Quindicinale iscritto al registro della Stampa presso il tribunale di Teramo n. 13/03 del 22/05/03

Anno 13 - n° 319 - prossima uscita 13 luglio

FIORI • DECORAZIONI • EVENTI

La novità per il tuo terrazzo è la pergola bioclimatica
Arreda, protegge e si adatta a qualsiasi esigenza.

085 893 0423
Bienne Arreda

roseto@biennearreda.it
biennearreda_

Piazza Ungheria, 23 - Roseto Degli Abruzzi (TE)

Copertina

3

UN NEGOZIO DI FIORI FUORI DAGLI SCHEMI
La titolare Silvia Romagnoli ha saputo trasformare il suo hobby in un lavoro,
proponendo una novità a Roseto, in via Nazionale 90, a due passi dal Municipio,
nel campo delle composizioni floreali, dei decori, del wedding e degli eventi

N

on un negozio di fiori tradizionale, non
un’attività standardizzata. The Flower Bar
esce fuori dai canoni tradizionali, dagli schemi, richiamando
oltretutto uno stile anglosassone
e americano acquisito durante i
suoi lunghi viaggi. L’idea è di Silvia Romagnoli, origini ferraresi,
laureata in economia ma da qualche anno trapiantata a Roseto col
marito e i figli. Appassionata di
decorazioni e composizioni, di organizzazione di eventi, ha deciso
di dare vita ad un’attività, capace
di coniugare la sua passione col
lavoro. Così lo scorso primo maggio ha inaugurato il suo negozio,
The Flower Bar, in via Nazionale
90, a due passi dal Municipio di
Roseto. Un locale arredato con
stile che racconta la passione per
i fiori, per le decorazioni, per le
composizioni floreali da proporre in occasione di cerimonie che
non siano solo matrimoni ma che
vanno ben oltre. Una passione che probabilmente parte da lontano, per le sue
lontane origini nobili. Il suo stile è vintage ma allo stesso tempo anche contemporaneo con una forte influenza romantica. Non ama il minimal perché le sue

Decorazioni a mano e personalizzate. I suoi bouquet
raccontano della sua passione
per questo mondo. Fuori dal
suo negozio inoltre propone
un table setting, ovvero una
proposta di come potrebbe
essere allestita una tavola per
una cerimonia importante. E’
solo un esempio tra le tante proposte. La sua passione
per il vintage e per il romantico l’hanno portata a creare
un legame particolare con
le rose con le quali realizza
composizioni straordinarie. A
poco più di un mese e mezzo
dall’inaugurazione, ha avuto
un riscontro assolutamente
positivo dalla clientela e dalla città di Roseto che hanno
apprezzato da subito le sue
novità. Una scommessa vinta
dunque. Da The Flower Bar
troverete una serie di oggettistica, come cesti, contenitori,
vasi, di fiori freschi recisi e

creazioni hanno sempre qualcosa da raccontare. Propone bomboniere con particolari confezioni artigianali che la stessa
titolare crea, realizzando ogni volta un
prodotto unico. Silvia Romagnoli è anche una grande esperta in tutto ciò che
è decoro con allestimenti a
tema e con un coordinamento perfetto per una
cerimonia, wedding
ed eventi, regalando
alle coppie sensazioni meravigliose e
indimenticabili con
particolari scatole di
confetti.

artificiali.
Per informazioni tel: 3929365416.
The Flower Bar è anche su facebook:
@theflowerbardesign, su Instagram:
the_flower_bar_ e su Pinterest: The
Flower Bar. Tutte le pagine social vengono costantemente aggiornate e arricchite con tantissime foto.
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O chic

Prenota il TuO

Cappott O chic
e rinnovalo con il kit Accessori
- info 389 940 8058 -
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

MANIFESTAZIONI ESTIVE

VARATO (FINALMENTE!) IL CALENDARIO
Il Comune era finito nel mirino delle polemiche sollevate da una parte
dell’opposizione che lamentava la totale assenza, a metà giugno, di
un carnet di eventi da proporre in questa estate a turisti e residenti.
Fondamentale la collaborazione con le associazioni del territorio.
Intanto non si sa che fine abbia fatto la famosa fondazione che dovrebbe
gestire il 25 per cento degli introiti dell’imposta di soggiorno

