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Bellavista Eventi
dove vuoi, come vuoi...

Foto: Marco Cimorosi

Si avvisa la gentile clientela
che il BI ok resterà aperto
a pranzo e cena
solo nei prossimi week-end
di fine settembre
venerdì 13 - sabato 14 - domenica 15
sabato 21 - domenica 22
per info: 331.3717294 - 392.9975776
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MEGLIO FIDARSI DI CHI HA

un antica storia

H

anno scelto di pronunciare il fatidico sì, Angelo e
Romina, sulla spiaggia del Bellavista Mare a Roseto, la scorsa settimana, sotto un ponte di spade
scintillanti degli uomini della Capitaneria di Porto,
una folla festante di invitati e tanti bagnanti incuriositi dalla novità dell’evento.
E’ stata un’idea molto originale, il sogno di tanti futuri sposi
quello di celebrare il matrimonio nell’atmosfera romantica ed
esotica creata dalla sabbia e dal mare, una novità per le nostre
realtà, frequente nelle spiagge esotiche ed idilliache.
Angelo e Romina per l’organizzazione della loro cerimonia si
sono affidati allo staff dei F.lli Cimorosi di Roseto, famiglia leader
nel settore dell’ospitalità e della ristorazione dal 1962.

Marco, Daniele e Domenico Cimorosi , sulla scia
dell’esperienza dei loro
genitori, vantano l’organizzazione di banchetti
nuziali di generazioni di
coppie, al passo con le
tendenze, dallo sposalizio tradizionale fino a
realizzare oggi il fatidico
sì in riva al mare.
Con BELLAVISTA EVENTI si realizzano eventi e
cerimonie alla conquista dei propri ospiti, con
nuovi sapori, eleganti
dettagli e proposte uniche e personalizzate.
Nella location desiderata è possibile realizzare un perfetto ristorante con il servizio CATERING e garantire una cucina prelibata,
ma anche direttamente a CASA VOSTRA lo chef e la sua brigata
sono disponibili a cucinare per i voi e i vostri ospiti. Imminente
è la presentazione di una SCUOLA DI CUCINA per perfezionare
gli appassionati e conquistare i volenterosi, un buon motivo per
partecipare e apprendere i segreti di professionisti del settore.
L’esperienza e la soddisfazione del cliente porta la Famiglia Cimorosi ad una continua ricerca di soluzioni personalizzate e di
qualità per ogni tipo di cerimonia: un anniversario, un’inaugurazione, una cena aziendale, un party a tema, senza mai perdere
di vista le richieste e i desideri dei clienti, assistendoli in ogni
momento per dare al loro evento lo stile che si aspettano.
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Unanimità per la
ristrutturazione
aziendale del Cirsu

Il Consiglio Comunale di Roseto ha approvato il piano che prevede il risanamento del debito del
Consorzio Intercomunale per i Rifiuti SolidiUrbani. Via libera anche al “Piano Casa”, licenziato con i voti
della maggioranza, mentre l’opposizione ha abbandonato l’aula. Ma è scontro tra il Pd e il centro destra
per un emendamento dell’ultimo momento presentato dal consigliere dei Liberalsocialisti Gianfranco
Marini: “La nostra città è governata da una coalizione che cerca sempre di trovare accordi attraverso
proposte presentate all’ultim’ora senza che la minoranza possa prenderne atto con anticipo”

A

pprovato
all’unanimità
nell’ultimo Consiglio Comunale di Roseto l’atto di indirizzo per l’attuazione del
processo di ristrutturazione
aziendale del Cirsu. Il documento delinea in pratica il processo di risanamento
finanziario della società, che accusa un
deficit superiore ai 5 milioni di euro, nei
seguenti termini: la scissione di ramo
d’azienda di Cirsu Spa (quello che detiene l’autorizzazione per la discarica di
Grasciano e la piattaforma) e costituzione
di una nuova società, affitto dei rimanenti
rami aziendali (AIA relativa alla nuova discarica) da parte di Cirsu in capo alla new
company, in modo da creare idonei flussi
finanziari per garantire il progressivo ripiano dei debiti della società scissa. Inoltre accordo e piano di ristrutturazione dei
debiti e, dopo l’approvazione dello stesso, la messa in liquidazione di Cirsu Spa.
Un’operazione che si presta ad un obiettivo strutturato che è quello del pagamento
dei creditori e del risanamento finanziario, della salvaguardia dei livelli occupazionali, della protezione ambientale e
della tutela del patrimonio pubblico. Altro
punto all’ordine del giorno, approvato a
maggioranza, è stato il recepimento della
normativa nazionale sul “Piano Casa” e
della relativa normativa per la razionalizzazione del patrimonio edilizio, la riqua-

lificazione delle aree degradate e degli
edifici dismessi, incentivando interventi
che prevedano: il riconoscimento di volumetrie aggiuntive, la loro delocalizzazione, l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso. L’assise ha così deciso
di avvalersi delle possibilità previste dalla
normativa e di recepire integralmente la
legge regionale. “Questo soprattutto con
l’obiettivo”, ha dichiarato il sindaco Enio
Pavone, “di incentivare l’economia locale
e creare nuove opportunità di occupazione”. Su questo punto, però, va detto che
il Pd aveva abbandonato l’aula dopo che
il sindaco aveva chiesto una sospensione
dei lavori per discutere un emendamento
che era stato presentato al “Piano Casa”
dal consigliere comunale Gianfranco Marini. “Noi dell’opposizione siamo rimasti
in attesa per più di un’ora soli dentro la
sala”, fa sapere il gruppo consigliare del
Pd, “mentre nella stanza adiacente l’aula, si svolgeva la riunione di maggioranza
insieme al dirigente Lorenzo Patacchini
e al Segretario facente funzione Rosaria
Ciancaione da dove venivano fuori urla e
bestemmie. In questo clima imbarazzante e mortificante abbiamo deciso di abbandonare l’aula vuota. La nostra città è
governata da una maggioranza di centro
destra che cerca sempre di trovare accordi attraverso emendamenti presentati
all’ultim’ora. Chiediamo a questo punto

il consigliere comunale dei
Liberalsocialisti Gianfranco Marini
se quella riunione, vista la partecipazione
dei dirigenti, era tecnica. Se si trattava di
una riunione tecnica perché la minoranza non è stata invitata a partecipare? E
se invece era una riunione di maggioranza perché erano presenti i dirigenti?
L’urbanistica di questa città è gestita da
pochissime persone”. Il Consiglio infine
ha prorogato, inoltre, fino al 30 giugno
2014 la Commissione d’indagine sui lavori pubblici, istituita nel dicembre 2012,
sostituendo un componente: l’ex consigliere Vincenzo Tarquini con il consigliere
Pasquale Di Felice.

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

Shops

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

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

Shops Cafe ׳Risto Beauty

www.facebook.com/eden.center - Via Nazionale 288 - 64020 - Castelnuovo Vomano (TE) - Tel. 0861.570016
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L’ULTIMA TRASFERTA DI

SIMONE

Il giorno delle esequie di Simone Marini. Ricordo scritto il giorno dopo.

I

eri, Roseto era Simone. E Simone era Roseto.
“Ci ti vò bbèn a te?”, si dice dalle nostre parti abbracciando
qualcuno, che sorride facendo finta di trovare la risposta
che conosce già.
“Simò, ci ti vò bbèn a te?”. “Tùtt quìnd” è la risposta.
Ieri Roseto degli Abruzzi, cullata da un sole intenso, si è fermata. Amiche e amici di Simone, ben prima delle 15.30, erano già
all’Arena 4 Palme. Abbracci, lacrime, ricordi. Quelli della Curva
si salutano unendo forte la mano destra a quella dell’amico,
formando un pugno, abbracciandosi poi vigorosamente e congiungendosi all’altezza del cuore. Qualcuno, cresciuto in Curva
Nord e oggi padre, si fa ridare il cellulare dal figlio in passeggino, per silenziarlo.
Tutto è tensione e amicizia sofferente.
Arrivano Stanic, Leo, Pomenti e Verrigni del Roseto Sharks. Si
mettono in un angolo e aspettano in silenzio come tutti.
Guardo questo muto pellegrinaggio e conto almeno 4 generazioni di gente della Curva: dal cinquantenne al minorenne. E le
sciarpe e le magliette delle varie epoche rosetane lo dimostrano.
La folla cresce. Passano i minuti e Paoletto informa tutti di come
avverrà il corteo: sosta davanti casa e negozio di Simone – a
due passi dall’Arena – e poi in chiesa al Sacro Cuore, aprendo
la strada all’amico che, per dirla con le loro parole, parte per
l’ultima trasferta.
Da Giulianova arriva Simone. Amiche e amici invadono silenziosamente Via Nazionale aprendogli la strada. Davanti c’è il
gruppo della Curva Nord Roseto, con uno striscione con scritto,
semplicemente, SIMONE. Dietro il gruppo della Fossa dei Leoni

della Fortitudo Bologna, venuti con
lo striscione FOSSA. Pochi passi e
si è davanti al negozio di Simone e
sotto casa. Partono i cori, si accendono i fumogeni. Il corteo canta forte, sempre più forte, come fosse un
battaglione che si dà coraggio per
l’ultimo assalto.
Poi si prosegue, percorrendo un
tratto di strada che Simone avrà
battuto un’infinità di volte. Le intenzioni erano di cantare solo sotto
casa e poi all’uscita del feretro dalla
chiesa, ma l’emozione ha preso il
sopravvento e così il corteo si annuncia in piazza con i cori, prima
ancora di vedersi.
Gli amici entrano nella via che immette a Piazza Sacro Cuore con
una compattezza che fa commuovere e piangere pure le pietre
della strada. Aprono un varco fra la folla al loro compagno e
avanzano come fossero un fiume che si impossessa di un letto
arido. Arrivano in Piazza e l’acqua dell’amicizia si allarga e la
conquista. Il Sacro Cuore è colmo.
Simone viene portato in chiesa e parte un applauso potente.
Razionalizzando, non ci sarebbe niente da applaudire, ma siamo tutti in preda alle lacrime e le mani che battono forte sono
l’unico modo per scaricare la tensione e dire a questo ragazzo
che gli si voleva bene.
La Famiglia e la sposa di Simone, uniti, affrontano il primo gradino della scala, dove trovano un labrador – che Simone amava
– che li accoglie. Il quartetto ha un momento di incertezza, il
dolore è fortissimo e allora l’applauso riprende vigore e sembra
prenderli per mano. Li spinge sui primi scalini, poi li abbraccia
e porta in cima.
Il Sacro Cuore è stracolmo e c’è tanta gente fuori, che segue le
esequie mediante gli altoparlanti.
Padre Antonio conduce la liturgia in bianco, ricorda Simone e le
sue passioni, sottolinea l’appartenenza alla Curva Nord Roseto
e, quindi, quella a L’Aquila per la Vita, onlus che si occupa di
oncologia domiciliare. Vuole Famiglia e passioni sull’altare con
lui, in un momento di preghiera comune. Nell’omelia indica due
sedie vuote: una per Simone, l’altra per Dio. E parla con loro,
scuotendo anche gli animi più lontani dalla fede.
Vengono raccolte le offerte e Padre Antonio informa che saranno devolute – in onore e ricordo di Simone – a L’Aquila per la
Vita.
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Alla fine delle esequie, prende la parola Raffaella – la sorella di
Simone – che con il sorriso di chi non ha più lacrime ma molto
coraggio ringrazia, a nome della Famiglia, tutti coloro che hanno accompagnato Simone nella sua ultima trasferta. La consapevolezza di aver visto una marea di gente darà loro forza per il
futuro, sicuri di quanti volevano bene al loro amato.
Poi prega tutti di continuare a onorare il ricordo del fratello sempre con il sorriso, affinché egli viva in un eterno presente di
affetto.
All’uscita, il dolore dei compagni si scioglie ancora in canti e
cori. Fumogeni e incenso si mescolano per l’ultimo saluto terreno a un amatissimo figlio di Roseto degli Abruzzi e della Curva
Nord.
La terra gli sia lieve, il suo ricordo resti vivo.
Luca Maggitti

S

erata di luna in questa notte in riva al mare. Mi
sono sentito chiamare come se nel mormorio ondoso tu volessi confidarmi un segreto. Volevo esserti vicino, così ho preso la via del mare ,il tuo
amato mare. Volevo parlarti , ricordare insieme a
te . Ho un vuoto enorme che non riesco a colmare , straziante ,come se nell’ agonia della separazione avessi compreso
la profondità del nostro rapporto . Sono arrivato al punto in
cui la mia personalità si esaurisce e vorrebbe trovare la tua,
che mi dava sollievo , che mi faceva incazzare, ma sempre
capace di rianimare la mia personalità ombrosa. Riavvolgo la
pellicola dei ricordi e rivivo tanti episodi , molti allegri ed è
così che voglio ricordarti. Smetterò di essere triste e proverò
a salutarti con un sorriso , perché è questo che avresti voluto
, ne sono certo , è la condivisione di una gioia , non la partecipazione al dolore , che fa di un uomo un vero amico . È
strano sapersi perduti tutti i giorni e non dirsi mai addio. Non
ti dirò addio , non permetterò che tu te ne vada, ti porterò con
me nei ricordi e questo insolito e strano modo di comunicare
rimarrà sempre nella nostra anima. Magari mi basterà guardare il mare e saperti vicino. Ciao Simone, passo per il caffè.
Con questo saluto credo di aver interpretato il pensiero dei
tuoi amici e compagni di curva.
Maurizio

Simone, un amico con cui è facile
discutere ma impossibile litigare......
in assoluto un vero fratello. Ciao tatì.
Cristian

Simone vi
ringrazia del
vostro immenso
affetto e della
vostra vicinanza.
La famiglia

Grazie Simone per aver creduto e partecipato al nostro giornale.
ti ricorderemo sempre con grande affetto. La Redazione di Eidos.
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POLITICA

È giunto il momento
dell’Assemblea Costituente
per superare il pantano della
politica e i privilegi delle caste
Purtroppo la nostra politica “attiva”, quella che passa attraverso
la legiferazione parlamentare, non riesce a produrre nulla di
nuovo, in quanto bloccata dai bizantinismi di un sistema che
cade a pezzi e fa acqua dappertutto

N

on si può perdere ulteriore
tempo.
È
arrivato
il
momento - e mai come
adesso
l’esigenza
è
così forte - di eleggere
un’Assemblea Costituente che possa
veramente cambiare la nostra ossatura
costituzionale. Non è una questione
di sola forma, ma in questo caso la
sostanza è determinante, per iniziare un
nuovo corso in un’Italia impantanata oggi
dall’incapacità di cambiare radicalmente
le sue brutte abitudini, a causa i veti
incrociati dei due rami del Parlamento.
Occorre uno slancio culturale che in
passato il nostro Paese ha dimostrato
più di una volta di avere, intuendo che
era giunto il tempo in cui non si poteva
tornare indietro, ma puntare a dei
mutamenti radicali. È successo durante il
Risorgimento, quando gruppi soprattutto
di giovani sparsi un po’ in tutta la
Penisola abbracciarono l’idea grandiosa
di creare una Nazione unitaria. La stessa
cosa avvenne durante i duri sacrifici della
I Guerra Mondiale, per molti considerata
la IV Guerra d’Indipendenza: nonostante

Caporetto (cioè una delle pagine più
tragiche della nostra storia) riuscimmo
a risorgere, a non indietreggiare oltre il
Piave e a trovare le forze per vincere gli
Austriaci. Lo stesso slancio lo ebbero i
nostri nonni con l’elezione dell’Assemblea
Costituente del 1946, appena dopo il II
Conflitto Mondiale. Anche in quel caso
si veniva dal periodo nero, quello nefasto
della dittatura e si cercò di svoltare
pagina. I frutti in positivo ci furono,
grazie a uomini che seppero costruire
dalle macerie un’Italia nuova e diversa,
fino a quando quella spinta propulsiva è
entrata in un cortocircuito che sembra
oggi non avere vie d’uscita. Purtroppo la
nostra politica “attiva”, quella che passa
attraverso la legiferazione parlamentare,
non riesce a produrre nulla di nuovo,
in quanto bloccata dai bizantinismi di
un sistema che cade a pezzi e fa acqua
dappertutto. Quel tipo di politica è fallita,
oltre a essersi impantanata al punto
che oggi non sa più andare avanti. La
centralità troppo invadente dei partiti,
i privilegi delle varie caste (attenzione a
soffermarsi solo su quella politica, poiché
ne esistono almeno altre due, cioè quella
della magistratura e
quella dell’apparato
burocratico
dello
Stato) ha inserito un
permanente “freno a
mano” che non solo
riduce
l’andatura,
ma sta frenando
la macchina. C’è
bisogno
di
uno
scatto culturale che
parta
soprattutto
dai giovani, gli unici

