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Un luogo incantevole per il proprio benessere
Tra le colline di Morro D’Oro è immerso un gioiello che si sposa a perfezione con la natura, dove è
possibile trascorrere un periodo di vacanza o una serata all’insegna della spensieratezza. L’idea è stata di
Cesare Bruni, “l’americano”, che oltre oceano ha creato un piccolo impero nella ristorazione

I

l ponente che di sera accarezza il
viso inebriando l’aria dei profumi
della terra, il mare che dista pochi
chilometri, la bellezza di un paesaggio straordinariamente conciliante,
dove il buon cibo si sposa con il buon
vino, dove i prodotti locali vengono
esaltati da chi la ristorazione ce l’ha nel
sangue e ha saputo creare in America
un piccolo impero. Tutto questo può
essere vissuto intensamente in uno dei
luoghi più suggestivi della provincia di
Teramo, se non addirittura dell’intero
Abruzzo e che di sicuro non teme il
confronto con le strutture tanto esaltate
della Toscana e dell’Umbria. È Vitaria
Country Residences, un gioiello immerso tra le colline di Morro D’Oro, creato
da Cesare Bruni, 53 anni, imprenditore
morrese che all’età di 22 anni decise di
emigrare in America in cerca di fortuna. Tutti lo conoscono con
il soprannome di Cesare “l’americano”. Di strada ne ha fatta
davvero tanta prima di tornare a Morro D’Oro per riacquistare il vecchio rudere in cui era nato e dove aveva imparato ad
apprezzare il sapore della terra e a non lamentarsi della fatica.
Insegnamenti maestri impartiti dal padre e dalla madre che
in campagna in quegli anni sputavano sangue e grondavano
sudore. Una famiglia di contadini che si era insediata in quei
posti agli inizi del ‘900. Vitaria Country Residences è un luogo incantevole, con due strutture per la ristorazione. L’altra è
Boom Ristorante, che prende il nome dalla catena creata da
Cesare Bruni oltre oceano, adiacente al suggestivo complesso
di Vitaria. Un uomo che conosce bene le sfaccettature anche
in campo alberghiero, maturando quell’esperienza arrivata dai
suoi viaggi attorno al mondo, America, Caraibi, Nord Europa.
Vitaria è qualcosa da vivere per poterlo giudicare. E non c’è nulla di più sbagliato pensare che si tratti di una struttura solo per
grandi cerimonie. Perché Vitaria offre la possibilità a famiglie e
amici di gustare una pizza, degli arrosticini, oppure una grigliata
a bordo piscina, divertirsi in allegria lasciandosi trasportare dai
profumi sprigionati dai luoghi e dalla buona cucina. “Vitaria è
un’idea nata 30 anni prima”, ci racconta Cesare Bruni, personaggio pittoresco e che dà l’idea di essere un libro tutto da
leggere per la storia che custodisce attraverso i suoi ricordi e le

sue esperienze, “Ero stato a visitare in
America una residenza di campagna,
a 100 chilometri da Miami. Da lì la
promessa che un giorno sarei tornato
nella terra che mi ha dato i natali per
riappropriarmi delle mie origini e della
mia famiglia. Riuscì a riacquistare la
casa che era dei miei genitori per creare Vitaria Country Residences e Boom
Ristorante. Voglio che qui i miei amici,
la gente comune, i clienti, le famiglie
con bimbi al seguito si sentano a proprio agio”. La cucina è quella tipica locale, sia a base di carne, sia di pesce.
Tutti i prodotti arrivano dalla nostra regione e sono rigorosamente biologici. E
poi ci sono elementi che arricchiscono
i sapori come ad esempio il gelato al
pecorino con fette di pera. Chi non lo
ha mai assaggiato non può che provare
una prelibatezza assolutamente particolare. Complessivamente
i posti a disposizione per banchetti e cerimonie sono oltre 800.
Ma la struttura offre anche 13 camere per il pernottamento,
oltre ad una serie di servizi per il benessere psicoﬁsico dei visitatori, quali passeggiate a cavallo, 2 piscine, strutture per il
tempo libero (basket, tennis, beach volley), percorsi natura. E
presto sarà inaugurato anche un centro benessere.
Per contatti e info telefonare a: 085 8958603, oppure fax
085 8959552. Potete inoltre visitare il sito: www.vitaria.biz.
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DISCARICA DI COSTE LANCIANO ESEGUITI

I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
In meno di mese realizzare le opere tanto attese. La piena del ﬁume Tordino di 2
anni fa riportò alla luce il vecchio impianto di smaltimento delle sostanze di risulta,
riversando sulla spiaggia tonnellate di pattume

Coste Lanciano

H

a rappresentato una vera
minaccia per tutto l’ambiente circostante. L’alluvione
di un paio di anni fa l’ha riportata alla luce e la piena
del ﬁume Tordino scaricò sulle spiagge
tonnellate di riﬁuti sepolti nell’ex discarica di Coste Lanciano. Quella vecchia
area di risulta andrebbe boniﬁcata, ma
oggi l’unica cosa possibile da fare è la
sua messa in sicurezza. I lavori sono stati
portati avanti celermente dopo che il Comune ha dato il via alle opere di messa
in sicurezza, poco prima della ﬁne di luglio. “L’obiettivo”, ha spiegato l’assessore
all’ambiente e ai lavori pubblici Fabrizio
Fornaciari, “è stato quello di mettere in sicurezza questo punto per evitare che episodi come quelli di due anni fa potessero
ripetersi. Si è proceduto a completare la
costruzione dell’argine di oltre 200 metri
di lunghezza, a protezione del fronte dei
riﬁuti rimasto scoperto e a rischio erosione”. L’intervento, realizzato sulla sponda
destra della vecchia discarica, prevedeva
in particolare la realizzazione di un fronte
di argilla compattata a copertura dei riﬁu-

ti, il ripristino della sezione di deﬂusso del
ﬁume in condizioni di magra e la pulizia
del canale adiacente. L’importo complessivo del progetto ammonta a 68mila euro
ed è ﬁnanziato da fondi comunali. “Abbiamo snellito”, ha sottolineato il sindaco
Enio Pavone, “il lungo iter necessario ad
ottenere tutti i pareri necessari. Un percorso iniziato nel 2009 e che ﬁnalmente è stato portato a termine arrivando
alla realizzazione dei lavori. Un’opera
necessaria a garantire la sicurezza e la
salvaguardia dell’ambiente, che abbiamo
messo in campo con le esigue risorse a
disposizione. Il Comune ha fatto quanto
nelle sue possibilità, ora è necessario un
ulteriore intervento da parte degli Enti
sovraordinati competenti in materia per
completare il progetto con l’investimento
di somme più importanti”. Inoltre, anche
su richiesta dell’amministrazione comunale e grazie all’iniziativa assunta dal
responsabile del Genio Civile, l’ingegner
Vittorio Di Biase, si è tenuto un incontro
a Teramo tra tutte le autorità competenti,
che si stanno occupando delle messa in
sicurezza del ﬁume Tordino, per deﬁnire

una soluzione unitaria che permetta, soprattutto nel tratto ﬂuviale in prossimità
dell’ex discarica, il ripristino del regolare
deﬂusso del ﬁume, in modo che non si ripeta, nei momenti di piena, quanto avvenuto in passato, con gravi conseguenze
sotto il proﬁlo ambientale ed economico.
Finalità dell’incontro è stato anche quello
di ricondurre l’attività di tutti gli enti ad
un coordinamento, in modo da istituire
un collegamento tra le rispettive attività
e competenze ed evitare la dispersione
di energie, di risorse economiche e i conseguenti danni, che ricadono spesso su
cittadini e attività produttive. “C’è una
particolare attenzione sul ﬁume Tordino”,
conclude l’assessore Fornaciari, “Questo
è infatti il secondo intervento sul ﬁume,
cui dà corso la nostra amministrazione,
che segue quello dello scorso anno, realizzato dal Genio Civile per la rimozione di
una grande ostruzione in prossimità della
foce del ﬁume e che purtroppo favorì la
tracimazione dello stesso e l’allagamento
di diverse abitazioni nella parte nord di
Cologna Spiaggia, in occasione dell’alluvione del marzo 2011”.

P\3HUVRQDO6KRS

(GHQ&HQWHUHCXQQXRYRFHQWURSROLIXQ]LRQDOHFKHRIIUHDOODFOLHQWHOD
GLYHUVHDWWLYLWDCFRPPHUFLDOLTXDOLLOPRGHUQR&DIH·H5LVWRUDQWH6HOIVHUYLFH

Shops

HLWUHQHJR]L,PDJLQHO¾HOHJDQWH/X[XU\O¾RULJLQDOH(DV\
HLOIUDJUDQWH%HDXW\FRQDQQHVVR&HQWUR(VWHWLFR

ZZZHGHQFHQWHULWLQIR#HGHQFHQWHULW

6KRSV&DIH·5LVWR%HDXW\

ZZZIDFHERRNFRPHGHQFHQWHU9LD1D]LRQDOH&DVWHOQXRYR9RPDQR 7( 7HO

6

7

AIUTARE ANZIANI E DISABILI
A VIVERE MEGLIO CON L’ORTOTERAPIA

L’

idea era nell’aria già da diverso tempo. Ma ﬁnalmente ora è
diventata realtà. Nasce a Roseto il Laboratorio Sperimentale di Ortoterapia per anziani
e disabili. In Italia se ne contano pochi, in
provincia di Teramo, ma forse nell’intero
Abruzzo, è l’unico. L’iniziativa è stata realizzata dal Comune con la Collaborazione
dell’associazione “Brucare Onlus” che ha
messo a disposizione un terreno, suddiviso in più lotti assegnati ad anziani e persone con disabilità. Lo slogan è “Coltivare
un orto per vivere meglio”. Il progetto, in
questa prima fase, avrà una durata di sei
mesi, da agosto ﬁno a gennaio prossimo
e prevede appunto un totale di 15 lotti,
di 50 metri quadrati ciascuno. Si trovano
in zona Piane Vomano e sono stati messi a disposizione proprio con l’obiettivo
di attivare un laboratorio di ortoterapia a
favore di anziani o disabili non gravi, in
grado di raggiungere autonomamente le
aree in cui si trovano i terreni concessi.
“Un’iniziativa”, ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali Alessandro Recchiuti, “che ci colloca tra i primi Comuni
a livello nazionale ad aver attivato un pro-

L’ass Alessandro Recchiuti
getto sperimentale di ortoterapia, che è
una pratica riabilitativa del disagio di tipo
ﬁsico, psichico, sociale e della disabilità”.
Si tratterebbe, in sostanza, di una forma
di terapia alternativa che, come riconosciuto dal mondo scientiﬁco e sulla scia
delle esperienze dei Paesi del Nord Europa, migliora sensibilmente lo stato di
salute e la qualità della vita della persona, in particolare del disabile, tramite la
cura e la gestione del verde. “Per questo
ringraziamo per la disponibilità dell’Associazione “Brucare” Onlus”, conclude
l’assessore Recchiuti, “con la quale andremo a sottoscrivere una convezione,
per aver proposto il progetto, che riveste
una notevole rilevanza sociale e solidale
in questo momento storico di crisi e di

difﬁcoltà, soprattutto per le categorie più
deboli”. Per tutta la durata del progetto,
sarà corrisposta la somma omnicomprensiva di 750 euro all’associazione,
che metterà a disposizione tutte le attrezzature necessarie per la coltivazione dei
terreni. I destinatari dovranno acquistare
le piante e occuparsi della cura dell’orto
e della raccolta dei prodotti. Le persone
interessate a partecipare al Laboratorio
di ortoterapia possono rivolgersi ai Servizi
Sociali del Comune di Roseto (referente:
Anna Rita Ciriolo tel. 085/89453655 o al
responsabile del Centro Sociale Anziani,
Sergio Petrella, tel. 085/8931079). La
domanda va redatta sulla modulistica
messa a disposizione dagli ufﬁci.

APERTO IL BANDO PER IL CENTRO DIURNO

“LA BOTTEGA DELL’AMICIZIA”
Iniziativa anche a sostegno delle famiglie meno abbienti: 20 bimbi che
frequenteranno la scuola dell’infanzia avranno il pasto giornaliero gratis

I

l Comune di Roseto ha aperto le iscrizioni al centro diurno
“La Bottega dell’Amicizia”. Pubblicati due avvisi relativi ai
servizi sociali. Il primo riguarda la possibilità di iscrivere i
propri ﬁgli, in vista del prossimo anno scolastico, al centro diurno per minori “La Bottega dell’Amicizia”, riservato
ai bambini della scuola dell’obbligo (6/13 anni) residenti nel
Comune di Roseto. Il secondo avviso pubblico riguarda la somministrazione di 20 pasti giornalieri gratuiti per i bambini iscritti
alla scuola dell’infanzia.
Per avere diritto, occorrerà essere in possesso di una serie di
quali appartenere a nuclei familiari numerosi, con almeno 3
ﬁgli ed essere in situazione di difﬁcoltà economica, sulla base
dell’attestazione ISEE relativa all’anno 2012. Le domande vanno presentate entro il 12 settembre all’Ufﬁcio Relazioni con il
Pubblico di Piazza della Repubblica (per maggiori informa-

zioni in merito agli avvisi la referente è Giovanna Dezi, tel.
085/89453645). Per quanto riguarda, invece, “La Bottega
dell’Amicizia”, il servizio comprende mensa, sostegno scolastico e attività ludiche e sarà svolto nei locali del centro, che si
trova in Vicolo Monte Grappa, dal 16 settembre prossimo ﬁno
al 14 giugno 2013, con i seguenti orari: servizio mensa (ore
13-14.30), sostegno scolastico (ore 14.30-16.30) e ludoteca
(ore 16.30-19.00). Le domande vanno presentate entro il 5 settembre all’Urp di piazza della Repubblica (la modulistica è disponibile anche sul sito istituzionale del Comune:www.comune.
roseto.te.it ). Per il servizio è previsto il pagamento del ticket a
titolo di compartecipazione alla spesa. Il trasporto sarà assicurato con il ludobus comunale per un numero limitato di utenti,
sulla base della valutazione del Servizio tutela sociale.
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MOBILITÀ IN BICI A ROSETO
“SIAMO TERRIBILMENTE INDIETRO”
di Piergiorgio Stacchiotti

“

Il fatto oggettivo è che Roseto, riguardo alla mobilità sostenibile su bici, è terribilmente indietro”. Giancarlo Caponi, presidente di “Rosetani in Bici”, associazione che
da diversi anni si batte per sensibilizzare le istituzioni a
dotare il territorio rosetano di strutture che favoriscano
l’uso delle due ruote, torna a farsi sentire sul tema, in seguito
ad alcune dichiarazioni di Alfonso Montese. Il vicesindaco ha
affermato che non sembra esistere la volontà popolare di creare
dei tratti stradali riservati esclusivamente alle biciclette. Caponi
è di parere differente. “La sensibilità popolare è senza dubbio
aumentata, anche grazie a noi che organizziamo manifestazioni
da anni; è mancato però un miglioramento delle infrastrutture”.
L’associazione ritiene che le istituzioni non stiano facendo abbastanza per garantire a breve termine dei vantaggi alla mobilità cittadina. “Ho constatato di persona che l’Amministrazione
Comunale sta cercando delle soluzioni, ma il loro è un lavoro
a bassa intensità, svolto senza la determinazione necessaria e
senza un reale progetto urbanistico che favorisca la mobilità ad
impatto zero. Perciò riteniamo che”, continua Caponi, “le varie
tipologie di piste ciclabili sul territorio non abbiamo acquisito la
centralità strategica che meritano per lo sviluppo turistico ed
economico della nostra città”. Rosetani in Bici invita a sfruttare, almeno momentaneamente, i marciapiedi sulla S.S. 16.
“Con pochi accorgimenti, come un’opportuna segnaletica ed

interventi strutturali dai costi accettabili, si potrebbe ottenere
l’uso promiscuo pedoni-ciclisti sull’intera città”, insiste Caponi.
“Noi riteniamo sia la soluzione ottimale, tenendo presente che
attualmente moltissimi rosetani, soprattutto le donne, transitano
con le bici sui marciapiedi”. Riguardo alla mobilità extraurbana
ed al completamento del “Corridoio Adriatico”, l’associazione
già da tempo ha posto all’attenzione dell’Amministrazione una
proposta ben deﬁnita. “In attesa, che temiamo non sarà breve,
della costruzione del ponte sul Vomano, sarebbe praticabile lo
spostamento del guard-rail sul ponte automobilistico, eliminando la ringhiera di protezione, facendo in modo che il guard-rail
modiﬁcato svolga entrambe le funzioni”. Inoltre Caponi sostiene
che sia di vitale importanza intervenire per garantire una viabilità ottimale nei pressi della vallata del Vomano.
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CENTO POETI PER LA IV EDIZIONE DEL

