio delle Sciabica delle
Città marinare a Silvi, sia per la tipologia di imbarcazione utilizzata dai pescatori che per la tipicità del gruppo folkloristico. È
stata ugualmente festa grande. “Un ringraziamento”, ha detto
il sindaco Enio Pavone, “al Comitato organizzatore, presieduto
da Roberto Corradetti, e a quanti, a titolo del tutto volontario, si
sono impegnati per la riuscita di questo evento che, nonostante
alcune irrilevanti polemiche, ha centrato in pieno l’obiettivo di
far rivivere tradizioni ed emozioni del passato”.

CI PIACE

Lavori di manutenzione per i sottopassi di Roseto
Sono stati finalmente realizzati i lavori di tinteggiatura e manutenzione dei sottovia carrabili di Roseto. Gli interventi erano stati
programmati già da tempo, in vista della stagione estiva, ma solo
ora l’amministrazione rosetana ha potuto dare il via alle opere. Gli
operai hanno iniziato dalla zona nord dove sono stati già completati
i lavori nei sottopassi di via Palermo e via Emilia e di via Filippone
Thaulero. Recentemente, invece, interessato il sottopasso di via
Marche, mentre si attende l’inizio dei lavori dei sottopassi di via della Stazione, via Bozzino e via del Sottopassaggio a Cologna Spiaggia. Si tratta di piccoli interventi, realizzati dalla squadra di manutenzione del secondo settore dell’Ente, che vanno a riqualificare e
a restituire decoro a porzioni di spazio urbano in questo periodo
particolarmente fruite, come sono i frequentatissimi sottovia, che
residenti e turisti percorrono quotidianamente per raggiungere la

spiaggia. A proposito del sottopasso
di via del Sottopassaggio di Cologna,
zona nord, va detto
che qui da tempo
gli automobilisti e i
residenti della zona
chiedono un intervento del Comune per risolvere il problema relativa alla pendenza
della struttura con innesto alla platea. Lo scivolo, soprattutto sul
lato mare non è per nulla accompagnato in quanto c’è un angolo
netto che determina un sobbalzo della vettura ed è molto pericoloso per i mezzi a due ruote.

NON CI PIACE

Strade collinari abbandonate. La protesta di chi abita in periferia
Alcuni cittadini delle zone limitrofe di Montepagano, segnalano lo stato di abbandono e degrado delle strade interpoderali come quelle delle contrade Frischia,
Polo Grande, Giardino via Monti della Laga, località Padune. Rovi, erbacce, luci
non funzionanti, buche, impediscono il passaggio sia pedonale che veicolare.
Chi abita nelle zone collinari reclama più attenzione da parte dell’amministrazione comunale. I vari consiglieri sollecitati dagli stessi abitanti promettono da
tempo ma purtroppo nulla succede. Si sa che in tempo di crisi economica la
parola d’ordine è “non ci sono fondi” ma una gestione più oculata del territorio
potrebbe ovviare a certe carenze, raccogliendo le lamentele della gente. Servirebbe una maggiore buona volontà! “Oppure si tralasciano volutamente le zone
periferiche e collinari”, dicono i residenti, “a vantaggio della costa?”.

Il Consiglio di Quartiere di Cologna Paese avrà dei locali in cui organizzare le riunioni, iniziative ed eventi, incontrare i cittadini, in collaborazione con le associazioni
locali. Il Comune di Roseto, infatti, ha concesso l’uso in comodato gratuito dei locali
sottostanti il teatro all’aperto di piazza Guido Rossa. La struttura sarà utilizzata dal
comitato per servizi e manifestazioni che coinvolgeranno la comunità della frazione.
“Ringraziamo l’amministrazione”, sottolinea il presidente del Consiglio di Quartiere
di Cologna Paese, Livio Bonaduce, “per questa possibilità e per la sensibilità dimostrata, mettendo nelle nostre disponibilità questi spazi che andremo a gestire per
iniziative ed eventi organizzati in stretta collaborazione con le associazioni presenti
sul nostro territorio e tali da promuovere il coinvolgimento dell’intera comunità colognese”. I componenti del comitato e alcuni volontari residenti nella frazione provvederanno ora a sistemare i locali, effettuando gli interventi di pulizia e di ordinaria
manutenzione, per renderli subito fruibili.

CI PIACE

Nuovi locali per il Consiglio di Quartiere di Cologna Paese

Nuovo attacco del Partito Democratico di Roseto nei confronti
dell’amministrazione comunale per la situazione dei rifiuti in contrada Voltarrosto, dove ci sarebbero ancora cumuli di sostanze
considerate anche pericolose per la presenza di pannelli di eternit
che contengono amianto. A distanza della prima segnalazione, nel
novembre del 2012, l’unica cosa fatta è stata quella di coprire i
rifiuti (ci sono anche cumuli di materiale di scarto da cantieri) con
un grosso telone. “Infatti erano i primi di novembre”, ricorda Marco
Angelini del Pd, “quando venne scoperto uno scarico abusivo di
eternit nella zona artigianale di Voltarrosto. L’amministrazione, presa dall’allora avviato porta a porta e dalle innumerevoli conferenze
stampa, ben decise di ignorare il problema. Ci sono voluti ancora diversi mesi ed altre segnalazioni, prima che qualche organo

competente pensasse
di tamponare il problema coprendo il cumulo
con un telo per evitare
la dispersione delle particelle di amianto che
potrebbero provocare il
cancro. E’ triste vedere
che a distanza di quasi
un anno non è cambiato nulla!”. La situazione comunque preoccupa i residenti e quanti hanno le loro attività in questa zona. Peraltro
nei giorni scorsi c’è stato chi ha voluto ironizzare sulla questione,
piazzando sopra al telone che copre i rifiuti una croce di legno.

NON CI PIACE

Eternit abbandonato a Voltarrosto da oltre un anno
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Scivolo del marciapiede

transennato da oltre un anno
A Cologna Spiaggia le proteste dei residenti per un problema
che a distanza di così tanto tempo non è stato ancora risolto.
Mamme in carrozzina e disabili costretti a camminare a ridosso
della carreggiata della Statale Adriatica

D

a oltre un anno lo scivolo per
garantire il passaggio a carrozzine e a chi purtroppo è
costretto a spostarsi su una
sedia a rotelle è bloccato dalla presenza di una transenna. A denunciare il fatto sono gli abitanti di Cologna
Spiaggia. Lo scivolo in questione si trova
sul marciapiede lato monti, all’altezza del
bar Centrale, di fatto in prossimità di uno
degli incroci più pericolosi della statale
Adriatica in quanto da mesi c’è un semaforo che non funziona. Il tutto rende più
problematico il passeggio sul marciapiede in quanto passeggini e sedie a rotelle
sono costrette ad aggirare la transenna,
camminando sulla sede della statale
con il rischio di essere investiti. “Questo

scivolo è transennato da oltre un anno”,
afferma Vincenzo Adazii, residente della
zona, “impedisce il passaggio a invalidi e
carrozzine i quali sono costretti a camminare lungo la statale. Addirittura è stata
sistemata una segnaletica che indica ai
pedoni di lasciare la sede del marciapiede in quel punto per transitare sulla
strada. Gli amministratori locali sono stati più volte informati ma ad oggi ancora
non abbiamo avuto risposte”. Gli abitanti
hanno quindi deciso si sollevare il problema interessando l’opinione pubblica attraverso gli organi di informazione. “Non
va dimenticato”, conclude Addazii, “che
in prossimità di questo marciapiede c’è
anche un semaforo non funzionante, da
quattro mesi, ad alto rischio di incidenti

per residenti e turisti perché è un incrocio che dalla Statale porta verso il lungomare”. Il semaforo è quello di via della
Stazione-via delle Ville, incrocio con la
Nazionale. Va detto però che proprio in
questi giorni il Comune ha dato il via alle
opere di ricognizione e sistemazione di
tutti gli impianti semafori guasti presenti in città. Lavori che dovrebbero essere
portati a termine nell’arco di un paio di
settimane. E il semaforo in questione è
stato proprio di recente sottoposto ad
un’attenta revisione per capire l’entità del
guasto. Itanto i residenti chiedono che
venga sistemato anche lo scivolo, inutilizzabile perché dissestato.
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

• FEDELE NEI SECOLI… • QUANDO LA HACH ELOGIÒ ROSETO… • ALLEGRI, ARRIVANO LE
TASSE… • BASKET: PRONTO IL “SILVER” • CALCIO: ARRIVA IL RIPESCAGGIO

U

NA COMMEMORAZIONE COMMOVENTE
Roseto ha commemorato con la doverosa intitolazione di una piazza Antonio Santarelli, il carabiniere morto, dopo un anno di coma, per essere
stato massacrato in Toscana. La moglie ed il figlio
hanno avuto parole di ringraziamento per tutti per come è stato
onorato un uomo che “… uso obbedir tacendo” ha pagato con
la vita, con fede ed abnegazione, il compito che gli era stato
affidato. Permetteteci ora una considerazione, tutt’altro che polemica, ma doverosa. Vogliamo solo ricordare i nomi dei rosetani che attendono almeno l’intitolazione di una strada. Eccoli,
in ordine di scomparsa: Pietro Guerrieri,operatore teatrale (a
Montepagano), Enzo Coticchia, giornalista televisivo, Pier Giuseppe Di Blasio, ceramista, Italo Del Governatore, fotografo.
E HACK SMISE DI GUARDARE IL CIELO
Fu esattamente due anni fa che la scienziata Margherita Hach
scese da Trieste a Roseto per ricevere il premio “Città delle
Rose”. Nel salone della villa comunale, di fronte al capolavoro
di Pasquale Celommi, “il ciabattino”, disse, sorridente e spiritosa: “…che bello, staccò gli occhi dal telescopio per ammirare
un capolavoro di questo genere”. La scienziata (nella foto di
archivio), apprezzò molto il premio ricevuto ed ebbe parole di
ammirazione per Roseto.

ALLEGRI, ARRIVANO LE TASSE…
Il sindaco di Roseto, il social liberale Enio Pavone, viene chiamato scherzosamente, senza cattiveria, per carità, il “tassator
scortese” per accostarlo al “passator” romagnolo che toglieva
ai ricchi per beneficiare i bisognosi. Non ha fatto mancare l’annuncio del prossimo arrivo di bollette da pagare, d’altra parte
che il sindaco Pavore faccia tesoro di un’antica passione profisco è cosa nota. Chi non ha la memoria corta ricorda quando
…inventò i BOT comunali che rimasero nei cassetti municipali
perché inacquistati. Tutti sappiamo che le passioni non sono
censurabili, ma,se annunciano danni (al portafogli), è giusto
che non siano né benviste e tanto meno applaudite.
BASKET: IL “SILVER” C’È…
Intendiamoci bene, nulla di regalato, ma, diciamolo senza esagerazioni, tutto è dovuto. La Legadue Silver l’abbiamo sfiorata
perché davanti a noi c’era una squadra più forte, quella barese.
Per il resto il basket rosetano, detto da tutti, meritava la promozione. A cominciare dai tifosi, visto che la passione per la palla
a spicchi non è mai diminuita, partendo dai tempi della palla
a cesto e vista la presenza attiva di una dirigenza di grande
prestigio. Di Phil, ma anche di Francani, non ne parliamo, per
timore che i troppi elogi possano…guastare. . .
CALCIO: S.O.S. PER LA ROSETANA…
Sul gagliardetto della Società Polisportiva Rosetana c’è una
data. È questa: 1920. La denominazione è diversa: Rosburghese. Ma il campo
“Patrizi”, oggi sede di una storica scuola-calcio, è stato fra i
primi ad entrare in funzione nella nostra regione. Questi dati
non vi sembrano sufficienti a concedere all’attuale Rosetana,
malauguratamente retrocessa, un ripescaggio in Eccellenza?
Va detto che la Rosetana, nella graduatoria delle società da ripescare. è decisamente in testa, d’altra parte con tutti i diritti.
Come? Non c’è alcun suggerimento da dare. Chiedetelo magari
a Perletta, ex assessore rosetano allo sport che dopo aver fatto
sborsare al Comune fior di quattrini per la …sua Cologna Paese, ha oltrepassato Tordino ed ha offerto il “cadeau” alla…sua
Giulianova 1924.
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POLITICA