Ripartizione dei seggi dell’Assemblea Costituente del 1946

di William Di Marco

La Gazzetta Ufficiale in cui viene pubblicata la nostra Costituzione che entrerà in
vigore il 1° dicembre 1948

oggi che non sono “invasati” da discorsi
ideologici novecenteschi, dalla difesa di
corporativismi, così fortemente radicati
nella nostra società. Per farlo, oggi loro
devono essere in grado di saper leggere la
Storia e buttare oltre l’ostacolo non solo il
cervello, ma anche il cuore (coraggio) per
intraprendere certi passaggi. Da dentro il
Palazzo ufficiale non si possono fare le
nette correzioni di cui l’Italia necessita.
Quindi bisogna farle da fuori, riscrivendo
le regole da capo (compreso la revisione
della stragrande maggioranza delle leggi,
utili solo a chi deve rafforzare un potere
di controllo sui cittadini, asfissiando il
progresso civile, economico e sociale).
Si diceva che la politica tradizionale non
può più nulla, ha fallito miseramente e
sembra prendersi gioco delle persone. Il
brutto è che chi vive dentro il Palazzo sa
di non poter cambiare, come dimostrano
il fallimento delle tre commissioni
bicamerali (la Bozzi del 1983, la De MitaJotti del 1993, la D’Alema del 1997). Ma
anche quelle piccole o grandi modifiche
costituzionali (la riforma del Titolo V, per
dirne una) hanno dimostrato di essere
delle soluzioni pasticciate, senza un
progetto organico.
Ma cosa dovrebbe fare l’Assemblea
Costituente? Molto, ma ne riparleremo.
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ULISSE UNCHAINED
di MARIO GIUNCO

Il Festival della Mente a Mantova
l’Iliade e l’Odissea classici senza tempo

A

ntinoo, il più nobile dei pretendenti, è il primo a ca- per bene la sala della strage, lui stesso sorveglia il lavoro. Poi
dere. La freccia di Ulisse gli trapassa la gola mentre ordina di ucciderle. Ma Telemaco non si accontenta di una pura
beve. Si spargono a terra gli avanzi del pasto. Come in e semplice morte. Finiranno tutte insieme appese a una colonna
un film di Tarantino, il sangue scorre a fiumi nell’Odis- del portico. Come tordi, finiti nella rete, le gambe che si divincosea, specie nel libro ventiduesimo, la vendetta. Ulisse lano nell’agonia. Ulisse pensa solo alla vendetta? Mette tutti sullo
ha da poco baciato Itaca petrosa. Lo hanno riconosciuto i suoi: il stesso piano? Di fronte alla colpa si pone il problema della responfiglio Telemaco, la moglie Penelope, la nutrice Euriclea, il porcaio sabilità assoluta o condizionata? Condanna o anche assolve? Nel
Eumeo, il bifolco Filezio. E il cane Argo, che subito dopo muore. 621/20, con le leggi di Dracone, gli ateniesi cercano di limitare
la vendetta privata, il delitto
Nella sala del banchetto si
d’onore, attribuendone la
trasforma in un Django scacompetenza ai tribunali. Di
tenato e stermina il mucchio
questa pratica c’è traccia nei
selvaggio, centootto aspipoemi omerici, gli eroi più
ranti al suo talamo nuziale.
famosi non ne sono immuni.
Una mattanza. Se i grandi
E il confronto sulla giustizia
tragici, Eschilo, Sofocle ed
è ancora aperto, a distanza
Euripide, glissano sulle scedi millenni, con i nostri dubne più truculente e le affibi, i nostri ripensamenti. A
dano alla voce fuori campo
Mantova si sta svolgendo, a
dei messaggeri, con Omero
debita distanza dall’olezzo di
il realismo più crudo entra
sagre e show di Fenomeni, il
nella letteratura occidentaFestival della Mente. Piazze,
le. Dopo Antinoo, Eurimabiblioteche, luoghi di ritrovo
co. “Noi volevamo spodesi animano fino all’alba. La
starti - dice a Ulisse – la tua
lezione degli antichi è spesira ci sta pure. Ma possiamo
so il punto di partenza. Del
compensarti, siamo ricchi”.
resto, dai tempi dell’Iliade e
Un dardo gli trapassa il fedell’Odissea, i problemi degli
gato. Cade sulla mensa, che
Ulisse e le sirene
uomini non sono cambiati di
si rovescia a terra. Avanzi di
molto: la vita, la morte, i concibo e vino, in mezzo al sangue. Ha inizio la carneficina, che Omero descrive minutamente. dizionamenti della società, delle malattie, della religione, della folPerfino la paura ha il suo colore connotativo, la “verde paura”. lia. E si diffondono libri, come quello di Eva Cantarella, “’Sopporta,
Ulisse è paziente, furbo, prudente, ma senza nessuna pietà. I cuore…’ La scelta di Ulisse”, da cui si è preso spunto. Anche per
pretendenti li vuole tutti morti, li vuol vedere come i pesci sul gli eroi, che hanno provato molti affanni e non sono mai privi di
lido, che guizzano ancora sulla spiaggia, mentre il sole gli toglie la risorse, c’è un tempo per la vendetta e uno per la giustizia. “Ulisvita. Il pastore Melanzio, colto in flagrante tradimento, è torturato se, ti prego, perdonami, salvami – dice il cantore Femio – contro
sadicamente. Eumeo e Filezio lo appendono ad una colonna, gli voglia venivo a cantare nella tua reggia. Telemaco ne è testimone.
mozzano naso e orecchie e lo evirano, lasciando i resti ai cani Se mi risparmi la vita, non ne avrai rimorso ed io per te canterò
voraci. L’indovino Leode si attacca alle ginocchia di Ulisse. “Ti come fossi un dio”. Telemaco annuisce, anche l’araldo Medonte
prego, perdonami, salvami – gli dice – non ho fatto male a nessu- merita di essere salvato. Ambasciatore non porta guerra. Ulisse
no, anzi ho impedito di farlo. Non mi hanno dato ascolto”. “Se sei è d’accordo e sentenzia: “Andate ora a sedere fuori in cortile,
un indovino – gli risponde Ulisse – avrai spesso augurato che io lontani dalla strage. Vale di più agire bene che male”. E infine il
non tornassi. Non potrai sfuggire alla morte”. E con un solo colpo rito purificatore del fuoco. “Portami, Euriclea, lo zolfo, rimedio dei
gli tronca il capo, mentre ancora sta parlando. Uguale il destino di mali. Soprattutto di fuoco ho bisogno qui nella sala”.
dodici ancelle infedeli, segnalate da Euriclea. Ulisse gli fa ripulire
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L’

e m o zio n e

. . . p e r di u n giorn o
t u t t a l a v it a .

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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Torna la “Settimana della
Fratellanza” con la presenza
dello scrittore Magdi Allam
e di docenti universitari
Nelle due giornate di studio si affronterà il tema
“Quali modelli da seguire per una vera integrazione
tra il mondo occidentale e quello islamico?”

Red. Cerchi Concentrici Promotor

Magdi Cristiano
Allam

Lo scrittore Giorgio Paolucci con gli studenti rosetani nella
XII Settimana della Fratellanza

I

l 20 e 21 settembre prossimi, al Palazzo del Mare alle ore 9:30, torna la
Settimana della Fratellanza, giunta
quest’anno alla XII edizione e organizzata dall’associazione culturale
“Cerchi Concentrici Promotor”, con la
partecipazione dell’Istituto “Moretti” di
Roseto e il patrocinio gratuito del Comune di Roseto, della Provincia di Teramo,
della Regione Abruzzo, dell’Università di
Chieti-Pescara e della Scuola Unesco. La
manifestazione, una delle più importanti
a livello nazionale e l’unica che ricorda in
modo continuativo l’attentato delle Torri
Gemelle di New York del 2001, offre l’occasione agli ospiti (di caratura internazionale) e agli studenti di parlare della delicata e purtroppo drammatica situazione
del Medio Oriente. Le tragiche notizie che
provengono da quei Paesi - in modo particolare dalla Siria e
dall’Iran, anche se è tutta l’area un po’ coinvolta - pongono al
centro più che mai la questione israelo-palestinese, come uno
dei cardini da cui partire per superare il forte impasse che si
è venuto a creare. Oggi la violenza degli scontri deriva dall’onda lunga di tutto ciò che dal 2011 viene chiamata “Primavera
araba” e che ha portato una ventata di cambiamenti, salutati
dall’Occidente come necessari e di buon auspicio per diffondere la democrazia nei Paesi islamici. Ma certi processi non
sono così automatici e spesso abbiamo visto che da situazioni
di dittatura di un solo personaggio e del suo gruppo elitario di
seguaci, si è passati a una dittatura di stampo religioso, che per
molti versi ha creato ancor più instabilità di prima.

La Settimana della Fratellanza serve a far rifletter su questi
temi, sviscerando le motivazioni che hanno portato quell’area
geografica a essere, almeno nelle ultime decadi, una vera e
propria polveriera. Solo attraverso il confronto continuo e aperto delle idee, la
diffusione di concetti basilari - quali la
libertà, la democrazia, la valorizzazione
della dignità umana e il rispetto reciproco - per la giusta convivenza civile, si potranno rafforzare, soprattutto nei giovani,
i convincimenti che la pace è veramente
un bene prezioso. È vero che la guerra fa
parte della vita dell’umanità e che certi
conflitti, se non ci fossero stati, avrebbero
fatto proliferare dittatori malvagi e sanguinari. Ma il ricorso alle armi è l’ultima delle
ipotesi possibili e se andiamo a vedere da
vicino la maggior parte delle contese, in
modo particolare quelle del XX secolo, ci
accorgiamo che potevano essere evitate.
I giovani devono sapere che quando si
parla di scontro di civiltà si è sulla strada
forviante del dialogo, poiché una civiltà
per definirsi tale ha a cuore la crescita delle persone che ne
fanno parte. L’altro aspetto da non sottovalutare affatto è che
due democrazie non si sono mai fatte la guerra: questo è il vero
antidoto (la democrazia) che finora conosciamo.
Il tema di quest’anno sarà “Quali modelli da seguire per una
vera integrazione tra il mondo occidentale e quello islamico?”
con il seguente programma: venerdì 20 settembre i proff. Michele Cascavilla e Carmelita Della Penna, dell’Università di
Chieti-Pescara, parleranno dell’argomento La globalizzazione:
un concetto più economico e meno sociale?; sabato 21 settembre sarà la volta dell’europarlamentare, scrittore e giornalista
Magdi Allam che affronterà il tema Oriente-Occidente. Il dialogo alla base del superamento ideologico.
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Investito mortalmente
“Papparuccio”

E

ra soprannominato “Papparuccio”. A Roseto lo conoscevano
tutti. Sbalzato dalla sua bici da
un’auto in corsa. E’ morto così,
Roberto Natalini, 52 anni, ex
venditore di mobili, dopo essere stato investito dalla vettura alla cui guida c’era
un suo ex amico, un commerciante di 38
anni, con cui in passato aveva acquistato
un gommone, diventato poi motivo delle
loro discussioni che sono andate avanti
per anni. L’episodio è avvenuto martedì
sera, intorno alle 22. L’investitore, A.B.,
non si è fermato a prestare soccorso
dopo averlo investito. Ma nella notte si è
presentato spontaneamente dagli agenti
della polizia stradale di Giulianova. Dopo
aver investito l’uomo che andava in bicicletta sulla Nazionale, in pieno centro,
ed essergli passato sopra con le ruote,
ha rimesso la marcia ed è scappato.
Forse per lo spavento. Sull’episodio, il
sostituto procuratore Greta Aloisi, titolare
dell’indagine, ci sono dei dubbi. Ed è per
questo che alla polizia è stato affidato un
supplemento di indagini. I due si conoscevano molto bene. Più volte avevano
avuto battibecchi, culminati anche con
scazzottate e aggressioni. E stando al
racconto di alcuni loro conoscenti, la sera
dell’incidente, poco prima, avevano avuto l’ennesimo acceso diverbio, in un bar

Roberto Natalini, ex commerciante di mobili di Roseto,
aveva 52 anni. Molto conosciuto in città, martedì sera era
sulla sua bici elettrica quando è stato travolto e ucciso
dall’auto guidata da un commerciante del posto con cui
aveva avuto spesso in passato delle discussioni
della zona, a due passi dal luogo in cui è
avvenuto l’incidente. L’investitore, che è
accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso, avrebbe riferito agli agenti
della polstrada di Giulianova di aver investito accidentalmente Natalini, mentre
cercava di allontanarsi per evitare la discussione. L’incidente è accaduto sulla
Statale 16 subito in prossimità della sede
della filiale della BancaTercas, in pratica
in pieno centro in città. Natalini, che era
padre di due figli, era a bordo di una bici

elettrica. Non ci sono testimoni oculari su
quanto accaduto. Ma l’autopsia eseguita
36 ore dopo l’incidente, potrebbe fornire molte indicazioni alla Procura della
Repubblica di Teramo. Sul posto, subito
dopo l’allarme, erano giunti gli uomini del
118. I soccorritori hanno cercato di rianimare Natalini che però non dava alcun
segno di vita. L’impatto con la vettura e il
fatto che il mezzo gli fosse passato sopra
sono stati letali.

Ciao
Marco
La Redazione di Eidos

fonte: Zoom in tratto da TV6

CI PIACE

Pineto approva un regolamento di tutela degli animali nei circhi
Un regolamento per il mantenimento
degli animali nei circhi e nelle mostre
itineranti. E’ stato adottato dal Comune di Pineto e la decisione è stata
presa nel corso dell’ultimo Consiglio
Comunale. “Riteniamo che il circo
rappresenti senza dubbio una tradizione artistica affascinante e ricca di
storia e cultura”, ha spiegato il sindaco Luciano Monticelli, “meritevole di
essere salvaguardata e apprezzata, ma sempre nel rispetto della
salute e dignità degli animali”. Da qui la volontà di dare il via a una
serie di verifiche delle condizioni all’interno di circhi e mostre itine-

ranti, anche tramite la definizione di
alcune indicazioni sulle misure minime di ricoveri e spazi a disposizione
degli animali e su tutto ciò che risulti
necessario alla tutela del loro benessere. “Più nello specifico”, continua
il primo cittadino, “le linee guida
prevedono la necessità di istituire
un rapporto continuo con un consulente o un dipendente veterinario e
l’obbligo di mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato
e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute”.

NON CI PIACE

Cilindri spartitraffico trasformati in contenitori per rifiuti
Ecco come hanno trasformato uno dei cilindri decorativi di
cemento per impedire l’accesso di motorini e scooter sul tratto
di pista ciclabile e pedonale asfaltata di viale Makarska, nella
zona nord di Roseto. E’ diventato in pratica un vero e proprio
contenitore di rifiuti, in bella vista in uno dei punti più frequentati dagli amanti del footing, delle lunghe passeggiate a passo
veloce. Anziché essere trasformato in una fioriera, il “tubo” è
diventato un raccoglitore di spazzatura. Il problema ci è stato
segnalato da alcuni cittadini, gli stessi, a loro dire, che qualche
giorno fa hanno avvertito il Comune per fare in modo che venisse avviato un intervento di pulizia e di rimozione dei rifiuti.
Qualcuno ha voluto anche ironizzare dicendo che almeno la
spazzatura non è stata gettata a terra. Ma di certo non è neppure questo il modo per liberarsene. Ed ecco cosa accade invece

nella pineta Savini. I soliti incivili anziché liberarsi dei rifiuti differenziandoli a casa, lanciano il sacchetto tra gli alberi e le aiuole.

Sono ripartite le attività negli asili nido comunali. Il sindaco Enio Pavone e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Alessandro Recchiuti, nei giorni scorsi hanno
effettuato una ricognizione nelle due strutture che accolgono i bambini da 3 mesi
a 3 anni: l’asilo nido “Mariele Ventre”, a Roseto sud, e quello di via Accolle, nella
zona nord. Sono complessivamente 60 i posti disponibili di cui 30 all’asilo “Ventre” e 30 al plesso di via Accolle. A questi, sulla base delle iscrizioni pervenute,
si andranno ad aggiungere altri 30 posti, entro breve tramite l’istituzione di due
sezioni all’asilo “Ventre”, che saranno gestite in affidamento esterno. In questo
modo, sarà possibile soddisfare tutte le richieste pervenute. Per quanto riguarda
gli iscritti fuori termine, invece, nel caso nel corso dell’anno dovessero rendersi
disponibili dei posti, saranno riformate le graduatorie. Il servizio mensa ripartirà,
come negli scorsi anni, tra la fine di settembre e i primi giorni del mese di ottobre.