CONSORSO NAZIONALE DI POESIA
di Caterina Diani

L’iniziativa
dell’associazione
“Il Faro” di Cologna
Spiaggia ha ottenuto
un grosso riscontro. A
ﬁne luglio la cerimonia
di premiazione nella
chiesa del paese

“

Il Faro” di Cologna Spiaggia ha organizzato a ﬁne luglio
la cerimonia di premiazione del IV Concorso Nazionale di
Poesia nella Chiesa di San Gabriele dell’Addolorata.
I concorrenti sono stati complessivamente 100, suddivisi
fra le varie sezioni, provenienti da 17 regioni italiane (un
numero sicuramente superiore alle aspettative). Maggiore partecipazione è stata rilevata nella sezione adulti, dove molti, hanno
partecipato con più opere nelle diverse sezioni, (“Dialetto”, “Lingua”). Circa la sezione “Dialetto”, la partecipazione è stata poco
nutrita in quanto i poeti dialettali in Italia sono sempre più in diminuzione. Buona invece la partecipazione della Sezione “Poesia
in Lingua”.
In riferimento alla qualità delle opere, la giuria ha stimato complessivamente un livello medio alto, riscontrando opere di indubbio valore, con autori plurivincitori di premi, alcuni dei quali
con oltre duecento concorsi vinti (come si è potuto constatare
all’apertura delle buste di identiﬁcazione e dei curriculum allegati). Nell’analisi delle singole sezioni, si è riscontrato che in quella
“Dialettale” i primi 5-6 autori si sono distinti per bravura, tecnica
e ispirazione. E anche tra gli stessi primi classiﬁcati la differenza
è apparsa abbastanza netta. Infatti, la prima poesia classiﬁcata,
Curagge e paure (del poeta teramano Lucio Cancellieri) ha ottenuto dalla giuria un grandissimo favore (382 voti, media 95,5 su
100), grazie ad un testo tecnicamente perfetto (un “rondò italiano”, nuovissimo formato stilistico e tra i più difﬁcili in campo
metrico), supportato da altissima ispirazione. La seconda poesia
classiﬁcata, La nostargia (del poeta romano Luciano Gentiletti),
che peraltro sappiamo è stata premiata in diversi altri concorsi, ha
ottenuto 366 voti; la terza poesia classiﬁcata, Sta terre (del poeta
Tommaso Stella, di Arielli-CH), ha ottenuto 349 voti. Insomma,
buona considerazione di merito, atteso che anche la terza poesia
classiﬁcata ha conseguito una media di quasi 90. Seguono la poetessa romana Anna Ravegnini (anche questa molto nota in campo
nazionale) e il poeta calabro-fabrianese Paolo La Cava.
Meno nette, invece, le differenze dei primi classiﬁcati nella Sezione “Poesia in Lingua”, dove solo una manciata di voti ha diviso le
prime tre autrici classiﬁcate: Anna Bonnanzio, di Aprilia-LT, con
la poesia Giorni di cicala (voti 366); Elena Malta, di Pianella-PE,
con la poesia Un abito leggero (361 voti) e Maria Ebe Argenti, di
Varese, con la poesia Sussurri di parole carezzevoli (voti 360). Immediatamente a ridosso delle prime tre, troviamo altre bravissime
autrici: Anna Maria Cardillo, di Roma, e Loriana Capecchi, di Prato, che vantano ciascuna diverse centinaia di premi vinti. Ottimo
risultato hanno ottenuto la poetessa rosetana Giovanna Forti e il

poeta castagnese, Cesare De Rugeriis. Ma non mancano dei buoni piazzamenti anche per altri poeti teramani e rosetani: Livio Di
Patre (Teramo), Floredana De Felicibus (Atri), Maria Pia Di Nicola
(Roseto d. A.), Maria Di Blasio
Ricci (Teramo), Caterina D’Ascenzo (Atri), Anna De Re (Pineto),
Maria Mosca e Bernardino Dell’Aguzzo (Giulianova), Luciano Pacinelli (Roseto d.A.).
Per quanto ridotto nel numero dei partecipanti, è da ritenersi invece abbastanza alto il livello poetico dei “Giovani”, con testi molto
gradevoli ed ispirati. Tra questi si è distinta la giovane poetessa
rosetana Sara Di Stefano, con la poesia Oblio, una lirica accattivante e che presuppone un’autrice dalle consistenti potenzialità
artistiche future.
Conclude così, questa succinta analisi, il Presidente di Giuria Giovanni di Girolamo: “Rimarchiamo che, nonostante siano un paio
di migliaia i concorsi in svolgimento in Italia ogni anno, la maggior
parte di questi ottengono degli ottimi risultati di partecipazione e
di qualità: segno che la cultura è viva, curata e perseguita da tanti
adepti, pure a dispetto del periodo di crisi che viviamo, dove le
stesse istituzioni locali, che un tempo contribuivano lautamente
all’assistenza e al ﬁnanziamento di queste iniziative, oggi sono
quasi del tutto sparite, certamente non per loro colpa, bensì per
penuria delle casse comunali. Speriamo che il tempo faccia comprendere che continuare a tagliare sulla “cultura”, signiﬁca impoverire la vita stessa, senza che si risollevi minimamente lo stato
di terribile prostrazione che la società italiana sta vivendo. Un ringraziamento mio personale agli altri componenti della giuria, che
hanno operato con competenza e imparzialità. Forse in qualche
valutazione abbiamo potuto anche sbagliare ma siamo convinti di
aver svolto il nostro compito con assoluta trasparenza e integerrima onestà intellettuale. La bontà di questi concorsi ci conforta a
proseguire su questo tragitto, consapevoli che il futuro dell’umanità passa anche attraverso queste semplici e coraggiose iniziative.”
Aggiunge, il Presidente dell’Associazione “Il Faro”, la Prof.ssa
Irene Gallieni: “Crediamo di poter offrire, nel nostro piccolo, un
importante contributo per l’affermazione e la diffusione della buona cultura ma anche e soprattutto per la sensibilizzazione alla
formazione letteraria delle generazioni future. È stato un passo
importante, che ha premiato l’impegno e la costanza, non solo di
tutte quelle persone che hanno creduto e contribuito alla realizzazione di questo notevole evento culturale della nostra cittadina,
proiettato ora a pieno titolo nel mondo letterario nazionale; ma
anche per il nostro territorio, che potrà godere di un signiﬁcativo
riscontro culturale e turistico.”
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IL PREMIO LETTERARIO “LA GIARA”
AL NOSTRO MARCO MARROCCO

T

rentasei anni, romano, una passione per i libri. Marco Marrocco è il vincitore del premio letterario “La
Giara” indetto dalla Rai. Gli amici affezionati di Eidos lo conoscono perché è un nostro collaboratore
di punta e cura la rubrica sui libri. La sua opera,
“Come l’antenna per i passeri”, si è aggiudicata anche la pubblicazione con Rai Eri. Con uno stile in bilico tra sogno e realtà
l’autore racconta le vicende di un giovane visionario svitato e
un po’ malconcio che in una Roma felliniana riesce a trovare il
suo approdo: una casa e un amore che lo salvano. A Marroc-

Marco Marrocco
co, scelto dalla giuria soprattutto per “l’accurata ricerca di un
linguaggio che sa conciliare concretezza e surrealismo”, è andata dunque la “La Giara d’oro”. La premiazione, condotta da
Michele Cucuzza, è stata trasmessa su Rai 2 con riprese dalla
suggestiva cornice della valle dei templi di Agrigento, dove è
stata presentata la nuova terna di giovani scrittori al di sotto dei
39 anni risultati i primi tre classiﬁcati di una fase di selezione
che ha visto partecipare oltre 750 libri. Al nostro Marco Marrocco vanno le congratulazioni di tutto lo staff di Eidos e un sincero
“in bocca al lupo” per la sua carriera da scrittore.

Ovino vi augura
buon ferragosto
e vi aspetta per
trascorrere una
giornata all’insegna
del divertimento e
dell’abbuffata con
pranzo, aperitivo cenato
e giochi senza frontiera

Via al Mare - c/o Camping Scerne - Scerne di Pineto (TE) - tel. 338 167 9689
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LA STORIA PER GIAMBATTISTA VICO

È L’UNICA SCIENZA
di William Di Marco

Ancora un approfondimento storico, proprio a voler sottolineare
come la politica non possa fare a meno di questa branca del
sapere. Il ﬁlosofo partenopeo si schierò contro la vulgata intellettuale
del suo tempo, che faceva riferimento alla sola conoscenza del
sapere naturale di stampo cartesiano. Per Vico l’unica vera scienza
conoscibile è quella storica, poiché è stata scritta e vissuta dall’uomo,
che ha gli strumenti per decodiﬁcarla

N

ello scorso
tolineò, attraverso la sua
numero ci
più importante opera, La
siamo sofscienza nuova, l’imporfermati su
tanza degli studi storici.
un aspetto
Prima di lui prevaleva
importante della Storia,
la concezione cartesiavale a dire quello della
na molto radicata tra gli
trasmissione del sapeintellettuali del tempo,
re storico e della sua
cioè che solo le scienze
tracciabilità. È l’obietnaturali potessero consitivo che deve porsi chi
derarsi tali, mentre molte
Giambattista Vico
vuole lasciare ai posteri
altre branche del sapere,
una documentazione su
compresa la Storia, non
ciò che è accaduto. Tuttavia non è facile avevano i crismi per essere considerate
affrontare un simile argomento se non si scientiﬁche. Vico rovescerà tale conceparte da un punto fermo: la Storia è una zione, mettendo un punto fermo che da
scienza molto rigorosa che ha bisogno di quel momento in poi risulterà inamovibile
approfondimenti documentali e archivi- e fondamentale per capire i processi evostici certi, sui quali fondare una base epi- lutivi dell’uomo. Il ﬁlosofo napoletano sostemologica atta alla ricerca stessa. Sen- steneva, invece, che era la Storia ad esza una simile predisposizione, fortiﬁcata sere l’unica vera scienza conoscibile, in
nello studioso che si accinge ad affronta- quanto prodotta dall’uomo: questi era il
re tale disciplina, è difﬁcile concepire un solo in grado di decodiﬁcare l’unica cosa
lavoro organico e un’analisi che abbiano che lo vedeva protagonista nelle vicende
i canoni della scienza. Per tale motivo è accadute sulla Terra. Anzi, era impossibifondamentale partire da colui che sen- le il contrario, cioè quello che affermava
tenziò un cambiamento epocale sotto il Cartesio, poiché il mondo ﬁsico, proprio
proﬁlo della considerazione della Storia perché non generato dalla mente umana,
come scienza. Il personaggio che più era fuori dalla comprensione dell’uomo
di tutti rappresenta un vero spartiacque stesso.
da un “prima” e un “dopo” è senz’altro L’altro aspetto fondamentale delle teorie
Giambattista Vico, il quale per primo sot- vichiane è quello della ciclicità della vita

degli esseri umani. Contraddicendo la
linearità storica del pensiero giudaicocristiano, Vico si rifaceva al mondo classico pagano, in cui esistevano i cicli (pur
essendo un cattolico osservante e pur
dando importanza a una visione molto religiosa della Provvidenza). Per lo studioso
partenopeo i “corsi e ricorsi” storici sono
delle fasi lunghissime che nella Storia
dell’umanità si ripetono. Attenzione però:
non è la Storia che si ripete tal quale negli
avvenimenti, come spesso si confonde,
ma sono certe dinamiche che tendono a
riprodursi nelle strutture sociali. Pertanto
lo storico non è colui che attraverso lo studio del passato è in grado di preveder il
futuro (questa è una visione divinizzante e
superﬁciale della Storia), bensì è uno specialista capace di articolare una prospettiva di dinamiche cicliche che potrebbero
delinearsi nelle scelte sociali, sia collettive
sia individuali. Insomma, Vico, pur cadendo in qualche contraddizione, rimane
veramente uno dei massimi pensatori del
suo tempo, che riuscì a dare una svolta
agli studi storici e che può essere considerato un pre-illuminista, il cui pensiero
verrà compreso solo dopo la sua morte.

CI PIACE

ESTATE SICURA CON PIÙ FORZE DELL’ORDINE A SORVEGLIARE SU ROSETO
Potenziata la presenza delle forze dell’ordine sul territorio di Roseto. Quattro
nuovi agenti della Guardia di Finanza saranno infatti operativi sino al prossimo 16 agosto. Nei giorni scorsi sono stati accolti in Comune dal sindaco,
Enio Pavone. Sono quattro giovani allievi delle ﬁamme gialle, accompagnati
dal comandante della stazione di Roseto. “Una visita molto gradita”, ha
spiegato il primo cittadino, “Gli allievi sono stati assegnati al comando rosetano, dove presteranno servizio ﬁno a metà mese nell’ambito delle attività
di potenziamento delle forze dell’ordine nel periodo estivo nei comuni della
fascia costiera. Questo consentirà più controlli e maggiore sicurezza sul
nostro territorio. Ai nuovi agenti vanno i migliori auguri da parte dell’amministrazione comunale di buon lavoro e di buona permanenza nella nostra
cittadina”.

NON CI PIACE

PARCHEGGIO DI TUTTI O PARCHEGGIO PRIVATO?
Due bidoni della spazzatura per delimitare un parcheggio che privato non è e
quindi dovrebbe essere lasciato libero alla fruizione di tutti. Accade a Roseto,
nella zona del lungomare. A protestare sono gli automobilisti che si sono anche
sentiti offendere da chi quei bidoni li ha piazzati. Chiesto l’intervento, più volte,
dei vigili urbani. La vicenda, comunque, ha fatto il giro del web. La foto è stata
pubblicata anche su vari proﬁli facebook e l’assessore Fabrizio Fornaciari è stati
direttamente chiamato in causa afﬁnché venga dato incarico agli agenti municipali di controllare che la cosa non si ripeta più. Il parcheggio in questione è
pubblico e di certo nessuno può rivendicarne la “proprietà” o l’occupazione a
tempo indeterminato.

ROSETO HA SALUTATO I 5 VOLONTARI EUROPEI

CI PIACE

Hanno salutato Roseto, che li ha accolti per 7 mesi, con una grande cerimonia di
commiato organizzata alla Villa Comunale. I 5 giovani volontari europei hanno abbracciato gli amici e tutti i cittadini rosetani intervenuti per l’occasione. Alexandru,
Anamarija, Edite, Michaela e Piotr sono apparsi visibilmente commossi. La cerimonia di commiato si è svolta alla presenza del sindaco, Enio Pavone, e dei responsabili
del Punto “Europe Direct” del Comune, Peppe Ginoble e Sabina Falà. I ragazzi, nel
portare testimonianza della loro esperienza e nel ringraziare la collettività locale per
la calorosa accoglienza ricevuta durante i sette mesi di permanenza, hanno animato
un dibattito sulla mobilità giovanile in Europa. Il “Final event” si è concluso con un
brindisi in onore dei giovani volontari, che hanno attivamente collaborato alle iniziative dello Europe Direct e dell’Informagiovani rosetano. Tutti e 5 i giovani volontari
hanno detto di essersi trovati a meraviglia a Roseto e di tornare a casa una grande
esperienza, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista professionale.