Perché la Storia
è così importante?
di William Di Marco

È una disciplina talmente
trasversale che è insita anche
nelle altre materie, qualunque
esse siano. Non esiste un
comparto dello scibile umanistico
o scientifico in cui non si faccia
riferimento al proprio percorso
evolutivo storico. E la politica non
ne può fare a meno

L

a Storia non è solo la disciplina
che abbiamo studiato a scuola e che è tra le tre in assoluto
(insieme a Italiano e Matematica) che viene proposta a tutti in
corsi di studi. Certo, è anche questo, ma
principalmente è un lungo “filo rosso” a
cui appendiamo i fatti che accadono al
genere umano e che alla fine rappresenta una infinita corda (come quelle dei
condomini) con tanti panni appuntati. È
qualcosa di talmente trasversale che è insita anche nelle altre materie, qualunque
esse siano. Non esiste un comparto dello
scibile umanistico o scientifico in cui non
si faccia riferimento al proprio percorso
evolutivo storico. Così la Letteratura ha la
sua storia e pure il Latino, la Pedagogia,
la Filosofia, ma anche la Matematica, la
Fisica, le Scienze naturali, l’Economia, il
Diritto e potremmo continuare all’infinito.
«Homo sum, humani nihil a me alienum
puto» diceva Publio Terenzio Afro, che
in pratica voleva intendere: tutto ciò che
è umano interessa... l’uomo. Ed è proprio
così. Si parla spesso di Storia “maestra di
vita”, come di qualcosa che possa insegnare a vivere meglio, perché se si cono-

sce il passato è possibile capire con più
cognizione il presente e farci un’idea del
futuro. C’è molta verità in questo passaggio, ma non è tutto ciò che la Storia può
indicare, o meglio, non può essere tutto
racchiuso in questo. “La Storia è il passamani su cui appoggiarsi per scendere
e salire le scale della vita”, cita un sito
Internet a noi molto vicino, poiché questa affascinante disciplina è un vero supporto per incamminarsi nel complicato
percorso del genere umano e fa da stampella, da puntello a tutti i nostri dubbi e
alle continue incertezze. Molti sono stati i
personaggi che hanno dato una svolta a
questa disciplina. Durante il Rinascimento Francesco Guicciardini diede una lettura molto scientifica di questo comparto
del sapere, rivalutando in modo dettagliato le fonti e le ricerche d’archivio. La
Storia come disciplina rigorosa non può
fare a meno dei documenti, non può evitare gli approfondimenti certi e scientifici,
in cui le attestazioni documentali sono la
vera (se non unica) pezza d’appoggio. In
seguito anche altri studiosi hanno dato
un contributo importantissimo a questa
scienza e vale la pena ricordare anche

Gianbattista Vico, ma di questo autore
parleremo più dettagliatamente nei prossimi numeri. La cosa che preme sottolineare ora è che la Storia è soprattutto
tracciabilità, cioè quell’attitudine che
deve avere l’uomo contemporaneo a facilitare il lavoro storico dei posteri, attraverso una precisa regolazione e certificazione di ciò che il presente produce. Questa
traccia continua che l’uomo deve lasciare
ha bisogno di studi, di persone preposte
all’archiviazione, di investimenti in modo
che la memoria storica non vada persa.
Bisogna capire che quel “filo rosso” a
cui accennavamo prima sia sempre ben
visibile per appenderci gli avvenimenti
che l’uomo stesso produce. Nonostante
oggi siamo così ipertecnologici e ci viene
in aiuto l’informatica che ci sta cambiando il mondo, non abbiamo ancora una
visione “storica” della contemporaneità,
cadendo spesso nell’errore di non saper
codificare ciò che c’è, per aiutare a far
sì che la Storia non lasci un vuoto al nostro passaggio. È un argomento che ci
affascina in modo particolare, perciò lo
riprenderemo quanto prima. (estratto da
Chorus n° 26 Luglio 2013)
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Pietrino Di Gianvittorio. Prepararsi

da bravo e prestante atleta e accorgersi che la
sfida più importante non è su una pista di terra
rossa, ma sulla spiaggia della tua Roseto, con
i tedeschi che sparano all’impazzata...
di William Di Marco

Pietrino Di Gianvittorio in una foto recente

È stato tra i più dotati sportivi della
nostra zona ed emerse in un periodo
in cui Roseto non lesinò talenti
che seppero farsi valere nel campo
dello sport per antonomasia, quello
che ci proviene dall’antica Olimpia:
l’atletica leggera. Anche nel calcio,
tuttavia, fu protagonista nella sua
Roseto e nel Teramo

recipitarsi a perdifiato, lasciarsi tutti indietro, superare
gli ostacoli con salti acrobatici e giungere dove la quiete non è uno stato d’animo, ma la cosa più preziosa
che possa preservare la vita. Se poi dietro si ode ancora l’eco degli spari, quelli veri della guerra che lasciano
i morti sulle spiagge, sui campi, nelle strade, allora tutto diventa
terribilmente tragico. A quel punto non bisogna fantasticare su
dei mondi ideali che vorremmo esistessero, come la nostra mente
più fulgida sa creare, ma relazionarci con la verità dei nostri sensi, brava a distinguere il pericolo imminente e l’odore acre della
morte. La guerra ha questo terribile rituale, che è immutabile da
quando l’uomo abbracciò la prima clava: mors tua vita mea ha un
suono lugubre che, tuttavia, contiene una verità ineludibile. Pietrino Di Gianvittorio, nonostante la sua preparazione di stampo
umanistico, non stette molto a pensare agli adattamenti medievali
della lingua dei Cesari, ma sapeva che la natura lo aveva dotato di
grandi abilità atletiche e quando fu il momento di tirarle fuori, non
si fece pregare da nessuno per dimostrarle. È ancora impresso
nella memoria di quei rosetani - che ancora oggi possono ricordare gli episodi della II Guerra Mondiale - ciò che accadde a un
gruppo di giovani che nel 1944 avevano vent’anni o poco meno.
Quello che vide protagonista il nostro “eroe” - unitamente ad altre
otto persone, tra cui il fratello Gino - è la cronaca di una guerra
che portò morte e distruzione, ma anche momenti di grande solidarietà, capace di formare il carattere per il resto della vita. In quei
giorni bisognava fuggire dall’oppressione tedesca e non c’erano
tanti modi per farlo. Bisognava mettere a rischio la propria vita e
i calcoli non potevano essere fatti con il pallottoliere delle scuole,
ma occorreva agire d’istinto, per evitare di finire ingabbiati in un
viaggio verso le teutoniche terre, con l’epilogo che poi la storia ci
dirà essere tragico, ma che già allora si aveva il sentore di come
fosse. E per non finire dove nessuno voleva andare, l’unico modo
era scappare, anche via mare, mettendo in campo le proprie abilità. Pietrino era stato tra i più formidabili atleti del nostro territo-

rio, grande in tutte le specialità che prevedevano doti di agilità
fisica. Bravo nel salto, dal lungo al salto in alto, non era da meno
nella corsa veloce dai 100 fino ai 400 metri, ma all’occorrenza
lo mettevi dove alle volte mancavano degli atleti, sapendo che
avrebbe dato il suo massimo contributo. Fisico asciutto, muscoli
scolpiti, elastici reattivi al posto del sistema nervoso, era in grado
di primeggiare con i migliori d’Italia e rappresentare la sua Roseto
e la Città di Teramo, quando le gare d’atletica lo chiamavano in
giro per lo Stivale. Senza tralasciare il calcio, sport dove emerse
con grande abilità prima nella sua città natale, giocando con la
Rosetana del presidente Pace Celommi; dopo portando in alto
anche il nome del Teramo. Insomma un grande atleta, bravo a far
emergere le potenzialità di un fisico pieno di risorse. La sua storia,
oggi che vive a Milano, pochi la conoscono, ma ci sono tante persone di quegli anni (periodo vissuto tra la bellezza della gioventù
e l’avvilimento degli eventi bellici) che si rammentano di quelle
memorabili imprese. Il fratello Gino e l’amico di sempre Tonino
Sperandii, in questo ricordo, ci danno una mano per scolpire le
immagini di allora sulle pagine del presente e lo stesso Pietrino lo
sentiamo vicino a noi, pur se oggi vive, insieme alla moglie, nella
città sforzesca - divenuta la sua seconda patria - in un centro dove
può raccontare agli amici le tante sequenze di un passato che lo
vide protagonista.
È stata Roseto a dare i natali a Pietro, da tutti conosciuto come
Pietrino?
Certo. Pietro Liberatore Luigi, Pietrino sin dalla nascita, ha aperto
gli occhi (a parlare è il fratello Gino, nda) esattamente il 6 agosto
1923, in Via Nazionale dove c’era la casa paterna, con a fianco
una rivendita di “Sali e Tabacchi” di nostra proprietà. L’abitazione
era quella dove oggi c’è una libreria nella zona centrale di Roseto,
mentre l’attività commerciale era a fianco, luogo in cui oggi c’è
un bar-pasticceria. Nostro padre Alfonso - nativo di Montepagano e maresciallo dei carabinieri a Scafa, allora frazione di S. Valentino in Abruzzo Citeriore - aveva sposato Italia Santarelli, colei
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Milano 1940. Sulla pista d’atletica dell’Arena: da sin.
Vincenzo Di Blasio, Pietrino Di Gianvittorio, Antonio
(Tonino) Sperandii e Pasquale Santicchia
che diventerà nostra madre, sorella di Armando, il proprietario
dell’Albergo Imperiale, la prima struttura ricettiva dell’allora Rosburgo, voluta da Giovanni Thaulero con il nome di “Grand Hotel
S. Michele”. La nostra famiglia era composta da sei figli, nati nel
seguente ordine: Lea (1921), Pietrino (1923), Anna (1925), Gino
(1927), Pia (1929) e infine Bianca (1932).
Cosa ricorda di suo fratello degli anni della scuola?
Pietrino frequentò le Elementari presso la Giannina Milli di Roseto. Poi andò nel collegio maschile di Sassocorvaro in provincia di
Pesaro-Urbino insieme al suo amico inseparabile di quel periodo,
vale a dire Mario Magrini. Tornato a Roseto, presso il Melchiorre
Delfico di Teramo fece il Ginnasio e poi il Liceo, conseguendo
la licenza liceale. Al Convitto del capoluogo aprutino giocò nella
squadra scolastica, mettendosi in mostra per le sue innate doti e
per la capacità di essere sempre determinante in campo.
Ma proprio in quegli anni la guerra si fece sentire anche a Roseto e c’è un episodio che è rimasto impresso nella memoria di
molti giovani di allora.
Erano anni difficili e, soprattutto quando ci furono i tedeschi, le
cose si complicarono. Eravamo nel 1944, esattamente il 5 gennaio, e volevamo superare il fronte di Ortona, la famosa Linea Gustav
che dalla cittadina adriatica arrivava fino a Montecassino. Gli alleati avevano già liberato l’Italia meridionale, dove si era formato
il Regno del Sud con a capo il re Vittorio Emanuele III e il maresciallo Pietro Badoglio, entrambi scappati da Roma. Noi ragazzi di
allora avevamo deciso di fuggire e così ci radunammo in nove. Tra
questi c’erano Mimì Magrini, Peppino Cassiadoro detto “Il Moro”,
Saverio Di Pietro, Giovanni Brandimarte, Biagio De Nigris di Notaresco, più due inglesi, Decidemmo di raggiungere la zona dopo
Ortona via mare e per farlo prendemmo la barca di Camillo Di
Pietro, detto “Sgr’zz’tt”. Era notte fonda quando ci imbarcammo
nella zona del Borsacchio. Purtroppo il natante aveva un buco
e incominciò ad imbarcare acqua. A quel punto sopraggiunsero i tedeschi che pattugliavano la costa e iniziarono a sparare le
raffiche di mitra all’impazzata. Qualcuno dopo sostenne che la
barca fu bucata in quel momento dalle pallottole, ma non fu così.
Comunque sia, ci ritrovammo in una situazione veramente allucinante e ognuno cercò di salvare la pelle.
L’unica cosa da fare era buttarsi in acqua.
Proprio così, in modo da raggiungere la riva e cercare rifugio da
qualche parte. In tutta questa situazione drammatica, con i tedeschi che puntavano i fari verso il mare, Biagio De Nigris raggiunse