CI PIACE

Riaperti gli asili nido comunali di Roseto

La spiaggia antistante un rimessaggio privato per imbarcazioni da diporto, in
pieno centro a Roseto, e stata lasciata all’abbandono più completo. Ci sono
vecchie sdraio, qualche salvagente, delle boe, pezzi di legno e altro materiale di risulta. Una piccola discarica a cielo aperto, che comprende anche
relitti ed imbarcazioni fuori dagli spazi consentiti e che per la verità dovevano
essere rimossi in base ad una precisa ordinanza del Comune. L’estate è
praticamente finita ma in molti si sono lamentati anche del fatto che l’arenile
è stato occupato interamente da ambulanti che di fatto ostruivano l’accesso
verso il mare, con il corridoio di lancio per i natanti praticamente inutilizzabile. Questo tratto di spiaggia veniva “curato” peraltro da un gruppo locale di
serfisti, in maniera del tutto spontanea e gratuita. Ma gli amanti delle onde
hanno “abbandonato” il tutto vedendo anche che l’inciviltà di alcuni soggetti
era praticamente alla massima potenza.

NON CI PIACE

Piccola discarica a cielo aperto sulla spiaggia centrale
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Al Moretti è partito il corso
Grafica e Comunicazione
Una grande opportunità per
molti ragazzi delle Scuole Medie
Non è stato facile ottenere il corso, ma grazie alla protesta dei genitori e l’interessamento della
stampa il nuovo indirizzo quest’anno partirà in modo autonomo. Una bella notizia, anche
perché la grafica computerizzata sta occupando sempre più spazi nell’industria e nelle aziende
commerciali in generale (realizzazione di cataloghi, depliant, materiale pubblicitario, ecc.); è
facile intuire che questa particolare scuola sarà sempre più richiesta

La I A Grafica e Comunicazione

L

a Roseto scolastica - quella formativa preposta a creare
degli studenti specializzati che possano avere un giusto
approccio nel mondo del lavoro e che possano giocarsi nuove opportunità richieste dal mercato - può gioire
per il nuovo corso che l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Vincenzo Moretti” è riuscito ad ottenere. Parliamo di
Grafica e Comunicazione, un corso che sta iniziando ad imporsi ed è sempre più gettonato dagli studenti delle III Medie del
territorio, vale a dire le cittadine di Pineto, Giulianova, Mosciano, Atri, Morro D’Oro, Notaresco, Castelbasso, oltre Roseto, dal
momento che è l’unico esistente in provincia, eccezion fatta per
Teramo. Non è stato facile attivarlo in modo autonomo, poiché
l’ex Provveditorato aveva formato una classe articolata di oltre
32 alunni, tra cui un diversamente abile. Tale procedura era
contro le norme esistenti che non contemplano classi di oltre
25 alunni, quando c’è un ragazzo bisognoso di sostegno. Pertanto i genitori hanno protestato, facendo intervenire la stampa
locale che ha sollevato il caso, felicemente risoltosi nel giro di
pochissimi giorni.
In verità l’indirizzo ha preso vita nell’anno scolastico 20122013, ma la classe che si era formata era di tipo articolato,
vale a dire che nella stessa aula convivevano due corsi, nella
fattispecie Geometri (Costruzione, Ambiente e Territorio) e ap-

Ingresso dell’Istituto Moretti
punto Grafica e Comunicazione. Da quest’anno, dato il successo della proposta, l’indirizzo è del tutto autonomo e ciò fa ben
sperare per una scuola sempre più attenta a quello che il territorio richiede. Infatti il Moretti ha ben sette indirizzi, iniziando
dall’ex Ragioneria (oggi Amministrazione, Finanza e Marketing
e Sistemi Informatici Aziendali), Turismo, Geometri, Grafica e
Comunicazione, Ipsia Elettrico e Ipsia Moda.
Tornando al nuovo corso di Grafica e Comunicazione, chi giungerà al diploma, oltre a potersi iscrivere a qualsiasi facoltà universitaria, potrà entrare nel mondo del lavoro in ambito informatico, soprattutto in quello del design e della comunicazione.
Sapendo che la grafica computerizzata sta occupando sempre
più spazi nell’industria e nelle aziende commerciali in generale (realizzazione di cataloghi, depliant, materiale pubblicitario,
ecc.), è facile intuire che questo particolare indirizzo sarà sempre più richiesto. Gli studenti che fanno parte di questo primo corso sono: Davide Bonavita, Beatrice Colleluori, Gabriella
Costantini, Andrea Cusano, Chiara Galetta, Mattia Antonio Giovannelli, Desiree Malatesta, Giandomenico Matani, Alessandra
Pistilli, Francesca Rosa, Martina Salfi, Papam’baye Sarr, Marzia
Sassano, Martina Secone Seconetti, Lorenzo Tortora, Martina
Vagnozzi, Lena Zanna e Giorgia Zippilli. A tutti gli studenti un
“in bocca al lupo” dal nostro giornale.
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Rapagnà: “Un referendum
popolare per la variante”
Il leader di Città per Vivere scrive al sindaco Enio Pavone proponendo la consultazione
dei cittadini per la realizzazione di una circonvallazione. Secondo il nemico del traffico
pesante il Ministero per le Infrastrutture e l’Unione Europea esiste una diffida nei
confronti del Comune di Roseto che a distanza di circa mezzo secolo non ha ancora
provveduto a costruire l’opera nonostante esista già un primo finanziamento

Mezzi pesanti sulla SS16

U

n referendum consultivo
popolare per fare esprimere
i cittadini sulla necessità o
meno di realizzare una variante alla statale Adriatica
nel territorio comunale di Roseto. E’ la
richiesta avanzata dalla lista civica “Città per Vivere” attraverso il suo leader Pio
Rapagnà che ha deciso di avviare tutti gli
atti, chiamando in causa il sindaco Enio
Pavone. Rapagnà ricorda che è trascorso
quasi mezzo secolo da quando fu finanziata una prima volta nel lontano 1959
(come quella di Pineto allora immediatamente realizzata), e che è stata urbanisticamente inserita nel Piano Regolatore
Generale del Comune di Roseto, approvata dal Consiglio Comunale e prevista

Pio Rapagnà

anche quale opera “strategica” direttamente collegata con la “Teramo-Mare”.
“La variante”, sostiene il responsabile di
“Città per Vivere”, “è stata presente sin
dall’inizio negli atti ufficiali di tutti i Piani decennali della grande viabilità elaborati dal Ministero dei Lavori Pubblici,
resa operativa dall’Anas e dalla Regione
Abruzzo quale “opera di interesse prioritario”. Nel rispetto dello spirito fondativo
dellza lista Città per Vivere, chiediamo
all’amministrazione che venga indetto il
referendum consultivo quale atto democratico esemplare attestante l’effettiva volontà di consentire, in tempi brevissimi,
che siano anche i rosetanti, contestualmente al Consiglio Comunale, a esprimere il proprio parere sulla realizzazione

della variante”. Per “Città per Vivere” non
c’è più tempo da perdere. Anche perché
l’Unione Europea e il Ministero delle Infrastrutture, secondo quanto riferisce
Pio Rapagnà, hanno già sollecitato in tal
senso il Comune di Roseto e la Regione,
attualmente inadempienti non avendo
ancora attuato le procedure di realizzazione del progetto, nonostante esistano
già i primi finanziamenti. “La Circonvallazione al centro urbano del capoluogo”,
sostiene ancora Rapagnà, “è stata sempre considerata la soluzione definitiva del
problema del traffico pesante e leggero.
Ci sono state tante battaglie che hanno
visto i rosetani in prima linea. E con il referendum gli stessi cittadini devono tornare ad essere protagonisti”.

- 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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Rosburgo Music Festival
2013 - XX Edizione
DUEMILATREDICI: Bicentenario dalla nascita di GIUSEPPE VERDI e RICHARD WAGNER,
i due più grandi operisti di tutta la storia della musica.

N

on poteva passare inosserComune di Roseto degli Abruzzi) e sovato un tale avvenimento
prattutto, grazie ai tanti sponsor privati
per noi musicisti della G.
che in questi anni hanno manifestato
Rossini, che abbiamo precontinui apprezzamenti e un costante
stato sin dal primo anno di
sostegno per le attività svolte. Le nostre
attività, molta attenzione nei confronti
prospettive di crescita, grazie ad una
dei compositori che hanno tracciato il
strategia di management mirato ed ocupercorso compositivo di secoli di mulato, ci inducono a credere che la nostra
sica. Verdi e Wagner hanno lasciato
attività possa continuare a rappresentauna produzione operistica unica e inere una proposta culturale di alto profilo
guagliabile che è stata posta, da tutto il
e ad elevare sempre più lo spessore armondo occidentale sul gradino più alto
tistico in ambito internazionale. Il primo
della creazione musicale e ormai, diveappuntamento concertistico dell’8 setnuta patrimonio mondiale di valore artitembre dedicato alle più belle musiche
stico inestimabile. Il 2013 è anche l’andi Verdi e Wagner nell’anno del Bicenno nel quale l’Associazione Musicale G.
tenario dalla nascita con la Rosburgo
Rossini festeggia il ventennale della sua
Symphony Orchestra diretta dal maestro
attività artistica che l’ha vista impegnata
Manfredo Di Crescenzo, ha registrato
Manfredo
Di
Crescenzo
nell’organizzazione di eventi concertistiuna numerosa partecipazione di pubblici, nella produzione di CD musicali dedico e apprezzamenti per la performance
cati molto spesso alla rivalutazione e divulgazione del repertorio artistica espressa da tutto il cast. Seguiranno altri appuntamenti
musicale abruzzese, e non ultima, nella promozione di com- concertistici in ottobre: l’11 con la partecipazione del direttore
posizioni inedite di giovani compositori abruzzesi che si sono d’orchestra inglese Peter Bassano e il 25 con il direttore d’ordistinti durante i Corsi Accademici in Conservatorio. Pertanto, chestra polacco Jan Milosz Zarzycki. Il RMF terminerà con gli
con forza ed energia, desideriamo valorizzare entrambe le ri- appuntamenti musicali che si svolgeranno in dicembre (28) e in
correnze. Posso affermare con sincerità e soddisfazione, che gennaio 2014 (5). I complessivi cinque appuntamenti musicali
il cartellone concertistico 2013 esprime un alto valore artistico, del Rosburgo Music Festival 2013 - “Il Solista e l’Orchestra”
per la scelta dei programmi musicali e per la partecipazione dei introdurranno il pubblico partecipante ad un percorso musicale
solisti e dei direttori d’orchestra internazionali. Non ultima, la che tratterà tre secoli di storia- dal Barocco ai nostri giorni.
presenza costante dell’Orchestra, da Camera o Sinfonica, nei
M° Manfredo Di Crescenzo
cinque appuntamenti concertistici. Un’occasione in più per
manifestare il nostro impegno artistico-culturale profuso nella
M° Cav. Manfredo Dorindo Di Crescenzo
nostra città di Roseto degli Abruzzi e per guardare avanti senza
Via Nazionale n° 621/A - 64026 Roseto d. Abruzzi (TE)
mai perdere quelle forti motivazioni che ci hanno spinto fin qui
web: www.manfredodicrescenzo.com
e che ci proietteranno nel futuro. Il Rosburgo Music Festival
web: www.rosburgomusicfestival.com
2013 - “Il Solista e l’Orchestra” è stato possibile organizzarlo
mail: info@manfredodicrescenzo.com
grazie al sostegno dei principali Enti preposti alla promozione
culturale e artistica (Regione Abruzzo, Provincia di Teramo,
mail: manfredodicrescenzo@gmail.com
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Quintino Liberi. Il bel canto lo ha

accompagnato per tutta la vita. E se non
ha sfondato, lo deve principalmente a se
stesso, ma senza rimpianti. Perché cantare
per gli amici, è tutta un’altra storia
di William Di Marco

Quella volta che il grande Beniamino
Gigli lo incitò a continuare, perché la
sua voce era fenomenale e “gli avrebbe
fatto guadagnare molti soldi”. A sancire
il successo di quella prova fu la figlia
del grande tenore che si affacciò dalla
finestra per fare i complimenti a colui
che sembrava fosse suo padre
Quintino Liberi nel giardino della sua casa rosetana

L

a musica, come il suono, non ha barriere. Non la puoi
ingabbiare, come un uccello alla ricerca perenne degli
spazi aerei liberi, senza vincoli e senza reti. Nei tempi andati c’era chi, per deridere gli abitanti di località limitrofe,
li accusava di insulsaggine, a causa di canneti innalzati
da queste genti per non far udire il suono delle campane alle persone di altri villaggi. Perché la musica, come il suono, è qualcosa
che oltrepassa tutto, le barriere fisiche, scavalca i muri, invade gli
spazi e si accasa dove ci sono orecchie per ascoltare. La musica è
come la società attuale, definita dai sociologi di ultimo grido “liquida”, poiché arriva dappertutto e sa adattarsi alle esigenze mutate
e al tempo in perenne trasformazione. Quintino Liberi, che tutto
ciò esistesse in natura, non lo ha imparato sui libri di scuola, non
lo ha appreso nelle lezioni di Fisica che seguiva a Teramo nelle scuole Medie Superiori, quando studiava da geometra, ma gli
è piovuto dall’alto, come se fosse un segno indelebile dinastico,
tramandato da padre in figlio. L’amore per il soave suono delle parole, per quella melodia che inebria i cuori quando esce dal tipico
canto italico - che affonda le radici nel melodramma seicentesco
e che ha reso grande la lirica del Belpaese in tutto il mondo - lo
deve a suo padre Celso che, se lo incontravi per strada, era solito
parlare di case, di costruzioni, di progetti di grande pregio (alcune
belle ville rosetane costruite tra gli anni venti e quaranta - come
Villa Ricci e Villa Celommi - portano la sua firma), ma il tutto condito da qualche riferimento a delle romanze che aveva ascoltato per radio o nei grammofoni di un tempo ormai andato. Così
Quintino è stato da subito attratto da quel bel canto che delizia i
timpani e fa agire in modo magico i martelletti sugli incudini dei
nostri orecchi. La musica è risultata fondamentale per lui e il canto, quello sopraffino che sa deliziare l’esistenza dell’uomo, lo ha
accompagnato nella sua vita, anche se poi il lavoro lo ha portato
in altri lidi e a fare altre cose. E quella musica e quelle espressioni
canore lo seguono ancora oggi. Se lo si invita a cantare qualche

bel brano di un’opera lirica, state certi che non si concederà: con
i suoi novant’anni, straordinariamente portati, direbbe che si affatica. Ma se lasciate andare in libertà i ricordi e buttate da qualche parte la chiave del tempo, basterà farlo parlare di ciò che il
cronometro umano ha fatto scorrere sul letto del fiume della sua
vita: allora è inevitabile che alcuni cenni alle sue audizioni alla Rai
prendano corpo, se non addirittura alcuni brani tratti da opere liriche rese immortali dai grandi autori. E non importa se la voce è un
po’ sotto tono, data la raucedine dovuta agli sbalzi di temperatura.
Conta quel timbro inequivocabile, quell’intonazione di voce navigata e levigata dalle innumerevoli prove, che non sono state mai
affrontate su un palcoscenico (pur se ci sono state anche quelle),
ma più semplicemente (e per questo più vere e durature) nella
quotidianità. Quelle esercitazioni non sono state fatte per volontà
di qualche impresario o regista teatrale: più candidamente erano
il frutto di qualcosa che dentro “rugge” e non ha confini, che si
materializza nella musica, nel canto, nell’ebbrezza di un acuto,
capace di invadere il cervello e far impazzire il cuore.
Quintino Liberi, come ogni estate dal dopoguerra a oggi, è nella
sua casa di Via Cavour e ci attende per parlare del suo mondo. Lo
fa alla presenza dell’”altro” grande amore della sua vita, la moglie
Silvana, e di sua figlia Luisa.
Siamo vicini alla Villa Comunale, una volta Villa Anna Ponno.
Insomma, giochiamo un po’ in casa.
Se allude al luogo dove sono nato, è proprio vero. Aprii gli occhi
nella casetta di via Napoli angolo Via D’Azeglio, proprio vicino Villa
Ponno. Era l’8 giugno del 1923, quindi da poco ho compiuto la
bellezza di novant’anni. Sono nato a Sud della villa e dagli anni
‘50 vivo a Nord della stessa. Insomma, per me la Villa Comunale
è stato un po’ il centro gravitazionale della mia esistenza. Mio
padre, Celso, era di Notaresco e aveva sposato Maria Giorgini di
Roseto. Dalla loro unione nacquero nel 1922 Giovanna, che morì
piccolissima, poi arrivai io, poi ancora nel 1924 le mie sorelle ge-
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Roseto, fine anni ‘40. Quintino con,
sulla sua sinistra, Lella Zurlini, miss
Abruzzo 1951

Roseto, fine anni ‘30. Mamma Maria
Giorgini e papà Celso Liberi. In basso
da sinistra: Lucio, le gemelle Vanna e
Luciana, infine Quintino