Nei giorni scorsi il Comune di Roseto ha dato incarico ad un proprio operaio di
ripitturare i sottopassaggi cittadini che erano stati imbrattati dai vandali o “usurati”
dal tempo. Un’opera attesa da tempo visto che in alcuni casi, da quando le strutture
sono state realizzate, una sola volta erano stati eseguiti lavori di manutenzione di
questo genere. A Cologna il lavoro ha interessato 3 sottopassi. Tuttavia, per quanto
riguarda quello di via della Stazione, l’intervento sarebbe stato eseguito a metà.
Nel senso che sono state escluse dalla tinteggiatura le pareti di contenimento che
sono poste ai lati, prima della struttura vera e propria. La cosa non è piaciuta ai
residenti che hanno chiesto al Comune di intervenire afﬁnché una mano di vernice
venga passata anche sui due lati più esterni. Per adesso l’incaricato ha provveduto
a cancellare le scritte apparse notte tempo, all’indomani dei lavori di tinteggiatura
appena eseguiti.

Sottopasso Via della Stazione ripitturato a metà

NON CI PIACE

UN LAVORO A METÀ O VA BENE COSÌ?
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IL FILM-DOCUMENTARIO “LA STORIA DI ROSETO” HA FATTO RISCOPRIRE
L’IDENTITÀ ROSETANA AI MOLTI PRESENTI

Grazie Roseto 2

di William Di Marco

Se fosse una saga cinematograﬁca, varrebbe la pena intitolare questo ringraziamento
con il “due”. Infatti dopo lo straordinario successo del 2010, la magia si è ripetuta e
in sole tre serate la presenza si è raddoppiata, con oltre duemila spettatori attenti a
seguire gli ospiti e a vedere il ﬁlm-documentario “La storia di Roseto”

V

errebbe da stare in silenzio per non rovinare la bella
atmosfera che si è creata nelle tre serate del 23,
24 e 25 del mese di luglio scorso, in cui al teatro
all’aperto della Villa Comunale è stato proiettato il
ﬁlm-documentario La storia di Roseto 1860-2010.
È stata una festa e un modo per sottolineare quanto la storia
dei nostri luoghi venga da lontano e abbia fatto fare un salto di
qualità a una comunità che appena 150 anni fa era in embrione. Tutto è iniziato con la “grande madre” Montepagano e da
lì ha preso il via la storia narrata del ﬁlm composto di quattro
parti. La prima sera sono stati proiettati i primi due segmenti,
vale a dire Le Quote (1860-1887) e Rosburgo (1887-1927),
della durata rispettivamente di 34’ e 41’. Nella seconda serata
è stata la volta di Roseto degli Abruzzi (1927-1960) di 44’
mentre nell’ultimo appuntamento è stato trasmesso Roseto
degli Abruzzi (1960-2010) di 47’. In totale quasi tre ore di
ﬁlmato per ripercorrere la storia completa della nostra cittadina, da quando era soltanto un disegno su una mappa ﬁno a
quando è diventata una città a tutti gli effetti. L’iniziativa parte
da lontano, in quanto nel 2010, in occasione dei festeggiamenti
dei 150 anni dalla fondazione di Roseto, l’Amministrazione Di
Bonaventura appoggiò logisticamente e ﬁnanziariamente la realizzazione di una serie di eventi, tra cui la pubblicazione di un
libro sui 150 anni (oggi, purtroppo, esaurito, ma che varrebbe
la pena ristampare), la programmazione di quattro serate al cinema Odeon (aprile 2010), la realizzazione di un monumento
a futura memoria dell’avvenimento e un convegno “cerniera”
svoltosi nell’autunno del 2010, per il passaggio di consegne tra
i festeggiamenti cittadini e quelli che sarebbero arrivati da lì a
poco per l’Unità d’Italia.
Erano state molte le persone che allora non poterono vedere il
ﬁlm, così l’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor,
organizzatrice di tutti gli eventi e ancora proprietaria del ﬁlm-documentario (ceduto al Comune, previo disbrigo Siae), ha rimesso in calendario, con l’appoggio dell’Amministrazione Pavone,
tre serate per dare la possibilità anche ai turisti di farsi un’idea
della nostra storia. Poi la Cerchi Concentrici ha realizzato, intorno alla proiezione del ﬁlm, un “palco-salotto”, in cui sono stati
ospitati diversi personaggi rosetani, che hanno saputo con maestria catturare l’attenzione del numerosissimo pubblico presente. Un plauso particolare va a tutti loro, alla grande capacità
comunicativa dimostrata e al loro attaccamento verso la nostra
cittadina. Un ringraziamento di cuore va ai ragazzi che hanno
collaborato, bravi nell’esporre tutto quello che l’associazione ha
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Da sin. Emidio Testoni e Gabriele Matricciani

Il gruppo dell’associazione Cerchi Concentrici
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fatto in questi anni e tutto ciò
che ha intenzione ancora di
realizzare. Inﬁne, ma non per
ultimo, una sentita espressione
di gratitudine a tutto il pubblico presente, che ha dimostrato
ancora una volta di seguire da
vicino, con passione e partecipazione, le iniziative della Cerchi Concentrici. Per noi tutti
aver tentato di trasmettere il
senso di appartenenza a una
comunità come la nostra, aver
Da sin. Pino Mazzarella e Tonino Sperandii
mantenuto alto il più possibile il
nome di Roseto, aver rafforzato l’attaccamento alle nostre origini, aver incentivato la tracciabilità storica, aver costruito quel ﬁlo
logico e cronologico che ci lega con il passato è stata un po’ una
sﬁda. Se ci siamo riusciti solo in minima parte, siamo orgogliosi
di averlo fatto o comunque di averci provato.
GLI OSPITI SUL PALCO - Altobrando “Balduccio” Rapagnà,
Tonino Sperandii, Pino Mazzarella, Emidio D’Ilario, Emidio Testoni, Gabriele Matricciani, Rossana Bacchetta, Dante D’Alessandro, Vittorio Fossataro, Maria Luisa D’Elpidio, Camillo Cerasi,
Mario Giunco, Giuseppe Poliziani, Francesca Facciolini, Marco
Massetti, Luigi Celommi, Daniela Musini, Fabio Celommi, Carmine Leonzi, Mauro Di Girolamo, Enio Pavone, Maristella Urbini, Alessandro Recchiuti
I RAGAZZI DELLA CERCHI CONCENTRICI - Martina Bidetta,
Ercole Montese, Talisa Feliciani, Serena Paesani, Ilaria Di Cristoforo, Lorenza Pasquini, Federico Lelj, Simone Tarquini, Matteo Poliandri, Matteo Di Nicola, Donatella Cantoro

Maria Luisa D’Elpidio e da sin. Camillo Cerasi e
Vittorio Fossataro

Daniela Musini e Luigi Celommi

Il sindaco Enio Pavone e l’assessore
Maristella Urbini

Rossana Bacchetta e Dante D’Alessandro

Daniela Musini mentre
recita D’Annunzio

Francesca Facciolini e Marco Massetti

Il coro ‘Ars Vocalis’ diretto dal maestro Carmine Leonzi
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L’ARENA DI ROSETO SI AVVOLGE DI

A

MYSTERO

ncora una volta
le
aspettative
non sono state deluse. Un
grande spettacolo di danza e di emozioni
è stato realizzato anche in
questa edizione dalla A.S.D.
ENERGY di Roseto degli
Abruzzi, diretta dalla Prof.
ssa MAFALDA SUPPA.
Sotto la sua regia,è andato
in scena domenica 21 luglio
alle ore 21, presso l’Arena 4
Palme di Roseto, lo show “MYSTERO“.
È stato un concentrato di sensazioni e di emozioni vibranti,l’eterna
lotta tra il bene e il male ,raccontata dagli “attori”: Luca Fraccastoro, Carla Di Pietro, Giancarlo Allberti e Erenia Falasca ad un
pubblico assolutamente trasversale.
Dalle paure infantili legate al mondo delle ﬁabe ﬁno al soprannaturale, raccontato in storie, racconti,ﬁlm, cartoons arrivando
anche ai thriller di culto.
Le citazioni sono state tante e di grande effetto, coadiuvate dalle scenograﬁe curate da Angela Di Giuseppe, Stefano Palma e
Alessia Pollice, e dai costumi di grande effetto.
Sul palco oltre 100 danzatori recitanti che hanno regalato perfomances di hip hop,danza moderna, ginnastica artistica, break dance,senza tralasciare le tendenze più recenti del ﬁtness,
step, Walking e Zumba.
Uno spettacolo per tutte le età,che ha portato in scena danzatori dai 4 ai 60 anni, tutti con lo stesso entusiasmo; dai bambini
della propedutica preparati da insegnanti di Educazione ﬁsica
specializzati nella psicomotricità ai danzatori di Break Dance

scatenatissimi nelle loro performances acrobatiche.
Le coreograﬁe di danza e
ﬁtness sono state curate
da Mafalda Suppa, deus ex
machina dello show come
sempre,e da Simone Iachini,
Elda Bartolacci, Lorenzo Di
Rocco e Francesca Risi coadiuvati da Laura Montauti.
Alla regia tecnica la mano
solida di Fabio Fraccastoro,
e a condire il tutto la preziosa collaborazione di Nunzia

Pistilli.
Ancora una volta il pubblico accorso numeroso all’Arena 4 Palme, Circa 4000 persone, ha gratiﬁcato il lavoro dei protagonisti.
Tra gli allievi dell’ASD ENERGY ci sono giusti motivi di orgoglio,
visto che anche quest’anno i riconoscimenti nazionali non sono
mancati.
Tra i più importanti, due borse di studio per Elda Bartolacci e
Lorenzo Di Rocco, offerte dalla Federazione Cruisin’, a totale
copertura di stage e corsi di perfezionamento di livello internazionale e l’invito al gruppo LS CREW , quest’anno colonna
portante del saggio, esibitosi in coreograﬁe di Hip Hop, Modern
Jazz e Videodance, a partecipare come ospiti della serata di
Gala del festival Dance Experience tenutasi il 26 Luglio a Riccione.
A settembre L’ASD ENERGY riapre le iscrizioni e Vi aspetta per
un nuovo anno pieno
energia e novità per
tutti.

Per info:
ASD ENERGY
Via Michelangelo 42 - 64026 Roseto
Degli Abruzzi (TE)
Tel 085/8942350
email: mafaldasuppa@alice.it
https://www.facebook.com/asdenergy.
mafaldasuppa
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INNOVAZIONE E TRADIZIONE
LA SFIDA DI “MODELLO ABRUZZO”

onservare per innovare: per alcuni sembrerebbe
un paradosso, per altri un’utopia, ma per “Modello
Abruzzo” è la sﬁda del nostro tempo, un richiamo
per tutta la comunità abruzzese. Questa associazione di recente costituzione si preﬁgge due obiettivi
fondamentali: la promozione e l’attuazione di ricette liberali sul
territorio e il recupero dei valori della nostra tradizione, come la
famiglia, la patria, il senso religioso e della comunità, allo scopo
di condividerli e diffonderli nel contesto in cui viviamo. In che
modo? Attraverso eventi di piccolo ed ampio raggio che promuovano il dibattito culturale, come quello avuto luogo lo scorso 26 luglio presso l’auditorium Leonardo Petruzzi di Pescara,
che ha visto come protagonista lo scrittore Davide Giacalone
nella presentazione del suo ultimo libro “Rimettiamo in moto
l’Italia”, pubblicato per la Rubettino Editore.

C

Durante l’incontro lo scrittore ha dialogato con il Presidente
della Regione Gianni Chiodi, individuando alcune ricette da
adottare per “rimettere in moto l’Italia”, tra queste la riduzione
della spesa pubblica, perché “in questo modo si può restituire
denaro ai cittadini”. Ha inoltre sottolineato come questi stessi
piani di risanamento del debito pubblico siano stati applicati in
Abruzzo, con risultati eccellenti che hanno reso la nostra regione un vero e proprio modello da seguire. Anche il Governatore
ha affermato che l’Abruzzo rappresenta un esempio, poiché ha
dimostrato che “è possibile ridurre la spesa pubblica improduttiva e i debiti per riportare il sistema in equilibrio e poter così
ridurre la pressione ﬁscale”. Ha aggiunto, inoltre, che per porre
rimedio alla crisi sono necessari investimenti e consumi privati,
ovviamente dando la possibilità ai cittadini di poterlo fare attraverso la diminuzione delle tasse.
L’evento ha riscosso una notevole partecipazione, ragion per cui
l’associazione Modello Abruzzo continuerà a portare avanti gli
obiettivi preﬁssati attraverso il coinvolgimento degli abruzzesi e
delle istituzioni politiche: prossimamente, infatti, è previstoun
altro convegno che verterà sul lavoro, e chiunque lo desideri
può parteciparvi, informandosi sulla pagina Facebook e Twitter
(Modello Abruzzo) o anche attraverso l’iscrizione all’associazione via mail (modelloabruzzo@gmail.com). La voce di Modello
Abruzzo, dunque, si alza e richiama la sua comunità alla condivisione dei valori perduti, afﬁnché vengano non solo diffusi, ma
anche “rielaborati” ai nostri tempi, perché “una società equilibrata ama conservare e pratica l’innovazione”.

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

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

di MARIA
CERASI

L’associazione Modello
Abruzzo ha inaugurato
la sua attività con la
presentazione del nuovo
libro di Davide Giacalone
“Rimettiamo in moto
l’Italia.”