Roseto, 26 dicembre 1944. Rosetana contro la Rappresentativa Militare
Inglese. Risultato: 5-1. Nella foto da sin. Antonio Vallonchini, Ennio
Pesce, Pietrino Di Gianvittorio, Silvino Bartolone, Antonio Piccioni,
Alfiero Concordia, Giorgio Marcacci, Fernando Francani, Pace Celommi
e Domenico Magrini. In basso da sin. Filiberto Candelori, Vittorio Aloisi,
Saverio Di Pietro, Domenico Di Giosia e Lindoro Brandimarte
la spiaggia, ma incominciò a
soffrire il freddo. Era inverno
pieno e la serata era gelida.
In poche parole dopo un po’
morì assiderato, ma questo lo
appurammo in seguito, come
sapemmo della soffiata fatta
da due rosetani che permise
ai soldati germanici di scoprirci. Comunque, a quel punto
ognuno di noi cercò di mettersi in salvo e così Pietrino
ed io ci dividemmo. Separatamente raggiungemmo la pineta Mazzarosa e poi salimmo
pionati
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puntammo direttamente verso
Pietrino Di Gianvittorio all’Arena
Montepagano. Eravamo bagnati e tremavamo dal freddo, ma a quel punto vedemmo una
casa di campagna e chiedemmo ospitalità. C’erano i contadini
Francani che, a loro rischio, ci accolsero e ci offrirono un bicchiere di vino caldo. Ci rimettemmo e andammo a dormire nella stalla.
Quella avventura me la ricordo come se fosse oggi, anche perché
ne parlammo molto in seguito con altri amici. Infatti al centro di
Roseto c’era un’altra barca che ci attendeva per puntare verso
Sud, ma anche quell’imbarcazione fu presa di mira dai
tedeschi e molte persone finirono in acqua. Comunque alla
fine Pietrino ed io, poco dopo,
ci imbarcammo ugualmente
con una “sciabica” a remi e
raggiungemmo le sponde a
Sud di Ortona.
In quel periodo Pietrino era
partito per il militare?
No, perché, pur avendo l’età,
nostro padre era impegnato
nella guerra di Etiopia, tanto
durante
che rimase a lungo in Eritrea.
1940. Pietrino Di Giovanvittorio alla
pionati. Dietro
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andii:
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“All’amico più caro che mi accompa
sulle piste; un sincero ricordo”
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Roseto anni 2000. I fratelli Di Gianvittorio.
Da sin. Pietrino, Bianca, Lea, Pia e Gino

Pietrino Di Gianvittorio con le sorelle.
Tonino Sperandii e la moglie

Milano, Arena, 1940. Sfilata prima delle gare nazionali. 1) Tonino Sperandii, 2) Pietrino Di Gianvittorio,
3) Vincenzo Di Blasio, 4) Pasquale Santicchia
dal servizio di leva. Tuttavia dopo che erano arrivati gli Alleati qui
da noi, Pietrino decise di andare in Puglia, perché aveva paura di
una coda della guerra che ancora non era finita. Portò pure me
e ci recammo nelle campagne vicino Bari da un certo Giovanni
Rizzi Turi, che era stato suo amico di corso in collegio. Sostammo
lì per gran parte del 1944 e anche se ormai il pericolo era passato,
rimanemmo in quel casolare dove stavamo bene, perché ci avevano accolto come se fossimo parte della famiglia. In un periodo
così carico di eventi tragici, quel soggiorno barese fu uno dei più
bei momenti che ci rimasero della guerra. Quando andammo via
da quella fattoria i genitori di Giovanni piansero per l’affetto che
ormai nutrivano per noi. Anche il viaggio di ritorno fu un’impresa.
Prendemmo il treno fino a Ortona e poi da lì raggiungemmo Roseto a piedi, portando le valige su un carretto mezzo rotto, con le
ruote tutte storte.
Ma facciamo un salto indietro e parliamo delle doti fisiche di
Pietrino.
Un atleta così aitante (a parlare ora è Tonino Sperandii, nda) io
personalmente non me lo ricordo. Era bravo in tutte le discipline
sportive, ma dove primeggiava era nel salto in alto, nel salto in
lungo e nei 100 metri piani. Partecipò, insieme ad altri Rosetani,
al Campionato Nazionale di Atletica Leggera a Milano, disputatosi
nella famosa Arena, ma girò anche per altre città, calcando le
piste di Roma, Firenze e tanti altri stadi. Aveva una reattività come
pochi e un fisico asciutto e prestante che gli consentiva di fare
qualsiasi specialità. Infatti quando mancava qualcuno per una
staffetta o una gara di fondo, l’allenatore chiamava lui a sostituire
l’assente. Insomma, era così poliedrico che emerse anche nel calcio. Dopo la guerra lo richiese la Lazio, ma non se ne fece nulla.
Per non parlare del nuoto. Di quegli anni mi ricordo la famosa
gara conosciuta come “L’attraversata di Guastalla”. La città emiliana da tempo organizzava questa competizione: in pratica dalla
riva destra del fiume Po bisognava raggiungere la sponda opposta
e Pietrino fu tra i migliori anche in quella gara. Mi ricordo come
faceva gli allenamenti: lunghe corse sulla battigia fino a Cologna
Spiaggia, con degli allunghi che solo lui sapeva fare.
E a Roseto cosa facevate?
Il momento era quello che era, ma noi riuscivamo a divertirci

come potevamo. Per esempio un gioco di allora che non ho più rivisto era lo “Zipzipù” che si faceva con la bicicletta. Ci mettevamo
ognuno da un lato della bicicletta e con la gamba esterna dovevamo pedalare, reggendoci con una mano sul manubrio e con l’altra
sul sellino. Il gioco era semplice, ma occorreva molta forza e noi ci
divertivamo tanto. Tuttavia Pietrino, come già accennato, era bravo con il pallone. Giocò con la squadra del Liceo e dopo anche in
serie C con il Teramo. Poi tornò nella sua Roseto e disputò diversi
campionati con la Rosetana. Un’altra cosa che mi viene in mente
di lui è che aveva un fascino particolare e le ragazze cadevano
letteralmente ai suoi piedi. Ho visto delle scene in cui erano le
donne a invitarlo e lui, di certo, non se lo faceva ripetere. Se era
richiesto dall’altro sesso, è anche vero che le donne lo attiravano
in modo particolare.
Poi andò via dal suo paese...
Erano gli anni appena dopo la guerra e si sposò con Marisa Girola,
una ragazza milanese che era venuta a Roseto in villeggiatura con
la famiglia. Si trasferì definitivamente nel 1948 nella città lombarda e anche lì si distinse nello sport. Lo chiamò una squadra
dilettantistica che gli offrì un buon ingaggio, ma lui fece un discorso molto più pratico. Per giocare richiese un posto di lavoro
e siccome il presidente della compagine sportiva era anche direttore per l’Italia della famosa casa farmaceutica “Shering” di origine tedesca, ma che nel dopoguerra divenne una multinazionale
americana, ecco che trovò la sistemazione lavorativa. Fu così che
Pietrino entrò in pianta stabile in questo gruppo e vi rimase fino
alla pensione. Ha avuto due figli, Massimo e Alfonso, entrambi
dentisti a Milano. Fino a pochissimi anni fa ogni estate il nostro ex
atleta tornava nella sua Roseto, nella casa di Via Milli, abitata dalla
sua famiglia sin dal 1936 e che lo ha visto crescere. E ogni volta
è stata sempre una festa per il carattere solare di Pietrino e per la
gioia dei suoi compagni nel vederlo.
Un atleta dal fisico asciutto a cui nulla era precluso. Oggi da Milano mette in successione tutti i ricordi della sua Roseto e le immagini più belle sono quelle rimaste tra noi, tra le vie di quel borgo
di pescatori, il cui profumo del mare ancora si respira nelle strette
vie del centro.

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; 22 Giuseppe Savini.
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Il 23, 24 e 25 luglio, ore 21 - al teatro
all’aperto della Villa Comunale di
Roseto - verrà proiettato il film
“La storia di Roseto”

P

artirà dall’800 l’analisi storica
che aprirà la prima delle tre
serate dedicate al film-documentario “La storia di Roseto”.
Era infatti il 1860 quando fu
posta la prima firma che andrà a costituire il nucleo di un nuovo insediamento
abitativo, posto alla Marina di Montepagano e che da lì a poco sarebbe stato il
vero centro propulsivo di tutta la vallata
del Vomano. Le vicende del XIX secolo
sono importanti per capire cosa successe in quegli anni di gran fermento risorgimentale e il film (scritto, ideato e diretto
dallo storico William Di Marco) prende
spunto proprio da quegli avvenimenti,
per poi arrivare ai giorni nostri. L’opera
completa composta di quattro parti è stata già proiettata al cinema-teatro Odeon
nell’aprile del 2010 in occasione dei 150
anni dalla nascita di Roseto: oggi viene riproposta in modo integrale, date le tante
richieste avute in questi anni da parte sia
di molti cittadini sia di turisti affezionati
al “Lido delle Rose”, che vogliono saperne di più sul nostro territorio. In tal senso
non sono stati pochi gli albergatori che
hanno chiesto la possibilità di avere il film
in formato digitale. L’occasione, quindi,
è da non perdere, soprattutto perché ci
saranno diversi ospiti presenti nelle varie
serate a tema, poi perché si esibirà il coro
cittadino “Ars Vocalis” diretto dal maestro Carmine Leonzi (vedere di seguito
l’approfondimento) e anche perché potrà

PROGRAMMA
Martedì 23 luglio ore 21,00
Proiezione del film-documentario
La storia di Roseto
I parte Le Quote (1860-1887) - II parte
Rosburgo (1887-1927)
Serata dedicata ai ricordi
Interventi:
Altobrando “Balduccio” Rapagnà (104
anni)
Pino Mazzarella e Tonino Sperandii
Mercoledì 24 luglio ore 21,00
Proiezione del film-documentario
La storia di Roseto
III parte Roseto degli Abruzzi (19271960)
Serata dedicata allo sport e alle manifestazioni sportive
Interventi:
Emidio Testoni e Gabriele Matricciani
Rossana Bacchetta e Dante D’Alessandro
Vittorio Fossataro (Torneo Internazionale
di Basket “Lido delle Rose”), Camillo Cerasi (Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Spiagge d’Abruzzo Cup”) e Maria
Luisa D’Elpidio (Sport per la Vita)
essere visitata la mostra “150 anni del
tratto ferroviario Ancona-Pescara” a cura
di Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio.