Roseto, 15 ottobre 1936. Quintino
Liberi durante la convalescenza, a causa
di un’operazione subita all’orecchio
all’ospedale di Pescara il 17 agosto 1936,
in cui rischiò la vita

melle Vanna e Luciana e l’anno dopo mio fratello Lucio, morto
tragicamente in un incidente stradale. Da quella casa andammo
via perché era insalubre e in quegli anni c’era una malattia terribile, il tifo, che falcidiava le famiglie. Così ci trasferimmo vicino la
fornace Ponno, in seguito Branella, e solo nella metà degli anni
‘50, dopo che mio padre aveva comprato una quota di 400 mq
all’incrocio tra Via Cavour e Via Matteotti, traslocammo nell’attuale
abitazione.
Giunse il momento della scuola.
Per le Elementari non ci furono problemi. Frequentai la Milli con
il maestro Davide De Berardinis che dalla III ci portò alla V. Per
continuare dovetti andare a Teramo, città in cui affittai una camera per tutti gli otto anni in cui stetti nel capoluogo aprutino. Prima
le Scuole Medie si dividevano in Inferiori e Superiori per quanto
riguarda l’indirizzo Tecnico. Così scelsi di diventare geometra e
portai a termine regolarmente gli studi, anche se era già periodo
di guerra.
Ottenne il diploma senza problemi...
Non fu proprio così. Al secondo superiore ebbi come professore
Luigi Venni, un uomo di cultura, ma che definirlo strano è veramente poco. Una mattina fece l’appello e nacque un malinteso
del tutto innocente tra me e lui. L’insegnante se la prese al punto
che si trasformò, stracciò dei libri, mi cacciò dall’aula e ogni volta
che mi vedeva andava su tutte le furie. Era così irritabile alla mia
vista, che non mi voleva più in classe. Così, dal momento che insegnava Lettere, ogni anno fui rimandato in Italiano e Storia, proprio perché non stavo in classe. Ma mi tolsi anche una bella soddisfazione. In pratica credo di essere l’unico studente in Italia che
è stato bocciato e promosso allo stesso tempo. I fatti sono questi.
Siamo alla fine degli anni Trenta ed ero stato a fare delle gare a
Foggia per conto della Gil, cioè la Gioventù Italiana del Littorio.
Mi ero comportato bene al punto che il responsabile locale, che
allora era una vera autorità a Teramo, sapendo la mia situazione
scolastica, mi disse che ero stato promosso. In verità io sapevo il
contrario, in quanto mi avevano già comunicato l’esito: rimanda-

to a settembre, come sempre, in Italiano e
Storia. Ma lui mi rassicurò che non era più
così. Non ci volevo credere, così mi recai a
scuola a constatare con i miei occhi. Lungo
la strada incontrai il professor Venni che
mi riempì di improperi, accusandomi di avere dei santi in paradiso. Capii che era successo qualcosa, tant’è che fui promosso.
I quadri con la scritta “rimandato” erano stati ritirati per essere
cambiati con quelli in cui capeggiava un bel “promosso”.
E quando finì la scuola?
Nel 1942 diventai geometra. E proprio in quegli anni nacque in
me la passione per gli spettacoli, dal momento che il canto era un
qualcosa che coltivavo sin da piccolo. Da studente facevo parte
del gruppo del dopolavoro che organizzava spettacoli canori a Teramo, Giulianova, Mosciano, Morro d’Oro e altri paesi, per i soldati
che tornavano dalla Grecia. Fino a quando qualcuno notò le mie
doti e mi avvicinò. Erano dei fascisti, capeggiati dal federale, i
quali mi dissero che, appena finito il corso di studi superiori, avrei
potuto frequentare il conservatorio di S. Cecilia a Roma, a spese
dello Stato, date le mie doti. Mio padre, tenore dilettante anche
lui, era contento, e lo sarebbe stato anche mio zio che cantava,
ma che perì in guerra. Così nel 1946 mi trasferii a Roma e mi misi
a frequentare il conservatorio, rimanendoci per due anni. Non è

Roseto, settembre 1949. Da sinistra Quintino, Mimo
Bizzarri ed Ernesto D’Ilario
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Roseto, 1953. All’Arena 4 Palme, Quintino mentre
si esibisce con a fianco un violinista
che ero molto entusiasta della situazione, poiché non mi piacevano i concorsi scolastici.
Torniamo un attimo indietro. Parlava della guerra...
Beh, quelle immagini non le posso dimenticare. Mi ricordo quando verso la fine del 1943 arrivò di fronte le coste rosetane, all’altezza dell’attuale pontile, un grosso incrociatore americano. Si
posizionò lì per stanare i cannoni dei tedeschi che erano sulla
collina. Noi giovani di allora ce ne andammo sulle coste e vedemmo queste bordate che partivano dalla nave per raggiungere la
postazione tedesca. Nella tragicità degli eventi, per noi fu un vero
spettacolo. Comunque appena dopo la liberazione da parte degli
alleati, avvenuta nel giugno del 1944, ci organizzammo subito e
insieme a Tonino Sperandii, Fulvio Volpi, Mario e Antonio Chiocchio e tanti altri, incominciammo a organizzare degli spettacoli
canori, che portammo in scena al Cinema Moderno di Via Cavour
e anche al Supercinema di Via Nazionale. Poi fu creata una filodrammatica, il cui regista era Enzo Coticchia e io facevo il tenore.
Insomma, cercavamo di portare allegria appena dopo gli eventi
bellici.
Torniamo a Roma e alla sua carriera di tenore.
No, non c’è stata nessuna carriera, forse anche per colpa mia.
Avrei dovuto osare di più, ma non ne ebbi né la voglia e forse né
il coraggio. Comunque continuai a prendere lezioni private con
Ferruccio Scaglia, il direttore dell’orchestra del Teatro dell’Opera
di Roma, il prestigioso tempio della lirica e del balletto. Diceva
che avevo una bella voce, ma il complimento più grande doveva
ancora arrivare.
Per caso si riferisce a Beniamino Gigli?
Certo e quello che accadde ce l’ho stampato nella mente. Un
certo signor Miro, notando le mie qualità, aveva organizzato un
incontro in casa del grande tenore. Quest’ultimo volle ascoltarmi,
così provai un paio di pezzi. Rimase colpito dalla mia esibizione
e mi disse: “Hai una bellissima voce e hai la possibilità di farti un
sacco di soldi”. Che avevo fatto centro, me ne accorsi quando
anche la figlioletta, che stava in giardino, si affacciò dalla finestra,
dicendo che gli sembrava il padre che stesse cantando. Il grande
Gigli stava partendo per una tournée all’estero, ma mi consigliò di
andare da un maestro che conosceva. Ci saremmo sentiti al suo
ritorno. Ma io non me la sentii e così sciupai una possibilità molto
buona per entrare nel mondo del canto.

Roma, 1947 nei pressi del Conservatorio di S. Cecilia. Da sin. Pierangelo Bartoli (padre del mezzosoprano Cecilia), Lidia Marinpietra, Vera Presti (in piedi), Quintino Liberi e infine un’altra allieva
Intanto come si sosteneva finanziariamente?
Nel 1953 ero entrato presso l’Ina Casa, cioè l’Istituto Nazionale
delle Assicurazioni e lì sono rimasto per tutta la mia vita lavorativa,
fino al 30 giugno 1988, quando andai in pensione. Intanto il 18
giugno del 1960 mi sposai con Silvana Di Pietro, che mi ha dato
la gioia di avere tre figli: Lucio nato nel 1961, Cristina nel 1966 e
Luisa nel 1971.
E il bel canto?
Quella passione è rimasta intatta fino a oggi e devo dire che poi
ho provato ancora a fare qualcosa di importante. Una volta, con lo
stratagemma di andare a visitare la Fiera di Milano, mi portarono
nel capoluogo lombardo per una audizione. Cantai la romanza
“L’elisir d’amore” di Donizetti e mi adocchiò un maestro importante che era nel giro della Scala. Non se ne fece nulla, perché
avrei dovuto trasferirmi in Lombardia e onestamente non ne avevo
voglia. Così a Roma mi dilettavo in alcuni spettacoli di arte varia e
quando potevo, cantavo nelle serate con gli amici.
So che fece anche dei provini alla Rai.
Non sono mancati nemmeno quelli. Ho fatto quattro audizioni,
ma mi andarono tutte male. Anzi, una non andò per niente male,
così che la commissione mi scrisse “sarebbe stata esaminata la
possibilità di un eventuale mio utilizzo”. Infatti fu l’unica volta che
mi chiamarono per una seconda audizione. Ma ebbi una delusione ancora più cocente, in quanto non mi fecero cantare nemmeno due battute, per dirmi che bastava così. O avevano già il
predestinato o fu solo una presa in giro colossale. Comunque, alla
fine è andata bene lo stesso; la mia vita è stata ed è bella proprio
perché quando ho potuto, ho cantato per gli amici, che, secondo
me, è sempre la cosa più appagante che ci sia.
Con uno spirito così combattivo, non è facile arrendersi, nemmeno quando gli infarti hanno bussato diverse volte alle porte del
suo cuore, nemmeno quando alcuni “bypass” e un “pacemaker”
hanno albergato nel suo torace. Per lui, vispo ed energico in ogni
istante della sua vita, la cosa che è contata di più è stata l’allegria.
E se questa veniva cullata dal bel canto e da questo incentivata,
allora la scala del pentagramma era completa in ogni suo spazio
fino a su, dove regna incontrastato quel “do di petto” che solo i
grandi possono vantare di aver raggiunto, dilettanti o professionisti che fossero. E Quintino è andato spesso lì, a sbirciare quanto
fosse incantevole il suono soave della voce piena.

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; 24 Vittorio Fossataro; 25 Nino Faga.
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Il pullman della lirica, una prerogativa solo
dell’associazione “Musica e Cultura” di Roseto
Quando si parla di trasferta, si
pensa subito al calcio (a Roseto
al basket), con tanti appassionati che la domenica seguono
la propria squadra del cuore,
organizzando pullman bardati
di bandiere e quant’altro. Invece i primi di settembre nella
“Città delle Rose” accade una
cosa veramente unica: si orgaIl soprano Maria Caniglia
nizza una trasferta dove lo sport
(Napoli 1905-Roma 1979
non c’entra nulla e nemmeno il
tifo da stadio. È l’uscita che ormai da tanti anni organizza l’associazione “Musica e Cultura” guidata dalla presidente Michela
De Amicis e dal coordinatore Lamberto Iervese. Si tratta del
“pullman della lirica”, come ormai viene chiamato, e domenica
15 settembre, con partenza alle ore 9:00 dal piazzale della stazione, si recherà a Sulmona per assistere a una delle più presti-

giose manifestazioni canore, vale a dire il Concorso Lirico Internazionale “Maria Caniglia” di Sulmona. Prima del bel canto, ci
sarà una tappa all’Abbazia di Santo Spirito, poi il pranzo in un ristorante del luogo e dopo nel pomeriggio, dalle 16:00, al Teatro
Pacifico, si assisterà all’esibizione di cantanti di livello mondiale.
I primi quattro classificati il giorno dopo, cioè lunedì sera alle ore
21:00, si esibiranno presso la Villa comunale di Roseto, accompagnati dal pianista Leonardo
Angelini, dando
il via al tradizionale “Autunno
Musicale”, curato dalla stessa
associazione.

2006, Roseto, Villa Comunale.
I vincitori del premio ‘Caniglia’ di Sulmona

I giocatori degli anni ‘60 della Rosetana, III parte
Giancarlo Verrigni e Mario Angelini

Giancarlo Verrigni
Molto interesse stanno suscitando le foto dei cartellini
appartenenti a personaggi sportivi rosetani molto conosciuti.
Giocavano, chi più e chi meno, con la locale squadra di calcio
ed ebbero alterne carriere. Quelli di questo numero sono stati
atleti di un certo spessore, impegnati in campi sportivi diversi.
Giancarlo Verrigni s’impose come campione di atletica, nella
specialità dei 100, 200 e 400 mt, vincendo alcuni titoli regionali.
Mario Angelini (deceduto l’11 novembre 2009) si distinse come
uno dei più agili e scattanti portieri, protagonista anche dei

Mario Angelini
famosi “Tornei dei Preti”. Pure per i cartellini di questo numero
abbiamo due firme per quanto riguarda il presidente della Ficg
(Federazione Italiana Gioco Calcio). In quello di Verrigni si nota
la firma di Giuseppe Pasquali, in carica dal 1961 al ‘67. Nel
secondo c’è il timbro-firma di Umberto Agnelli, che ricoprì il
ruolo di presidente dal 1959 al 1961. Il materiale è stato messo
a disposizione da Camillo Cerasi e proviene dall’archivio di Pace
Celommi.
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Perché Via fedele romani si chiama così?

Cartina di S. Giovanni Via F. Romani
Proseguiamo con le vie della zona alta di
S. Giovanni. Questa volta l’attenzione è
su via Fedele Romani, nome conosciuto
a Roseto poiché esiste sul territorio una
rinomata Scuola Media che porta la stessa intestazione. La strada si trova nella
località sopra indicata ed è l’unica via

Uno scorcio di Via Fedele Romani

perpendicolare alla S. S.
danteschi con la pubblica150 che permette il collezione di numerosi saggi e
gamento con le palazzine
con la serie delle conferenretrostanti, anche se tranze tenute per la “Lectura
sitabile solo in discesa da
Dantis” a Orsanmichele. Si
Via Silone.
occupò inoltre di dialettoloFedele Romani (Colledara,
gia e pubblicò approfondi21 settembre 1855 – Fite indagini relative alle parrenze, 16 maggio 1910) è
late in Abruzzo, Sardegna,
stato uno scrittore, poeta e
Calabria e Toscana.
linguista italiano. Insegnò
La sua fama però è legata
al Liceo Dante di Firenze.
soprattutto all’opera narraIl padre, Giovanni, fu av- Fedele Romani
tiva. Ebbe vasta risonanza
vocato e consigliere prola pubblicazione di “Collevinciale di Teramo. Studiò prima al semi- dara” (Firenze, 1907), libro di memorie
nario di Atri e successivamente nei licei che descrive personaggi e vita quotidiana
di Teramo e L’Aquila. Frequentò in questi della località sita nell’area del Gran Sasanni anche la scuola di disegno del pit- so d’Italia. Per cura di Guido Mazzoni,
tore Gennaro Della Monica, affinando un nel 1915, fu pubblicato postumo “Da
talento naturale poi espresso nella pro- Colledara a Firenze” che rappresenta in
duzione di caricature. Si laureò in lettere qualche modo la sua autobiografia intelalla Normale di Pisa. Fu professore di lettuale. Compose inoltre poesie nel diaginnasio a Potenza e a Cosenza, e quin- letto della montagna teramana e collabodi di liceo a Teramo, Sassari, Catanzaro, rò anche a numerosi periodici tra i quali
Palermo e Firenze. Nel capoluogo tosca- “La Gazzetta di Teramo”, “La Provincia”,
no, dove visse dal 1893 fino alla morte, il “Corriere Abruzzese”, “La Lettura” e “Il
fu anche docente nell”’Istituto di Studi Marzocco” edito a Firenze da Adolfo OrSuperiori e di Perfezionamento”. I suoi vieto. Fu amico di Giovanni Pascoli, che
interessi culturali furono estremamente gli dedicò i suoi “Poemi italici”. (biografia
differenziati. Notevole l’apporto agli studi tratta da InfoWeb)

Il giovane fisarmonicista Lorenzo Bosica
vince in Canada la “Coppa Mondiale 2013”

N

ella città canadese Victoria, dal 17 al 25 agosto
2013, si è svolta la più importante manifestazione
dell’anno dedicata alla fisarmonica, la “66a Coupe
Mondiale (CIA)”. È stato un vero e proprio trionfo
quello del giovanissimo Lorenzo Bosica (di Villa
Bozza di Montefino, in provincia di Teramo), che ha sbaragliato
la concorrenza aggiudicandosi il primo posto nella categoria
“Junior International Competition for Virtuoso Music”. Ancora
una volta è una scuola italiana - in particolare quella abruzzese
di Roseto degli Abruzzi, guidata dal noto jazzista Renzo
Ruggieri - a salire sul gradino più alto, in un questa speciale
competizione mondiale dove i candidati arrivano dopo aver vinto

le selezioni nei Paesi
d’origine. Complimenti a
Lorenzo che si appresta
a realizzare il suo primo
CD.

Il giovane Lorenzo
Bosica con il maestro
Renzo Ruggieri
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“Dio esiste!”. Con questa scritta
qualcuno si è divertito a imbrattare i
sottopassi. E Dio che c’entra?