Ricordi - 24
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VITTORIO FOSSATARO. NELLA VITA È STATO
UN ABILE ORGANIZZATORE DI SISTEMI PRODUTTIVI,
ESPERIENZA RIVERSATA NELLA GRANDE PASSIONE PER
IL BASKET, OTTENENDO IMPORTANTI RISULTATI CHE
TUTTI GLI RICONOSCONO
di William Di Marco

Vittorio Fossataro oggi
ianiﬁcare i pacchi e tenerli pronti per le spedizioni. Attendere che giunga il treno merci indicato dai documenti per farli partire. Sono fasi spesso ripetitive, ma
che richiedono organizzazione mentale, insieme a una
specie di archivio cerebrale per non sovrapporre cartoni e buste tra di loro e creare confusione. Non doveva essere
un compito così semplice per Francesco Paolo, soprattutto in un
periodo dove, in assenza dell’ausilio informatico, tutto era svolto
a mano e bisognava essere precisi per far giungere a destinazione quello che fornitori o semplici mittenti avevano spedito. E
qualche gene, ma c’è da star certi che forse ne erano tanti di più,
il premuroso genitore lo trasmise al secondogenito, un bambino
che visse la sua infanzia in quell’ambiente ferroviario dove tutto
arrivava, sostava, ma poi con puntualità ripartiva, grazie alla metodicità che solo un capo gestione riesce ad avere. Vittorio Fossataro ricorda ancora quei giorni, ammantati da un tocco semplice e non invasivo di nostalgia, non tanto per la giovinezza che
sfuma per far posto ad altre fasi della vita, quanto per un tempo
ormai così ovattato dai ricordi che sembra appartenere a epoche
completamente diverse dalla nostra. Vittorio, ﬁglio di un ferroviere
metodico e puntuale, ha saputo assorbire quanto di meglio gli ha
offerto l’ambiente in cui è cresciuto. Della cadenza temporale di
una stazione ferroviaria ha ripreso soprattutto il senso dell’organizzazione, messo a punto e perfezionato nel corso della sua vita
lavorativa. Quando era operaio sapeva di poter dare di più e assumere le responsabilità di un reparto, per renderlo più efﬁciente
e produttivo. Poi la vita gli ha offerto anche ruoli dirigenziali e ha
dovuto tirare furori, forse anche in modo inconsapevole, tutto ciò
che il tempo aveva fatto sedimentare nel suo Dna di persona organizzata e pronta a mettere a disposizione le qualità umane del suo
carattere, facendolo diventare l’amico di tutti, con cui era difﬁcile
litigare. Ma questa sua prerogativa, di mettere le cose in ordine
e ottenere apprezzati risultati di efﬁcienza, l’ha trasferita di pari
passo anche nell’ambito della sua grande passione: il basket. E
da semplice ragazzino che correva dietro a una palla a spicchi per

P

È RIUSCITO A MANTENERE VIVO UNO
DEGLI APPUNTAMENTI SPORTIVI PIÙ
IMPORTANTI D’ABRUZZO, CIOÈ IL TORNEO
DI PALLACANESTRO “LIDO DELLE ROSE”, E A
ORGANIZZARE UN PREMIO CHE DA SUBITO
È DIVENTATO DI PRESTIGIO. OGGI È DENTRO
IL ROSETO BASKET, L’UNICA SQUADRA DELLA
SUA VITA, DALLA QUALE HA RICEVUTO TANTA
PASSIONE E ALLA QUALE HA DATO TUTTO
gettarla con forza in un canestro, negli anni ha attraversato tutto
il percorso per arrivare dietro la scrivania dirigenziale, fermandosi
per tanto tempo ai bordi del campo o sulle panchine come accompagnatore dell’unica squadra della sua vita: il Roseto Basket.
Vorrei - dice guardando un po’ all’indietro ai tanti amici che oggi
non ci sono più - che tutti dessero qualcosa per la nostra Roseto,
ma spesso prevale la critica deleteria e questo mi dispiace. Cogliamo il momento del ricordo per tuffarci nella sua vita di piccolo
bambino e lo facciamo dove oggi trascorre la maggior parte del
suo tempo, vale a dire nella sede della compagine biancazzurra,
che è, è il caso di dirlo, la sua seconda casa.
Suo padre, in qualità di ferroviere, cambiava spesso residenza.
È tipico di chi lavora nelle Ferrovie spostarsi e forse un tempo
lo si faceva ancora di più. Mio padre Francesco Paolo, infatti,
aveva sposato mia madre, Albina Picotti di Spoleto, perché era
in servizio nella cittadina umbra. Anche per me il girovagare è
segnato sulla mia carta d’identità. Sono nato a S. Benedetto del
Tronto il 17 luglio 1940, in quanto i miei genitori vivevano lì per
motivi di lavoro. Dopo dieci anni trascorsi nella città portuale, mio
padre ad ottobre del 1940 ottenne il trasferimento a Roseto e per
lui, che era originario di Chieti, fu un rientro nella sua regione. In
pratica sono cresciuto e vissuto sempre a Roseto, con i miei che
da subito si trovarono bene. La nostra famiglia era composta da
quattro elementi, incluso mio fratello Giovanni molto più grande
di me, nato nel 1926. Mio padre ricoprì per molti anni il ruolo di
capo gestione delle merci e provvedeva all’organizzazione interna
delle spedizioni.
I suoi primi anni furono quelli della II Guerra Mondiale. Cosa
ricorda?
Non ho ricordi di quel periodo, se non delle immagini vaghe. Ma
della fase immediatamente dopo il conﬂitto ho dei ﬂash che mi
sembrano veramente collocati in un altro tempo. La mia famiglia
abitava di fronte l’allora Hotel Roma in Via Nazionale, al primo piano di una casa dove oggi c’è il veterinario Perozzi. Poi mi ricordo il
Bar Ferzetti, ubicato dove una volta insisteva il “Club Roseto”, in
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Anni ‘70. Vittorio Fossataro mentre legge una lettera in una
delle tante cene organizzate in onore di S. Omobono di Cremona,
protettore dei sarti. A destra della foto il proprietario della fabbrica,
Vincenzo Monti
pratica dove oggi c’è il palazzo di Rolli. Sempre lì vicino, in piazza,
c’era la sala da biliardo Di Giuseppe (oggi sede dell’Ufﬁcio Turistico), mentre all’angolo Sud si trovava la Gelateria Veneto (oggi
c’è il negozio di abiti da sposa di Recchiuti) e per noi bambini era
il massimo. Ci si arrivava salendo tre gradini e l’accesso me lo
ricordo benissimo.
E gli anni della scuola?
Anche quelli sono impressi nella mia memoria. Feci le Elementari
in Via Milli e non mi distaccai mai dalla sede centrale. I primi tre
anni ebbi la maestra Paparone, mentre negli ultimi due l’insegnante fu Pavone. Le Scuole Medie le frequentai presso le monache, in Via Adriatica, vicino all’attuale Liceo e mi ricordo una cosa
chiarissima: non avevo molta voglia di studiare. Finii i tre anni e
subito cercai lavoro. Erano gli anni in cui il nostro Paese iniziava
veramente a crescere e il boom economico era dietro l’angolo.
Così feci la domanda al ragioniere Luigi Di Giuseppe, detto Gigione, che stava raccogliendo le richieste per una nuova fabbrica
che aveva aperto da pochissimi mesi, la Monti Confezioni. Nel
giugno del 1955 fui assunto con la matricola n° 17 e questo fa capire veramente che fui tra i primi a varcare i cancelli dell’opiﬁcio,
comprato poco prima da un commerciante di tessuti di Civitella
del Tronto, pescarese di adozione, cioè Vincenzo Monti, che vi
aprì la produzione di vestiti. Le cose andarono bene da subito e
nel giro di pochi anni si passò da circa 150-200 operai, con un
clima aziendale molto familiare, ai 1.500 addetti degli anni ‘70.
In più a Montesilvano fu aperta una nuova unità produttiva molto
grande pertanto, tra le diverse strutture, si raggiunse una forza
lavoro di oltre 4.000 addetti, con la realizzazione di 300.000 capi
l’anno. Un vero colosso.
La Monti Confezioni cosa rappresentò per Roseto?
Era tutto, era il centro economico di una cittadina che in quegli
anni cresceva e divenne il punto di riferimento di tutta la vallata.
Arrivò la pubblicità televisiva su Carosello della Rai. Lo slogan era
efﬁcace: “Monti, abiti belli, abiti pronti” ed eravamo conosciuti
un po’ in tutte le parti del mondo. Tuttavia si capiva anche che
la struttura organizzativa si era ingrandita al punto che poteva
saltare con facilità. La Monti era una fabbrica che assumeva molti
operai e in quegli anni a Roseto vennero a vivere tanti abitanti
dell’entroterra che avevano l’occasione di lasciare la campagna a
vantaggio della fabbrica. Le persone cominciavano a guadagnare
e la Monti contribuì molto allo sviluppo economico della zona.
Arrivarono le prime macchine e i primi elettrodomestici. In quegli

Roseto anni ‘60, da sinistra a destra: Luigi Di Giovanni, Piero Di Blasio,
Michele Di Bonaventura, Silvio Pela, (persona nascosta), Settimio Angelini.
I tre in piedi: Francesco Parisciani, Franco Collevecchio, Mimmo Ragnoli.
Seduti: (persona nascosta), Tonino Bruscia, Giorgio Bacchetta, Italo
Bruscia, Reno Marini e Vittorio Fossataro
anni c’era l’abbondanza
e il titolare organizzava
molte cose per gli operai, come la befana o le
vacanze in montagna
nel periodo estivo per i
ﬁgli dei dipendenti. Il 13
novembre veniva festeggiato San Omobono di
Cremona, protettore dei
o
Roseto anni ‘90. Vittorio Fossatar
sarti, con una cena per
sua moglie Maria Bicerna
con
tutti gli operai. Poi ci fu la
crisi petrolifera del 1973
che colpì molti settori, compreso il tessile; l’azienda fu costretta prima a ridimensionarsi e poi a chiudere. Tuttavia cominciai
a capire che le cose non andavo più bene, anche dal fatto che
c’erano sempre più delle pressioni politiche per far entrare alcuni
raccomandati. Insomma, la Monti assunse molte più persone di
quelle necessarie e questo è antieconomico.
Quali ruoli lei rivestì all’interno della fabbrica?
Entrai nel 1955 come apprendista all’ufﬁcio personale e da lì mi
spostarono quasi subito nel reparto stireria, dove rimasi per tutto
il periodo della Monti. Verso la ﬁne degli anni ‘70 fui trasferito a
Montesilvano, dove ricoprii il ruolo di caporeparto, sempre nello
stesso settore. Ma la fabbrica per me ha rappresentato anche
la famiglia, nel senso più pieno
del termine. Infatti fu nel luogo
di lavoro che nel 1959 conobbi Maria Bicerna, che sarebbe
diventata nel 1963 mia moglie.
Lei veniva da Bevagna, un comune in provincia di Perugia,
ed era giunta in Abruzzo, poiché sua sorella già lavorava in
fabbrica da noi. Abbiamo avuto due ﬁgli, Francesco Paolo,
da tutti conosciuto semplicemente come Paolo, nato il 17
agosto 1964 e Luciano l’11
gennaio 1967. Nel frattempo,
riceve
Teramo 2004. Vittorio Fossataro e
e siamo agli inizi degli anni ‘80,
il premio annuale del Coni com
iato
la fabbrica venne smembrata e
dirigente. In quell’edizione fu prem il
per
ia
rtigl
Qua
ro
sand
anche Ales
Giulianova Calcio
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Così sono stati omaggiati di tale riconoscimento, tra gli altri, Gianni Petrucci e
Guido Bertolaso. Purtroppo quest’anno
il premio è saltato per motivi economici,
Monti Roseto 1969-70. Da sin. in piedi: (persona), Zulli, Troskot, Nardi, Nigrisoli,
ma è certo che l’iniziativa non morirà.
D’Alessio, Borromeo, Peracchia, Bruscia, Fossataro. In basso: Fusco, De Simone,
Comunque la pallacanestro oggi rimane
Ippoliti, (ragazzo), Fidanza, Testoni, Settepanella
la sua principale passione...
L’attaccamento a questo sport e soio scelsi di andare via. Ebbi un’offerta come dirigente dall’”Omino prattutto alla squadra non si è mai fermato. Nel 2008 rientrai in
di Ferro”, un’azienda famosa per l’abbigliamento dei bambini da società, ma questo nuovo corso ebbe inizio nel 2010, quando ci
0 a 5 anni e così andai a Casorate Primo vicino Milano, dove ri- riunimmo all’Hotel Bellavista con Daniele Cimorosi, Vincenzo Fimasi per due anni. L’azienda lombarda era proprietaria anche dei danza e Ettore Cianchetti. Lì decidemmo che dovevamo rilanciare
marchi “Rolly-Go” e “Oaks by Ferrè” e appena la fabbrica com- la società e fu così che il prof. Cianchetti accettò di guidare la nuoprò la ex AB AB (Abbigliamento Abruzzese) proprio qui a Roseto, va compagine. In quell’occasione una mano ci fu data anche da
ebbi l’opportunità di rientrare nella mia città, andando a dirigere Michele Martinelli. Il buon lavoro svolto ci ha portati quest’anno
il nuovo stabilimento. Rimasi al lavoro ﬁno al 1990, dopodiché a sﬁorare la promozione, ma soprattutto a far riavvicinare molte
iniziai la mia collaborazione per la gestione degli spacci aziendali, persone al basket.
attività che mi portò in giro per l’Italia ﬁno al 2000, quando lasciai Roseto e il basket è un binomio inscindibile?
Certo, sono due cose che ormai si identiﬁcano a vicenda, anche
del tutto l’attività lavorativa.
se non sono, è il caso di dirlo, tutte rose e ﬁori. Nella nostra città
Quando nasce l’amore per il basket?
Ho avuto sempre una forte attrazione per questo sport. Da piccolo manca una vera identità storica e ciò è dovuto al fatto che siamo
giocavo e noi, che avevamo solo pochi anni in meno dei vari Mag- ancora troppo giovani. Quando le cose vanno bene, tutti si avvigetti e Testoni, appartenevamo alla generazione che li seguì, ma cinano a questa disciplina, mentre se ci sono problemi spesso si
anche che li ammirò. Il nostro luogo d’incontro era proprio vicino crea il vuoto. Dovremmo voler più bene alla nostra città e alla nocasa, la mitica “Arena 4 Palme” e passavamo lì le nostre giornate. stra squadra e non dare ﬁato, alle volte, alle critiche che risultano
Già da giovane entrai nella dirigenza del Roseto Basket. Era il solo distruttive. In cinquant’anni di contatti in questo ambiente
1967 e in quell’anno ci fu l’abbinamento della squadra con il mar- posso dire che tutti portano il nome di Roseto sul palmo della
chio Monti. Poi nel 1970, con l’uscita di scena del mitico Reno mano e rispettano la nostra storia. Ecco perché nel corso degli
Marini, detto Rirì, come dirigente accompagnatore della squadra, anni ho cercato di raccogliere quanti più documenti e foto, prosubentrai io e mantenni quel ruolo ﬁno al 2003. In quell’anno prio per non far disperdere il nostro grande patrimonio.
ricopri la carica di presidente del sodalizio biancazzurro, con la Chiudiamo con alcuni nomi a cui lei è più affezionato e con il
squadra che militava in serie A 1. Tutto accadde per rimediare al messaggio in bottiglia per i giovani.
“forfait” di Enzo Amadio, che nel frattempo era andato a ricoprire Ci sto, anche se l’elenco sarebbe lunghissimo. Come dirigenti mi
la carica di primo socio nella squadra di Pesaro. Quell’anno l’alle- piace ricordare Aldo Anastasi, Giovanni Giunco e Michele Martinatore era Luca Dalmonte, ma il mio ruolo era solo temporaneo, nelli. Come giocatori Romano Nardi, Paolo Moretti, Abdul Rauf e
tant’è che a metà stagione passai il timone alla nuova cordata Adrian Grifﬁn. Come sponsor la Sici Vongole di Romano Chiappini, la Cordivari e l’attuale Industriale Sud di Peppe Di Sante. Ai
composta, tra gli altri, da Domenico Alcini e Michele Martinelli.
giovani posso dire, telegraﬁcamente, di non pensare solo ai soldi
Per lei la pallacanestro ha signiﬁcato anche il Torneo.
È vero. Quello del torneo “Trofeo Lido delle Rose”, cioè la manife- e di imparare a fare del volontariato, che è un modo molto valido
stazione estiva di basket più antica del mondo, è stata gestita dal per formarsi. Inﬁne ai nostri concittadini dico di sentirsi orgogliosi
1985 al 2005 dal “Basket 2000”, un’associazione che mi vedeva di essere rosetani, come lo sono io.
presidente. Sono stati anni bellissimi in cui abbiamo cercato di Il telefono, dopo la nostra conversazione, torna ad essere attivo e
riportare questo importante appuntamento ai fasti di una volta. suona all’impazzata. Sono i contatti che Vittorio ha con il mondo
Ma in questi ultimi anni abbiamo realizzato anche un’altra bella del basket, perché bisogna già allestire la prossima squadra e
cosa. Dopo la morte dell’amico Giovanni Giunco, abbiamo ideato dar vita a una nuova stagione. Per il momento c’è solo il rientro a
un premio sportivo in suo onore, assegnando una “Rosa d’Oro” casa, dove il nipote Mathias, con i suoi 17 anni, è pronto a fargli
a personaggi di levatura nazionale, distintisi per il loro impegno. ricordare la “meglio gioventù” delle nostre parti.
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; 23 Pietrino Di Gianvittorio.
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prenota il tuo pranzo di Ferragosto

AL FOCOLARE DI BACCO - C.da Solagna, 18 - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. e Fax 085 8941004 - Mob. 393 9461096 - alfocolaredibacco@virgilio.it
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FA’ LA SCELTA GIUSTA!
DOMENICA

25 Agosto
Roseto degli Abruzzi - Lungomare Celommi
19.00 Il piano IN spiaggia
Tavola rotonda sul nuovo Piano Demaniale
Interverranno:

On. Tommaso Ginoble, Deputato PD
Enio Pavone, Sindaco di Roseto degli Abruzzi
Antonio Norante, Capogruppo PDL Roseto degli Abruzzi
Massimo Felicioni, Segretario PD Roseto degli Abruzzi
Mario Nugnes, Segretario Scelta Civica Roseto degli Abruzzi
Carlo Simone, Coordinatore Org.vo Provinciale Scelta Civica Teramo

Quale Futuro per l’Abruzzo?