Altobrando Rapagnà, oggi
104 anni, con il sindaco
Franco Di Bonaventura nel
2010 all’Odeon

Giovedì 25 luglio ore 21,00
Proiezione del film-documentario
La storia di Roseto
IV parte Roseto degli Abruzzi (19602010)
Serata dedicata alla cultura e alla solidarietà
Interventi:
Luigi Celommi e Daniela Musini
Francesca Facciolini (Protezione Civile) e
Marco Massetti (Banco Alimentare e della Solidarietà)
Esibizione del coro “Ars Vocalis” diretto
dal maestro Carmine Leonzi
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Musica colta o popolare?
Il coro “Ars Vocalis” parteciperà alla serata conclusiva dedicata al filmdocumentario “La storia di Roseto”. Per l’occasione saranno proposti quattro brani
di consolidata validità popolare, ma non molto conosciuti. Il maestro Carmine
Leonzi ce li presenta con questo suo approfondimento
di CARMINE
LEONZI

Coro Polifonico Ars Vocalis. Direttore Carmine Leonzi

C

on piacere il Coro Polifonico “Ars Vocalis” di Roseto degli
Abruzzi ha accolto l’invito di William Di Marco a partecipare, il 25 luglio presso il Teatro della Villa Comunale, alla
presentazione del film-documnetario “La storia di Roseto” tratto dal libro “Roseto e le sue storie”. Ho scelto per
l’occasione l’esecuzione di quattro brani “popolari” che a mio avviso
rispecchiano, negli aspetti salienti, il soggetto descrittivo della serata.
Approfitto dell’opportunità fornita da Eidos per presentare gli autori
delle composizioni e i caratteri emozionali interpretati attraverso le
note e i testi. Brevemente, ma necessaria, è la considerazione del
termine “popolare” che viene attribuito, spesso impropriamente, alle
composizioni in vernacolo: è proprio l’uso del dialetto che condiziona
questo convincimento. Ma il più delle volte questi brani, compreso il
famosissimo “Vola, vola, vola”, nascono dalla penna di un musicista
professionista; sarebbero allora da considerare “d’autore”. Cosa ci
spinge quindi ad individuare in questi canti le caratteristiche proprie
del “colore locale”? La risposta si ricava, secondo me, da una analisi
di tipo semiologico della loro “funzionalità emotiva”. Cosa “rappresentano”? Certamente gli aspetti della quotidianità, il lavoro, i rapporti
sociali, le ansie, le gioie, i timori, l’amore, il lavoro e tanto ancora. È
proprio questa aderenza al vissuto che determina la loro “popolarità”
pur essendo usciti dalla penna di autori “colti”. Il popolo quindi se ne
fa carico, si ritrova nei testi, nella semplicità melodica e armonica,
nel ritmo, nella vocalità e vi innesta le proprie emozioni e i propri sentimenti. Il canto di autore anonimo contiene, alla fonte, gli elementi
espressivi diretti del popolo, anzi è il popolo stesso che lo “compone”;
quello d’autore diventa popolare se contiene i caratteri fondamentali
di una lingua, di una terra, della vita. Quindi, tornando all’inno abruzzese “Vola, vola, vola” di Dommarco-Albanese, è veramente difficile
differenziare i principi emozionali in esso contenuti, da quelli di “Tutte
li funtanelle”, che invece è il canto abruzzese anonimo per antonomasia. Un’ultima considerazione, certamente la più caratteristica, tra
i due tipi di composizioni: i canti d’autore rimangono fissi sulla carta,
se non soggette alle più svariate elaborazioni; quelli anonimi vivono e
si rinnovano con il contributo della traditio orale. In definitiva è musica
popolare quella che nasce direttamente dal popolo, ma anche quella
nella quale il popolo si identifica. Il limite è molto labile e risulta così
fondamentale, ai fini della attribuzione della popolarità di un canto,
l’accattivante libertà che la Musica lascia all’ascoltatore, di essere al
contempo fruitore e “compositore” delle proprie emozioni. Sulla base
di questa considerazione passiamo ora a qualche notizia sugli autori
dei brani che l’Ars Vocalis eseguirà.
Inizieremo con “Autunne a Ffennille”, di Giuseppe Di Pasquale, musicista, e Arturo Ursitti, paroliere. Il primo, meglio conosciuto come

Padre Donato, dell’Ordine dei Frati Minori Francescani (Pietranico
1932 – Pescara 1995), ha compiuto gli studi musicali al Santa Cecilia
e all’IPMS di Roma; ha poi insegnato al Conservatorio di Pescara.
Ha curato molte ricerche sul floklore abruzzese dedicandosi alla individuazione e allo studio delle fonti. “Nu rusce sparse ‘mbacce a la
muntagne, nu sole sfatte allumemne la vie…” versi realistico-poetici
dell’autunno nella Val Fondillo, che non si limitano però alla mera
descrizione, ma che Padre Donato eleva alla Spiritualità con una
toccante vena melodica e la semplicità armonica, proprie del canto
popolare, nel conseguente verso “…Cala la sera dentr’a sta valle, l’anema spera e resta a sugnà”. Cos’altro se non la metafora della vita?
“La partenze de lu picurale” di A. De Cecco e G. Sigismondi segue,
nel contenuto lirico e musicale, il profilo de “I pastori” di D’Annunzio,
raccontando “l’arcalà “ dei pecorai, dalla Maiella a valle, dopo aver
fatto “la pruvviste de time e maijurane..” radunando le greggi, come
fiumi in piena, verso i tratturi. Anche De Cecco è un musicista “colto”,
nato a Fara San Martino nel 1878, studiò pianoforte al Conservatorio “Rossini” di Pesaro. La sua collaborazione con Giulio Sigismondi
iniziò in occasione delle prime Maggiolate Ortonesi e per quella del
1923 compose appunto il nostro canto.
“Dormi, amor mio” di L. Dommarco-S. Zimarino. Padre Settimio Zimarino, Casalbordino 1885 – Cheti 1950, attinge dalle filastrocche
e dalle ninne nanne popolari. Il ritmo binario, rimarcato dalle voci
maschili in ostinato, ripropone l’andamento della culla e fa da bordone ad una dolce melodia delle voci femminili, delle mamme e delle
nonne che tra “lupe e pecurelle” sperano che il bimbo dorma “fine
a Messa granne”.
In tutte e tre le composizioni si intravvedono elementi comuni riguardo gli autori: tutti sono musicisti professionisti e di grande spessore, tutti attingono dal quotidiano e dalla territorialità, tutti utilizzano i
parametri sonori con discrezione, evitando l’invadenza della musica
“colta” che rimane a margine.
L’ultimo brano è “Addio, addio!” meglio conosciuta come “Nebbia a
la valle”. La sua “popolarità” è confermata dal fatto che non se ne
conosce l’autore. Resa famosa da Modugno, che la riteneva probabilmente siciliana, trova invece l’indicazione di abruzzesità in Giorgio
Vacchi. Può essere definita “canto di lavoro”, così come sottolinea lo
stesso Vacchi nel titolo, anche se in realtà il testo non si adegua metricamente alla gestualità. Nel canto si esprime più specificamente la
condizione del mondo contadino, solo, intimo, tra la nebbia appunto
e tra le foglie che cadono silenziose.
La grande sensibilità di Giorgio Vacchi ha cercato, un percorso espressivo che mira alla descrizione degli aspetti socio-affettivi dell’ambiente
rurale e agro-pastorale, ne ha colto i caratteri più intensi affidando
alla voce sola, incolta, il grido della condizione dell’uomo-contadino; il
coro è utilizzato come pochi avrebbero avuto il coraggio di trattare: il
glissato delle voci maschili diventa così l’onomatopea di una condizione di disagio sociale ma che nel contempo esplode vocalmente nella
elevazione dell’amore.
Musica colta o popolare, quindi? Si potrebbe terminare definendola
solo Musica, che si avvale sì dell’apporto tecnico e professionale, che
ha il solo scopo di elevare la dignità dell’uomo.
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Roseto degli Abruzzi

Alba Adriatica

Piazza della libertà, 7a (Stazione)

Viale Mazzini, 156
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Dov’erano una volta gli Uffici Postali?
(Quinta parte - La sede di Via Spaventa)

Cartina di Roseto in cui è indicata la quinta sede dell’Ufficio Postale
La quinta sede dell’Ufficio Postale rosetano in Via Spaventa
Le poste tuttora continuano a essere importanti in una Nazione
in espansione industriale, turistica e commerciale. Ogni cittadina, paese e villaggio, piccolo o grande che sia, ha al suo centro
l’Ufficio Postale per tutte quelle attività che servono agli utenti,
che vanno dal ritiro della pensione al deposito di denaro, dalla
spedizione di pacchi e lettere all’invio di un vaglia. Per Roseto il
fermento in questo settore negli anni ‘60 era palese, individuabile soprattutto nella ricerca di una sede il più possibile adatta
alle nuove esigenze. Così dopo le sedi che abbiamo già esaminato - vale a dire quella vicino alla stazione, la seconda posta
nei pressi del sottovia Thaulero, la terza nel Palazzo Passamonti
e l’ultima in Via Mameli, dietro il palazzo comunale - ecco che
nella primavera del 1968 la direzione provinciale decise di collocare il nuovo punto al servizio degli utenti più a Sud, dal momento che la cittadina si stava espandendo verso quella zona.
Venne individuata la nuova sede in un locale di una moderna
palazzina posta in Via Spaventa angolo Via Garibaldi, proprio
dietro a quella che oggi è la sede della Cassa di Risparmio della provincia di Teramo. La nuova ubicazione poteva asservire

Bollatrice automatica con sei linee ondulate parallele

meglio tutti gli abitanti della zona proveniente dalla vallata, in
modo particolare le frazioni di Campo a Mare, Santa Petronilla
e Voltarrosto che proprio in quegli anni stavano sviluppandosi
in modo esponenziale con nuovi insediamenti. Venne introdotta
una nuova bollatrice meccanica che si adattava sempre di più
alle nuove esigenze che si erano create con l’introduzione del
CAP (Codice di Avviamento Postale), introdotto il 1° luglio del
1967. Infatti le linee ondulate parallele passano da sette, nella
prima fase della timbratura, a cinque, per poi stabilizzarsi a sei.
Sono delle particolarità che non hanno molta importanza per gli
utenti, ma per i collezionisti sono variazioni di grande rilevanza.
Nel 1974, inoltre, l’Ufficio Postale cittadino, venne dotato di una
targhetta commemorativa indicante l’”anno marconiano”, per
ricordare i cent’anni dalla nascita del grande fisico e inventore
Guglielmo Marconi (Bologna, 25 aprile 1874 - Roma, 20 luglio
1937). (Le immagini sono prese dalle pubblicazioni del Circolo
Filatelico Numismatico Rosetano e dalla collezione privata di
Emidio D’Ilario)

Bollatrice automatica a sette linee ondulate parallele

- Pane alle noci, alle olive e ai cereali
- Pane con lievito madre
- Pan brioche
- Torte rustiche
- Cornetti salati
- Salatini

Cerca i nostri prodotti presso
il tuo negozio o supermercato di fiducia
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Perché Via Orlando si chiama così?

Vittorio Emanuele Orlando (Palermo, 18
maggio 1860 – Roma, 1º dicembre 1952)
fu un politico e giurista italiano. Eletto nel
1897 come deputato del collegio di Partinico, vicino Palermo, fu sempre riconfermato fino al 1925. Schierato con Giolitti,
dovette subito affrontare da parlamentare
- nel periodo politico più agitato e peri-

coloso del Regno, prima dell’avvento del
fascismo - il compito di sventare, insieme
con socialisti, repubblicani, radicali e giolittiani, mediante il ricorso all’ostruzionismo parlamentare, il tentativo reazionario
del Pelloux. Nel 1903 fu ministro della
Pubblica Istruzione nel governo Giolitti;
dal 1907 resse il dicastero di Grazia e
Giustizia. Caduto anche il governo Salandra, Orlando fu ministro dell’Interno
nel successivo gabinetto Boselli; dopo il
disastro di Caporetto, il 30 ottobre 1917
fu chiamato a sostituire il debole Boselli.
Oltre alla presidenza del consiglio, tenne
anche il dicastero degli Interni. In quel
periodo era all’apice della sua carriera

politica e rimase alla guida del Paese mantenne anche il dicastero degli Interni
- nella drammatica situazione di guerra
(info Web).
La strada a lui intitolata si trova nella zona
del S. Cuore ed è una traversa di Viale De
Gasperi

Vittorio Emanuele
Orlando

Via Orlando

Il passato nel presente: la Pineta Savini

Uno dei tratti più belli del lungomare
rosetano cittadino è senza dubbio quello antistante la Pineta Savini. Il nome è
dato dalla famiglia patrizia di origine teramana, che ha tra gli antenati il famoso storico Francesco e che oggi è rappresentato da don Peppino (Giuseppe),
proprietario dell’omonima villa posta sulla

Via Nazionale. In realtà l’abitazione di stile
neoclassico era conosciuta come “villino
al mare”, poiché così erano chiamate a
fine ‘800 le residenze estive dei proprietari terrieri che vivevano nel capoluogo o
all’interno e che durante il periodo estivo
si recavano a fare i bagni. La proprietà
di questa famiglia si estendeva per tutta

la fascia che dalla collina giungeva alla
spiaggia. Oggi di quei terreni è rimasta la
bella villa con un sontuoso parco. Tutto
ciò che è posto a Ovest fu quotizzato negli
anni appena dopo la II Guerra mondiale,
mentre la parte ad Est fu acquistata dal
Comune di Roseto negli anni ‘70, grazie
all’interessamento dell’amministrazione
guidata dal sindaco Giovanni Ragnoli. Di
fronte alla villa c’era un vigneto di proprietà dei Savini e l’appezzamento si congiungeva alla pineta in oggetto attraverso
un sotto passo. Oggi tutta l’area è comunale, divisa in due zone: quella dove vi è
per l’appunto la pineta e quella dove è
stato costruito un bel parco con al centro
una fontana.