T

anto tuonò che piovve. Ovvero tante polemiche sull’assenza del calendario delle
manifestazioni estive che alla
fine, il Comune di Roseto è riuscito
a proporlo. Le critiche erano piovute
soprattutto da una parte dell’opposizione, in modo particolare dall’indipendente, nonché esponente del movimento Grande Roseto, Angelo Marcone che aveva puntato il dito sue due
aspetti fondamentali: il primo sul fatto
che l’amministrazione locale non fosse riuscita a metà giugno a presentare
un carnet di appuntamenti. Il secondo aspetto sulla proposta di costituire
una fondazione, con la partecipazione
dei balneatori ed operatori turistici locali, per la gestione del 25 per cento
delle risorse derivanti dall’imposta di
soggiorno. Ribadito il concetto che
gli stessi operatori sono sempre stati
contrari all’introduzione di questa tassa ma per le modalità di azione decise
dall’ente (una carenza di concertazione con le associazioni di categoria),
della famosa fondazione e del 25 per
cento (circa 80mila euro) non si hanno
traccia. Quei soldi avrebbero dovuto
essere utilizzati per l’organizzazione
di eventi, per la promozione dell’immagine di Roseto. Intanto, il Comune
è corso ai ripari presentando un calendario con una serie di eventi messi in
piedi grazie alla collaborazione con le
associazioni del territorio. Questi alcuni degli appuntamenti attesi.

GIUGNO
• SABATO 29 e DOMENICA 30
II Festival delle Mongolfiere “Roseto
ti fa volare”
All’ Hotel Liberty mostra fotografica;
stand enogastronomici. Voli mongolfiere e voli vincolati notturni (ballon
night glow) a cura della Pro Loco Roseto dalle ore 10, lungomare.

• SABATO 20
Sfilata in costume dei figuranti della
II edizione della rievocazione storica di Montepagano “Mons Pagus”
- ore 18,30 partenza da piazza 1 Maggio, arrivo a Piazza della Repubblica.

LUGLIO
• DA VENERDI’ 5 A DOMENICA 7
TZNUNAMI ROCK FESTIVAL E
STREET FOOD dalle ore 17 all’1
viale Makarska. GRUPPI ROCK:
EVA POLES FROM PROZAC+, LACUNA COIL, ALMAMEGRETTA.

AGOSTO
• DA VENERDI’ 2 A DOMENICA 4
48^ Edizione Mostra dei vini tipici
di Montepagano ore 19:00 in poi

• SABATO 13
Esibizione del Gruppo di danza folk
“Laccio d’Amore”;
Recital di poesie in lingua e in vernacolo a cura dall’associazione “Città
per Vivere” in piazza del Municipio,
Montepagano ore 21,00.
La Notte dei Saldi: Musica e intrattenimento per le vie e piazze principali
della città organizzata dall’associazione commercianti Assorose.
• Dal 14 al 21
XXIV Edizione Rassegna Cinematografica “Roseto Opera Prima”- ore
21:00 Piazza della Repubblica
• DA VENERDI’ 19 A DOMENICA 21
“Sagra de lu stennmass”, Cologna
Paese a cura della Pro Loco di Cologna
Paese - ore 19 in poi.

• LUNEDI’ 22
Concerto di Dante Francani e la sua
Band ore 21:00 piazza della Repubblica.

• SABATO 3
24^ Rievocazione storica della pesca con la sciabica dalle ore 15:00
fino alle 21:00 Cologna Spiaggia (in
caso di maltempo rinvio al 10 agosto).
• DA LUNEDI’ 5 A GIOVEDI’ 8 –
Piazza Ponno (Rotonda Nord)
Emozioni in musica a cura dell’associazione musicale “Le Ombre” dalle
ore 21,00 con i seguenti artisti:
- 5 Agosto:Le Ombre/Drupi
- 6 Agosto: Stadio
-7 Agosto: Enrico Ruggeri
- 8 agosto: Massimo Ranieri
• SABATO 10 AGOSTO
Notte dei saldi: musica e intrattenimenti per bambini e arte organizzata
dall’associazione commercianti Assorose – piazza Dante circuito gratuito
di macchine a pedali per bambini a
cura di Pista Group srl e in Piazza 1
Maggio Scacchiera gigante per Torneo sotto le stelle.

Attualità
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BIKE SHARING

PRESENTATE FIDELITY CARD
E ABBONAMENTO
Dallo scorso fin settimana l’associazione Work & Project
del presidente Andrea Di Stanislao, che gestisce il servizio di
noleggio delle bici ha introdotto due interessanti novità per
ampliare l’offerta. Le proposte riguardano una carta fedeltà che
consentirà di avere una colazione gratis. L’abbonamento, invece,
assicurerà degli sconti in alcuni negozi convenzionati

Intanto, i punti di noleggio delle
bici sono operativi, garantito anche
il servizio di riparazione in caso di
guasto, come forature o rotture di catene. Tra le iniziative anche la possibilità di affittare bici per il trasporto
di bambini.