20.30
Strategie future per lo sviluppo del territorio
Interverranno:
Modera:
Conclusioni:

Gianni Chiodi, Presidente Regione Abruzzzo
zo
Silvio Paolucci, Segretario Regionale PD
PD
Sergio Della Rocca, Coordinatore
re Regionale
e S.
S.C.
Giulio Borrelli, Giornalista (ex
x Direttore TG1
TG1)
TG
On. Giulio Sottanelli, Scelta Civica
ca per l’Italia
l’Ital
talia

Filippo Graziani

21.30 LIVE
TRIBUTO A IVAN
AN GRAZIANI
GRA
23.30

Estrazione Lotteria

Scelta Civica Roseto

www.sceltacivicaroseto.it
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a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

DOV’ERANO UNA VOLTA GLI UFFICI POSTALI?
(SESTA PARTE - LA NUOVA SUCCURSALE DI VIA NAZIONALE)

Cartina di Roseto dov’è posta la Succursale 1
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Negli anni ’70 Roseto degli Abruzzi registrò un incremento demograﬁco di rilievo, per via dei trasferimenti che si erano avuti
negli anni precedenti – in modo particolare nelle decadi Cinquanta e Sessanta – da parte di molti abitanti dell’entroterra,
i quali trovavano molto vantaggioso spostarsi sulla costa per le
maggiori opportunità occupazionali. Il grande richiamo di quegli
anni era stata la fabbrica di confezioni “Monti” e a sancire tale
sviluppo c’erano dei numeri inequivocabili: quasi 1.400 unità
lavorative erano impiegate presso il solo stabilimento rosetano,
con altre maestranze che la mattina si recavano nel più grande opiﬁcio di Montesilvano. La cittadina adriatica, quindi, trovò
un’espansione urbanistica verso Sud e poi verso la collina, con
la piccola conurbazione formata da Campo a Mare, S. Petronilla e Voltarrosto. Era inevitabile che si pensasse a raddoppiare
anche il servizio postale, così nel 1977 l’Amministrazione delle
Poste capì che era giunto il momento di ediﬁcare una nuova
sede, che sarebbe stata la principale e per farla individuò la
zona di Via Puglia, ben collegabile, tramite Viale Europa, alle

frazioni dell’entroterra. Per il centro cittadino, invece, pensò di
far rimanere una succursale nei pressi di dov’era allora l’Ufﬁcio Postale, cioè in Via Spaventa, dietro l’odierna Tercas. Così
ristrutturò un vecchio fabbricato di un piano, che in passato
era stata la “Casa del Fascio” e dare, così, anche agli abitanti
del centro cittadino una struttura innovativa. Entrambi gli ufﬁci
(quello centrale - del quale parleremo nel prossimo numero – e
quello di Via Nazionale n° 229, che diventava la “Succursale
n° 1”) rientrarono in quel progetto varato nel 1977 ed ebbero
l’inaugurazione nello stesso giorno, vale a dire 16 ottobre 1979.
La sede di via Nazionale non aveva la distribuzione esterna,
che era a carico della sede centrale, mentre poteva fare tutte le
altre operazioni. Gli annulli erano contraddistinti dal timbro con
l’aggiunta “S. 1 (Via Naz.le)”, che non aveva più il riferimento
alla provincia (TE); inoltre nel sigillo era inserita una lettera che
andava dalla A alla G, per individuare l’operatore. (Le immagini
sono prese dalle pubblicazioni del Circolo Filatelico Numismatico Rosetano e dalla collezione privata di Emidio D’Ilario)
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Via Spaventa




  

28

- 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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UNA SETTIMANA DI SERENATE E GLI SPOSI FANNO FESTA
CON GLI ABITANTI DEL QUARTIERE

Cosa si può regalare a una ﬁglia che si sposa? Ci sono tanti
doni, alle volte anche stravaganti, ma quello che hanno voluto
fare papà Elio e mamma Nicoletta - ovviamente con il sostegno
dello sposo Nicola - a loro ﬁglia Francesca è stato veramente da
“curiosizie”, fuori dal comune, al punto da creare una festa nella festa. Per quasi una settimana (cinque serate più una pausa)
la musica ha rallegrato la zona del pontile, esattamente quella
nei pressi di Via Marina, con dei gruppi folcloristici locali che
avevano un unico obiettivo: cantare una serenata alla giovane
ragazza, con il ﬁdanzato che aspettava sotto il balcone l’affacciarsi della sposa. Questo rituale antico, oggi è tornato molto di
moda, tant’è che anche dei giovani musicisti si sono attrezzati con un repertorio speciﬁco, tuttavia vedere cinque serate di
canti e di balli è stato veramente un regalo unico che la giovane
Francesca ha gradito di cuore. Alle prime note di ﬁsarmonica e

di “du bott”, tutti gli abitanti del quartiere sono scesi per strada,
festeggiando con l’immancabile panino e porchetta, vino, birra
e tante altre specialità. Un tuffo nel passato? Di più, un modo
per ricordare che il matrimonio è una festa e che un tempo,
nei piccoli villaggi, c’erano dei riti di passaggio che andavano
rispettati alla lettera. Oggi quelle tradizioni stanno tornando e
se la storia si innesta al folclore, diffondendo gaiezza e qualche sorriso in più, ben venga questo connubio. Gli abitanti del
quartiere, attraverso Eidos, vogliono far pervenire i loro rinnovati
auguri ai novelli sposi Francesca e Nicola. (I gruppi musicali
che hanno partecipato sono: “Quelli delle partenze” di Medoro
di Atri, “Gruppo di Montegualtieri” di Cellino, “Duo Enrico Poliziani e Gianni Tiberi” di Roseto, “Raggio di Sole” di Castelnuovo, “La Cogno Band” di Notaresco. Le foto pubblicate sono di
Simone Pelizzi Narcisi)

UNA VOLTA NON BASTA
IL NUOVO LIBRO DI FABIO DI GIULIO
Lo avevamo lasciato un paio d’anni fa con il suo romanzo d’esordio Santiago, il mio Santiago, in cui narrava la personale avventura vissuta in uno dei viaggi più intimisti e riﬂessivi che
ci siano, cioè quello nella località di Santiago di Compostela.
Oggi Fabio ha dato alle stampe un altro romanzo, dal titolo Una
volta non basta, per farci capire che nonostante la vita sia lunga, tortuosa e complessa, sembra essere insufﬁciente. Allora
il nostro autore - che dà vita al personaggio Roy, in cui i cenni
autobiograﬁci sono alle volte palesi e altre latenti - ha pensato a “una realtà parallela, perfettamente identica alla sua, ove,
però l’impossibile prende vita materializzandosi inevitabilmente
e cercando lo scontro”. Molto bella e sentita è anche la lettera
indirizzata ai suoi genitori, pubblicata nel risvolto della prima
di copertina. Fabio Di Giulio, laureato in Scienze del Turismo

Fabio Di Giulio
A lato: la copertina del libro
all’Università di Teramo, va sicuramente incoraggiato per ciò
che scrive e per come lo scrive.
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SABATO 10 AGOSTO A ROSETO
LA “NOTTE DAI 1000 COLORI”
L’associazione culturale Deep Inside
Eventi & Animazione organizza ormai
da anni eventi e spettacoli sul territorio
abruzzese e non. Quest’estate, come
l’anno passato, si è fatta carico di organizzare per conto del Comune di Roseto una manifestazione grande quanto la
città, chiamata “Notte dai 1000 colori”,
degna sostituta della Notte Bianca. L’appuntamento è per sabato 10 agosto e
consta della presenza di numerosi artisti
sparsi sul territorio, tra cui gruppi musi-

cali, dj, giocolieri, e writers.
Il ﬁne di questa manifestazione è quello
di promuovere l’arte in tutte le sue forme
e di dare ai giovani la possibilità di esprimere la loro creatività in qualsiasi forma
vogliano, che sia con una bomboletta
spray per disegnare o con un microfono
in mano oppure sottoforma di giocoleria.
L’associazione ci tiene ﬁn da ora a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione di tale manifestazione.

I GIOCATORI DEGLI ANNI ‘60 DELLA ROSETANA
FRANCO PELLEGRINI E NEDO TRAINI

Franco Pellegrini
Gli archivi non sono solo fondamentali
per la tracciabilità storica, ma per le sorprese che fanno emergere. C’è un po’ di
sentimentalismo che viene fuori nel vedere le cose del passato, anche se lo studioso non deve farsi coinvolgere emotivamente, quando analizza ciò che ha posto
sotto la lente d’ingrandimento. Ma come
non si fa a rievocare i periodi magici della Rosetana che ciclicamente (anche di
recente, con la serie C 2) si è fatta valere
come una delle squadre più forti a livello

Nedo Traini
regionale? Così siamo andati a spulciare
alcuni cartellini di atleti del passato e da
questo numero ve li proporremo (in ordine di data di nascita) come delle vere
chicche del tempo che fu. Tutto questo
grazie all’archivio di Pace Celommi, il
presidentissimo del sodalizio azzurro, i
cui cartellini sono stati consegnati dal ﬁglio Fabio a Camillo Cerasi, responsabile
dell’A. S. Roseto Calcio. E proprio Cerasi
sta preparando una pubblicazione sulla Rosetana calcio, con notizie a partire

dal 1926 ﬁno ai giorni nostri, vale a dire
quando in campo scendeva la Rosburghese. Altri tempi...
Per la cronaca i due giocatori sono Nedo
Traini di S. Benedetto, attaccante-ala,
mentre Franco Pellegrini era un difensore. In entrambi i cartellini c’è il timbro
dilettanti e su quello di Traini c’è anche la
scritta “prestito”. La ﬁrma del presidente
della F.I.G.C. è di Giuseppe Pasquali, che
ricoprì quel ruolo dal 1961 al 1966.

QUISISONA
Capri Band

CenaSpettacolo
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BORSACCHIO IN FESTA

l presidente del Comitato “Borsacchio in Festa” Mario Bucci, informa i cittadini che grazie al grande impegno di tutta la comunità, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre si svolgerà nel
quartiere Borsacchio, a Roseto nord la prima festa di quartiere.
Una due giorni di musica, cultura, mostre e stand
gastronomici che allieteranno la zona, resa ancora più
sicura, grazie alla rotonda stradale che sarà inaugurata
ufﬁcialmente nella giornata di sabato pomeriggio.
“Ma le sorprese di questa prima festa sono legate
anche alla cultura – ci spiega Mario Bucci - e infatti
grazie alla collaborazione di tre associazioni: il Circolo
Filatelico Numismatico Rosetano, l’Associazione Culturale Terra e Mare, e Spazio Arte de L’Aquila, sono state
inserite nella festa, due mostre; una relativa ai primi
150 anni della ferrovia adriatica, e l’altra alla “Memoria violata” con
immagini del terremoto de L’Aquila”.
Per gli appassionati di musica, invece, per ciascuna serata, due ap-
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puntamenti con inizio alle ore 21,00. Lo spettacolo quello di sabato
31 con il “Gruppo Folk 2000” che delizierà i presenti con i suoni tipici
del salento, pizziche e tarante. La domenica 1 settembre invece sarà
il tipico “ddu botte” di Vittorio il fenomeno a far divertire e ballare
i partecipanti. Per la gioia di bambini e appassionati
di tipicità regionali, saranno presenti giochi e stand
enogastronomici che nel percorso della festa daranno
gusto e sollievo alle degustazioni di prodotti abruzzesi.
Il presidente Bucci sta inoltre preparando una sorpresa sportiva, che ci ha voluto anticipare, sarà una novità
per la nostra zona.
La parte religiosa del quartiere Borsacchio (che non
ha ancora ne una chiesa e ne un santo) sarà afﬁdata a
Don Pietro Cappelli che domenica alla 18,30 dal palco, allestito di fronte al complesso residenziale Oltremare, celebrerà
la santa messa.
Anastasia Di Giulio

ARTE SOTTO LA PINETA 12 EDIZIONE
Roseto degli Abruzzi, è tutto pronto per la dodicesima
edizione della manifestazione Arte sotto la Pineta, edizione 2013. La Segreteria Organizzativa dell’evento, che
fa capo all’Associazione Culturale Terra e Mare, informa
che sono già stati inviati gli inviti agli artisti che hanno
partecipato alle precedenti edizioni, mentre sono aperte le iscrizioni
a coloro che vi partecipano per la prima volta. La manifestazione, lo
ricordiamo prevede una mostra collettiva di pittori, scultori, mosaicisti, ceramisti, artisti del legno, vetro, ferro, stoffa e quanto di altra
espressione artistica possa venire esposto. “Arte sotto la Pineta” è un
concentrato d’arte che si svolgerà nelle giornate di sabato 10 agosto
e domenica 11 agosto 2013. L’edizione 2013 è il naturale prosieguo
di una manifestazione, già collaudata negli anni precedenti, giunta
quest’anno alla sua dodicesima edizione, e si svolge con orario continuato (dalle 9.00 a mezzanotte) a Roseto degli Abruzzi sotto la
pineta centrale Raffaello Celommi. Quest’anno sotto la pineta, oltre
all’esposizione dei vari dipinti, sculture e varie composizioni artistiche saranno presenti anche 5 esposizioni collaterali che aumentano
il prestigio della manifestazione:
1 - uno spazio dal titolo “1863 – 2013 i primi 150 anni della Ferrovia Adriatica” curato dal Circolo Filatelico Numismatico Rosetano,
che proporrà alcuni pannelli che mostrano una retrospettiva di immagini del tratto ferroviario della provincia di Teramo. (Tortoreto, Giulianova, Cologna, fermata Mazzarosa, Montepagano-Rosburgo, Roseto
degli Abruzzi, Scerne, Pineto, Silvi, Montesilvano, Castellammare
Adriatico, Pescara)
2 - Uno spazio dal titolo “Omaggio a Francisco Goya” sarà curato dal
Maestro Giorgio Mattioli che proporrà interessanti dipinti a olio, copie d’autore da lui stesso realizzate, che riproducono conosciutissime
dipinti del pittore spagnolo Francisco Goya, opere pittoriche esposte
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nei più prestigiosi musei nel mondo.
3 – Uno spazio dal titolo “La memoria violata” dove l’associazione
Spazio Arte, in collaborazione con il periodico AZ Abruzzo e Il Giornale del Francobollo, grazie alle fotograﬁe scattate dal critico d’arte
Emidio Di Carlo, raccontano con l’esposizione di 20 pannelli i luoghi
sacri di L’Aquila, colpiti dal terremoto del 2009.
4 - Uno spazio dal titolo “Saluti da …”, dove si potranno ammirare
alcune riproduzioni ingrandite prese da immagini di fotograﬁe d’epoca di Roseto degli Abruzzi. La mostra delle cartoline “giganti” curata
dall’Associazione Culturale Terra e Mare, saranno esposte al centro
della pineta rosetana in mezzo a quadri e sculture.
5 - Uno spazio sarà riservato ad uno “Stand fotograﬁco”, una sorta
di piccolo set, curato da Iso Club Fotograﬁco Roseto che proporrà
scatti, pose e particolari e inedite foto-ricordo a tutti i presenti. Momenti musicali con musica live allieteranno poi le due giornate che si
concluderà domenica dalle ore 23,00 in poi con la consegna degli attestati di partecipazione agli artisti presenti, da parte del sindaco Enio
Pavone, dal Vice sindaco Alfonso Montese, dall’assessore alla cultura
Maristella Urbini, e da altri assessori e consiglieri invitati insieme ad
altre autorità cittadine civili, militari e religiose che presenzieranno
alla cerimonia di chiusura.
Anastasia Di Giulio
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LA BICICLETTA SENZA RAGGI
NEL 1984 FRANCESCO MOSER, PORTACOLORI DELLA GIS, VINCE A CITTÀ
DEL MESSICO IL TITOLO DELL’ORA. CHE POI SARÀ ANNULLATO, CON UNA
DECISIONE CHE LASCIA ANCORA PERPLESSI.