La scritta “Dio esiste.” è apparsa del tutto inopportuna. Non ne facciamo una
questione di fede o di contrapposizione
tra credenti, atei, laici o laicisti (come si
dice oggi). No, è una questione di civiltà e basta. Dopo diverso tempo e anche

sollecitazioni da parte di questo giornale
sulle troppe scritte selvagge sparse sui
muri della città, l’Amministrazione comunale si è decisa a porre in uno stato
presentabile i nostri sottopassi, uno dei
bigliettini da visita per i turisti, se non al-

tro perché è l’unico modo per arrivare al
mare. Ebbene, appena dopo la ritinteggiatura, ecco che è apparsa questa frase.
Ora, chi ha scritto, ha voluto affermare un
concetto, cioè quello di sancire l’esistenza di un essere superiore che controlla
noi comuni mortali. Ma è sicuro che chi è
al di sopra di tutti abbia approvato un simile atto? Forse proprio perché tale gesto
dimostra una inciviltà di fondo, evidenziata da quella vernice sui muri, qualcuno ha pensato che ci sia stato un errore
di trascrizione: invece di “Dio esiste.” era
meglio scrivere “Dio esiste?”. Dopo certe
insulsaggini, il dubbio è lecito.
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Cos’è l’AMORE?
di LUISA
DEL NIBLETTO

I

ricercatori
in
psicologia sociale si sono
occupati anche
dello
studio
della natura dell’amore e del suo
sviluppo; i primi
esperimenti si focalizzarono soprattutto sui concetti di attrazione e di innamoramento, ma alcuni studiosi (Aron, Aron e Smollan, 1990; Berscheid, 1988; Berscheid, Snyder e Omoto, 1989;
Hendrick e Hendrick, 1986; Kelley, 1983; Lee, 1977; 1988;
Rubin, 1970; 1973; Shaver et al., 1987) misero a punto anche
dei questionari per la misurazione dell’amore.
Hatfield (1988) e Hatfield e Walster (1978) parlarono di una
distinzione tra diversi tipi di amore: compassione e passione. La
compassione è definita come il sentimento di intimità e affetto
che si prova verso qualcuno, senza però che ci sia passione o
eccitazione psicologica; questo tipo di amore si sperimenta in
genere nelle relazioni non sessuali, come l’amicizia, oppure in
quelle relazioni sessuali dove però non è più presente la passione di una volta, pur essendoci una forte intimità. L’amore
passionale è defininito come intenso desiderio nei confronti
dell’altro, caratterizzato da eccitazione psicologica, pensieri incontrollati e forti, sentimenti intensi e comportamenti manifesti.
Sternberg (1986; 1988) propose una teoria triangolare dell’amore secondo la quale l’amore sarebbe composto da tre aspetti : l’intimità, la passione e l’impegno. L’intimità (componente
emotiva) si riferisce ai sentimenti di vicinanza e di legame con il
partner; la passione (c. motivazionale) consiste nell’eccitazione
che si prova nei confronti del partner, vi è compresa l’attrazione
sessuale; l’impegno (c. cognitiva) comprende una decisione a
breve termine, cioè quella di amare il partner, ed una a lungo termine, che è l’impegno di mantenere questo amore e di
restare con il partner. Sternberg ha studiato anche la diversa
combinazione di questi elementi dell’amore: ad es. nel momento in cui si sviluppa una relazione potrebbe esserci un amore
romantico, caratterizzato da passione e intimità; ma potrebbe
anche trattarsi di amore perfetto se comprendesse anche il terzo aspetto, cioè l’impegno.
Per essere più chiari, in base alla teoria triangolare dell’amore,
si possono avere queste combinazioni:
- Intimità: gradimento, solo intimità;
- Impegno: amore vuoto, solo impegno;
- Passione: infatuazione, solo passione;
- Amore romantico: intimità + passione;
- Compassione: intimità + impegno;
- Amore fatuo: passione + impegno;

- Amore perfetto: intimità + passione + impegno.
Altri ricercatori (Hendrick e Hendrick, 1986; Lee, 1973; 1988)
hanno identificato sei stili, intesi come teorie di base che le
persone possiedono sull’amore e che guidano i loro comportamenti nelle relazioni:
- Eros: amore appassionato, è molto importante l’aspetto fisico
(es. Io e il/la mio/a compagno/a abbiamo provato attrazione reciproca non appena ci siamo incontrati);
- Ludus: amore per gioco, niente è preso sul serio (es. Cerco
sempre di mantenere il/la mio/a compagno/a nell’incertezza riguardo all’impegno che ho con lui/lei);
- Storge: amore che cresce lentamente, si sviluppa da un’amicizia o da un affetto (es. È difficile dire quando esattamente
l’amicizia si è trasformata in amore);
- Pragma: amore concreto e realistico, gli amanti sanno esattamente cosa cercare in una relazione e formulano delle condizioni da soddisfare (es. Ho tenuto conto di cosa il/la mio/a
compagno/a avrebbe ottenuto nella vita prima di mettermici
insieme);
- Mania: amore fortemente emotivo, una sorta di amore romantico, i partner sono ossessionati l’uno dall’altro e si alternano tra
disperazione ed esaltazione (es. Sto male quando le cose non
vanno bene fra me e il/la mio/a compagno/a);
- Agape: amore totalmente altruistico, generoso e alquanto raro,
gli amanti non pensano a se stessi, ma al loro partner con uno
stile più spirituale che fisico (es. Cerco sempre di aiutare il/la
mio/a compagno/a quando attraversa un brutto periodo).
Le frasi riportate come esempi sono riprese da un questionario sugli stili dell’amore (Hendrick e Hendrick, 1992), grazie al
quale sono state riscontrate anche delle differenze di genere:
infatti sembrerebbe che gli uomini sono più ludici (stile Ludus)
mentre le donne utilizzerebbero maggiormente gli stili Storge e
Pragma; inoltre si è visto che delle coppie reali mostravano una
considerevole somiglianza nello stile individuale di amore e che
nelle coppie che avevano ancora una relazione si avevano alti
livelli di Eros e bassi di Ludus rispetto alle coppie che si erano
lasciate.
Dott.ssa Luisa Del Nibletto Psicologa - delniblettoluisa@virgilio.it
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Monticelli scrive
al presidente Letta:
“Fermare la Bolkestein”
Il primo cittadino di Pineto, in qualità di Delegato Nazionale
Anci al Demanio propone un tavolo istituzionale per
affrontare il delicato problema sulle indicazioni che arrivano
dalla famelica direttiva. Secondo il sindaco verrebbero
messe in ginocchio molte attività turistiche a conduzione
familiare per dare spazio alle multinazionali

Luciano Monticelli

I

l sindaco di Pineto Luciano Monticelli, delegato nazionale al Demanio
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha inviato una lettera al
Presidente del Consiglio Enrico Letta chiedendo un tavolo istituzionale dal
quale possa partire un confronto proficuo
con l’Europa. Il primo cittadino pinetese
torna a difendere i balneatori nella lotta
alla direttiva Bolkestein. Fa il punto della
situazione sulla condizione in cui versano gli attuali concessionari e dice la sua
sulle conseguenze che deriverebbero
dall’attuazione della direttiva. Non solo.
Monticelli lamenta anche l’esclusione dal
dialogo istituzionale dei Comuni, definiti
nella missiva “gli attori principali della
questione” sebbene mai presi in debita
considerazione. “Sappiamo benissimo”,
puntualizza, “quanto le imprese balneari incidano sull’economia turistica delle nostre città. Ed è per questo motivo,
ma anche per salvaguardare il lavoro di
migliaia e migliaia di famiglie, che l’Anci
si sta muovendo, con forza, per rassicurare queste imprese. Imprese che hanno fatto la storia del nostro Paese”. Da
qui la decisione di Monticelli di rivolgersi
direttamente al Governo Letta, per torna-

re a chiedere con fermezza l’esclusione
dall’evidenza pubblica voluta dalla Bolkestein delle imprese turistico-ricreative.
“Chiederemo nuovamente”, continua,
“che sia adottato ogni ulteriore provvedimento per scongiurare la “distruzione” di
un settore economico assolutamente vitale per l’economia italiana e da più parti
ritenuto fondamentale per conservare e
accrescere la capacità di attrazione del
turismo balneare”. Secondo Monticelli,
infatti, aprire il settore a grandi multinazionali, che per loro natura si troverebbero sicuramente in una condizione avvantaggiata, risulterebbe dannoso per i
piccoli balneatori, “col rischio”, precisa
ancora, “di vedere presto sparire quella
che è stata, ed è, una tipicità tutta italiana in favore di franchising”. Il sindaco pinetese si schiera apertamente dalla
parte delle imprese balneari e delle migliaia di famiglie che stanno vivendo un

vero e proprio dramma. Secondo Monticelli la direttiva Bolkestein continua, per
gli attuali concessionari, a rappresentare
esclusivamente una “spada di Damocle”
che mina gli sforzi compiuti in lunghi anni
di lavoro e sacrifici e non certo una nuova opportunità. “Confido pertanto”, conclude Monticelli, “nella sensibilità e nel
ruolo istituzionale rivestito dal presidente
del Consiglio dei Ministri per iniziare quel
dialogo costruttivo che ormai da anni, e
da più, parti viene acclamato. Le nostre
imprese ne hanno davvero bisogno”.

Roseto, in arrivo gli uomini
della Metropolis Security

È

nato a Roseto l’Istituto di Vigilanza METROPOLIS
SECURITY, una garanzia in più a tutela del territorio,
dei locali, delle attività. Il personale inquadrato in tale
contesto, effettuerà servizi di vigilanza armata e non armata su beni e strutture siano esse immobili che mobili,
oltre a servizi di sicurezza, custodia e portierato. Nelle proprie
dinamiche la società adotterà una linea che preveda la messa
a disposizione di economie atte allo sviluppo tecnologico ed al
potenziamento aziendale attraverso procedure di programmazione pluriennale per lo sviluppo e l’ammodernamento. L’Istituto
vorrà sempre contraddistinguersi per l’alta specializzazione del
personale ottenuta attraverso corsi di formazione che esaltino
la specificità di intervento non disgiunta dalle necessarie doti
intellettive ed umane dell’operatore. Ciò ancor più considerando
le necessarie condizioni di interazione con entità commerciali
e normali cittadini cui presentarsi con autorevole rispetto nella
consapevolezza che l’operatività sociale si inquadra nell’importante settore della sicurezza. La profonda crisi economica che ha
sostanzialmente posto talune negative condizioni di salvaguardia
del comparto, non deve mutare la percezione di tranquillità di
vita della società, ragion per cui uno degli obiettivi pregnanti sarà
quello di offrire un servizio professionalmente valido ed attivo
mantenendo i costi di attuazione ad un livello adeguato. L’Istituto
si pone l’obiettivo di dotare ogni proprio operatore di tutti i più
moderni strumenti tecnologici per consentirgli di operare nella
massima sicurezza. Gli operatori saranno costantemente monitorati per scongiurare specifiche situazioni che possano affievolire il grado di attenzione. In tale ottica si chiederà loro di sottoporsi ad accertamenti atti
a prevenire l’abuso di alcol
o sostanze stupefacenti. Il
personale che dovrà svolgere servizio armato, sarà
chiamato con frequenza
periodica a svolgere addestramento al tiro, dovrà
frequentare corsi specificatamente diretti all’uso ed
alla custodia delle armi. In

base alle necessità, il personale dovrà essere abilitato alla guida
di autovetture veloci dovendo rispondere, in talune situazione,
alle necessità che prevedano un rapido spostamento anche per
aspetti di salvaguardia della salute. In tale ambito l’Istituto si doterà di strumenti di pronto intervento (defibrillatore) impiegando
unità che abbiano frequentato corsi di “primo intervento”. Gli
operatori saranno messi in grado di interagire con tutti i sistemi di allarme e di salvaguardia casalinga. La centrale operativa,
cuore e cervello dell’Istituto sarà strutturata con tutte le migliori
tecnologie esistenti sul mercato, condizione che possa determinare la massima ed immediata assistenza al personale operante
ed alle entità commerciali o abitative sottoposte a controllo. In
sintesi l’Istituto di Vigilanza METROPOLIS SECURITY offre servizi mirati di alto livello quali:
• SECURITY NEI LOCALI PUBBLICI
• CONTROLLO SATELLITARE
• CONTROLLO SATELLITARE INDIVIDUALE
• STEWARDING
• SERVIZI DI VIGILANZA FISSA
• SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA IN ZONA
• VIGILANZA CON COLLEGAMENTO DI SISTEMI DI ALLARME
E DI VIDEOSORVEGLIANZA
• SERVIZIO DI INTERVENTO SU ALLARMI
• SERVIZI DI VIGILANZA FISSA ANTIRAPINA
• GUARDIANIA – CUSTODIA – PORTIERATO
• PIANTONAMENTO, CONSULENZA SICUREZZA PRIVATA E
AZIENDALE
• RICHIESTA S.O.S.

METROPOLIS SECURITY - Via Nazionale 334 - 64026 Roseto degli Abruzzi
tel. 085 8942700 - www.metropolisecurity.it
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NATO and the European
Security and Defense Policy
Developments, challenges and
roles di Julian Di Ridolfo

“

NATO and the
European Security and Defence Policy”
(LAP-LAMBERT
Accademic Publishing)
di Julian Di Ridolfo è
uno studio lineare e
lucido che ricostruisce efficacemente la
complicata trama dei
rapporti che intercorrono tra NATO e Unione
Europea
nell’ambito
della politica di difesa e di sicurezza. Più
precisamente, tenendo
conto della mappa delle relazioni e lo stato delle organizzazioni
internazionali, Di Ridolfo caldeggia una lettura delle dinamiche
politiche e militari che fanno perno su NATO e EU, alla luce del
loro concetto di democrazia, del processo di democratizzazione
e, in buona sostanza, dei principi e dei valori, consolidatisi nel
corso della loro rispettiva storia, nonché del diverso approccio
sulle scelte di politica interna ed estera. In questa cornice Di
Ridolfo mette a fuoco, in modo empirico (ad esempio si fa riferimento al rapporto Turchia-Cipro o al caso Bosnia) e descrittivo,
il ruolo della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (Common
Security and Defense Policy – CSDP), ratificata dal Trattato di
Lisbona (2007) e la progressiva perdita di influenza della NATO
in Europa, segnando con il crollo dell’Unione Sovietica e con
l’11 settembre 2001, il giro di boa delle politiche e delle relazioni internazionali. Di Ridolfo supporta la tesi di una “big individual organization”tra le due sponde dell’Atlantico: solo unendo
le forze, precisando i compiti di azione e rimuovendo i dilemmi
(unilateralism VS multilateralism, political VS developmental)

che affliggono i legami transatlantici,
potrebbe esserci una piena ed effettiva
cooperazione tra NATO e UE.
Per questi motivi lo studio, condotto con
sicurezza e chiarezza espositiva e ritenuto meritevole di pubblicazione, si lega ai
temi della più stretta attualità, offrendo
al lettore una valida chiave di lettura delle politiche strategiche ai tempi della globalizzazione. Il pregio
risiede proprio nella sua costante attenzione ai problemi trattati
e alle reciproche influenze, invitando il lettore in tal modo a non
soffermarsi alla mera realtà dei fatti, ma ad investigare diversamente gli equilibri fra le potenze. Gli aggiornamenti bibliografici,
puntuali e accurati, non mancano di fornire un contributo prezioso che apre alla discussione e all’approfondimento, denotando la spiccata propensione di Di Ridolfo ad una ricerca, che
sicuramente proseguirà con successo nel futuro.
Julian Di Ridolfo ha studiato International Relations and Democratic Politics all’Univeristà di Westminster. È stato Assistant for
Documentation and Information at Prague Office of the OSCE
Secretariat di Praga. È co-autore del blog “The Internationalist”.
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in ricordo di
lucio cancellieri

L’

Ass. Cult.
“Vecchio
Borgo” e “il
Foro” vogliono ricordare un poeta e scrittore scomparso dopo
una breve malattia il 7
Agosto 2013.
Lucio Cancellieri, protagonista di primo piano dei valori e della
teramanità.
Noi abbiamo avuto l’onore di conoscerlo e
apprezzarlo nelle manifestazioni di carattere
Lucio Cancellieri
poetico che abbiamo
allestito ogni anno a
Montepagano sia nella Via Crucis che durante l’evento denominato “Poesie nel borgo”.
L’ultima sua apparizione, qui in paese, è stato il 18 Giugno in
una stupenda serata allestita nel cortile del ‘600 di un palazzo
privato e doveva tornare il 25 agosto per la manifestazione “Poesie sotto le stelle”.
Persona gentile e affabile ha scritto molti libri sulla storia di Teramo e provincia, fine poeta aveva dedicato una poesia ad un
personaggio noto del nostro territorio, Vittorio di “Libratill” detto
“Tattazzinn” che lui aveva conosciuto da giovane negli anni ’50
sul lungomare di Giulianova mentre si esibiva nelle sue costruzioni fatte con la creta e con i suoi santini.
Addio Lucio, non ti dimenticheremo !!!
L’Ass. Cult. “Vecchio Borgo” e “il Foro”