La pittrice Loriana Valentini espone a Lanciano
È una delle più convincenti artiste del nostro territorio. La sua
arte, tra l’onirico e l’indistinto che suscita delle belle emozioni,
è stata nel tempo molto apprezzata, anche perché la pittrice ha
saputo non solo migliorarsi negli anni, ma anche perfezionarsi
nella ricerca di un linguaggio tutto centrato sull’immaginario e
sui colori. Questa volta le opere di Loriana Valentini potranno
essere ammirate al “Polo Museale di S. Spirito” di Lanciano sito
in via S. Spirito n° 77 dal 27 luglio al 3 agosto, con una personale (Nel mio mondo è il titolo) curata dalla dott.ssa Maria Luisa
De Santis di Giulianova. Saranno in tutto una quarantina le opere

Loriana Valentini
esposte, metà appartenenti all’ultima produzione della pittrice.
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(tra Curiosit

Sette studenti del Moretti si sono diplomati
con 100: una ha ottenuto la “Lode”
Buono l’esito degli Esami di Stato all’Istituto Statale d’Istruzione
Superiore “V. Moretti” di Roseto, che, nel complesso, ha ottenuto degli apprezzabili risultati grazie a diversi alunni distintisi
nei sei indirizzi presenti, vale a dire Ragionieria Programmatori,
Ragioneria Igea, Geometri, Turistico, Moda ed Elettrico. Il nuovo corso “Grafica e Comunicazione” è iniziato da pochissimo e
quindi solo fra quattro anni avrà i primi diplomati. Tra gli studenti più meritevoli, sette hanno ottenuto il massimo dei voti

Donatella Cantoro

Stefano Di Marcantonio

Jaqueline Mariani (con Lode)

e tra questi c’è stata anche una “Lode”. Di seguito riportiamo
i nomi e a tutti va un “in bocca al lupo” da parte del giornale
per un avvenire che sia all’altezza delle attese di ogni singolo
ragazzo. Hanno ottenuto 100 su 100: Fabio Massimo Ledda (V
A Progr.), Donatella Cantoro e Matteo Poliandri (V B Progr.),
Claudia Peracchia (V C Igea), Jaqueline Mariani (V A Turistico
alla quale va aggiunta la “Lode”), Gianmarco Pizii (V A Geometri), Stefano Di Marcantonio (V A Elettrico).

Fabio Massimo Ledda

Matteo Poliandri

Gianmarco Pizii

Claudia Peracchia
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SAGRA DEL
BUON PASTORE

T

utto lo Staff della Sagra del Buon Pastore
2013, ringrazia il loro parroco Padre Antonio
Ghidoni e tutta la partecipazione popolare e
un sentito ringraziamento al Sindaco e a tutta l’Amministrazione comunale che con la loro presenza ci
hanno onorato tutte le serate.
Grazie ancora lo staff anno…
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Friotto e Bandautore
“Dai carrugi al mare”

Concerto acustico per Fabrizio De André
ad agosto alla Villa Comunale di Roseto

G

iovedi 8 Agosto al il Teatro all’aperto della Villa
Comunale di Roseto Degli Abruzzi alle ore 21 ci
sarà una serata dedicata al cantautore Fabrizio De
André con un concerto in chiave acustica e due
mostre, una di fotografia ed una di pittura.
Artefice ed interprete del tributo al cantautore genovese è il
quartetto acustico Friotto e Bandautore, alla cui opera si aggiunge l’imprescindibile collaborazione del gruppo corale “Cromaticoro” di Lanciano. Alla realizzazione dello spettacolo collaborano alcune allieve del Centro Studi Danza di Cristina Nudi di
Chieti e Lanciano: figure, queste, che offrono alla rivisitazione di
alcuni brani un preciso taglio coreografico. Inoltre, declama alcuni versi il vincitore del premio nazionale “De Andrè” - sezione
poesia – Paolo Cristalli.
Per mezzo di un’esecuzione a flusso, che non conosce soluzione di continuità, i brani sono incastonati in un unico percorso
introspettivo, nel tentativo di porre sotto la luce dei riflettori le
multiformi creature e le complesse tematiche che Fabrizio De
Andrè in più di quarant’anni ha in vario modo “accarezzato”. Gli
arrangiamenti deliberatamente acustici (che rifuggono l’ausilio
di qualsiasi strumento elettronico), l’apparato scenico rudimentale e la sobrietà ricercata e quasi sacrale della complessa ar-

chitettura che regge il concerto ne definiscono i contorni.
Tratto tangibile del percorso musicale è l’abbandono voluto della riproduzione anastatica dell’antologia deandreiana ed il rifiuto
quasi “sperimentale” dei tradizionali stili, forme e strumenti con
i quali la stessa conserva un legame che parrebbe insolubile; la
chitarra , di cui De Andrè è rimasto troppo spesso ostaggio per
comodità di molti, viene scucita dalle sue dita e la sua poesia
viene calata nelle forme suadenti di una nuova veste. A piombare sulla scena un pianoforte che ne ridisegna le linee.
Senza la pretesa di insegnare.
All’interno dell’area concerto:
- Mostra di fotografie dal titolo: “Faber da me - incontro semiserio tra le immagini del mio mondo e le parole dell’anarchico
poeta” di Massimo Di Giovanni
- Mostra di quadri dal titolo: “Luigi Francani illustra Fabrizio De
André, un uomo straordinario” a cura di Luigi Francani.
Biglietto e 5
Prevendita:
- Libreria Ubik, Piazza Dante 11
- Agenzia Dejavù Viaggi, Via Thaulero 21/23
- Libreria Mondadori, Via Nazionale 212
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ROSETO, UNA TRADIZIONE CHE CONTINUA
Il nipote rileva la gioielleria del nonno

I

n un momento economico non facile, come quello che si
vive attualmente, con una crisi che costringe ogni giorno
tante imprese a chiudere le proprie attività, è sicuramente
da ammirare un giovane di 24 anni che decide di continuare sulle orme del nonno a gestire la storica gioielleria
“Cesare Iachini”.
Nata nel 1921 ad opera di Rodolfo Mazzarella maestro d’arte
di Iachini che nel 1932, ancora studente, iniziò ad apprendere
l’arte orafa. Nel 1961, dopo aver trascorso un lungo periodo
lontano dall’Italia, Cesare Iachini rilevò l’attività che ha proseguito ininterrottamente fino a qualche mese fa, nonostante l’età
avanzata e le numerose rapine subite. Nel 2004 è stato picchiato a sangue da due rapinatori riportando la rottura di diverse
costole e una lesione celebrale a causa della quale è stato poi

operato. L’ultima nel settembre scorso: quel giorno in negozio
c’era solo il nipote, Edoardo Tupitti - che da tempo affiancava
il nonno nell’attività- e i banditi, prima di legarlo, lo hanno minacciato con una pistola per fargli aprire la cassaforte. Edoardo
Tupitti ha rinnovato lo storico negozio di Via Triboletti, inserendo
articoli e marchi destinati al mercato dei giovani, ma ha anche
conservato il genere classico, per oltre 50 anni fiore all’occhiello
dell’attività. Il passaggio del testimone tra nonno e nipote gioiellieri rappresenta una sfida alla crisi che imperversa, ma anche
alla paura. Grazie al carattere di entrambi, un’attività che ha
quasi un secolo di storia andrà ancora avanti. All’inaugurazione
avvenuta sabato 6 Luglio sono intervenuti tra gli altri il sindaco
Ennio Pavone e il vicesindaco Alfonso Montese.
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PALLANUOTO ROSETANA

R

È DI NUOVO SERIE C

iesce a tornare
in serie C, dopo
un brillante campionato condotto
sempre in testa
alla classifica, la compagine
rosetana di Pallanuoto.
La squadra di Promozione
,allenata dal coach Silvio Celommi, ha infatti svolto un
campionato quasi perfetto
con 13 partite vinte e solo 3
perse, 2 delle quali con una
sola rete di scarto. Ma ecco
la classifica finale: Rosetana
P. 39, Blu Gallery Team San Severino Marche P. 35, Sulmona e Pescara Pn P. 34, Albatros AP P. 25, Corona D’Abruzzo
Chieti e Club L’Aquila Nuoto P. 13, Acquatica Pisaurum Pesaro
P. 10, Acquaviva N.Teramo P. 2. “ Sicuramente il campionato è scivolato via – commenta Silvio Celommi – senza patemi
d’animo fin dalle prime partite, quando ci siamo resi subito
conto che le compagini avversarie più titolate come Blu Gallery Team di San Severino,Sulmona e Pescara erano alla nostra

portata. La rosa messami a
disposizione dalla Società è
stata quest’anno molto nutrita con ben 21 giocatori,
compreso me, all’attivo. Oltre
ai 7 “veterani”, Di Giacinto
Paolo, Di Marzio Antonello,
Celommi Dino,Di Domenico
Federico, Di Gianvittorio Luca
e D’Antuono Paolo, ho potuto
contare e far fare esperienza
nel campionato maggiore ai
migliori under 20 e under 17
della Società come Marziani
Piergiorgio che si è rilevato il
miglior capo cannoniere del campionato, Ruggieri Filippo, Malatesta Luca, Cocciola Michael, Palozzi Alessio, Forcella Alessandro, Petraccia Francesco, Flagella Federico, Berardinelli
Iacopo, Amelii Daniele, Mantini Stefano, De Sanctis Francesco,
Forcini Luca e Giacchetta Iacopo. Dopo l’esperienza in serie C
di due anni fa spero che nel prossimo campionato di serie C
riusciremmo a ben figurare vista l’accresciuta esperienza dei
miei ragazzi.”

7
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Il machete
di Tiesse
La guerra ha delle regole così crudeli
che fa diventare gli uomini molto simili
a delle fiere. Così anche dalle nostre
parti, in una notte di tanto tempo fa,
avvenne una cosa terribile; una nottata
di paura...

Linea Gustav

N

el 1944 il fronte bellico in Italia era bloccato sulla
linea Gustav che da Ortona ad Ovest risaliva verso
Orsogna, Guardiagrele, Castel di Sangro, Montecassino. I tedeschi ostinati, anche se in pochi, tenevano fronte alla valanga alleata, che pigramente
e affatto intenzionata a rischiare un solo soldato, lasciava che
l’avversario si logorasse nel tempo, sotto i famosi bombardamenti a tappeto sulle città. Le opposte prime linee, bivaccavano
e solo poche scaramucce dimostravano la propria presenza.
Ortona era imprendibile per scarse mitragliatrici, anche se ben
piazzate sui colli. Per tutta la Sangritana si udivano vaghi colpi
di cannone durante la notte, tanto per dire “noi ci siamo”. Al
comandante di un reparto inglese venne un dubbio per quel
cannoneggiare alternato, regolare durante la notte, che lo teneva sveglio e in allerta. Disse ad un suo ufficiale: “Vai a chiamare
Martino e portalo qui”. Martino - un giovane di S. Benedetto
del Tronto, tipo in gamba e fisicamente prestante - era stato già
al servizio dei tedeschi con un reparto fascista, che per le sue
capacità e conoscenze della zona veniva usato per attraversare
le linee, raccogliere informazioni e rientrare fingendosi fuggitivo in cerca di ricongiungimento familiare. Filò tutto bene fin
quando fu scoperto e bloccato a Sud. Al comandante non ci
volle molto a convincerlo: “Dai tedeschi potrai avere una croce
di ferro per i tuoi rischi, mentre dagli alleati, una vita migliore
in avvenire! Per questo Martino ti affido una operazione segreta
ed impegnativa, ma il compenso sarà alto”. Gli spiegò che la
linea poteva avere un solo cannone, abilmente spostato lungo
l’argine della Sangritana. Gli furono affidati due zelandesi armati
di machete, le cui facce avrebbero messo paura ad un branco