I punti noleggio sono in piazza della Repubblica (Municipio) e in piazzale Olimpia (palazzetto)

A

poche settimane dall’inizio
del servizio, il bike sharing
a Roseto sta riscuotendo un
discreto successo. Complici anche le belle giornate di questo
mese di giugno, dopo un mese di maggio tutto da dimenticare, l’iniziativa
ha preso piede, grazie anche all’impegno dell’associazione Work e Project,
del presidente Andrea Di Stanislao e
dei suoi collaboratori, che gestisce il
noleggio delle bici. Dallo scorso fine
settimana sono state inserite due novità.

La prima riguarda la fidelity card,
la seconda, invece, la possibilità di
sottoscrivere degli abbonamenti e di
avere poi degli sconti nei negozi convenzionati. La fidelity card darà la
possibilità di consumare una colazione gratuitamente del valore di 2 euro.
Anche in questo caso nei bar che
hanno stretto una collaborazione con
l’associazione. Un’iniziativa lodevole che mira soprattutto ad incentivare
la mobilità sostenibile. “Noi ci stiamo provando”, ha commentato il presidente Di Stanislao, “purtroppo siamo stati costretti a partire con qualche giorno di ritardo perché il mese
di maggio è stato caratterizzato solo
dalla pioggia. Con le giornate calde
e soleggiate di giugno fortunatamente
abbiamo iniziato ad avere un ottimo
risultato”. Il presidente Di Stanislao
spera quindi di ottenere un riscontro
positivo da parte dei cittadini e dei
turisti durante tutta l’estate. Fidelty
card e abbonamento rappresentano
oltretutto un’opportunità per avere
dei vantaggi da parte del cliente.

Ma quante sono al momento le biciclette del bike sharing? 110 in tutto nei due punti di noleggio, quello
di piazza della Repubblica dinanzi
al Municipio, e di piazzale Olimpia,
zona Palamaggetti. Il numero delle
biciclette è destinato ad aumentare
perché l’associazione sta sistemando
anche quelle che sono state donate
dai cittadini. Verrà chiesta anche la
collaborazione di imprenditori locali
affinché possano acquistare e mettere
a disposizione del bike sharing delle
bici nuove, andando a sostituire quelle che un tempo erano in dotazione
del Comune ma che non sono più utilizzabili.
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di SILVIO PACIONI

SCATTA LA STAGIONE…DELLA NUOVA

TASSA DI SOGGIORNO

Si pagherà solo da giugno ad agosto e gli introiti dovranno essere
investiti per migliorare i servizi, garantire eventi, promuovere
l’immagine della città di Roseto. Gli operatori turistici locali
restano contrari all’introduzione del balzello per il fatto che non ci
sia stata concertazione su come applicare l’imposta

I turisti a Roseto l’anno scorso hanno speso 349.000 € per la tassa di soggiorno

D

opo la bocciatura al TAR
il Comune di Roseto è stato costretto a una parziale
marcia indietro sulla tassa
di soggiorno, cedendo in parte alle richieste dell’opposizione e degli operatori economici riguardo il periodo
di applicazione.
La scorsa stagione il balzello gravava su chi soggiornava a Roseto
da maggio a settembre, mentre nella
nuova formulazione si pagherà da
giugno ad agosto. L’anno scorso gli
introiti derivanti da questa tassa sono
stati pari a 349.000,00 euro e sono
confluiti nei capitoli di spesa “manifestazioni e manutenzioni”. Francamente non sembrano aver fatto la
differenza.

Sulla tassa di soggiorno ho raccolto
il parere di Giuseppe Olivieri, noto
imprenditore turistico e presidente dell’associazione “Roseto incoming”. “Allo stato attuale delle cose
rimaniamo coerenti e quindi contrari
alla tassa di soggiorno”, ribadisce
Olivieri e aggiunge, “non siamo contro in maniera assoluta a questo tipo
di tassazione, ma siamo convinti che

Giuseppe Olivieri

in questo momento non sia opportuna.
La scorsa stagione c’è stato un
calo di presenze del 17% e questo
ulteriore balzello non farà altro che
renderci ancora meno competitivi”.
“Dall’altra parte non vediamo cambiamenti sostanziali nella gestione
del turismo e della manutenzione a
Roseto, per cui come giustifichiamo
ai turisti questo ulteriore aggravio
di spesa che dobbiamo riscuotere?”,
continua il presidente di Roseto incoming. Tuttavia Olivieri è speranzoso
sul fatto che il costituendo “ente manifestazioni”, dove siederanno le associazioni di categoria, possa dire la
sua sulla destinazione di questi fondi, favorendo il raggiungimento di
risultati tangibili.