L

o sport preferito? Il ciclismo, diceva Pietro Scibilia,
l’indimenticabile commendatore della Gis, protagonista della vita economica e sportiva nazionale per oltre trent’anni. Più del basket: un anno a Roseto nel
campionato 1978/79; l’americano Richard Mulligan,
allenatore per vocazione, pescatore d’altura di mestiere, che,
come don Giovanni, grida viva la libertà su Ponte Vecchio; poi
Napoli e Roma, con alterne vicende. Più del calcio, miti creati
solo per essere distrutti in un calvario di ingratitudine. Il ciclismo è altra cosa. Fatica allo stato puro, ricerca della propria
identità, metafora della vita. Partire da soli e arrivare da soli,
anche se ti fanno compagnia, lungo
la strada. Il traguardo è lì, bastano
poche pedalate, ma ogni volta ti
sembra di perderlo di vista. E’ accettare sﬁde impossibili, forse alienanti.
E’ come immergerti negli abissi del
mare con la zavorra che ti spinge nel
fondo. Mentre il marchio Gis scompare deﬁnitivamente, dopo la morte
di Pietro Scibilia – che tristezza e
vergogna quei frigoriferi ricolmi, che
nessuno ha il coraggio di svuotare,
tonnellate di generi alimentari che
Francesco Moser
marciscono, mentre a due passi c’è
la sofferenza; non lo avrebbe mai tollerato il commendatore,
che conosceva bene il dolore e la pena di vivere – come non
pensare alla variopinta carovana che per tanti anni ha attraversato l’Europa, a fare bella mostra nelle più prestigiose corse a
tappe, il Giro, il Tour, la Vuelta? Ha portato gioia dovunque, con
testimoni famosi, i più grandi campioni del momento, De Vlaemink, Saronni, Moser. Scibilia si ostinava a pronunciare il suo
nome alla tedesca – Mòser e non Mosèr – tanto gli sembrava
lontano quel modello di perfezione teutonica, una macchina per
vincere. Il ciclismo primo amore, primo scudetto tricolore nel
1979, ostentato sulle divise del basket, titolo di buon augurio,
carpito da un toscanaccio cuorematto, Franco Bitossi, appena

di MARIO GIUNCO

passato al ciclocross. Nell’archivio della Fondazione Fiera Milano è esposta la bici con cui Francesco Moser stabilì il record
dell’ora su pista. Gara contro nessuno, quasi un non senso.
Record per automi, scatto alla partenza per acquistare velocità
e poi giri e giri alla stessa andatura, senza smanettare sul cambio, tutto preciso, cadenzato, asettico. Il cronometro come un
metronomo. Dal 1972 il titolo è di Eddy Merckx, che non lascia
nemmeno le briciole. Moser tenta l’impossibile. Si trasferisce a
Città del Messico, oltre duemila metri di altitudine, per tre mesi
e mezzo, assistito da un’équipe di medici. Porta una bici speciale, inventata dal prof. Dal Monte. Un’unica struttura solida
e piena, in ﬁbra di carbonio, sostituisce
i raggi e le ruote hanno forma di lenti,
per garantire la migliore penetrazione aerodinamica. Il 19 Gennaio 1984, Moser
in un’ora percorre 50,808 km., 1.377
m. più di Merckx. Quattro giorni dopo
si migliora: 51,151 km. Quando Merckx
scende dalla bici è distrutto, non riesce
nemmeno a rispondere alle domande degli intervistatori. Moser sembra uscito da
un allenamento. La maglia Gis si vede in
tutto il mondo, Scibilia non sta in sé dalla
gioia. Ne è passato di tempo, dal 1972.
La scienza ha fatto passi da gigante, si
mormora. Il record di Moser resiste ﬁno al 1993, quando un dilettante scozzese, Graeme Obree, utilizzando anche pezzi della
lavatrice di casa, costruisce una bici più perfezionata dal punto
di vista aerodinamico, che gli permette di raggiungere 51,596
km. sulla pista norvegese di Hamar. In pochi anni i record si
moltiplicano e nel 2000 l’Uci (Unione Ciclistica Internazionale),
con una decisione molto discutibile, stabilisce di annullare tutti
i primati, a partire da quello di Moser, deﬁniti “migliori prestazioni umane sull’ora” (!) e riporta in auge quello di Merks del
1972, che resta il vero e genuino “record dell’ora”, migliorato
solo nel 2005 dal ceco Ondrej Sosenka, che lo ﬁssa a 49,700
km., molto al di sotto anche di quello di Moser.

Buon Ferragosto!!!
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FERNANDO AURINI, UN RICORDO

S

ono trascorsi dieci anni
dalla scomparsa di Fernando Aurini (Teramo
1920-2003) e Roseto
ha voluto onorarlo senza scalﬁre la sua “teramanità” alla
quale aggiungeva, per ammissione, sempre difesa e mai celata, il
suo grande amore per Roseto, anzi
per Rosburgo, visto che non poteva fare a meno, anche se giovane,
nella contemporaneità, rivolgersi al
passato, quello remoto, per giunta.
Chi scrive queste note veniva considerato un suo fratello, un ruolo che
ho accettato ed amato, per via dei 9
anni di differenza, come dire, correlato il tutto ad un convento, c’era
la differenza che poteva esserci fra
il padre priore ed il frate minore. Più
difﬁcile descrivere il ruolo di Mario
Giunco, certamente un fraticello
che non aveva ancora preso i voti, nipotino per lui, cuginetto
per me, anche se con la fregola di imparare presto, quasi nascondendosi, senza mai risparmiarsi.
Quando, qualche giorno prima che ci lasciasse, con Mario andai a trovarlo nella sua bella casa della Gammarana, foderata
dai vecchi libri, quadri ed antiche icone, continuava a comandare con lo sguardo.
Cacciò dalla stanza la moglie e Mario e mi chiese: “Gigì, m’i
purtate la seccardine?”. Era il suo modo di rappresentare, da
giovane, la morte, magra, con la falce in mano. Allora parlava
per tenerla lontana, in quel momento invece la voleva vicina a
sé sul letto.
“No, Fernà, mò ti da mantenè” fu il mio freddo commento e
l’immagine di una lacrima che segnava il suo viso fu l’ultima
cosa che notai. Si sentiva teramano “…dentre li mure” ma,
quando voleva respirare aria di salsedine veniva a “li cote”
dove ha abitato lungamente con la famiglia. La passione per
la lirica, che gli fu consegnata dal padre Vincenzo, corista del

“Comunale”, non lo lasciò mai.
Cantava malissimo, ma a Fernando, l’incorregibile …melomane veniva tutto perdonato. Fece a Roseto
quello che aveva fatto a Teramo: il
giornalista con fortunate parentesi
da editore, l’impresario lirico con la
presentazione delle “operine”, l’ organizzatore, con il fratello Raffaele,
direttore della teramana biblioteca
“Delﬁco”, di mostre di documenti antichi e di spettacoli teatrali di
grande prestigio.
Come enogastronomo, lui che era
stato il cantore delle “mazzarelle”,
delle “virtù” e della “’ndocca ’ndocca” si ritrovò ad esaltare il menupesce, preso direttamente dalla
“scafetta” ed innafﬁato dal bianco
secco di Cologna Paese. Un ultimo
sfuocato ricordo si riferisce a mercoledì 27 marzo 1953, quando in
via Trieste a Pescara fu inaugurato il quotidiano radiofonico
abruzzese “Il corriere d’Abruzzo e Molise”, diretto da Edoardo
Tiboni (…sempre lui, avete il diritto di pensare), Fernando ed io
eravamo presenti nel “menabò” con pezzi letti dallo “speaker”
e non in voce. Un pezzo storico su Interamnia quello di Fernando ed un banale fatterello inserito nella rubrica “…è andata
così” scritta frettolosamente da me. In apertura della trasmissione, mentre ascoltavamo “Vola, vola, vola…” di Albanese Di
Jorio, Fernando disse, quasi estasiato “…Pensate, questo che è
diventato l’inno del nostro Abruzzo, in questo momento si sente
anche sotto la torre di Teramo”.
Notazione bibliograﬁca.
Lucio De Marcellis, Fernando Aurini - Memorie d’Abruzzo,
Ed. Edigraﬁtal, Teramo 2006, pag 504.

Luigi Braccili
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IL QUADRIMOTORE
ABBATTUTO A ROSETO
di Tiesse
Ci fermammo incuriositi dalla
indifferenza dell’aereo e dalla precisione
del tiro tedesco. Oramai erano sopra
di noi, leggermente spostati verso
Montepagano. Un tiro colpì in pieno il
velivolo e lo spezzò in due

E

ra il 1944: la guerra continuava decisamente a favore
degli alleati che non avevano alcuna voglia di perdere
uomini e certamente il tempo avrebbe logorato sopratutto il più debole, per via dei famosi bombardamenti
a tappeto sulla città. Erano gli ultimi giorni, ormai, ed
era prevedibile lo sfondamento del fronte ad Ortona, dove i tedeschi tenevano testardamente le loro posizioni, ma per quello
che avrebbero potuto fare alla popolazione, molti civili sfollarono da Roseto verso l’interno. Io ero a Pagliare di Morro d’Oro
con l’amico Tullio Braca e insieme, quel giorno, osservavamo
alcune “ fortezze volanti “ americane che da est volavano verso
ovest, sulla direttiva terrestre della strada che noi stavamo percorrendo, cioè da Roseto verso Montorio. I tedeschi dalle loro
postazioni antiaeree tiravano verso gli aerei avversari e iniziammo a riﬂettere tra di noi.
Mi disse Tullio: “Non ti sembra che abbiano individuato il tiro e
gli scoppi siano sempre più vicini al bersaglio?”.

Io gli risposi: “Sembra anche a me, ma gli americani sanno
bene quello che fanno!”.
Su un quadrimotore, gli scoppi delle contraeree erano sempre
più vicini e noi ne eravamo preoccupati e attenti.
Continuai e dissi: “Io farei una piccola deviazione, tanto da costringere i tedeschi a ricalcolare il tiro!”.
Ci fermammo incuriositi dalla indifferenza dell’aereo e dalla precisione del tiro tedesco. Oramai erano sopra di noi, leggermente
spostati verso Montepagano. Un tiro colpì in pieno il velivolo e
lo spezzò in due. Un’ immensa frantumazione di fogliettini, così
sembrò a noi, venne giù insieme a tanti oggetti, poi si aprirono
dei paracadute e tanto materiale si espanse nello spazio. Quei
fogliettini facevano parte della dotazione dell’aereo e servivano
proprio a deviare la risonanza dei radar da terra.
Ci chiedemmo: “Ma allora perché non li avevano gettati prima?”.
Un pilota, col suo paracadute, scendeva lentamente ma per
sua sfortuna, proprio mentre stava per atterrare, rimase inﬁlzato
ad un ramo rotto di una grossa quercia e morì. L’altro raggiunse
terra e, protetto dai contadini vicini, riuscì ad allontanarsi, poi
trovò nascondigli diversi e fuggì verso sud. Le parti del quadrimotore caddero in zona Casale alla mercé dei ragazzini, ﬁn
quando arrivarono i tedeschi.
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L’ARS VOCALIS ORGANIZZA
IL PRIMO FESTIVAL POLIFONICO
INTERNAZIONALE “LIDO DELLE ROSE”
no celebrerà il quarantennale della fondazione.
Grande festa quindi nella città vetusta con una
bellissima mostra antologica che racconta la vita
artistica del coro. È difﬁcile pensare che tra queste due realtà corali possa innestarsi il neonato
“Ars Vocalis” di Roseto, ma il concetto fondamentale del Festival è proprio la ricerca di linee
di incontro, di uno scambio artistico produttivo
che generano la crescita musicale e il desiderio di confronto. Anche l’Ars Vocalis proporrà un
programma vario con brani dei Beatles, composizioni popolari e madrigalistiche. Il primo settembre il Festival si trasferirà nella Città del Vasto.
Grande proposta culturale quindi, che coinvolge tutta la coralità
abruzzese. Proposta che continuerà a Novembre, a Vasto, con il
Requiem di Maurice Duruﬂè in esecuzione congiunta Ars Vocalis
– Histonium e La Giovane Orchestra d’Abruzzo. L’evento è inserito nell’ambito del progetto nazionale “sConcerti” al quale le due
formazioni prendono parte. Lo stesso concerto sarà la proposta
dell’Ars Vocalis per Pasqua 2014, sempre che si trovino le risorse
necessarie.
Quanto detto va condito con le enormi difﬁcoltà economiche,
strutturali e logistiche che ci sono per fare un Festival di questa
portata. Non è certo facile accogliere ed ospitare un centinaio di
coristi, pensare al luogo ﬁsico delle esecuzioni e trovare i fondi
necessari. A tal proposito, ci corre l’obbligo di ringraziare i nostri
sponsor e l’Amministrazione Comunale per l’aiuto, a dir poco necessario, che speriamo venga confermato per la seconda edizione
del Festival per il quale già si fanno nomi di formazioni di grande
levatura internazionale. Roseto entra così nel circuito della coralità con tutti i vantaggi che ne derivano.
Approﬁttiamo di queste pagine per comunicare che a settembre,
nell’attuale sede dell’Ars Vocalis, in via Milli, si effettueranno le
audizioni per le sole voci maschili, per quanti volessero prendere
parte al coro. Che dire a proposito della necessità di una sede
stabile? È il luogo deputato all’incontro musicale, all’incontro artistico, alla vita di un coro. È la richiesta, non proprio implicita,
indirizzata alle Istituzioni rosetane.