Domenica 15 Settembre 2013 alle ore 19 presso la chiesa
S.S. Annunziata di Montepagano sarà celebrata, alla presenza di poeti ed amici, una S.Messa in suffragio dello scrittore
e poeta.
A seguire alcuni poeti dialettali declameranno le sue poesie
intervallati da brani di musica classica.
Intervenite numerosi
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Racconti Antichi Percorsi

L’

“Colle Patito”

Abruzzo agreste è piena di antisino agli anni ’60.
chi percorsi come i famosi “tratI giovani operai della ditta Monti scendevaturi” dove i pastori nella transuno a piedi a lavorare e per non sporcarsi le
manza delle greggi arrivavano al
scarpe buone usavano quelle più rovinate e
mare!
poi, alla fine della strada prima della NazioCome descrive il Vate Gabriele D’Annunzio
nale, calzavano quelle più presentabili e lanella poesia “Settembre è tempo di migrasciare le altre sotto una quercia ben nascore”.
ste per poi rimetterle al ritorno dal lavoro.
Voglio scrivere ricordando gli antichi percorQuanti sacrifici per risparmiare i pochi
si del mio territorio partendo da Colle Patito,
spiccioli per la corriera ma tutto lo stipenantica strada che, dal cimitero di Montepadio doveva servire al sostentamento della
gano, portava a piedi verso Roseto.
numerosa famiglia.
Quando non si poteva prendere il mezzo
Colle Patito, nel nome sta tutta la fatica nel
che a quell’epoca veniva denominato il
percorrere quell’antico percorso, dove alla
“postale” si andava a piedi al mercato della
sommità del colle, sopra un basamento di
Macchia Mediterranea
Domenica.
cemento si erge una grande Croce in ferro
Le mogli, i mariti e i giovani contadini andamessa lì in ricordo di una missione popolavano ad esercitare il “baratto”. Si portavano nelle ceste i prodot- re predicata dai padri passionisti nel lontano 1930 circa!!
ti di campagna, pomodori, uova, verdure, cereali e in cambio si Ora illuminata che addita la via ai naviganti o marinai, come
ricevevano dai commercianti del posto, bottoni, filato e scam- dicevano gli antichi.
poli di stoffa per confezionare vestiti per la feste specialmente Fatica e ricordi, canti, vociare e racconti, specialmente d’estate
per i bimbi e ragazzi.
quando i giovanotti scendevano al mare (alla spiaggia di MonA volte si riuscivano a barattare capi di biancheria per le giova- tepagano) dove piantavano quattro canne e mettevano su un
ni donne, mentre gli uomini acquistavano tabacco, cappelli di lenzuolo bianco (dato dalle madri), e rimanevano quasi l’intera
paglia, e per i più piccoli caramelle o “li sciuscell” (carrube) e giornata mangiando “pipin e pummador” (peperoni e sugo di
lupini.
pomodoro fresco) sempre preparato dalla mamma!
Mi ricordo che mio padre, faceva l’artigiano e precisamente il La sera, rossi dal sole, si risaliva “pe cull patit” e poi davanti
sarto, andava a piedi per quella via a lavorare o a mettere in all’uscio delle case o in piazza si commentavano le bellezze al
prova i vestiti per i vari clienti rosetani e mi riportava le arance, bagno delle ragazze “forestiere” in costume da bagno!
le cosiddette “purtualle” e ogni tanto il giornalino “Corriere dei Colle Patito, forviera di varia umanità di un tempo passato che
Piccoli”.
non c’è più ma levigata di tanti ricordi indelebili!
Durante il tempo di guerra, molti rosetani sfollati risalivano da
Colle Patito per sfuggire dalle bombe e rastrellamenti vari, si
L’ Ass. Cult. “Vecchio Borgo”
fermavano lungo la salita, sotto la quercia grande, specialmente
Il presidente
quando il sole picchiava e riposarsi dai loro pesanti fardelli e
Anna Maria Rapagnà
vettovaglie.
Quanti paganesi sono scesi e risaliti nel corso degli anni difficili
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Francesca Centorame, una ragazza
come tante, oggi è impegnata in un
percorso spirituale molto importante,
alla cui base c’è il suo credo di sempre:

aiutare il prossimo

Red. Cerchi Concentrici Promotor

di
MARTINA
BIDETTA

Amazzonia 2009.
Francesca e sulla destra suor Dora Scorpioni di Cologna paese.

È

un tiepido pomeriggio di fine agosto quando Francesca ci accoglie a casa sua. Il suo sguardo emana
una luce che riscalda più del sole e da ciò capiamo
che ha qualcosa di unico da raccontare. Ad un certo
punto della vita ci chiediamo quale sia il nostro posto. Francesca Centorame l’ha capito sin da piccola: è nata per
aiutare il prossimo. Figlia del Movimento Giovanile Missionario,
oggi è impegnata in un percorso di discernimento vocazionale
nel convento delle suore Missionarie dell’Immacolata di Villa
Boschetto a Monza. Incontrarla ha significato anche scoprire
come si arriva a intraprendere certi percorsi, inusuali per una
giovane, ma molto profondi sotto il profilo spirituale. Ci si rende
conto che esiste tutto un mondo, presente in tantissime persone, fatto di altruismo e volontà di aiutare i più deboli, che affiora
quando meno te lo aspetti.
Chi è Francesca?
Sono una ragazza come tutte le altre, con molti amici e una solida famiglia alle spalle. Proprio per questo ho avvertito l’esigenza
di ridonare la serenità della mia vita quotidiana, che considero
una vera e propria grazia, agli altri. Subito dopo aver conseguito
la maturità scientifica mi sono chiesta quale fosse stato il mio
posto e, sin da subito, ho capito che avrei voluto esercitare una
professione che avesse consentito di mettermi al servizio dei
più bisognosi. Così mi sono laureata in Infermieristica all’Università de L’Aquila.

&

FEDERICA
PAVONE

Come nasce la tua vocazione missionaria?
Grazie all’educazione cristiana ricevuta dalla mia famiglia ho
conosciuto Gesù Cristo. La mia fede è stata alimentata dalle
tante esperienze vissute con il Movimento Giovanile Missionario, che mi hanno fatto conoscere molti missionari del PIME
(Pontificio Istituto Missioni Estere), del quale fa parte anche
Padre Enrico Fidanza, anch’egli rosetano. Nell’estate 2009 ho
vissuto una splendida esperienza di formazione missionaria in
Amazzonia e ho scoperto che Dio vuole farsi riconoscere in un
popolo e in luogo diversi da quelli familiari. Spero di poter portare il mio lavoro in missione: mi resta da scoprire se da laica
o da consacrata. Pertanto ho intrapreso un percorso che mi
consentirà di capire cosa Dio vuole da me; mi trovo nella prima
fase (pre-noviziato) del percorso formativo per diventare suora.
Francesca vuole essere uno strumento nelle mani di Dio al fine
di vivere una fede a 360°, che unisca spiritualità e testimonianza concreta del suo amore.

Francesca Centorame con un bambino durante il suo soggiorno
in Amazzonia
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Il richiamo delle tradizioni nella

Festa Popolare di “Città per vivere”
La manifestazione è riuscita ad accogliere
parte significativa delle voci, ricerche e
produzioni provenienti dal giacimento prezioso
della cultura popolare ancora viva, praticata
e studiata nelle colline e nelle vallate che dal
Gran Sasso si spingono fino al mare

T

ra le varie manifestazioni dell’estate rosetana si segnala la Festa Popolare di Città per Vivere svoltasi
dall’8 all’11 agosto presso l’Arena Quattro Palme
(nella sola serata del 10 presso il Teatro della Villa
Comunale, per la trasposizione scenica del matrimonio antico rievocato dalla “Corale Lamberto De Carolis” e
dal “Gruppo Folk” di Bisenti). La festa, annunciata dalla banda
“Li Tamurre di Pretara” per le vie di Roseto, ha raggiunto il
culmine di partecipazione con un pubblico numeroso e attento, proveniente anche da altre località, la sera del nove con la
presentazione del libro di Patrizia Tocci “I Gigli della Memoria”,
la proiezione del video di Franca Visentin “Narrazione Collettiva”, in presenza degli altri autori delle testimonianze raccolte.
Il Gruppo di danza “Laccio d’Amore” di Penna Sant’Andrea e
il “Coro Antonio Di Iorio” di Atri hanno attualizzato, nella sinergia dei diversi linguaggi artistici, il senso profondo delle rispettive esibizioni, realizzando una sorta di laico rito propiziatorio
a favore del nostro capoluogo di regione e della sua rinascita.
Analogamente i poeti Arianna Sforza, Lucia Di Pietro, Rodolfo
dal Sasso, Franca Prosperi e Floriana De Felicibus. recitavano
liriche intense in sintonia col clima particolare creatosi. Altri poeti hanno recitato la sera dell’8 e del 10, tra i quali Rita Delicati,
Tina Ferri, Sante Mancini e Vinia Mantini. L’ultima sera il Gruppo Folk Vomano diretto dal dott. Sergio De Carolis ha presentato un’interessante ricerca di canti popolari rinvenuti nel nostro

territorio; contestualmente sono state recitate storielle paesane
di Maria Di Blasio Ricci, Vittorio Verducci e Giovanni Di Girolamo. Il maestro Francesco Pincelli ha eseguito una sua recente
composizione, “Tema di Sorella Poesia”, omaggio assai gradito
dall’autrice del testo poetico.
Ancora una volta, e siamo alla trentacinquesima edizione, la
Festa Popolare è riuscita ad accogliere parte significativa delle
voci, ricerche e produzioni provenienti dal giacimento prezioso
della cultura popolare ancora viva, praticata e studiata nelle colline e nelle vallate che dal Gran Sasso si spingono fino al mare.
In tal modo l’associazione Città per Vivere ha inteso offrire il
proprio contributo volto a rinsaldare l’identità più squisita della nostra città. Identità dell’accoglienza, e non potrebbe essere
altrimenti, in quanto Roseto, come e più degli altri centri costieri limitrofi, è nata ed è cresciuta grazie all’apporto continuo
di risorse umane, materiali e culturali provenienti dall’entroterra
regionale.
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QUASI AL COMPLETO
Alex Legion atteso per questo fine settimana.
Manca un giocatore per chiudere la squadra.

I

l Roseto Sharks prosegue
nel lavoro di preparazione al prossimo campionato di Legadue Silver. Alla
squadra manca ancora un
tassello per essere completa e cioè dotata di una rotazione
di 8 giocatori. L’atleta che manca dovrà ricoprire il ruolo di ala
grande titolare (il cosiddetto “4”).
Intanto, il quintetto degli Squali è
composto in regia dal confermato passaportato Nicolas Stanic. I
due esterni sono i due americani
Kevin Sowell e Alex Legion. Sotto
canestro, il centro è Luca Biscon-

ti, mentre come si è detto manca
ancora il suo compagno di reparto. Dopo numerosi affari sfumati
(Donato Cutolo, Nika Metreveli i
nomi più importanti e di categoria superiore trattati), il nome più
caldo sul taccuino del direttore
sportivo rosetano Marco Verrigni
è quello di Joe Trapani, oriundo
americano che giocherebbe da italiano in virtù della sua condizione di “formato”. Dalla panchina,
il rosetano under Pierpaolo Marini cambierà i ruoli di guardia e
ala piccola, mentre Salvatore Genovese quelli di ala piccola e ala

grande e Arcangelo Leo quelli di
ala grande e centro. Completeranno la squadra i due giovani under
Francesco Faragalli (play) e Francesco Papa (lungo), anche se sotto
i tabelloni potrebbe restare il rosetano Andrea Pomenti (nel caso, il
Roseto rinuncerebbe a un under
per dare più profondità alla squadra, pagando una “luxury tax” di
5.000 euro). Alex Legion, il secondo americano, dovrebbe arrivare
sabato 14 settembre 2013 dagli
USA, dopo aver saltato un paio
di appuntamenti per questioni
personali da risolvere. Del secon-

Luca Bisconti

Nicolas Stanic

Pierpaolo Marini

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto
S

hark47s

Kevin Sowell

do straniero del Roseto si dice un
gran bene in termini di potenzialità, così come circolano voci circa
la sua difficoltà a trovare serenità
e dare il meglio di se stesso in campo. È però un fatto che nella Serie
A di Ungheria abbia giocato molte partite a 20 punti di media, disputando i playoff per il titolo con
la sua squadra. Dunque un giocatore che può fare molto bene, visto che passa dalla massima serie
ungherese alla terza serie italiana.
Quasi tutte le squadre di Silver
sono al completo, mentre Roseto

Salvatore Genovese

Phil Melillo e Kevin Sowell

inizierà con qualche giorno di ritardo la preparazione con tutti (o
quasi) i giocatori. Dopo l’amichevole casalinga contro il Lanciano
del 4 settembre, gli Sharks torneranno al PalaMaggetti, martedì 24
settembre alle 18, per incrociare la
Poderosa Montegranaro (DNB) di
coach Piero Bianchi. Poi, una settimana prima dell’inizio del campionato e sempre al PalaMaggetti,
torneo quadrangolare sabato 28
e domenica 29 settembre con le
squadre di Legadue Gold di Ferentino, Napoli e Veroli. Un tor-

neo che, essendo di buon livello e
vedendo la partecipazione del Roseto, potrebbe essere perfetto quale Edizione 2013 del Trofeo Lido
delle Rose, il torneo estivo di basket più antico d’Europa, e forse
del Mondo, che dal 1945 si gioca
a Roseto. L’auspicio è che l’Associazione che ha in mano l’organizzazione del “Torneissimo” (come
lo chiamava Aldo Giordani) e il
Roseto Sharks possano parlarsi
per gestire la meglio una cosa in
comune, nell’interesse della pallacanestro rosetana.

Alex Legion
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Lo scrittore americano Dan Fante a Roseto

A

Roseto degli Abruzzi nel salone dell’Hotel Liberty, lo scrittore
americano Dan Fante ha presentato il suo ultimo libro dal titolo
Gin & Genio. Una conferenza
stampa, dove l’autore Dan Fante, venuto in
Italia, da Los Angeles, California (Usa) ha letto
quattro pezzi del suo ultimo libro tradotto in
italiano. Ad organizzare l’evento hanno provveduto due sodalizi culturali che operano nel
territorio, il Circolo Filatelico Numismatico Rosetano e l’associazione culturale Terra e Mare.
L’amministrazione comunale ha concesso il
suo patrocinio, e dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Enio
Pavone, l’assessore al Turismo e Cultura Maristella Urbini e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Alessandro Recchiuti si è entrati nel
vivo dell’incontro con Dan Fante. Un interessante e coinvolgente
intervento del giornalista, scrittore e docente universitario Paolo Di
Vincenzo ha introdotto ai presenti la figura dello scrittore Dan Fante.
A seguire l’intervento del regista francese Charles Guerin Surville, che
ha portato un dvd con le immagini di un cortometraggio tratto dal
libro Mae West di Fante . Le quattro poesie scelte da Fante sono
state quelle che rispondono ai titoli di “Oggi”, “A Mark”, “31 ottobre
1983”, e l’incantevole e trascinante “Il gatto”. Ciascuna poesia è
stata poi recitata del poliedrico attore, artista Giorgio Mattioli, giunto
da Roma, appunto per l’evento. Segnaliamo la presenza del maestro
Roberto Porta che al pianoforte ha accompagnato sia le performance
di Dan, in americano, che quelle di Mattioli, in italiano. Subito dopo
la presentazione del libro, prima di ripartire per gli States, l’artista Dan
Fante, è rimasto a disposizione dei fotografi, dei giornalisti, e delle
tv per rispondere alle domande dei cronisti. Tantissimi gli autografi
con il libro sempre nelle mani di Fante, volume ricordiamo distribuito
dalla Edizioni WhiteFly Press, con traduzione a cura di Gabriella Montanari. Al termine della manifestazione sono stati consegnati a Dan