Roseto

di SILVIO
PACIONI

CI PIACE

Anche quest’anno sono lieto di
raccontare il successo di questa polisportiva Rosetana nata da pochi
anni. I Crabs nascono come squadra di basket e l’anno scorso si è
aggiunta la compagine che milita
nel campionato CSI di calcio a 7.
La passione per lo sport di questo
gruppo di amici è alla base dei
loro successi. I crabs per il secondo anno successivo hanno vinto in
campionato regionale ENDAS. Lo
scorso 21 maggio è andata in scena la finale, nella cornice dal Pala

NON CI PIACE

I CRABS ANCORA SULLA VETTA

ROSETO SI ARRENDE AGLI INCIVILI?
Da tempo si susseguono denunce da parte di cittadini e associazioni che accendono un faro sulle decine di discariche abusive che compaiono come funghi su tutto il territorio comunale.
Tanti rosetani cercano di combattere questa piaga, molte sono
infatti le iniziative organizzate per ripulire la nostra amata città. Associazioni come le guide del Borsacchio, il WWF, gruppi
politici come Fratelli D’Italia, solo per citarne alcune, hanno organizzato pulizie di gruppo. Ci sono poi quelle testimonianze di
impegno anche da parte di singoli cittadini come Gabriella che
ogni domenica tira a lucido la pineta centrale o la recente lotta

Maggetti di Roseto. Superati i
“gechi” sanvitesi i Rosetani si
sono laureti campioni per il secondo anno consecutivo. Bene
anche il campionato di calcio a
7 che ha visto i Crabs classificarsi secondi a un solo punto dalla
prima. Approdati ai play off si
sono arresi in semifinale. Ottimo
comunque il risultato tenendo
soprattutto a mente che si tratta
del primo anno. Che aggiungere? Spero il prossimo anno di
raccontarvi una doppietta!

di Maura che con tenacia è
riuscita a far rimuove una
discarica abusiva in via Di
Iorio. È sempre lì la discarica in zona porto, biglietto da visita
orribile per chi giunge dalla pista ciclabile. Questi sforzi sono
inutili se non accompagnati da un atteggiamento più coraggioso da parte delle istituzioni. Come si può chiedere ai turisti la
tassa di soggiorno, ai rosetani gli aumenti della TARI e mantenere il territorio in queste condizioni. È possibile che solo a
Roseto non si possano istallare delle fototrappole?

ANTONIO RUGGIERI s.r.l.
Unica e sola CASA FUNERARIA a Roseto degli Abruzzi

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

La nostra sede e le nostre sale di commiato sono
situate in Zona Industriale Voltarrosto
di Roseto e rispondiamo H24 ai numeri:

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

- Trasporti
- Cremazioni
- Lavorazione
marmi lapidari
- Fiori
- Lavori cimiteriali

Il rinnovamento nella continuità

Email: antonioruggierisrl@gmail.com - www.onoranzefunebriantonioruggieri.it

Pineto

di TIZIANO
ABBONDANZA

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA:
NUOVE TELECAMERE INSTALLATE
Ben 15 telacamere per videosorveglianza sono appena state installate su
tutto il territorio pinetese, frazione comprese. Particolare attenzione è stata
dedicata agli accessi principali della città anche con le telecamere cosiddette di lettura, finalizzate alla sola lettura delle targhe. Tra le diverse zone interessate spiccano l’accesso alla Torre di Cerrano, Mutignano, accesso A-14,
ponte Calvano, stazione di Scerne, rotatoria della zona industriale.

CI PIACE

tizianoabbondanza@gmail.com

Vedere il giardino in questo stato rattrista i cittadini
pinetesi e di certo non è una vetrina di vanto per i
primi turisti. L’ erba alta ormai un metro, i sentieri
seminascosti, i cartelli e la statua dedicata alla Madonna del Giglio versano in condizioni di scarsa
visibilità: se la Torre di Cerrano è uno dei simboli
di questo paese dovrebbe essere il luogo più curato
della nosta cittadina. Facciamo quindi appello agli
amministartori per un pronto intervento.