Coro Polifonico “Ars Vocalis” – Roseto degli Abruzzi – dir. Carmine Leonzi

A

meno di un anno dalla fondazione e dopo i concerti estivi di presentazione davanti ad un pubblico a
dir poco entusiasta, il Coro Polifonico Ars Vocalis di
Roseto degli Abruzzi, diretto da Carmine Leonzi, si
cimenta in una sﬁda di grande prestigio e organizza
il Primo Festival Polifonico Internazionale “Lido delle Rose”. La
manifestazione, patrocinata dal Comune di Roseto, si svolgerà il
31 agosto 2013, presso la Chiesa “Beata Teresa di Calcutta” a
Voltarrosto di Roseto.
Alle ore 21.00 sul podio saliranno, oltre all’Ars Vocalis, due formazioni di grande prestigio internazionale: il “Musica Quantica” di
Buenos Aires e il Coro Polifonico “Histonium Bernardino Lupacchino dal Vasto” di Vasto. Entrambi i cori sono diretti da Maestri
di chiara fama nell’ambiente della musica e della coralità. Il primo
è Camilo Santostefano, argentino, ma di chiare origini italiane,
che è considerato uno dei migliori direttori dell’America Latina,
più volte premiato in concorsi internazionali. L’”Histonium” è diretto dal M° Luigi Di Tullio, anch’esso conosciutissimo in campo
corale anche per eccelsi lavori musicologici come la trascrizione
dell’opera omnia di Lupacchino dal Vasto, autore del XVI secolo.
La presenza del “Musica Quantica” ci riempie di orgoglio perché
la formazione argentina si esibisce per la prima volta in Italia proprio qui a Roseto, con un programma di musiche che vanno da
Gesualdo da Venosa a Samuel Barber, da Eric Whitacre ad Astor
Piazzolla. Al “Musica Quantica” si afﬁancherà L’”Histonium” di
Vasto. Coro storico d’Abruzzo che proprio il 2 agosto di quest’an-

Coro Polifonico “Histonium, Bernardino Lupacchino dal Vasto” –
Vasto dir. Luigi Di Tullio

“Musica Quantica” Voces de Càmara – Buenos Aires
– dir. Camilo Santostefano
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NUOVI SUCCESSI PER
L’ASD PATTINAGGIO ROSETO
L’esibizione delle atlete e degli atleti
hanno raccolto lunghi applausi alla XXXI
edizione di “Lido delle Rose”

A

nche quest’anno grande successo per l’Asd Pattinaggio Roseto, che alla XXXI edizione della manifestazione Lido delle Rose, ha fatto vivere a tutto
il pubblico una magica ed emozionante serata tra
musica dal vivo e pattinaggio sulle note dei brani
musicali più belli di questi ultimi anni. La sintonia tra gli atleti di

livello internazionale diretti dal pluricampione Patrik Venerucci,
i piccoli e grandi atleti della società rosetana, il gruppo musicale “Zero Positivo” e l’organizzazione curata nei minimi particolari hanno garantito una serata di grande livello tecnico. E lo
spettacolo è stato straordinario, di intense emozioni alle quali il
numerosissimo pubblico dell’arena ha risposto con scroscianti
applausi. Con questa manifestazione si chiude l’anno sportivo
dell’Asd Pattinaggio Roseto, un altro anno meraviglioso per i
risultati conquistati a livello Regionale in tutte le gare e per la
scuola di avviamento che ha avuto un notevole incremento di
iscritti.
La ASD Pattinaggio riprenderà le lezioni il primo lunedì di
settembre presso l’Arena Quattro Palme offrendo 4 lezioni
gratuite ai nuovi iscritti.
Info www.asdpattinaggioroseto.it - Cell.3336984196
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Foto Mimmo Cusano

ti
Maggit
di Luca

CAMPAGNA ACQUISTI
POCHI MA BUONI
Al momento solo tre giocatori, ma si attendono colpi a sorpresa.

«

$G RJJL QRQ VL ÀUPD QHVVX
QRª 4XHVWR LO ODFRQLFR PHV
VDJJLR GDWDWR PHUFROHGu 
DJRVWR JLRUQRGLFKLX
VXUD LQ WLSRJUDÀD GHO QRVWUR
JLRUQDOH  GL 0DUFR 9HUULJQL
GLUHWWRUH VSRUWLYR GHO 5RVHWR 6KDUNV
,OPHUFDWRGHOEDVNHWqFRVuPROWHWUDW
WDWLYHWDQWHFRVHWHQXWHLQSLHGLDQFKH
FRQWHPSRUDQHDPHQWHHSRL²PDJDULLO
JLRUQRVXFFHVVLYR²TXDOFRVDDUULYDLQ
SRUWR$ODJRVWRLO5RVHWRKDLQJDJ
JLDWR VROWDQWR  JLRFDWRUL LQL]LDQGR
FRQLOULQQRYRGHOFRQWUDWWRDG$UFDQ
JHOR ´/LOORµ /HR LO PLJOLRU JLRFDWRUH
GHOODVFRUVDVWDJLRQHFHQWURWLWRODUHLQ
'1%FKHGLYHQWHUjLOFDPELRGHLOXQJKL
LQ/HJDGXH6LOYHU6HFRQGRLQJDJJLRH

Pierpaolo Marini

Coreograﬁa in Curva Nord

Arcangelo Leo

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

Luca Bisconti
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Nicolas Stanic
VHFRQGDFRQIHUPDSHULOURVHWDQRGRF
3LHUSDROR 0DULQL FKH VDUj LO FDPELR
GHJOLHVWHUQLSDUWHQGRGDOODSDQFKLQD
HULFRSUHQGRXQRGHLSRVWLULVHUYDWL
DJOLXQGHU,O5RVHWRKDSRLLQJDJJLDWR
LOFHQWURWLWRODUHGHOODVTXDGUD6LWUDWWD
GL /XFD %LVFRQWL FODVVH  GL 
FP FKH OD FDWHJRULD VHQ]D VWUDQLHUL 
O·KD JLj YLQWD SHU EHQ WUH YROWH GXH
YROWH FRQ FRDFK *LRYDQQL %HQHGHWWR
D /DWLQD H 7UDSDQL  H XQD YROWD FRQ
FRDFK )UDQFR *UDPHQ]L D%DUFHOORQD
3R]]RGL*RWWR 'XQTXHXQJLRFDWRUH
DIÀGDELOH IRUWH H GL HVSHULHQ]D H GXH
FDPEL FKH XQLVFRQR TXDOLWj WDOHQWR
H OD JLXVWD IRUPD PHQWLV SHU SDUWLUH
VHQ]DIDUHVWRULHDQFKHGDOODSDQFKLQD
4XHVWRqÀQRUDLOPDWHULDOHLQPDQRD

Tifosi in Curva Nord
FRDFK3KLO0HOLOOR(VLFFRPHODVTXD
GUD GRYUHEEH UDGXQDUVL LO  DJRVWR
F·q GD VFRPPHWWHUH FKH SURSULR LQ
TXHVWLJLRUQLFLVDUDQQRJOLLQJDJJLGHL
GXHH[WUDFRPXQLWDULHGHOSDVVDSRUWD
WRFKHGRYUHEEHHVVHUHLOFRQIHUPDWR
1LFRODV 6WDQLF SURPRVVR UHJLVWD WL
WRODUHDQFKHGHOTXLQWHWWRGL/HJDGXH
6LOYHU$UULYHUDQQRSRLJOLLWDOLDQLPD
QRQUHVWHUjO·HVWHUQR1LFFROz3HWUXFFL
FRPHFRPXQLFDWRXIÀFLDOPHQWHGDOVR
GDOL]LR URVHWDQR /D 6RFLHWj KD DQFKH
LQIRUPDWRGLXQWRUQHRTXDGUDQJRODUH
FKHVLGLVSXWHUjVDEDWRHGRPHQLFD
VHWWHPEUHDO3DOD0DJJHWWLGL
5RVHWR FRQ OD SDUWHFLSD]LRQH ROWUH
DJOL6KDUNVGLWUHVTXDGUHGL/HJDGXH
*ROG 1DSROL DOOHQDWD GDOO·H[ 5RVHWR

Tifosi in Tribuna

'HPLV &DYLQD  )HUHQWLQR DOOHQDWD
GDOO·H[ 7HUDPR )UDQFR *UDPHQ]L  H
9HUROL DOOHDWD GDOO·H[ DVVLVWHQWH D 7H
UDPR0DUFR5DPRQGLQR 2YYLDPHQ
WHODSLD]]DURVHWDQD²OXRJRLQFXLVL
JLRFDDEDVNHWGDJOL$QQL·GHOVHFR
ORVFRUVR²qLQÀEULOOD]LRQHHODWLIRVH
ULDqDQVLRVDGLFRQRVFHUHO·LGHQWLWjGHL
QXRYLJLRFDWRUL/·DWWHVDqSHUFLzVQHU
YDQWHPDQRQqGHWWRFKHQRQSRUWLD
TXDOFKH FROSR D VRUSUHVD PDJDUL FRQ
ODÀUPDGLJLRFDWRULGLFDWHJRULDVXSH
ULRUHFKH²JUD]LHDOODFULVLHFRQRPLFDH
DXQPHUFDWR´SRYHURµFKHODVFLDVHP
SUH SL DWOHWL GLVRFFXSDWL ² SRWUHEEH
UR VFHJOLHUH XQD SLD]]D VWRULFD H VHULD
TXDQWRDSDJDPHQWLFRPH5RVHWRGHJOL
$EUX]]L
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LUCIANO CAIONI, UNA VITA SUL RING

A

llenatore di grande esperienza, dotato di un’elevata
conoscenza pugilistica anche grazie agli importanti
trascorsi sul ring: stiamo parlando di Luciano Caioni, colonna portante del pugilato rosetano, spesso
in trasferta con i suoi giovani ragazzi per far conoscere il nome di Roseto sia in Abruzzo che su tutto il territorio
nazionale.
Signor Caioni, prima di tutto una domanda sulla scorsa stagione: quali sono state le sue impressioni?
“Sicuramente è stata una stagione molto soddisfacente dal
punto di vista sportivo. Tanto per citare una tra le manifestaziotminile presso il lido “La Lucciola” sia stato proprio un grande risultato: la società si è infatti classiﬁcata al quarto posto in
Abruzzo e al settantacinquesimo in Italia, su ben 550 società in
competizione”.
E che cosa bolle in pentola per la prossima stagione?
“Siamo reduci dal “Guanto Rosa”, che ha reso Roseto la vetrina
del pugilato femminile italiano, in quanto le riprese sono state
mandate in onda su canali televisivi del calibro di Rai Sport Sat.
Se prima era solo una voce di corridoio, ora è quasi certo che
Roseto diventerà la tappa ﬁssa annuale della manifestazione
del “Guanto Rosa”, sotto decisione della FPI (Federazione Pugilistica Italiana). Più in generale, il prossimo mese sarà ricco di
incontri e manifestazioni. Vedremo scendere sul ring 25 atleti

impegnati settimanalmente che, con la recente esperienza di
Tortoreto alle spalle (ben otto vittorie e due sconﬁtte), dovranno
vedersela con gli altri pugili prima a Montereale, l’8 agosto, poi
il 10 a Montesilvano, l’11 a Francavilla e il 12 a Avezzano. Altri
appuntamenti sono previsti per il 17 agosto a Gabicce Mare e
il 18 a Carsoli”.
Cosa ci dice sulle iscrizioni? Gli allenamenti sono aperti a
chiunque volesse provare?
“Certamente. Le iscrizioni sono assolutamente libere e aperte
anche agli amatori e a chiunque non se la sentisse di intraprendere la strada dell’agonismo. Le iscrizioni per i giovani sono
riaperte dal mese di settembre, ma ci aspettiamo un grande
afﬂusso anche da parte di atleti più maturi e, perché no, di
donne e ragazze”.
Sempre più giovani sono attirati da questo sport a volte frainteso o considerato troppo violento. Quali consigli può dare
loro in merito?
“Provare e rendersi conto, perché niente è come fare esperienza in prima persona. Soprattutto negli ultimi anni, poi, le
sicurezza e l’incolumità del pugile sono tutelati dalle numerose
protezioni. Il massimo che può capitare, oggigiorno, è il classico occhio nero. Usciamo dallo stereotipo del pugile violento e
pericoloso: un incontro di pugilato può essere benissimo considerato al pari di una partita di calcetto o di basket”.
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MISSION

il programma impossibile
di BARBARA CINQUE
iù che Mission, il rischio qui è che
diventi una mission impossible. La
messa in onda è prevista per il 27
novembre e il 4 dicembre ma è già
polemica il nuovo reality di Rai 1che
vedrà protagonisti otto vip, tra i quali Emanuele
Filiberto di Savoia , Michele Cucuzza, Al bano
e Barbara De Rossi, chiamati ad aiutare gli
operatori dell’Unhcr (l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati) e dell’ong Intersos.
Infatti molte associazioni e organizzazioni non
governative stanno protestando deﬁnendo il programma “inaccettabile” e persino “lesivo della
dignità di chi deve fuggire dal proprio paese a
causa di guerre o persecuzioni”. Contestualmente alle proteste arriva anche la richiesta di
fermare le riprese del programma.
In particolare il Gruppo Umana Solidarietà (Gus)
ha dichiarato:
“Forse è vero che al peggio non c’è mai ﬁne, ma
questa cosa è incredibile. Siamo certi che anche
il Papa, nel suo recente viaggio a Lampedusa,
non si riferisse a un ‘reality’, quando auspicava e
desiderava che si ponesse attenzione al dramma
di chi fugge dalla propria terra, ma forse siamo
noi a sbagliarci. Abbiamo difﬁcoltà a credere che
gli ideatori di questo programma abbiano mai
visto territori martoriati dalle guerre o fatto esperienze di Cooperazione internazionale. L’aiuto ai
popoli in fuga, ai profughi nei campi di accoglienza non passa da uno spettacolo che
cerca di impietosire il pubblico di casa al
quale chiedere poi un sms solidale a favore di organizzazioni che, con una mera
operazione commerciale, hanno reso possibile questo programma. Se la Rai avesse
voluto raccontare il lavoro di tante Ong nei
territori di guerra o nei campi lo avrebbe
potuto fare in altri modi. Purtroppo si
è spesso dedicata, anche nelle ultime
emergenze, a far vedere gli sbarchi e poco più

P

e ad ampliﬁcare le polemiche di italiani contro i
migranti, di poveri contro disperati.”
Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Centro
Astalli, il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. Il
presidente Giovanni La Manna all’Adnkronos
ha lamentato il fatto che “tutto ciò che ﬁnisce
in televisione diventa spettacolo, al di là delle
intenzioni di chi vorrebbe portare all’attenzione
dell’opinione pubblica la vita di queste persone”.
Il gesuita ha argomentato:
“Il pericolo è di provocare l’emozione dello
spettatore per il solo tempo della visione, poi si
cambia canale e si passa ad altro. (...) È vero
che molti sono alla ricerca di esperienze forti,
ma bisogna chiedersi come sensibilizzare la gente, non solo a livello emotivo. La nostra posizione
è quella di promuovere un incontro diretto fra
i veri rifugiati e le persone in un contesto però
dove diritti e dignità siano salvaguardati. La Rai
poteva fare un documentario senza usare vip.
Così è inevitabilmente una cosa artiﬁciosa, dietro
la quale c’è sempre l’interesse di fare ascolti. E
non si può sensibilizzare davvero su un tema se
a muovere tutto ci sono logiche di mercato. Tutto
questo mette grande tristezza.”
Di certo penso che ci sia Il rischio di strumentalizzazione, di un utilizzo inappropriato di immagini, storie e pezzi di vita di persone in condizione
di estrema vulnerabilità.Qual è il messaggio
che verrà fatto passare? E quale è il costo che i
rifugiati coinvolti dovranno pagare?
Non è ﬁnita qui perché a mobilitarsi è anche la
Rete tramite due petizioni che mirano a fermare
il reality.
Emanuele Filiberto ha precisato che “non è un
reality ma un docu-reality in cui dei personaggi
noti vanno a lavorare con delle ong”. Poi ha
aggiunto, ribaltando l’accusa di strumentalizzazione e rivelando un particolare non da poco e
cioè che i vip non percepiranno cachet:bah , ci
ﬁdiamo del “principino” ?staremo a vedere...
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LETTERATURA