di lupi affamati. Ai due non doveva essere detto niente. Martino
li doveva solo accompagnare, nella notte, per i campi e sistemarli sotto una scarpata, dove sopra insisteva la stradina del
cannoncino. Un’attesa lunga e paurosa, certo non senza rischi!
Lui era armato in modo convenzionale, mentre i due solo di machete. Finalmente nella notte si udì un “boom” in lontananza.
Ci siamo. E ancora un “boom” più forte e vicino. Si calcolò il
punto possibile e si attese. Ecco arrivare una Volkswagen, con
sopra adattato un cannoncino. Come supposto, i furbi tedeschi
avevano un solo cannone per tutta la linea, sparavano un colpo e via, poi partenza per sparare oltre, a poca distanza. Così
tutta la linea sembrava fornita. L’auto si fermò nei pressi, i due
addetti si prepararono per lanciare un colpo. I tre appostati si
avvicinarono e una volta sotto gli ignari, Martino diede il via ai
zelandesi. Furtivi e silenziosi, quelli risalirono la scarpata e si
persero. Martino attese con ansia, pregò di uscirne salvo, mentre il tempo che passava sembrava non finire mai. L’orecchio
era teso, pronto a sentire il minimo rumore. Finalmente sentì
delle risa, un’allegria espressa in una lingua selvaggia e dei movimenti sicuri senza precauzioni. I due ridiscesero e portavano
ciascuno in mano un fagotto che misero ben in vista. Orribile!
Nausea fino al vomito! Avevano sorpreso i tedeschi e li avevano
decapitati con il machete. Era la guerra, la brutta guerra che
chiedeva sacrifici umani e che ancora una volta affondava le
sue regole nella barbarie.
Il comandante inglese aveva intuito giusto e ne fu soddisfatto.
Martino tenne per se il machete a ricordo di una nottata nella
paura.
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I Trabocchi a Nord di Pineto

un’idea sostenibile

I

Trabocco, San Vito

n questo periodo, con la manifestazione itinerante Cala Lenta organizzata dallo Slow Food di Lanciano, torna in auge la
celebrazione del trabocco, antico strumento di pesca tipico
della costa vestina. La continua contesa sulla perimetrazione definitiva dell’area parco, la notizia dello stanziamento
da parte della Regione Abruzzo del contributo di euro 40.000
per la salvaguardia ed il restauro del Turchino, di proprietà
del Comune di San Vito Chietino, aiutano il trabocco ad essere nuovamente protagonista in un caleidoscopio di eventi, di
degustazioni, di storie, di piatti e di prodotti volti a trasmettere
l’essenza delle sue sfumature marinaresche, storiche e culturali. Lo stesso Gabriele D’Annunzio, durante il soggiorno organizzatogli dall’ amico Paolo Francesco Michetti in compagnia di
Barbara Leoni presso un eremo di San Vito Chietino, il paese
delle ginestre, vi trovò l’ispirazione per l’opera letteraria Il Trionfo
della morte .Una dimora posta al centro della collina immersa
tra vigneti ed uliveti, affacciata su una baia che chiudeva due
promontori traforati per il passaggio della ferrovia; “ ..dall’estrema punta del promontorio destro, sopra un gruppo di scogli, si
protendeva un Trabocco, una strana macchina da pesca, tutta
composta di tavole e travi , simile ad un ragno colossale .... Tutti
i trabocchi della costa, da Ortona a Vasto, saranno protagonisti
nella rievocazione di un antico modo di pescare e di uno spaccato di civiltà che ora ci appartiene come leva promozionale di
un turismo alternativo e naturalistico.
Il faro ha rappresentato da sempre l’identità di una costa ma
il trabocco suscita ancora più emozione in quanto, ad osservarlo, si ha la sensazione che stia lì immobile, modellato dalla
salsedine e dal vento, a narrare come un libro aperto la storia
di intere famiglie, dei loro sforzi, delle loro speranze e della loro
ripetitiva quotidianità. Ordunque la costa pinetese la possiamo
suddividere in tre zone: quella tradizionalmente sabbiosa, quella a maggiore tutela con la presenza di dune nell’area marina
protetta e quella ghiaiosa che dal fiume Vomano si estende fino
alla zona nord di Pineto. Questa ghiaia ritenuta da sempre fastidiosa viene oggi in parte rivalutata con diversi modi di vivere la
spiaggia, meno comodi e rilassanti, ma comunque vitali. Proviamo ad immaginare due o tre trabocchi dislocati in questo tratto
di spiaggia; proporrei chiamarli istituzionali o comunali con libero accesso e fruibilità da parte di tutti i cittadini (naturalmente
previa regolamentazione). Sarebbero un ulteriore elemento di
arredo paesaggistico e di attrazione da aggiungere alla ricostruzione della Torre del Vomano al termine della pista ciclabile.

La grande macchina
pescatoria composta di tronchi
scortecciati, di assi e di
gomene, che biancheggiava
singolarmente, simile allo
scheletro colossale di
un anfibio antidiluviano
(D’Annunzio)

di ERNESTO
IEZZI

Qualcuno eccepirà sicuramente come la nostra zona sia priva
di tradizione marinaresca se non nella declinazione della piccola pesca e di quella sportiva, che il contesto della costa dei
trabocchi sia ben diverso grazie alla presenza uniforme della
roccia che regala fondali limpidi e trasparenti; che storicamente
e per tradizione il trabocco non ci appartiene. Nonostante tutto
proviamo ad immaginarne la presenza dalle nostre parti con
l’utilizzo non funzionale all’attività di pesca ma soltanto per fini
attrattivi non escludendo la possibilità di potervi realizzare una
piccola ristorazione.
Non avremmo il copyright ma a volte bisogna avere il coraggio
di mutuare le cose belle e positive da altri territori conferendogli la giusta valenza ed adattabilità. Anche la ghiaia non ci
sarà più ostica se in compagnia di qualche frangiflutto o roccia
in più! I tratti di spiaggia delle nostre parti che più sembrano
prestarsi ad ospitare “la grande macchina pescatoria composta
di tronchi scortecciati, di assi e di gomene, che biancheggiava singolarmente, simile allo scheletro colossale di un anfibio
antidiluviano (G. D’Annunzio )” sono quella della Riserva del
Borsacchio e la zona compresa tra Pineto Nord e Scerne.
Si tratta in primis di capire se l’idea possa avere successo tra i
cittadini, gli amministratori e gli operatori turistici per poi superare i successivi “scogli” di natura amministrativa e finanziaria.
Molte riserve si solleveranno parlando di falso e di incompatibilità, ma si potranno proporre disegni di trabocchi anche moderni, con profili architettonici innovativi; l’importante è che si
richiami la forma di anfibio antidiluviano e di ragno colossale
di dannunziana descrizione. Immaginate il pontile di Roseto, in
prospettiva di un inderogabile restyling, trasformato in un gigantesco trabocco illuminato che si protende sul mare ad ospitare
tutte le possibili iniziative e ad accompagnare le cadenzate passeggiate dei cittadini e dei turisti!!!

Lungomare di Scerne, in cui potrebbe sorgere il trabocco
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Le camminate
del benessere
di LUISA
DEL NIBLETTO

L

a salute rappresenta un elemento centrale nella vita
e una condizione indispensabile del benessere individuale e della prosperità delle popolazioni (WHO, 2001).
Essa ha conseguenze che impattano su tutte le dimensioni della vita dell’individuo in tutte le sue diverse fasi,
modificando le condizioni di vita, i comportamenti, le relazioni
sociali, le opportunità e le prospettive dei singoli e, spesso, delle
loro famiglie. Con l’aumentare dell’età, il ruolo svolto dalla condizione di salute tende a divenire sempre più importante, fino
a essere quasi esclusivo tra i più anziani, quando il rischio di
cattiva salute è maggiore e l’impatto sulla qualità della vita delle
persone può essere anche molto severo.
Dalla pubblicazione del primo rapporto sul Benessere Equo e
Sostenibile (BES) da parte dell’ISTAT (che mira ad analizzare
in modo anche qualitativo il benessere della nostra struttura
sociale) emerge come il benessere individuale, cioè la soddisfazione per il tempo libero, rappresenta un indicatore del benessere soggettivo insieme con la soddisfazione per la propria
vita e il giudizio sulle prospettive future. Per quanto riguarda la
salute, tra gli indicatori del BES, ricordiamo quelli di sedentarietà (l’esercizio di una qualche attività fisica, condotta in modo
regolare, comporta benefici effetti sulla salute, sia in termini di
tutela dello stato di salute fisico, sia in termini di miglioramento
del proprio stato psico-emotivo), di alimentazione (il consumo
giornaliero di frutta, verdura e ortaggi consente di assumere
elementi fondamentali della dieta che svolgono un’azione protettiva, prevalentemente di tipo antiossidante, contrastando il
processo di invecchiamento precoce delle cellule, spesso all’origine dei processi tumorali) e l’indice di stato psicologico (un
basso indice di stato di salute psicologico evidenzia disagio psicologico, disabilità sociale e personale dovuta a problemi emotivi, precaria o scadente salute psicologica).
L’inattività fisica incide notevolmente sui costi diretti e indiretti
dell’assistenza sanitaria e ha un impatto significativo sulla produttività e sugli anni di vita in buona salute. Le politiche e le
azioni che favoriscono lo svolgimento dell’attività fisica rappre-

sentano un forte investimento per la prevenzione delle malattie
croniche e per il miglioramento della salute, per le relazioni sociali e la qualità della vita.
La camminata è un gesto spontaneo e naturale che tutti siamo in grado di compiere, ma che tendiamo ad usare sempre
meno. Il nostro benessere psico-fisico risiede in un perfetto
equilibrio tra la mente ed il corpo, equilibrio che viene però
costantemente minacciato dai ritmi intensi della vita quotidiana
e sovente gran parte del nostro lavoro si svolge esclusivamente
a livello mentale. Questo comporta la necessità di ricorrere a
una pratica motoria specifica per ristabilire il nostro benessere,
potremmo parlare di una camminata anti stress. Per iniziare a
praticare la camminata (o quelli che oggi sono detti programmi
di Walking) non c’è bisogno di una preparazione particolare,
non ci sono rischi né controindicazioni; ciò che si richiede è di
inserire nella propria programmazione settimanale un paio di
momenti da dedicare alla camminata, in cui tutto rallenta, si
lasciano vagare i pensieri quotidiani, ci si concentra sulla respirazione e, se possibile, sull’ambiente naturale circostante.
Inserire nei propri programmi settimanali delle occasioni di
camminata costante e con percorsi di durata e distanza, oltre che di livello di difficoltà, crescenti, favorisce la promozione
della propria salute psico-fisica, in particolare del benessere sia
individuale sia sociale; inoltre favorisce la prevenzione e il mantenimento di uno stile di vita sano e la promozione dell’aggregazione sociale (si
pensi a quanti già
praticano questa attività e si incontrano
con costanza per
camminare, appunto).
Dunque camminare
regolarmente
permette di aumentare
le occasioni di aggregazione sociale,
di aumentare il grado di soddisfazione
per il tempo libero e
quindi di migliorare
lo stato psico-fisico
individuale.