NON CI PIACE

INCURIA DEL GIARDINO DELLA
TORRE DI CERRANO
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INIZIATI I LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA
DEL FIUME TORDINO
Dopo quasi 4 anni dal primo annuncio, finalmente hanno preso il
via gli interventi idrogeologici per rinforzare gli argini e risolvere il
problema delle esondazioni. La Regione ha stanziato circa un milione
e 200mila euro per la ricostruzione del letto del corso d’acqua che
prevede anche l’abbassamento dell’alveo di quasi un metro

A

nnunciati nel novembre del
2015 dall’allora governatore
della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso nel corso di
un’affollata assemblea cittadina al Palazzo Kursaal di Giulianova, finalmente,
a distanza di quasi 4 anni, sono iniziati
i lavori di messa in sicurezza dell’alveo
del fiume Tordino. Un investimento di
oltre un milione e 200mila euro, più altri 400mila per creare un braccio sulla
sponda nord che dalla foce avanza per
circa 100 metri per contenere il fenomeno erosivo nel tratto di spiaggia giuliese
immediatamente a sud di via Simoncini.
Ruspe e pale meccaniche sono entrate in azione per riportare il livello
idrometrico del corso d’acqua allo stato naturale, rimuovendo in altezza uno
strato di circa un metro di sedimenti. Il
materiale recuperato verrà poi utilizzato
per rinforzare i due lati degli argini. La
ditta appaltatrice dovrà procedere lungo
l’asta fluviale per un chilometro e 700
metri. Su un tratto i lavori sono stati già
eseguiti, ma il grosso dovrà essere realizzato con la sistemazione di gabbionate per ricostruire un argine cancellato
dalle piene del 2011 e del 2017. Infatti,

Le ruspe iniziano i lavori sul fiume Tordino

ci sono punti con particolari criticità
perché il letto del fiume nel tempo si è
innalzato mediamente di mezzo metro
per il deposito dei sedimenti. In alcuni
punti anche di un metro e mezzo. Bisognerà quindi rimuovere i sedimenti abbassando il letto del fiume innalzando
nel contempo il margine di sicurezza.
Il rafforzamento degli argini consentirà
di ristabilire anche una larghezza media
dell’intero letto tra gli 80 e gli 85 metri. Durante le operazioni si procederà
anche con la pulizia delle arcate e degli
argini attualmente ricoperti da una fitta

vegetazione, in modo particolare canne.
Non tutti sono però d’accordo perché
questo è il periodo di accoppiamenti e
nidificazione di uccelli che hanno ormai trovato nell’oasi del Tordino il loro
habitat naturale. Quindi l’azione dei
mezzi potrebbe distruggere gran parte
dei nidi. Intanto alcuni cittadini hanno
chiesto all’Anas di verificare lo stato
del ponte della statale Adriatica perché
in alcuni punti il cemento si sta staccando riportando alla luce il ferro del
calcestruzzo.
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

L’ANTICA STORIA DI COLOGNA
Raffaele D’Ilario ci racconta, con i sui scritti, la storia della frazione
di Roseto, in maniera molto dettagliata

o

chi giorni fa, precisamente il
22 maggio scorso, la città di
Roseto degli Abruzzi ha festeggiato il suo 159mo anno
di nascita. In questo articolo desidero
ricordare chi ha scritto, dopo Niccola Palma, la storia di Roseto. Parlo di
Raffaele D’Ilario, nato il 27 febbraio
1903 nella città rivierasca con il nome
allora di Rosburgo.
Nel 1960 pubblicò “I primi cento anni di Roseto degli Abruzzi, I Le
Quote”, II Rosburgo nel 1965 e III Roseto 1967” poi “Miracoli e Leggende
di Monte Pagano (lui il paese lo scriveva così) nel 1963”.
Nel 1966 scrisse Roseto degli Abruzzi e le località abitate del suo agro!
Leggendo più volte questo volumetto
mi ha incuriosito come lui descriva
le varie frazioni del comune, in modo
dettagliato e citando le fonti delle
notizie di vari autori antichi e storici. Scrivendo il D’Ilario sulle origini
di Cologna Paese inizia così a pagina 53: “L’origine di Cologna si perde
nella notte dei tempi. Sulle sue colline, all’inizio del secolo scorso, in un
podere tra Cologna e Montepagano
fu trovata una lapide romana con epigrafe e il nome di Cologna che deriva
proprio dalle “colonie” romane dedotte nel 462 o 463 dell’anno di Roma
nelle campagne della vicina “Castrum
Novum”.
A pagina 54 si sofferma su una citazione di Niccola Palma, prova che
Cologna “esisteva già nel secolo XI”
ribadito da un altro storico Francesco
Savini.
A pagina 57 si ribadisce che Cologna a quell’epoca fosse già un sito
abitato, si desume ciò dalla celebre
bolla di Papa Anastasio IV, spedita il