MR GWYN
IL” PITTORE” DELL’ANIMA
di DAVIDE
GENTILE

“

Mr Gwyn” è l’ottavo romanzo di
Alessandro Baricco, pubblicato
dalla casa editrice Feltrinelli nel
2011. La vicenda ha inizio quando
Jasper Gwyn, scrittore di fama
internazionale all’apice del successo,
scrive un articolo sulla rivista “Guardian”,
in cui elenca ben cinquantadue cose che
da quel giorno non avrebbe fatto mai più.
L’ultima tra queste? Scrivere libri.
Il suo agente è disperato e fa di tutto
per convincerlo a tornare sui suoi
passi, ma Jasper Gwyn è irremovibile.
Così, senza più impegni, contratti, scadenze e convegni, l’ex scrittore si trova
ad affrontare la sua nuova vita; ma con
il passare del tempo un forte sentimento di disagio e di vuoto si insinua
in lui, poiché gli manca quell’attività a
cui si era dedicato con passione per
molti anni della sua vita: la scrittura.
Un giorno Mr. Gwyn si imbatte casualmente in una mostra di quadri, non
potendo sapere che da quel momento
in avanti la sua vita sarebbe cambiata
per sempre. Egli, infatti, non aveva mai
pensato che un ritratto potesse trasparire
l’essenza vera del soggetto o che potesse,
nel senso metaforico dell’espressione,
“riportare a casa qualcuno”. Ed è in questo modo che Jasper Gwyn si rende conto
di quanto desideri fare dei ritratti alle
persone per cogliere il loro io più profondo, senza avere però alcuna intenzione di
dipingerli. Vuole scriverli.
“Mr Gwyn” è l’autentico piacere della
lettura, l’emozione che si percepisce e
che prende corpo nelle parole dell’autore.
È un libro che tiene incollato il lettore alle
sue pagine, lo affascina e lo confonde di
fronte alla bizzara e misteriosa personalità
del protagonista.
Con questo romanzo Baricco si conferma

ancora una volta uno dei più abili e fantasiosi scrittori contemporanei.
Maestro nel creare un’atmosfera unica,
speciale, quasi surreale, ma allo stesso
tempo così vera da toccare nel profondo
ognuno di noi, Baricco tratteggia personaggi e costruisce storie che portano il
lettore ad arrivare alla Verità percorrendo
le strade che portano alla ricerca di noi
stessi e che inevitabilmente si intrecciano con le strade degli altri. Ecco perché
secondo Jasper Gwyn noi non siamo personaggi, ma storie. Il protagonista credeva
fermamente che tutti noi siamo “qualche
pagina di un libro che nessuno ha mai
scritto”; quello che Mr. Gwyn cercava di
fare attraverso la realizzazione di quei
particolari ritratti era di scrivere, almeno in
parte, quel libro per la gente che andava
da lui.
Probabilmente tutti abbiamo una certa
idea di noi stessi, magari non perfettamente nitida ma abbozzata disordinatamente, e molto spesso facciamo coincidere quell’idea con un certo personaggio
immaginario in cui ci riconosciamo.
Se c’è qualcosa che ho imparato dalla lettura di questo libro è che non dobbiamo
mai fermarci all’idea di essere un singolo
personaggio impegnato in chissà quale
avventura, perché invece siamo l’intera
storia: siamo le luci, i suoni, gli odori e
tutto il resto.
Del resto, pensate un attimo a cosa signiﬁca, molto semplicemente, essere “tutta
la storia”. Non vuol dire essere i luoghi
visti e vissuti, le persone conosciute, le
cose apprese e insegnate? Non vuol dire
essere la musica che ci piace, il ﬁlm che
guarderemmo milioni di volte, le lacrime
versate o le risate di cuore? Non vuol dire,
in sostanza, essere tutta la nostra vita?
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PSICOLOGIA

La dipendenza affettiva
quando la mia felicità “dipende” da te
di AMEDEA
CAPRANI

I modi attraverso cui essa si manifesta hanno molto in comune anche con la
“Dipendenza da sostanze” come, ad esempio, l’iniziale euforia e il desiderio
incontrollabile in presenza della persona amata o di cose ad essa legate
ebbene il concetto di dipendenza affettiva sia oggi molto
diffuso, oltre che da secoli
descritto in letteratura come
eccessiva sofferenza legata alla
perdita della persona amata, attualmente
non esistono ancora dei criteri diagnostici
speciﬁci, riconosciuti in psichiatria, che
deﬁniscano tale forma di dipendenza. Il Manuale Diagnostico dei
Disturbi riporta infatti, relativamente
ad essa, i criteri di diagnosi per il
Disturbo Dipendente di Personalità,
riconducendola dunque a questo
tipo di disturbo. Tuttavia, trattandosi
appunto di una forma di dipendenza,
i modi attraverso cui essa si manifesta
hanno molto in comune anche con la Dipendenza da sostanze come, ad esempio,
l’iniziale euforia e il desiderio incontrollabile in presenza della persona amata o di
cose ad essa legate; l’umore depresso,
l’ansia, la rabbia e il senso di vuoto in caso
di separazione; i pensieri ossessivi e l’attenzione centrata sulla persona amata in
sua assenza; i comportamenti disfunzionali
che, pur conducendo a conseguenze negative, come disagio personale signiﬁcativo
e senso di malessere psicoﬁsico, vengono
comunque mantenuti. La persona che soffre di dipendenza affettiva sente il bisogno
di relazioni sicure e accudenti, ha timore
dell’abbandono e della solitudine e vive il
rapporto con l’altro subendo la relazione.
Questi tre elementi caratterizzanti sono tra
loro concatenati e l’elemento più manifesto
consiste proprio nella ricerca costante di
ﬁgure protettive, accudenti e incoraggianti
con cui stabilire e mantenere nel tempo
un legame signiﬁcativo e rassicurante. Il
bisogno di protezione costituisce dunque
il tema fondamentale e risponde ad un
basso livello di autostima, ad una profonda
insicurezza relativa alle proprie capacità,
alla percezione della propria inadeguatezza e alla ridotta sensazione di autoefﬁcacia; il tutto è alimentato dalla convinzione
radicata che la possibilità di star bene

S

dipenda totalmente dalla vicinanza di una
persona forte e supportiva e da conseguenti comportamenti improntati alla sottomissione, alla passività e all’adesività, che
non fanno altro che rinforzare tale erronea
convinzione. In altre parole, accade che,
conseguentemente alla paura del riﬁuto
e della perdita e all’estrema ansia con
cui viene vissuta l’ipotesi della rottura del
legame affettivo importante, la persona
dipendente arriva ad essere del tutto
accondiscendente in modo da non dispiacere l’altro, sottomettendosi al controllo
e potere di questo o a svolgere compiti
poco gratiﬁcanti, sempre allo scopo di
sentirsi accettata. Il prezzo che pagano
queste persone, disposte quasi sempre a
fare di tutto pur di mantenere in vita tali
relazioni considerate vitali, è dunque molto
alto. Infatti, di frequente accade che esse
siano coinvolte o permangano in relazioni
patologiche, in cui continuano a subire
abusi emotivi e/o ﬁsici. Sembra che la loro
personalità sia caratterizzata da una grossa
difﬁcoltà nell’identiﬁcare consapevolmente
i propri desideri e i propri obiettivi, che
esistono, pur essendo poco accessibili, e
acquistano un valore solo in presenza di
una ﬁgura di supporto. Queste persone
spesso sentono di desiderare le mete degli
altri, al punto da non distinguerle più dalle
proprie, e arrivano a cambiare per l’altro i
propri gusti e persino i propri valori morali,
facendo propri quelli dell’altro ﬁno a quando la relazione importante si mantiene. Di
fronte a questa forma di disagio, che, se
non adeguatamente compreso, può comportare conseguenze negative importanti
sulle vite delle persone coinvolte, una richiesta d’aiuto è certamente il primo passo
verso la conquista di una indipendenza
affettiva, per coloro che non si sentono
o non riescono ad intraprendere questo
percorso da soli, attraverso la scoperta e
l’intervento attivo sui fattori che determinano il problema.
Amedea Caprani (psicologa)
amedea.caprani@virgilio.it
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MUSICA

Hugo Race Fatalists

a “La Notte e il vinile” di Montone
di GIULIA MARINI

2

00 metri dal livello dal mare,
trenta gradi allo scoccare delle
23:00, luci soffuse, case arroccate e sedie di plastica. Uno
scenario che a leggerlo potrebbe sembrare banale, a vederlo invece era
semplicemente affascinante. Succede a
Montone, una frazione di Mosciano Sant’Angelo. Lo scorso
5 agosto arrivano Hugo Race
Fatalists e tutto il male del
mondo sembra scaraventato
in un dimenticato buco nero.
Il loro nome, solo a pronunciarlo, fa pensare a qualcosa
di sognante, irrisolto, letteralmente fatale.
Hugo Race, il cantautore del
quinto continente, soffia sulla
folla con una voce intensa.
Alto, distinto, vestito di tutto punto - la temperatura
non sembra un problema
per lui. Giacca, camicia,
jeans e scarpe allacciate.
Stessa sobrietà ed eleganza per il resto del gruppo.
Più che musicisti somigliano a dei custodi della
musica, rispettosi della
loro arte anche nell’abito.
Un’ora e mezza di concerto. Dietro la figura del frontman compare
a intervalli alterni Diego Sapignoli, batteri-

sta del gruppo. Magico, concentrato, una
vera nota di colore - non solo per la sua
camicia rossa. Chitarra e basso (rispettivamente affidati alla sapienza di Francesco Giampaoli e Antonio Gramentieri)
fanno da contorno regalando al sound un
grintoso tocco rock. La loro musica risulta
molto simile a quella di Nick Cave & the
Bad Seeds – band di cui Hugo Race ha
fatto parte dal 1983 al 1984. Tamburello,
sax ed un accenno di maracas lasciano
però spazio ad itinerari musicali ignoti,
sabbiosi, desertici. La voce di Hugo sembra infatti diffondersi come fosse trasportata da un leggero vento caldo.
Molti dei brani suonati sono quelli di We
never had control, il secondo lavoro del
gruppo dopo Fatalists del 2010. Romantica e struggente la loro versione della popolare ballata americana Cry me a river.
Il concerto si chiude con un inchino da
parte di tutti i componenti, un abbraccio
composto, ancora una volta rispettoso.
Lo spettacolo è davvero finito. Le sedie
vengono accatastate e gli artisti di strada
riprendono con le loro acrobazie. Hugo
Race nel frattempo scende dal palco,
chiacchiera per qualche minuto con
alcuni fan e poi si siede su un muretto in
discesa. Appare dissolto, stanco, come se
avesse completamente staccato la spina.
Le mani a penzoloni. Posata la “musica”,
finita la festa.
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SOR MARCHESE
UN LUNGO VIAGGIO DI RICERCA E PASSIONE CHE PARTE DAL
CUORE DI ROMA FINO AL LUNGOMARE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

APERITIVO A BUFFET DALLE 18
VINI ABRUZZESI
BIRRE ARTIGIANALI
FRITTURE VARIE ANCHE DA ASPORTO

B

istrot dal tono conﬁdenziale eppure inaspettato specializzato
in aperitivi cenati. Accostamenti di sapori
del luogo e ricette di importazione Capitolina.
Dalle migliori aziende agricole
abruzzesi e da birriﬁci artigianali di nicchia del nord europa
il Sor Marchese ha selezionato
vini e birre di grande qualità.
La cornice è un locale in continua evoluzione, concepito da
due designers romani e decorato da interventi pittorici di
un’artista rosetana.
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MUSICA E CULTURA
UN’ASSOCIAZIONE CHE DA SEMPRE
PROPONE CONCERTI DI ALTO LIVELLO
Il gruppo che da oltre tre lustri organizza eventi musicali è
guidato dall’instancabile Lamberto Iervese. Con lui abbiamo
fatto il punto della situazione, in attesa della conclusione
dei concerti estivi e l’inizio del classico “Autunno musicale”
di MARTINA BIDETTA

ha alimentato quel mio primordiale interessamento. Ai tempi del Ginnasio conobbi un
ragazzo non vedente, avvolto da un’innata
sensibilità per la musica classica che, proponendomi l’opera Tannhäuser di Wagner, riuscì a trasmettermi delle emozioni che ricordo
ancora oggi.
Allestite stagioni musicali di rilievo che
coinvolgono artisti di calibro nazionale e internazionale.
In 18 anni di vita abbiamo realizzato circa 20
concerti ogni anno, avendo come prerogativa la qualità degli stessi. Basterebbe citare i
musicisti dei celebri Wiener Symphoniker, dei
Philharmoniker o il Trio Haydn (deﬁnito dalla
critica specializzata il miglior Trio acustico); e
ancora il clarinettista Antony Pay (docente al
Roseto 2009. Da sin. Patrick De Ritis, Manuela Iervese e Michela De Amicis
Royal College di Londra), il pianista François
elevata qualità artistica dei concerti è la chiave di Joël Thiollier, solo per citarne alcuni. Senza trascurare gli artisti
successo dell’Associazione Musica e Cultura di Ro- autoctoni: il violoncellista Antonio D’Antonio, il ﬁsarmonicista
seto, operante sul territorio da ben 18 anni. Senza jazz Renzo Ruggieri, il chitarrista Mauro De Federicis, il sassoscopo di lucro e con un centinaio di associati al se- fonista Fabrizio Mandolini e tanti altri gruppi jazz e numerose
guito, allestisce stagioni musicali che vedono prota- orchestre. Inﬁne mi faccia ricordare due cose: la prima è il nogonisti artisti di assoluta eccellenza. Abbiamo avuto il piacere di stro ringraziamento agli sponsor che ci permettono di andare
approfondire l’operato dell’associazione grazie alla disponibilità avanti; la seconda è che vorremmo che ci fosse la partecipazione di più giovani i quali, assistendo ai nostri concerti, avrebbero
del direttore organizzativo, dott. Lamberto Iervese.
la possibilità di apprezzare un tipo di musica diversa, che li
Quando nasce questa realtà associativa?
È stata costituita con atto notarile nel 1995 su iniziativa di pro- potrebbe veramente coinvolgere.
fessionisti nel campo musicale e di alcuni volenterosi e appassionati di cultura. Sono circa cento gli associati, che devolvono
un piccolo contributo annuale per rendere realizzabili le nostre
iniziative. Importante è stato il contatto con Michela De Amicis
- annoverata tra le migliori pianiste a livello nazionale e internazionale e direttore artistico di “Musica e Cultura” - grazie alla
quale riusciamo ad intessere una serie di rapporti collaborativi
con importanti associazioni.
Come è nata la sua passione per la musica?
Non sono né un musicista né un musicologo, ma un musicoﬁlo,
ossia un appassionato della buona musica, sin dalla tenera età.
Mio padre era affascinato dalla lirica e mia madre, originaria di
Ortona - e molto legata alle tradizioni della sua terra - amava la
musica popolare. Da una parte sono cresciuto in un ambiente che mi ha coinvolto, ma ricordo con affetto un evento che Lamberto Iervese con la nostra intervistatrice

L’
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IL GIUSTO GUSTO PER VALORIZZARE
L’ENOGASTRONOMIA LOCALE

I

l 20 luglio si è svolta la prima dizione de “IL GIUSTO GUSTO” evento gastronomico culturale che ha la ﬁnalità di stimolare la ricerca dei sapori autentici ed originari dei prodotti
tipici abruzzesi con i loro ingredienti, frutto della terra, sapientemente scelti e miscelati ed inﬁne lavorati con maestria
dalle donne contadine e dalle massaie in modo da creare dei
veri capolavori di gastronomia. L’antico borgo di Montepagano
con i suoi scorci di storia e i locali sapientemente ristrutturati ha
fatto da sfondo a questa manifestazione che quest’anno ha avuto come soggetto “I CAGGIONETTI”. La giuria che ha valutato
i prodotti e le relative ricette era composta dalla professoressa
Maria Pia Di Nicola poetessa e scrittrice, dalla signora Maria Di
Marco casalinga, dal dottore Enzo Di Giulio, dal maestro pasticcere Sandro Ferretti, giurato d’eccellenza, che ha valutato il

prodotto con la sua esperienza e professionalità. L’azienda vinicola MAZZAROSA DE’ VINCENZI di Cologna Spiaggia ha proposto una degustazione di vini presentati da Raffaele D’Eugenio,
mentre Gianfranco Rapagnà ha elaborato un ﬁlmato amatoriale
che durante la serata ha mostrato scorci del borgo e momenti
della lavorazione del prodotto. Il primo premio è stato assegnato alla signora Teresa Zerauto che è riuscita ad elaborare una
ricetta che rispecchia la vecchia tradizione e ad eseguirla in
modo magistrale. L’organizzazione è stata curata dalle associazioni culturali “Vecchio Borgo” e “Il Foro” di Montepagano con
il patrocinio del Comune di Roseto. L’idea della manifestazione
nasce dall’attenzione verso il borgo di Montepagano da parte
dei suoi estimatori.
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