Dott.ssa Luisa Del Nibletto Psicologa
delniblettoluisa@virgilio.it - 345 641 9446
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Foto Mimmo Cusano
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IL BASKET TORNA A CASA
Il Roseto Basket ripescato in Legadue Silver.

l Roseto Sharks ce l’ha fatta. La
società del presidente Ettore
Cianchetti e del patron Peppe
Di Sante è stata ripescata in
Legadue Silver, il nuovo campionato in cui sarà possibile
schierare due stranieri e un passaportato. Dunque Roseto degli Abruzzi
torna nel basket che conta dopo soli
4 anni dalla costituzione del sodalizio
cestistico denominato Roseto Sharks,
fondato in una notte da Michele Martinelli, Daniele Cimorosi, Ettore Cianchetti, Vincenzo Fidanza e altri amici.
Una cavalcata che ha visto la vittoria
sul campo della C2 nel 2010, il ripescaggio dalla DNC del 2011 dopo aver
perso la Finale playoff contro il Pescara
e quello di pochi giorni fa, che spazza

Vittorio Fossataro

via l’amarezza
per aver perso
la finale di DNB
contro il Nord
Barese. La promozione, anche
se non sul campo,
mantiene
vivo l’entusiasmo che era arrivato alle stelle
durante la serie
dei playoff giocati contro BiPhil Melillo
sceglie, Trapani
e Nord Barese.
Roseto cestistica si trova quindi a scri- quando – dopo la vittoria del campiovere un’altra, importante, pagina della nato di B1 e della Coppa Italia ad opera
sua storia come 15 anni fa, nel 1998, del Roseto di coach Tony Trullo – Phil

Arcangelo Leo

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

Pierpaolo Marini

Roseto

Antimo Di Biase

Nicolas Stanic

Melillo prese le redini della squadra. Il
prossimo campionato vedrà in panchina ancora Melillo, affiancato da Antimo
Di Biase, con Marco Verrigni direttore
sportivo e Vittorio Fossataro general
manager. La squadra dovrebbe ripartire dalle conferme del lungo Arcangelo
Leo, dell’under rosetano Pierpaolo
Marini e dell’oriundo (il passaportato
che può giocare oltre ai due stranieri)
Nicolas Stanic. L’intenzione della dirigenza rosetana, con il placet di Melillo,
è quella di firmare subito due giocatori
extracomunitari (ci sono soltanto due
visti, quindi in caso di infortunio non

si possono rimpiazzare), invece del più
prudente allestimento con un extracomunitario e un comunitario. Le strade sembrano essere due: una con in
quintetto un’ala e un centro americani;
l’altra con entrambi gli esterni americani e il pacchetto lunghi composto da
italiani. Poi ci sono le trattative per gli
italiani, che comprendono anche un
sondaggio per riportare a Roseto l’ex
Antonello Ruggiero, che negli anni è
diventato un forte giocatore di categoria. Il basket torna a casa, a Roseto. A
donne e uomini rosetani il compito di
allevarlo con la loro passione.
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Ettore Cianchetti

Marco Verrigni

La Tribuna del PalaMaggetti

La Curva Nord
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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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SALUTE

La malattia oncologica
di ALESSANDRO
BONADUCE

O

ggi la diagnosi di tumore si
fa sempre più frequentemente, sia perché si vive di
più, sia perché chi cerca...
trova.
Un tempo non troppo passato la diagnostica soffriva di incertezze e penalizzava quelle patologie che invece oggi si
sono arricchite di mezzi strumentali di
diagnosi. Frequentemente alla diagnosi
vengono forniti dati circa la durata
della malattia, ora della morte come
da “magaro affermato”. Per fortuna… transeat, passiamo oltre! Oggi
i tumori non costituiscono più un
grosso dramma sempre che la diagnosi venga fatta in tempo utile (mi
direte che questo lo sanno anche i
somari). In realtà anche se avanzato, possiamo ottenere un controllo
della malattia e talvolta la guarigione. Non parlo dei tumori della
sfera ematologica che attualmente
permettono un buon controllo.
Naturalmente bisogna tener conto
anche dell’età poiché alcune scelte terapeutiche non sono applicabili per tutte le
età. Nei tumori pancreatici ad esempio
le tecniche diagnostiche consentono di

individuare tumori neuroendocrini che si
avvalgono di farmaci diretti al bersaglio
(non quello della casa farmaceutica che
lo vende per nostra fortuna) e promettono risultati consistenti nel tempo. Non
dimentichiamo che stiamo parlando di
tumori che non molto tempo fa garantivano vita breve per assenza di mezzi
terapeutici, tranne la chirurgia che era
destinata a forme piccole ed in centri
di riferimento. Le neoplasie mammarie
hanno codificato un modus operandi per
le diverse tipologie, con buona prognosi
anche per l’avvento di farmaci capaci di
agire sui recettori espressi dalle cellule
tumorali, oltre alle tradizionali terapie
endocrine ed i chemioterapici di ultima
generazione cioè i derivati del platano ed
i taxani.
L’artista del dipinto è un certo RUBENS
PAOLO che nel 1618 decise di raffigurare una bambina simbolo di semplicità e
castità. E’ l’immagine di chi si presta ad
ottenere un giudizio circa le ansie legate
all’esperienza vissuta per una diagnosi
“non sempre prognosticamente fausta”.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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PSICOLOGIA
Sono educatore e ti accompagno

alla scoperta di te stesso

di AMEDEA
CAPRANI

Le conoscenze e le competenze acquisite nel tempo hanno reso
gli educatori dei professionisti specializzati che sanno bene cosa
fare, ma la capacità che possiedono di “vivere” il proprio lavoro,
quella, non la si impara su nessun libro

C

redo sia importante osservare le stesse cose, persone o
situazioni, da differenti punti
di vista e con occhi sempre
diversi, per non correre il
rischio, col passare del tempo, di dimenticare che mai si smette di conoscere,
capire e imparare. In questo modo
“aguzziamo” la nostra sensibilità e affiniamo i pensieri, che si arricchiscono,
ogni volta, di nuove sfumature, fino a
poco prima rimaste inaccessibili. Ecco
che allora quello che era già visto e
conosciuto diviene nuovo oggetto di
attenzione, mostrandoci parti di sé
che invitano ad essere disvelate e
generando in noi nuovi stimoli e una
rinnovata motivazione a cercare tutto
quello che ancora non avevamo trovato.
Una ricerca continua, che nasce dal
confronto e attraverso il confronto scopre
ciò che di vero c’è, ciò che è proprio e
appartiene al sé. Questo è quello
che fa, ogni giorno, l’educatore con
il proprio educando, o con il proprio
giovane allievo, nel prezioso tempo
che con esso condivide, dando vita,
insieme a lui, ad un connubio che
cambia ed evolve continuamente
lungo un percorso di conoscenza
che entrambi arricchisce. L’etimologia della parola educare ci rimanda
al latino ex-ducere, che significa portare
fuori, portare alla luce, quasi liberare, nel
senso di trarre dalla persona ciò che ha
da sviluppare di autentico e proprio. Poco
o nulla questa bella parola ha dunque a
che fare con il concetto di insegnamento,
di induzione, e, tantomeno, di imposizione
di regole precostituite e corrette modalità comportamentali da applicare nei
diversi contesti di vita, nel senso che tutto
questo sarà inutile, inservibile e vuoto
se privato di quella fondamentale base
di significato morale che può nascere

solo dalla comprensione profonda, dalla
condivisione con l’altro e dalla sperimentazione soggettiva. Insomma come dare
valore a qualcosa se nessuno ci ha parlato
chiaramente ed in modo efficace del suo
significato, ma soprattutto del suo senso e
della sua utilità? L’educatore compie, con
il suo allievo, un’opera importante, esplicando, nel suo ruolo di accompagnatore,
un percorso esplorativo e conoscitivo che
contribuirà alla crescita interiore del giovane. L’educatore osserva con attenzione,
così da cogliere la natura unica e speciale
del giovane e sottolinearne la bellezza,
scoprirne le risorse ed individuare quelle
fragilità che possono diventare in lui perni
resistenti. L’educatore studia la modalità di
pensiero propria del giovane, in modo da
avvicinarsi a lui il più possibile per poi ampliarla. L’educatore sente e “smista” le sue
emozioni, le accoglie e le contiene, per poi
restituirgliele aiutandolo a gestirle. L’educatore concede la sua fiducia, nutrendo
quella del giovane che in questo modo
si mette alla prova. L’educatore spiega il
valore delle cose usando le parole ma,
soprattutto, lo trasmette attraverso il suo
comportamento, coerente con le parole.
L’educatore guida e mostra, lungo il viaggio, i colori che il giovane da solo non può
vedere, attivando la sua attenzione e il suo
pensiero su di essi. L’educatore si dispone
ad aiutare il giovane a diventare ciò che è
in potenza. Educatori non si diventa per
caso, si sceglie di esserlo. L’educatore è
fatto di testa ma sente con la pancia e
lavora con il cuore. Molti educatori potrebbero mostrare, con il proprio lavoro, tutto
ciò che io ho inteso descrivere a parole.
Basterebbe vederli. mentre sono all’opera,
per capire che queste persone non fanno
gli educatori bensì sono educatori.
Articolo ispirato e dedicato alle opere di tutti gli educatori.

Amedea Caprani (psicologa)
amedea.caprani@virgilio.it
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TELEVISIONE

Il ritorno di Paola Perego
di BARBARA CINQUE

A

bbiamo già detto che la Vita in diretta torna il 9 settembre su RaiUno
con una nuova attesissima coppia
alla conduzione, formata da Franco
Di Mare e Paola Perego. La conduttrice fissata con l’esperimento di successo
del talk generazionale conferma di voler aprire il
palco ai giovani nella sua Vita in diretta:
“Il mio sogno è fare un programma social.
Vorrei una rubrica per i giovani, per parlare dei
problemi dell’adolescenza e soprattutto ascoltare
il loro punto di vista sulla cronaca,
diverso da quello dei tuttologi o degli
esperti adulti. Sono sicura che interesserebbe le mamme e le nonne.
Vorrei i giovani anche tra il pubblico
in studio”.
Per il resto, quantomeno, è sincera
nell’ammettere che dovrà parlare
di cronaca anche lei, ma sempre
senza morbosità intende, seguendo
l’esempio della zia Mara
“I vertici si aspettano soprattutto un
programma di qualità, come ha dichiarato il direttore generale Gubitosi
senza sensazionalismo e senza morbosità con un linguaggio accessibile a tutti che
non sconvolga e non inquieti. Ho sempre pensato che si possa parlare di tutto, basta trovare
il modo giusto per farlo. Voglio continuare
sulla linea tracciata da Mara Venier per
quel che riguarda la difesa delle donne.
Del femminicidio bisogna parlare perché le
cose cambino, per far conoscere le leggi”.
La differenza è che lei lo sporco lavoro
della stretta attualità lo lascerà tutto al più
navigato giornalista Di Mare:
“Come nella scorsa edizione, gli spazi dei
conduttori sono ben definiti anche perché

Franco Di Mare è un giornalista, lui tratterà temi
di cronaca e la politica ma è un uomo ironico,
non è detto che in alcuni momenti non ci si possa trovare insieme. Io vorrei inaugurare anche i
faccia a faccia con gli attori”.
La Perego ha, poi, così commentato il suo ritorno
a una trasmissione quotidiana (sulla stessa
RaiUno, fino a un paio di anni fa, testava senza
successo il salotto Se… a casa di Paola).
“Sento la responsabilità perché quando entri
tutti i giorni a casa delle persone, diventi uno di
famiglia, si crea un patto di fiducia col pubblico”.
Dice che non potrà evitare il gossip, ma che lo
affronterà con moderazione:
“Abolirlo? No, come si fa? Ma cambia inevitabilmente a seconda della personalità di chi lo
racconta. Tendo a fermarmi a un certo punto,
finché parliamo della cellulite di una ragazza
in spiaggia va bene, ma bisogna fermarsi e
pensare a chi guarda la televisione. Ci sono cose
importanti in cui vengono coinvolti i figli, e non
mi sembra giusto”.
Quanto, invece, alle critiche costanti sul suo essere una “moglie di”, raccomandata dall’agente
più potente di tutti, ha risposto ormai rassegnata:
“Lavoro da trentuno anni, il primo programma
l’ho fatto a sedici anni con Ric e Gian. Chi conosce Lucio (l’agente dei vip Presta, ndr) sa che se
deve proporre qualcuno per un programma, non
propone me. Tutto quello che ho fatto prima non
conta? Poi in video ci vado io alla fine, se non sapessi fare questo lavoro sarei sparita. All’inizio ci
rimanevo male quando dicevano: ‘Lavora perché
è la moglie di Presta’ oggi no. Se è il prezzo che
devo pagare per stare con un uomo straordinario
va benissimo”.
La prossima stagione tv sarà davvero l’anno del
suo rilancio nazionalpopolare?Staremo a vedere!
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UMBRIA JAZZ
di GIULIA MARINI

provare per credere

S

i è appena chiusa la sessione estiva dell’Umbria Jazz
– Perugia 5-14 luglio 2013.
Ho sentito spesso parlare di
questo festival, quest’anno
in particolar modo. Amici o conoscenti,
appassionati o curiosi, numerosi sono
stati coloro che hanno
raggiunto il capoluogo
umbro per l’evento.
Nato nel 1973, Umbria
Jazz diventa da subito
un passaggio obbligato
nel percorso dei più
grandi jazzisti. Tra i
nomi più importanti Miles Davis, scatenato nei
suoi pantaloni a zampa
e Keith Jarrett che si diverte al piano in un
assolo da guinness. Dopo i primi anni di
boom, nel 1977 il festival viene annullato per
problemi logistici. Rimane fermo fino al 1982,
per ripartire inarrestabile l’anno successivo.
Ogni stagione nuovi
artisti, nuovi scenari e
nuovi orizzonti. Oggi
come quarant’anni fa
- a Perugia - il jazz sembra ancora vivere
di freschezza e libertà, improvvisato e poliritmico così come nasceva nell’America
dei primi anni 20.
Il programma di quest’anno è stato

intenso e ricco di contaminazioni. Tra
le esibizioni di maggior rilievo quella
dell’americano John Legend. Spettacolo
divertente e spensierato che ha positivamente colpito il pubblico e affascinato la
giovane donzella invitata sul palco a ballare. A portare invece alta la bandiera della
buona musica italiana Stefano Bollani,
Mario Biondi e Pino Daniele.
Umbria Jazz nasce sui palchi ma fermenta per strada. Sin dai primi anni il centro
storico è affollato da frotte di giovani e
dai loro sacchi a pelo. Artisti emergenti e
nuove leve del jazz si danno da fare sui
“sampietrini” di Corso Vannucci animando la città. Non mancano coloro che
evitano di pagare il biglietto e origliano i
concerti fuori dall’Arena Santa Giuliana,
il quartier generale dell’intero festival.
All’Umbria Jazz - si può dire - c’è di tutto,
anche l’ingombrante funky marchin’ band
dei Funk Off che incarna l’essenza del
festival con una spettacolare e trascinante
street parade. Trombe, cembali, percussioni e sax vaganti per la città in cerca di
sorrisi.
Louis Armstrong diceva: “Cos’è il Jazz?
Amico, se lo devi chiedere, non lo saprai
mai”.
Più leggo questa frase più cresce la mia
curiosità nei confronti del jazz. Mi lascia
l’idea di un genere totalmente dinamico,
espressivo e spontaneo.
Provare per credere…per chi vuole suonare ma anche solo per ascoltare!
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DESIGN