La chiesa di San Nicola di Bari, col suo caratteristico campaniletto

27 novembre 1153 al Vescovo aprutino Guido II, ove tra i feudi posseduti
dall’Episcopio, figuravano parte di
Bozzino, di Civitella e di Cologna.
Continua D’Ilario che questa certezza è che il paese in tempi lontanissimi
era abitata. Lo avvalora la congettura
che la sua origine debba essere ricercata non nella colonia degli “Schiavoni o Albanesi” introdotti da Giuliantonio di Acquaviva, ma nella deduzione di colonie romane nella vicina
Castrum Novum, tanto che nel corso
dei secoli il territorio divenne giurisdizione della odierna Giulianova
che lo mantenne sino al 1813, epoca
in cui, col riordinamento delle circoscrizioni amministrative, il territorio
fu dismembrato e assegnato all’allora
Comune di Montepagano (interessante aggiungo io).

A pagina 58 l’autore si sofferma
sulla crescita del paese e che le “pinciare” abitazioni costruite con paglia
e creta coperti da “penci” ossia coppi
sono un lontano ricordo.
Elogia poi i produttori di vino nei
famosi vigneti del “Rosso Sammarco” dell’az. Agricola Scialletti e altri,
parla anche di un Monastero di San
Salvatore a Bozzino dove c’era una
chiesa dedicata a San Marco.
Si sofferma poi sul patrono del paese
San Nicola di Bari, titolare della parrocchia, e sulle festività di S. Maria
degli Angeli (2 agosto). Spero di fare
cosa gradita agli amici colognesi di
aver raccontato in breve le loro radici
e per saperne di più consiglio di leggere per esteso ciò che Raffaele D’Ilario ha scritto. Per conoscere ciò che
ci accomuna da queste due antiche
frazioni, Cologna e Montepagano.
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COLOGNA, LIDO E PAESE

QUASI DEL TUTTO ABBANDONATI
Marciapiedi invasi dalle erbacce e quasi del tutto impraticabili.
Una situazione già denunciata in passato ma a cui non è stato
ancora posto riparo. I cittadini chiedono più attenzione e
maggiore rispetto. Inqualificabile il Belvedere

U

n pessimo biglietto da visita, un pessimo belvedere.
Marciapiedi invasi dalle erbacce, quasi impraticabili se
non fosse che grazie al continuo passaggio dei pedoni si è creato un vero
e proprio sentiero. Sono le condizioni
in cui versano i marciapiedi di Cologna
Spiaggia, nel tratto
nord
immediatamente a ridosso della nuova rotatoria, e
di Cologna Paese.
Più critica la situazione nel centro storico colognese dove
il Belvedere è invaso da erbacce alte anche un metro,
rendendo impraticabile il marciapiede. Tra le altre cose la zona panoramica è in parte “oscurata” per la presenza dei tabelloni che erano
stati sistemati
in
occasione
delle elezioni
regionali dello
scorso mese di

febbraio. Nonostante i residenti abbiano più volte
chiesto che venissero rimossi, a distanza di oltre
4 mesi, sono ancora lì. Ci
si lamenta per la scarsa
attenzione nei confronti
di questa
frazione.
La competenza per quanto riguarda la pulizia dei
marciapiedi è del Comune di Roseto. Mentre per lo spartitraffico
del bivio di Cologna
Paese e della rotatoria sulla statale 16 la
competenza per quanto riguarda lo
sfalcio dell’erba è della Provincia. Resta il
fatto, tuttavia, che con
la bella stagione che ha
finalmente preso il via
ci sono situazioni che
perdurano nel tempo.
Perché già lo scorso
anno i cittadini si erano lamentati delle con-

I marciapiedi di Cologna, invasi dalle erbacce

dizioni di belvedere e marciapiedi,
con i rovi che hanno iniziato ad impossessarsi della passeggiata. L’erba
ha iniziato ad invadere anche l’unica
fermata dell’autobus del paese rendendo ancora più squallido il luogo.
Da mettere infine in conto anche la
solita inciviltà di qualcuno che continua ad abbandonare i rifiuti contribuendo a danneggiare l’immagine di un angolo
di territorio che
invece meriterebbe più attenzione.
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

ci differenziamo da sempre
per professionalità e sensibilità
via Nazionale Adriatica, 244
- Roseto degli Abruzzi di fianco Villa Comunale