Fante alcuni omaggi. Il primo una pergamena come simbolo di amicizia Italia-Abruzzo e
Usa-Arizona, consegnato dal primo cittadino
di Roseto degli Abruzzi, Enio Pavone direttamente nelle mani di Dan Fante. L’assessore Urbini ha consegnano una copia del libro
“Roseto degli Abruzzi. La cartolina racconta
la storia della città” al regista francese Charles Guerin Surville. L’assessore Recchiuti ha
consegnato un attestato alla manager di Fante, la dottoressa Cristina Di Benigno, che ha
accompagnato l’artista americano a Roseto.
Emidio D’Ilario, presidente del Circolo Filatelico Numismatico Rosetano ha consegnato un attestato, e due libri,
al giornalista, scrittore, docente universitario Paolo Di Vincenzo. Altri
attestati sono stati consegnati al musicista Roberto Porta, all’attore
Giorgio Mattioli e al collaboratore della manifestazione, l’artista pittore
Roberto Cantoro, che ha rispolverato il suo americano (ndr è nato a
Detroit, Michigan, Usa) parlando affettuosamente con Dan Fante, davanti ad un simpatico gelato “tricolore” con tanto di bandiera italiana,
preparato per l’occasione dal maestro gelatiere Luciano Astolfi. Il
pittore Giorgio Mattioli, ha voluto donare a Dan una copia del dipinto
“La madonna del pettirosso”, l’esemplare originale è a Sant’Omero.
Anche la scrittrice rosetana Giovanna forti ha voluto omaggiare Dan
con il duo libro “Colline rosetane”. Una festa italo-americana, dove
alcuni villeggianti americani presenti all’Hotel Liberty, si sono inseriti,
ricevendo scatti fotografici a ricordo di Roseto degli Abruzzi. Dan
Fante ha infine ricevuti da parte del circolo filatelico e da Terra e Mare
alcune pubblicazioni, tra cui il libro scritto dal professor William Di
Marco in occasione dei 150 anni della città, calendari e cartoline di
Roseto degli Abruzzi, oltre ad un attestato di stima e riconoscimento
per aver scelto la citta delle rose per la presentazione in Italia del suo
ultimo libro. Il giornalista Luciano Di Giulio ha condotto e moderato
tutta la manifestazione. Anastasia Di Giulio
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di ALESSANDRO
BONADUCE

IL FUOCO…
DEL SANTO
E l’unto del signore
(tra mito e realtà attraverso i tempi)

I

l santo in questione è quel bell’Antonio che Padova ha votato a “Patrono” ma che nelle circostanze di
cui parliamo sarà citato purtroppo
negativamente, viste le conseguenze relative all’associazione. L’“herpes
virus” è un virus ubiquitario e decide di
aggredire soprattutto lì dove le condizioni del sistema immunitario sono
compromesse. Infatti l’agente virale una
volta terminata la sua azione (è lo stesso
virus della varicella) va a localizzarsi nei
gangli delle cellule nervose e lì vivrà per
sempre (fino a che continueremo a calpestare la terra). Il sistema immunitario
guardiano del nostro corpo si concentra
quando l’invasore attacca, ma se ridotto
ai minimi termine, cosa che succede
dopo un episodio acuto, come la chemioterapia, uno stress psico-fisico, allora
l’invasore avrà la meglio. L’herpes zoster
inizia in maniera insidiosa con bruciore
nel territorio di un nervo e nella fase iniziale, oltre l’iperpatia e la disestesia, non
si evince nulla. Anzi, talvolta sfugge e si
pensa a tutt’altro. Quando poi compaiono le classiche lesioni cutanee sotto forma di vescicole raggruppate lungo il decorso del territorio del nervo interessato,
allora come si dice in gergo “si accende
la spia”. Intervenire precocemente può

essere utile per evitare di compromettere
la funzione del nervo, tale da impedire
la risoluzione, con la conseguenza di un
dolore che sarà sempre presente

Rembrandt amava affrontare le vicende
che lo affascinavano con il piglio del
capitano Frans Benning Cocq che guida
la compagnia degli archiburgieri. Il capolavoro che oggi rappresentiamo lo troverete all’AIA e non ad Amsterdam… se
ci doveste fare un pensierino. Tornando
all’esemplare herpetico è opportuno distruggerlo con armi adatte e la medicina
le ha trovate. Se prese in modo corretto
siete a metà dell’opera.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO

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

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)
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Il Profeta

Di Kahlil Gibran
di DAVIDE
GENTILE

N

ascita, Amore, Conoscenza
di sé, Lavoro, il Dare disinteressato, Piacere, Bellezza,
Morte. Sono solo alcuni dei
temi trattati ne “Il Profeta”,
una breve raccolta di insegnamenti che
il vecchio e saggio Almustafa, “l’eletto e
l’amato”, offre alla piccola popolazione
di Orfalese prima di ripartire per la terra
natia.
Pubblicata nel 1923, quest’opera conobbe subito fra il pubblico - soprattutto
occidentale - un enorme successo
che si mantiene fino ai giorni nostri
e che viene unanimemente attribuito all’incredibile semplicità con cui
concetti così potenti vengono espressi
e spiegati al lettore, che immediatamente percepisce l’atmosfera di pace
e serenità in cui si è calato leggendo le
parole del testo.
La struttura della narrazione consiste
nell’alternanza tra domande e risposte.
Per ogni argomento c’è un personaggio della folla che chiede a Almustafa
di lasciar loro un insegnamento prima
della sua partenza, di lasciar loro, in
sostanza, una sorta di testamento spirituale. E servendosi di singolari analogie
e metafore bellissime, l’anziano saggio
risponde con tono pacato e sapienziale,
tanto che la folla non può fare altro che
rimanere estasiata dalle sue parole.

Alcune tematiche rinviano molto alla
religione, si parla infatti di Spirito,
Mente, Natura. Naturalmente il testo
non si sbilancia verso nessuna dottrina
in particolare, anzi sembra quasi che in
esso si fondano lo scibile e la cultura di
ogni religione che miri alla convivenza
pacifica e all’amore tra gli uomini.
Allo stesso modo, non è possibile associare il testo neanche ad una corrente
filosofica ben precisa. Pur sviluppando,
difatti, alcuni punti di chiaro stampo filosofico tra cui la visione panteistica della
vita e il rifiuto implicito dell’immanentismo, l’autore non intende far trasparire dalla sua storia un filone filosofico
definito.
Il tentativo di sincretismo culturale e
religioso di Gibran fa di questo piccolo
libro uno dei più saldi e incorruttibili
ponti tra il materialismo occidentale e la
spiritualità orientale. La volontà dell’autore è certamente quella di dimostrare che
non solo di fronte alle questioni esistenziali, ma anche in relazione alle piccole
situazioni quotidiane, non c’è cultura,
distanza o tempo che differenzi un uomo
da un altro.
Il Profeta si rivolge a tutti gli uomini,
manifestando la sua immensa fiducia
nell’umanità e indirettamente, quindi,
verso la realizzazione di un mondo
migliore.
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Per il I Festival Polifonico
Internazionale “Lido delle
Rose” è stato un successo.
Adesso iniziano le audizioni per
trovare otto nuovi elementi

L’Ars Vocalis, diretto da Leonzi, al concerto a Vasto

D

opo le splendidi esibizioni al I Festival Polifonico
Internazionale “Lido delle Rose”, che ha visto una
platea di 600 spettatori nella bellissima Chiesa “Beata Teresa di Calcutta” a Voltarrosto, gentilmente
messa a disposizione dal Parroco Don Luigi, si possono trarre le somme di un evento strepitoso nel campo della
polifonia corale.
Il Coro Polifonico “Ars Vocalis”, la più giovane formazione corale
del Festival - solo 10 mesi di vita -, il Coro Polifonico Histonium
“B. Lupacchino dal Vasto” e soprattutto il “Musica Quantica” di
Buenos Aires, hanno dato vita ad un vero evento da ricordare
per la nostra città. Il concerto è stato ripetuto il giorno dopo a
Vasto davanti ad un numerosissimo pubblico. L’Amministrazione Comunale di Roseto ha affidato l’organizzazione del Festival
all’Ars Vocalis che ha risposto con una organizzazione impeccabile a detta dei cori ospiti e di tante personalità dell’ambiente
musicale di tutta la regione.
La delegazione del Musica Quantica, con il Maestro Camilo
Santostefano, unitamente al Presidente Fabio Celommi, al Maestro Carmine Leonzi e al rappresentante Gaetano Zitti, sono
stati ricevuti a palazzo di città dal Vice sindaco Alfonso Montese e dall’Assessore Maristella Urbini. Dopo i saluti di rito, sono
stati toccati temi inerenti gli scopi artistici e musicali dei cori e
la necessità di divulgare l’arte del canto corale come funzione
altamente educativa e culturale, partendo soprattutto dalla formazione alla vocalità dei bambini in età scolare.
Il Musica Quantica era reduce da un grande successo al Concorso Polifonico di Arezzo dove ha partecipato per aggiudicarsi
il Grand Prix tra i vincitori dei più importanti concorsi europei.

La delegazione del Musica Quantica e i rappresentanti dell’Ars
Vocalis ricevuti in Municipio
Il concerto rosetano ha quindi messo in mostra una preparazione accurata, durata più di un anno per il coro argentino. Il
coro Histonium di Vasto, diretto da Luigi Di Tullio, anch’esso
reduce da un importante Festival Internazionale in Provenza,
con cinque concerti nella regione marsigliese, ha eseguito brani
della polifonia classica addentrandosi anche in quello popolare abruzzese, fresco com’è della incisione del cd “Ci stave na
vote”. L’Ars Vocalis ha conquistato le simpatie del pubblico con
un programma accattivante, tra il popolare, i Beatles e la canzone napoletana.
Il finale è stato un pieno di emozioni: i tre cori, diretti da Carmine Leonzi, hanno eseguito “Addio, addio”, elaborata da Giorgio
Vacchi. Applausi e lacrime di felicità a chiusura di un Festival
che già si proietta nel futuro e fa pensare ad una seconda edizione con cori di grande prestigio. Roseto entra con slancio nel
mondo della Polifonia.
A settembre riprende l’attività dell’Ars Vocalis con lo studio del
Requiem di Maurice Duruflè, per Soli, Coro e Orchestra, che
verrà eseguito a Vasto il 24 novembre di quest’anno assieme al
Coro Histonium. Seguirà l’atteso concerto di Natale che tanto
successo ha registrato lo scorso anno.
L’Ars Vocalis rende noto, a chi volesse avvicinarsi al canto corale e al bellissimo ambiente che lo circonda, che sono aperte
le audizioni per quattro posti di Tenore e quattro di Basso. Non
occorrono particolari doti canore, se non la normale intonazione, ma solo la disponibilità per due prove settimanali che si tengono il lunedi e giovedi, dalle 21,00 alle 23,00 presso la Scuola
Elementare Milli, a Roseto.
Per contatti: carmineleonzi@gmail.com.
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La nuova Partenza con

la vita in diretta

di BARBARA CINQUE

È

partita La nuova edizione de La vita
in diretta e come abbiamo detto in
qualche articolo precedente,”La
vita in diretta” cambia rispetto al
passato non solo con la conduzione di Paola Perego e Franco Di Mare,
che hanno svolto il loro compito senza far
rimpiangere chi li ha preceduti, ma anche
con una scaletta che, soprattutto nella prima
parte, cerca davvero di integrare gli elementi
più leggeri a quelli più seri.
Fino alla prima pausa, quindi, assistiamo
ad alcuni collegamenti sulla Giunta che
dovrà decidere sulla decadenza di Silvio
Berlusconi, ad un altro da Lampedusa, un
altro ancora dalla Cittadella giudiziaria dove
si trova Domenico Quirico. Il tutto intervallato dai momenti più leggeri, con il gossip
a dominare nella prima ora ed un’intervista

ad Elisabetta Canalis che, introdotta come
diva, esce di scena senza troppi riguardi e
salutata insieme agli altri ospiti.
Un ritmo che piace, che ci ricorda che
oltre alla cronaca rosa ci sono anche altre
questioni che potrebbero interessare al pubblico, ma che necessita di qualche aggiustamento per evitare che una parte prevalga
troppo sull’altra. Sentire parlare di quanto
il gossip sia in crisi per dieci minuti e poi
avere degli aggiornamenti sull’emergenza
profughi dalla durata inferiore fa capire che
in scaletta forse qualcosa va aggiustato.Ma
è pur vero che questa è la vita quindi non
è del tutto sbagliato. Nella seconda parte il
programma rallenta, prende respiro, forse
tirano un sospiro di sollievo anche i conduttori !Per ora però l’ascolto è stato alquanto
basso.
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La vita è così

Jeff Buckley e i suoi angelici addii
di GIULIA MARINI

J

eff Buckley è stato uno dei più
grandi cantautori degli anni
’90. Morto a soli 31 anni per
un fatale annegamento, si portava dietro un passato alquanto
doloroso. Tim Buckley, suo padre, era
un giovane folk singer dalla straordinaria
voce, un perfetto incrocio tra un baritono
e un tenore. Abbandonò la madre di Jeff
ancor prima della sua nascita e morì
per overdose all’età
di ventotto anni, dopo
aver visto suo figlio
per la prima volta poche settimana prima.
Il piccolo Jeffrey iniziò
a suonare sia per
vocazione personale/
familiare (anche sua
madre era pianista e
violoncellista) sia perché la musica era forse il miglior modo
di creare un legame con il padre. Dopo
la sua morte decise infatti di recuperare
il suo vero cognome, Buckley, prima
sostituito con quello del patrigno Ron
Moonrhead.
I suoi brani si rivelano spesso una
lettera aperta alle sofferenze
incontrate durante la sua
vita. Jeff, come ogni essere
umano, era parte della sua
storia familiare, un artista nonostante tutto - ironico,
sensibile e con un indiscutibile dote vocale. In merito
alla sua partecipazione al
concerto in memoria del
padre disse: «Non era il mio
lavoro, non era la mia vita ma
mi infastidiva non esser stato
presente al suo funerale, non
sarei mai più stato in grado
di dirgli qualcosa. Usai quello
show per dargli il mio ultimo saluto».
Se Bruce Springsteen è l’impareggiabile
“The Boss”, Jeff Buckley viene definito
dalla critica musicale “La Voce degli

Angeli”. Mentre però il primo vanta più
di 40 anni di onorata carriera, al giovane
cantautore americano è bastato un solo
album d’esordio per far parlare di se in
eterno.
Grace, uscito nel 1993, contiene 10
tracce di uguale importanza e grandezza. Tra le più conosciute e apprezzate
Last Goodbye, un brano stupendo, uno
di quelli che parlandone tra amici si
definirebbe “un gran pezzo”. Il tema già dal titolo si intuisce - sono le rotture
definitive. Quando qualcosa smette di
esistere nella realtà, la speranza migliore
che si possa conservare è che non si
tratti di un addio ma di un lungo arrivederci. Jeff Buckley scrive:«Questo è il
nostro ultimo abbraccio, dovrò sognare
e vedere per sempre il tuo volto? Perché
non possiamo superare questo muro?». I
muri che la vita ci mette improvvisamente di fronte sono spesso insormontabili,
impossibili da frantumare. La vita è così,
un continuo incastrarsi di cose, persone ed eventi. Una roulette dai numeri
imprevedibili. Qualcosa che pensiamo di
poter controllare, delle volte però risulta
essere più forte di noi.
Questo brano è un fedele racconto della
fragilità umana. In esso si trovano però
espressioni di grande conforto e consapevolezza: “Ascolta queste parole e poi
me ne andrò…mi hai dato qualcosa in
più per cui vivere, molto più di quanto
tu possa immaginare”. Parole di forte
speranza che sembra lascino spazio ai
ricordi. Che sia un amore spezzato, una
morte o il nostro primo giocattolo rotto, il
ricordo di ciò è stato si rivela l’unica cosa
che può farci compagnia e sentire meno
la sofferenza. Tutto ciò che viviamo,
abbiamo vissuto e vivremo deve essere
una ricchezza per noi, quel qualcosa in
più di cui Jeff parla nella prima strofa
della canzone, quel motivo in più per cui
siamo destinati ad essere/essere stati
qui.
Un pensiero a tutti, presenti ed assenti.
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L’invenzione come
professione
di GIORGIA
PASQUINI

Uno dei più geniali inventori nella storia dell’umanità
è stato Thomas Edison. La sua “lampadina”, pur se
modificata quasi del tutto, conserva ancora l’attacco a vite,
la sua vera invenzione-intuizione

È
Thomas Edison

il 1866 quando un bambino
di dodici anni, percorrendo
la linea di Detroith, deve
cercare un modo efficace per
vendere i suoi giornali: è il suo
unico modo di guadagnarsi qualcosa.
Allora va dal telegrafista e si mette
d’accordo in maniera tale che
la più importante notizia del suo
giornale appaia sul cartello della
stazione.
Chiunque passa quel giorno dalla stazione, compra il giornale di
quel bambino, un certo Thomas
Edison.
Edison nasce e cresce senza
alcuna cultura tecnica, è un
ricercatore puro e, dopo essere
diventato telegrafista, con le sue
prime invenzioni, riesce a guadagnare denaro tramite i brevetti, fino
ad aprire a Menlo Park, nel New Jeresy,
un laboratorio di ricerca.
È qui che inventa il fonografo e la
famosa lampadina, due tra le centinaia
di invenzioni da lui realizzate, ma ciò
che più colpisce di quest’uomo
è la maniera di inventare, tutta
particolare, che parte da un punto
e finisce con mille altre soluzioni:
potremmo dire che Edison inventa
secondo una metodologia “a
grappolo”.
Durante il periodo d’invenzione di
Edison, si pone inoltre il problema dell’illuminazione industriale;
infatti, sebbene la luce risulta già
disponibile, viene utilizzata solo in
grandi quantità (quindi nelle industrie) perché non si riesce ancora
a diramarne l’utilizzo. Nelle case le
lampadine vanno ancora a gas e a olio.