Il design italiano e
gli anni ‘60

di GIORGIA
PASQUINI

La cultura si muove, la produzione aumenta in modo
esponenziale: è il boom degli elettrodomestici, è l’inizio della
cultura del viaggio e della vacanza balneare e tutti in casa
iniziano a possedere privilegi mai concessi prima

S

e in Italia il design degli
anni ’50 fu caratterizzato
da un vero e proprio senso
di necessità dovuto alla
situazione post guerra, gli
anni ’60 sono quelli del boom economico in cui si sviluppano principalmente
quattro linee di tendenza: quella delle
tecnologie di avanguardia, le influenze
della moda pop, l’idea della visione del
“futuro” e la diffusione del razionalismo
e del minimalismo.
La cultura si muove dalla produzione/
risparmio fino al consumo: è il
boom degli elettrodomestici, è
l’inizio della cultura del viaggio e
della vacanza balneare e tutti in
casa iniziano a possedere privilegi mai concessi prima.
È il periodo, questo, dell’ascesa
di molti fenomeni. Ricordiamo
quello di Brionvega, una delle più
grandi aziende italiane di elettrodomestici che produce il televisore Doney (il
televisore portatile) o l’Algol (col tubo
catodico ruotato per permettere
una visibilità migliore) o il Cubo/
Black che una volta spento diventa
un vero e proprio cubo nero; oggetto cult, assolutamente meritevole
di citazione, è il telefono Grillo,
nonché l’archetipo per eccellenza
dei nostri telefonini.
È contemporaneo anche il fenomeno Olivetti (ne abbiamo parlato in uno
dei precedenti articoli), di cui ricordiamo la macchina da scrivere Valentine
con la struttura di plastica stampata,
la maniglietta per essere trasportata,
senza la mandibola per la tastiera.
Gli oggetti quotidiani diventano dunque dei “medium”, come fossero un
vero e proprio linguaggio. La musica
pop diventa di massa, aziende come
Fiorucci e Benetton fanno nascere la

comunità dei consumatori giovanili e,
nel settore trasporti, esce il Ciao.
I principali caratteri di influenza in
questo periodo sono dunque il Pop
(categoria artistica) e il Beat e l’Hippy
(categoria culturale ed esistenziale).
Questo mix incide nel mondo del

design con la nascita di tre tipi di oggetti: quello informale, che si basa sul
rapporto tra il corpo e le cose, quello
ironico, con l’uso di citazioni o caricature, e quello nomadico, che allude ad un
qualcosa di trasportabile. Fanno parte
della storia del nostro design di questo

periodo la poltrona Pratone (provocazione al grigio delle città), la poltrona
Blow (oggetto apparentemente banale,
poiché portatore di molte innovazioni
tecnologiche del tempo), la poltrona
Sacco (di pelle con delle microsfere di
polistirolo che prendono la forma del
corpo), il Boalum (un tubo di luci), la
lampada Falkland (fatta con la calza
elastica appesa) e tanti altri oggetti
che, ancora oggi, portano il nostro
Paese all’apice della storia del disegno
industriale.
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tesori nascosti
a Montepagano

L’

Ass. Cult. “Vecchio Borgo” segnala ai lettori di questo quindicinale una bella foto, in particolare della
facciata a sinistra della chiesa S.S. Annuziata di
Montepagano, dove si scorge un capitello in pietra con su inciso l’antico stemma del Comune di
Montepagano (colli e stella a 6 punte) e la data di costruzione
dell’omonima chiesa. Patrimonio antico di questa terra di Montepagano come è scritto nelle carte e che l’Ass. invita a visitare

assieme alle 2 porte, alle altre chiese S.Maria e S.Rocco e al
campanile o torre campanaria che, dir si voglia, purtroppo in
attesa di restauro e orfana dei rintocchi del suo “campanone”
dal peso di 15 quintali e costruito intorno al 1498 (come dicono le carte) dall’architetto Antonio da Lodi o dai suoi allievi. Lo
stesso che costruì il campanile di Atri e la cuspide della torre
del duomo di Teramo, oltre a quello di Corropoli.
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La “Notte della Sicinnide”

approda a Pineto

P

renderà il via il 7 agosto, per
da Zeus padre degli
tre serate, a Pineto, la rasseDei, che la prese e
di MARCELLO
gna di musica e danze popola amò ma, al temPERPETUINI
RASSEGNA DI MUSICHE E DANZE POPOLARI
lari abruzzesi, dal titolo evocapo stesso, la folgorò
tivo: La notte della Sicinnide.
con i suoi lampi. Da
L’associazione Abruzzo cultura e territoquesto rapporto con un Dio supremo ed
rio-Terra Madre, con il progetto Abruzzo
una vergine mortale, nacque anzitempo
Folk, si intercala con questa bella iniziail fanciullo Dioniso, dal carattere divino
tiva, tra la radici ancestrali del territorio
ma soggetto alla condizione umana. In
Abruzzese. Proprio qui ritroviamo, infatti,
Abruzzo, misconosciuto ai più, c’è un
le origini musicali che hanno plasmato
paese che ha preso il nome da questa
tutta la musica popolare del sud Italia,
danza rituale, ed è il borgo di Secinaro,
una ritmica quasi magica, molto distante
colmo di numerose testimonianze archeORE 21:30
dalle sonorità a cui siamo oggi abituati.
ologiche di questa tradizione, e molte
Ma cos’è la Sicinnide? All’interno della
7-8-9 AGOSTO 2013 risalenti ad epoca romana. Fu proprio
valle Subequana, nel cuore dell’Abruzil senato romano nel 186 a.C. a vietare
PINETO
zo, vi è la più importante testimonianza
con decreto la Sicinnide, che sicuramenVISITATE IL MUSEO REGIONALE DI ETNOMUSICOLOGIA
PRESSO VILLA FILIANI DALLE 17,30/19,30 E DALLE 21,30/23,30
epica e storica, di un’antica tradizione e
te nel volgere del tempo aveva perso il
danza dionisiaca, quella della Sicinnide
suo valore esoterico ed iniziatico, mentre
appunto. Si tratta di un’antica danza, in onore del Dio Sabazio ora incarnava solo lussuria, sfrenatezza e licenziosità di massa.
che i Greci identificano con Diòniso, ed è pertinente proprio alla L’associazione, che curerà queste tre serate, intende dunque
cultura ellenica di cui fu filiazione. La suddivisione delle etero- promuovere una cultura superiore della musica, diffondendo
genee danze Greche, e cioè in quelle apollinee caratterizzate conoscenze remote, divulgando il segreto profondo delle meloda una ritualità severa de etica, ed in quelle dionisiache invece die, e sospingendo gruppi musicali e territorio in un vasto coinscomposte, disordinate e orgiastiche, fa si che questa antica volgimento. La rilevanza culturale del progetto, afferma Tiziatradizione Abruzzese possa essere omologata in quest’ultima no Abbondanza ideatore del programma, consiste nel creare,
traccia. Ambedue le forme avevano tuttavia lo stesso fine, quel- attraverso la stimolazione di insegnanti e musicisti, l’interesse
lo di essere un trait-d’union tra dei e mortali. Le movenze sinuo- dell’allievo nell’apprendere dapprima la storia della musica
se, le successioni melodiche, il rapporto tra le note, i ritmi e gli popolare regionale, successivamente la pratica riarrangiata in
intervalli, le acrobazie e le scenografie, rievocano degli arché chiave più moderna in maniera da renderla più fruibile da un
e celebrano delle cadenze universali, con il proposito di sinto- pubblico giovane e non. Un esempio del ritorno culturale ed
nizzarsi col respiro divino. Si chiama Euritmia, ed è un’ideale economico è rappresentato dal fenomeno della pizzica-taranta
armonico che rispecchia le proporzioni del cosmo e del micro- che dal territorio del Salento ha poi portato benefici a tutta la recosmo umano, col risultato di trasferire all’ascoltatore un’em- gione Puglia. Molta attesa dunque a Pineto per assistere a quepatia superiore. La danza della Sicinnide, è conforme a questo
ste danze e ascoltare le meloimpianto rituale, ed è attraverso la genesi di questa tradizione
die dimenticate del nostro
che meglio si comprende tale aderenza. La ricognizione sul
patrimonio storico e culturale
questo mito deve iniziare dal significato etimologico del termine
abruzzese. La manifestazioSicinnide, che deriva dal nome di una ninfa, la Dea Sicinna. Le
ne si svolgerà lungo le vie del
ninfe erano delle dee minori della natura, con bellissime semcentro del paese a partire dalbianze ed un aspetto sempre giovane, e nel caso della Dea
le ore 21.30.
Sicinna, legata alla natura dei boschi. Questa ninfa influenzò
la principessa Semele a concepire il desiderio di essere visitata L’ideatore Tiziano Abbondanza
&,77$·',3,1(72
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MOSTRA FOTOGRAFICA “STATICO DINAMICO”
PHOTOGRAPHER MARCO CIMOROSI

D

al 13 luglio al 20 agosto è
aperta al pubblico la mostra
fotografica personale del fotografo Marco Cimorosi (www.
marcocimorosi.net) presso
i locali dell’Hotel Liberty di Roseto degli
Abruzzi, lungomare Roma, 8.
Questa mostra raccogliere scatti di genere diverso e di certo non annoierà il visi-

tatore con oltre 200 opere esposte. Scatti
delle bellezze naturali d’Abruzzo, ma
anche di località oltreoceano. Scatti artisticamente prodotti per dare un tocco di
unicità e creatività si alternano a classici
bianco e nero, foto sportive e ritratti. L’autore è alla costante ricerca dell’originalità
anche quando affronta temi molto conosciuti. Appassionato di sport d’acqua

ritrae atleti nelle loro azioni più performanti in situazioni estreme. Inoltre troverete omaggi ad alcune note città italiane,
americane e britanniche. Ospite della
mostra il fotografo teramano (acquisito)
Francesco Lorusso con splendide opere
in bianco e nero di località abruzzesi.
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100 moto d’epoca

sul lungomare di Roseto

D

omenica 7 luglio si è svolta una manifestazione di
moto d’epoca promotore Ennio Di Giacinto col meccanico Domenico Iachini.
La manifestazione si è svolta in onore del pilota degli anni 60 Nino Faga, lì presente.
Ennio Di Giacinto, dopo aver restaurato alcune delle moto di
quei tempi, le ha esposte al Lido Luigi insieme ad altri espositori e ha voluto, grazie a questa manifestazione, rivivere quei
momenti.
Per allietare la giornata, ha partecipato ache il Moto Club Faiete
con altre 100 moto d’epoca.
Si ringrazia Ennio Di Giacinto, Domenico Iachini e il pilota numero uno di quei tempi Nino Faga.
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