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria
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CIAO FRA’! UN BREVE RICORDO DI FRANCO DE NIGRIS

F

ranco de Nigris era nato a Teramo
il 1° novembre del 1943 e risiedeva
a Roseto degli Abruzzi, cittadina
alla quale lo legava un affetto molto profondo. Oltre che un professionista
competente in campo amministrativo, è
stato un imprenditore coraggioso e dinamico, che spesso ha saputo precorrere i
tempi.
Attivo in ambito finanziario, fu tra i fondatori della Banca dell’Adriatico, insieme al
grande e indimenticabile Presidente, Giandomenico Di Sante.
A gennaio del 1977 fu tra i primi ad assumere l’incarico di amministratore dell’appena costituita Banca di Teramo e Città
Sant’Angelo, che successivamente divenne Banca popolare Abruzzese e Marchigiana, oggi Banca dell’Adriatico, confluita
nel gruppo Intesa San Paolo.
Dal 2011 fino alla sua prematura scomparsa, ricopriva il ruolo di Presidente del Collegio sindacale della Banca del Gran Sasso, della quale era stato tra i promotori, fin
dalla fondazione quale Banca del Vomano.
Aveva accumulato una lunga esperienza di
amministratore e revisore dei conti in diverse società e istituti di credito: dal 1997
al 2006 era stato membro del Collegio
sindacale della Banca dell’Adriatico, dal
1992 al 2004, della Camera di Commercio di Teramo; dal 1997 era Presidente del
Collegio Sindacale di Italconfidi. È stato
co-fondatore, insieme al socio di una vita,
Leo Franchi, di alcune rilevanti imprese

del nostro territorio: Afa, Afatec, Gesti Energy Italia a Notaresco e Fontecal a Villanova
di Cepagatti. Franco de Nigris
e Leo Franchi sono stati dei
pionieri nella climatizzazione
e nella termoidraulica, realizzando prodotti altamente tecnologici e innovativi. L’Afatec, poi divenuta Fontecal, è oggi una società del Gruppo Riello, ed è stata la prima azienda in Italia, già alla fine degli anni ’80, a produrre
caldaie a condensazione, che oggi sono le
uniche recepite dalle leggi che tutelano il
risparmio energetico in campo edilizio.
Mario Mazzoni, amico d’infanzia, traccia un ricordo personale e appassionato
di Franco De Nigris
Mi sembra così strano parlare di Franco
al … passato!
È stata ed è così viva in noi la sua presenza
che è ancora più difficile farsene una ragione! Se n’è andato un amico, miniera di
idee e progetti innovativi, che trasformava
da semplici sogni in utopie concrete! Coraggioso fino al limite della temerarietà,
ma, allo stesso tempo, altrettanto prudente
e ponderato. Sognatore ma non visionario! Serio e posato nel realizzare le cose
in cui credeva, ma al tempo stesso capace
di un’eccelsa ironia ed altrettanta capacità
di autocritica! Discreto, non si esaltava dei
suoi successi (anche se lasciava trapelare
il suo orgoglio per averli ottenuti!) ma

faceva tesoro ed occasione di
rilancio dei suoi errori! Era
un severo, serio analista di
dati economici, ma altrettanto
bravo, buono, generoso con
le persone che meritavano la
sua fiducia. Il tutto nella massima discrezione. Vi faccio un
esempio: quanti sanno, che l’impianto di
climatizzazione a pavimento realizzato
nella chiesa di Santa Maria Assunta, sia
dovuto a un suo sostanziale contributo?
Altra cosa che mi ha sempre colpito di
Franco era il suo entusiasmo nello spiegare le cose, fin nei minimi dettagli! E, al
tempo stesso, il suo carisma nel riuscire
a trasmettere agli altri il suo “sapere”, il
suo “eterno stupore” (quasi fosse rimasto
eterno bambino) per tutto ciò che è nuovo,
per tutto ciò che è diverso, innovativo, ma
funzionale. Penso, credo, che ad ognuno
di noi venga assegnato fin dalla nascita un
dono, un “talento”, un seme. Franco non
l’ha sprecato, l’ha messo a frutto, ha trasformato quel seme in “messi rigogliose”,
frutti, li vediamo nei suoi figli, nella sua
famiglia e per l’esempio che ci ha dato,
in ognuno di noi! Sono fiero ed onorato
di essergli stato amico e gli devo molto!
E anche se umanamente mi dispiace non
poterlo più incontrare nei luoghi e nelle
occasioni solite, mi consola l’idea che in
fondo il nostro sia solo un più o meno breve, caloroso arrivederci! Ciao Fra’!.
Mario Mazzoni