Edison trova la soluzione con la lampadina a incandescenza: nel 1880 inizia
una ricerca del materiale più adatto al
filamento, tentando di tutto (secondo
un approccio totalmente sperimentale),
giungendo così alla conclusione che la
soluzione migliore fosse un bastoncino
di bambù carbonizzato (che verrà sostituito nel 1907 da altri materiali). Decide
dunque di creare un vuoto pneumatico
dentro l’ampolla per giungere poi alla
vera e proprio invenzione: l’attacco a
vite, così da poter portare finalmente la
luce in tutte le case.
Edison monopolizza tutto brevettando
ogni sua invenzione, basta pensare
come oggi, la famosa società Edison,
sia una società di produzione, diffusione e gestione di elettricità.
In Italia la lampada Edison non è più
messa in vendita perché il suo sistema
ha un dispositivo arcaico, quindi un’efficienza luminosa più costosa, benché
sia stato il dispositivo più avanzato fino
a pochi decenni fa. La vecchia lampada
è sostituita con la lampada alogena o
fluorescente che però mantiene l’attacco a vite di Edison e, quindi, la sua vera
invenzione/intuizione.
Noi tutti associamo Thomas Edison
alla lampadina, la stessa che fa ancora
parte, come forma, dell’immaginario
comune. Egli ha senz’altro il merito
di aver inventato un sistema nuovo
per l’epoca e che oggi viene superato
tecnologicamente, anche se con molti
dubbi riguardo l’etica di queste nuove
tecnologie. Ma la vera bellezza, e qui
parliamo di design, è la soluzione
anonima trovata nell’attacco a vite che,
guarda caso, se alziamo il naso, ancora
vediamo.
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Pineto, il Pd si prepara alle
amministrative del 2014
Per la scelta del candidato sindaco chiamato a rilevare l’eredità di Luciano Monticelli si andrà
alle primarie. Il segretario Antonio Vignola: “Vogliamo dare un nuovo segnale, un impulso di
rinnovamento nelle scelte politiche ma anche nelle persone. Ed è per questo che è importante
proseguire nella politica di rinnovamento. Il Pd vuole costruire una coalizione coerente
programmaticamente e politicamente coesa”

A

poco meno di un anno dalle
prossimi elezioni amministrative, il Partito Democratico di Pineto inizia a gettare
le basi per costruire la futura alleanza e per varare un progetto che
tenga conto di pochi ma importanti punti
da attuare in caso di riconferma al governo della città. La scelta del candidato
sindaco, chiamato a sostituire Luciano
Monticelli, avverrà attraverso lo strumento delle primarie. Il segretario locale Antonio Vignola sottolinea che il Pd è già al
lavoro per tornare ad essere il faro ed il
riferimento politico per la prossima campagna elettorale. “Vogliamo dare un nuovo segnale, un impulso di rinnovamento
nelle scelte politiche”, dice Vignola, “ma
anche nelle persone. Ed è per questo
che è importante proseguire nella politica di rinnovamento. Il Pd vuole costruire

una coalizione coerente programmaticamente e politicamente coesa. Ma prima
bisogna definire quelli che sono i propri principi guida e chi saranno i propri
rappresentanti, coloro che porteranno
avanti in prima linea le idee del Partito
Democratico”. Le problematiche a cui il
Pd locale sta dedicando maggiore attenzione sono la risposta alle esigenze dei
giovani, mediante il coinvolgimento attivo
all’interno del quadro politico, il sostegno
nel portare avanti le proprie idee, l’aiuto
alle associazioni presenti e a quelle che
vorranno avviarsi, la solidarietà, facendo
attenzione a tutto il tessuto sociale, ai più
bisognosi, a coloro che hanno perso un
posto di lavoro, a chi non riesce ad arrivare a fine mese, ai più giovani che intendono aprire nuove attività, a quelle già presenti. “Ma anche a chi vuole reinventarsi
e intraprendere un nuovo percorso lavo-

rativo”, prosegue il segretario del Partito
Democratico pinetese, “alle neomamme
che necessitano di sostegno per conciliare lavoro e famiglia. Dobbiamo tener conto della rivitalizzazione del commercio e
del turismo, analizzando al meglio, assieme alle associazioni di categoria, quali
potrebbero essere i giusti input da dare.
E poi la conservazione della natura e la
valorizzazione ambientale, così com’è insito nell’indole della Città di Pineto che
ha sempre posto in primo piano la tutela
dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile”.
A tal fine il Pd locale sta lavorando per
organizzare le primarie, dando la possibilità a tutti i cittadini di essere partecipi del
cambiamento politico e di scegliere i propri rappresentanti, colmando la distanza
tra istituzioni e società civile.
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A Pineto il restauro di una
piccola fontana dell’artista
Bruno Zenobio sarà
l’occasione per lanciare un
messaggio ai costruttori

Red. Cerchi Concentrici Promotor

Lo sviluppo di una città dovrebbe tener conto della sostenibilità
ambientale; la cura e la tutela degli spazi verdi rappresentano delle
esigenze prioritarie per la comunità

di MARTINA
BIDETTA

Da sin. il sindaco Monticelli, D. Zenobio,
D’Amario e Bruno Zenobio

C’

è la possibilità che il restauro di una fontana di
un condominio privato possa rappresentare un
messaggio di sensibilizzazione verso l’opinione
pubblica sul rispetto del patrimonio paesaggistico locale? Sembra proprio di sì o almeno
queste sono le intenzioni.
Si tratta di un’idea ancora allo stato primordiale, ma i promotori si sono dimostrati molto entusiasti e caparbi perché animati
dalla volontà di lanciare un segnale che va oltre il risvolto meramente materiale. A distanza di quasi quattro decenni dalla
costruzione della fontana - peraltro mai curata sotto l’aspetto
decorativo - l’idea di restaurarla si è concretizzata grazie ad un
confronto su Facebook, che ha consentito di mettere in contatto
un condomino, Angelo D’Amario, con il conosciuto artista Bruno Zenobio, autore di molte opere monumentali e noto per la
ricchezza cromatica dei suoi mosaici. Quest’ultimo era stato a
suo tempo il realizzatore della fontanina, tant’è che ne conserva
ancora il progetto, dal momento che era il suo primo lavoro su
committenza. Zenobio è molto apprezzato a livello nazionale: a
Roseto ha eseguito dei lavori nella Villa Comunale ed è autore
della “Via Crucis” inserita nel monumentale mosaico (650 mq)
della Chiesa del Sacro Cuore. In questo caso si è reso disponibile a prestare gratuitamente la propria opera per realizzare la
fontana così come era prevista dall’originario progetto, ricomponendola nelle sue parti ed inserendo degli elementi in mosaico.
A questa sollecitazione sul social network è seguita immedia-

ta la risposta del sindaco di Pineto, Luciano Monticelli, che
ha colto al balzo l’occasione per considerare questo intervento
come un segnale da lanciare agli imprenditori e agli amministratori stessi. “Questa iniziativa - ha affermato il primo cittadino
- deve essere un momento di sensibilizzazione affinché si tenda
a ripristinare qualcosa che già esiste, piuttosto che continuare a ridurre i polmoni verdi delle città e lasciar posto a colate
di cemento che non fanno altro che depauperare il territorio”.
Monticelli in più ha aggiunto: “Perché il mio interessamento ad
un’opera appartenente a un edificio privato? Pineto è una città
molto giovane, ha meno di un secolo di vita e ha bisogno anche
di piccoli segnali per far sì che le nuove costruzioni abbiano
più a cuore il bello e non diventino degli edifici anonimi come è
successo spesso in passato, frutto di scelte urbanistiche sicuramente poco lungimiranti”.
Lo sviluppo di una città dovrebbe tener conto della sostenibilità
ambientale; l’ampliamento, la cura e la tutela degli spazi verdi
rappresentano delle esigenze prioritarie per la comunità, che
è alla costante ricerca di luoghi di aggregazione accessibili e
a contatto con la natura. Le esigenze di sviluppo devono integrarsi con la necessità di conservazione delle risorse naturali
e dell’ecosistema, in modo tale da garantire il più possibile la
tutela del patrimonio paesaggistico.

L’artista Bruno Zenobio con i disegni originali della fontana
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Il porto antico di Hatria
alla foce del Vomano
L’ultimo resto dell’approdo antico di Hatria, controllato a partire
dal IX secolo da parte dei monaci cassinesi, dovette andare in
progressivo abbandono fra XI e XII secolo con l’ormai inarrestabile
insabbiamento di parte della foce del fiume Vomano
di ERNESTO
IEZZI

Tabula peutingeriana

L’

area che si estende alla foce
del Vomano, sul lato di Scerne
di Pineto, conserva probabilmente nel suo sottosuolo una
delle testimonianze archeologiche più importanti della antica città di
Hatria, le vestigia dell’antico porto. L’esatta individuazione del porto romano ha
affascinato storici antichi e moderni, alcuni di essi orientati a collocarlo alla foce
del torrente Cerrano, sulla base di alcune
considerazioni filologiche ed etimologiche sul toponimo Cerrano, nonché sulla
base dei ritrovamenti di reperti nella zona
antistante la Torre di Cerrano nel 1982;
altri invece sono propensi a collocarlo alla
foce del fiume Vomano. Strabone d’Amasea, geografo di età augustea, nella
sezione dell’opera Geografia dedicata al
“Piceno e la parte interna della penisola” parla del “torrente Matrino che scorre
dalla città degli Atriani, con un imbarcadero (porto) sull’Adriatico che ha preso il

nome (eponimo) proprio da esso (Matrino)”. Strabone ci parla quindi di un porto
alle foci di un fiume chiamato Matrinus,
che scorreva direttamente da Hatria. Il
Sorricchio, con una diversa traduzione
letterale del testo, identifica il Matrinus o
con il fiume Vomano o addirittura con il
Piomba, mentre il prof. Zanni Ulisse lo individua nel torrente Cerrano, elaborando
una tesi suggestiva e pretenziosa. Sosteneva l’ipotesi etimologica di Ceres come
teonimo del Cerrano, i due nomi Cerrano
e Matrino in fondo non sono lontani, poiché Ceres era la Grande Madre, Demeter, Dea Mater, perciò Matrinus. Una dea
titolare di cereali, grano, frumento, vasi,
porti, fiumi adibiti al trasporto di ogni tipo
di raccolto e di produzione della terra. Il
Brizio parla addirittura della scoperta di
un tempio romano, il tempio della Dea
Ceres eretto alla sorgente del torrente
presso le fonti antiche atriane: Cereris
Fanum (tempio). Trattasi di ipotesi sug-

gestiva ma forzata secondo la maggior
parte degli storici moderni. La tesi del
Sorricchio, invece, che vuole a tutti i costi
il porto di Hatria nel castellum (Torrione)
di Scerne, si fonderebbe solo su resti di
“anfore” di figulina coll’impressione nei
manici della grezza parola ANTAYIOK e
di alcuni mattoni recanti la legenda HAT
in bollo rettangolare.
Spiegata l’origine del toponimo Cerrano,
adottato dal geografo augusteo Strabone,
accantonata l’ipotesi della presenza di più
porti per una città di dimensioni contenute, resta quindi da chiarire l’origine della
vexata quaestio tra gli storici sulla ubicazione del porto di Atri. Il rebus comincia
quando venne pubblicato l’undicesimo
foglio, ora conservato nella Biblioteca di
Vienna, della Tabula Peutingeriana, carta geografica del III secolo. La Tabula colloca il Macrinus sul mare di Atri, riportata
erronemanete come Macrinus forse per
un refuso del copista o per giustificare i
periodi di magra del torrente. Alcuni lo
identificano con il Vomano (Silio Italico,
Delfico, Palma, Sorricchio, Barberini); altri con il Piomba (Romanelli, Speranza,
Weiss, Nissen); altri infine con il Saline
(Mammsen, De Ruggiero, Barnabei, Alfieri). La diversa entità dei reperti ritrovati
nei due diversi siti, alla foce del Vomano
e davanti la Torre di Cerrano, potrebbe
far propendere per la definitiva accettazione della testimonianza storica delle
fonti letterarie dello Strabone, ad oggi
avvalorate dai rinvenimenti archeologici
realizzati a Cerrano. Qualcuno, però, ha
continuato ad esternare scettiscismo circa la datazione di tali ritrovamenti all’epoca romana, ricollocandoli semplicemente
al XIV secolo, quando appaiono i primi
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documenti ed esplicite menzioni sulla
presenza di un porto ubicato in Penna
Cerrani. Le fonti medioevali e le menzioni del Chronicon Farfense parlano di
un antico approdo alla foce del Vomano
che il Palma identifica con quello di Hatria, sito sulla sponda destra “in Vomano
Vecchio in contrada delle Scerne “, cioè
di suolo oggi rincalzato da alluvioni. Il toponimo Vomano Vecchio compare in una
carta geografica del 1858, nella pianura
adiacente verso sud si legge “Le antiche
scerne “.
A prescindere dall’ubicazione, il porto
Matrinus era il polo marittimo delle due
strade romane Salaria Cecilia e Valeria
Claudia per l’Adriatico. L’attività marinara
della città è ampiamente documentata
anche da fonti indirette, quale l’esportazione di prodotti locali ed i simboli marini
presenti nella monetazione della zecca
locale, come la conchiglia, l’ancora, la
raggia, il delfino. Il porto ebbe in età romana grande importanza per l’economia
locale, ma decadde alla fine dell’impero
e solo nel Medio Evo i Papi Innocenzo
IV e Alessandro IV fecero ricostruire un
porto per Hatria divenuta sede vescovile
nel 1251. Lo studio della viabilità antica
riproduce, tra l’altro, un diverticolo antico
per Atri segnalato nella Tabula Peutingeriana, con una deviazione del tracciato
litoraneso subito a sud del Vomano, in
corrispondenza del porto antico esisten-

te alla foce del fiume, riferibile alla città
di Hatria come sembrerebbe desumersi
dalla sua persistenza di uso sino all’alto
medioevo sotto dominio cassinese (cella S.Mariae ad Maurinum cum portu ed
foce de Gomano). L’esatto riconoscimento del sito dell’antico approdo appare anzitutto ubicabile non in corrispondenza
della riva meridionale dell’attuale alveo,
ma di quella di un ramo antico del corso d’acqua ubicato circa 600 metri a sud
della foce attuale ed 800 circa da quella
antica.
Proprio in corrispondenza del versante
meridionale di questo ramo oggi sepolto del fiume avveniva nel 1753-1754,
a seguito di scavi condotti da Nicola
Sorricchio, un importante rinvenimento
che appare oggi difficile non attribuire
a qualche struttura connessa all’antico
approdo: si trattava di un “quadrilatero
di doppie mura ad opera signina, che si
internava in un montante di terreno compatto malagevole a rimuoversi per cui lo
scavo fu arrestato” . Le dimensioni riportate dal Sorricchio sono puntuali e circostanziate e nel confronto tra l’indicazione
che in quel punto «dopo il passaggio sul
Vomano la Via Salaria ... girando intorno
al rudere cominciava a salire verso Atri»
e l’ubicazione di tale tracciato proprio in
località Le Scerne nell’Atlante del RicciZannoni del 1808, appare evidente che
i resti d’età imperiale sono con ogni evi-

denza collocati proprio nell’area in cui
appare ubicabile il porto romano ed altomedioevale della città. Il monastero di
S.Maria ad Maurinum era ubicato a poca
distanza nella località Colle Morino di Pineto su una collina a monte dell’approdo,
ove sono stati rinvenuti in passato resti archeologici riferibili ad un abitato romano
con fasi di occupazione sino all’altomedioevo, in posizione strategica a controllo
della sottostante foce del fiume Vomano,
del porto e della via antica litoranea.
L’ultimo resto dell’approdo antico di Hatria, controllato a partire dal IX secolo
da parte dei monaci cassinesi, dovette
andare in progressivo abbandono fra XI
e XII secolo con l’ormai inarrestabile insabbiamento di parte della foce del fiume Vomano, tanto che non appare più
menzionato accanto al monastero nel
1252 al momento della nascita della
diocesi di Atri. Di lì a poco il porto venne ricostruito nell’area antistante la Torre
di Cerrano dove tuttora sono conservate
le vecchie mura. La foce del fiume Vomano si conferma, pertanto, sempre più
ricca di sedimentazione storica e l’’ipotesi
che vi possano essere custodite le vestigia dell’antico approdo atriano la rende
ancor più interessante confermandoci
come, allora come oggi, la migliore dislocazione delle infrastrutture (porti, viabilità, ospedali) fosse altamente funzionale
per la migliore vivibilità di tutta la zona.
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Roseto degli Abruzzi

Alba Adriatica

Piazza della libertà, 7a (Stazione)

Viale Mazzini, 156
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