IN RICORDO DI GIORGIO TERRAMANI (BANDISTA)

L

a tua Banda di Montepagano ti
ha accompagnato nell’ultimo
viaggio con note gioiose, marce
che tu suonavi come percussionista eccellente. Sei stato un paganese
Doc, la tua lunga esistenza terrena fa
rivivere in me scene di vita quotidiana.
Negli anni della tua gioventù in quella
piazzetta dell’Olmo, vicini di casa, mio
padre sarto, tuo padre calzolaio, famiglia numerosa la tua, ben 7 fratelli!
Poliziotto prima, impiegato a Roma
dopo, al tuo ritorno, come facevi da
giovane, hai ripreso a suonare nel-

la banda, sotto la direzione di valenti
maestri quali De Virgilis, Testa, Proti,
Scassa, solo per citarne alcuni .
Hai portato nei vari paesi del nostro
Abruzzo e in altre zone limitrofe, brani di musica lirica, sinfonica e tante
marce. Con la tua dipartita scompare
un pezzo di storia del nostro paese e
grazie per aver allietato tutti noi con la
tua giovialità. Ciao Giorgio, riposa in
pace, un abbraccio alle figlie Gabriella
e Matilde.
La tua “paesana” Anna Maria Rapagnà

STIAMO
ARRIVANDO...

PROSSIMA APERTURA
BAR RISTORANTE

Il GROTTINO
di Catia

inaugurazione

SABATO 6 LUGLIO dalle ore 19.00 in poi
CORSO UMBERTO PRIMO N.32 - MONTEPAGANO

CUCINA TIPICA ABRUZZESE

Montepagano e la sua storia
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

L’USANZA PER

IL MATRIMONIO RURALE

N

ello scrivere questo articolo molti
ricordi affiorano
alla mente, ne illustrerò due, il fidanzamento e il
matrimonio rurale e paesano
in uso sino agli anni ’70. Sin
da piccola sono stata sempre
curiosa di ciò che succedeva
attorno al mio piccolo mondo
antico.

cognome (detta “d’Stoll”) che
preparavano portate su portate.
I più potevano arrivare anche a
8 o 10, annaffiate da buon vino
rosso e bianco, gassose e rosolio, e la famosa “pizza dolce”.
C’era poi una tradizione su cui
vorrei soffermarmi.

Pranzo nunziale di Domenico Bonanni ed Emma Tulli

Inizio con il fidanzamento
degli anni lontani, della cultura contadina e paesana. Dopo
essersi conosciuti di nascosto dai genitori, il ragazzo si
presentava ufficialmente nella
casa della ragazza, in dialetto si diceva a parlà “ncas”.
Il papà della sposa dettava le
regole, si potevano vedere 2
volte a settimana, di norma il
giovedì e la domenica pomeriggio, sempre in casa e alla
presenza dei genitori. L’occasione per stare da soli era durante le feste patronali, quando le ragazze, con le amiche
complici durante le passeggiate lungo il corso, nei pomeriggi si potevano incontrare e
parlare scambiando qualche
effusione (molto pudica). Oppure le
domeniche prima della Pasqua, per la
pratica religiosa della Via Crucis, lungo
il tragitto che dalla campagna portava a
Montepagano e assistere sempre nel pomeriggio alla funzione e durante la via
del ritorno, sotto lo sguardo vigile dei
genitori, qualche occhiatina e scambio
di bigliettini tramite le amiche.
In età adulta ho capito perché la chiesa del mio paese, per questo rito, fosse
sempre piena, altri tempi.
Senza telefonini ogni occasione era
buona per relazionarsi come, altro
esempio, durante il carnevale, le serate di ballo (nelle case) oppure nell’ aia

per “lù scamiscì”, in italiano sgranocchiare il granturco dal torsolo, e lì ci si
abbandonava a scherzi e balli, creando
nuovi nuclei familiari. Nel prepararsi al
matrimonio, accumulata la dote, biancheria, lenzuola, coperte, tovaglie, pannolini, parure di camicie da notte anche
per lui, tutte fatte a mano, pure le fasce
per il neonato, l’epilogo era il fatidico
giorno del SI. Ci si sposava di norma a
maggio, ottobre e dicembre. I sarti preparavano i vestiti sia per lo sposo che
la sposa, il pranzo in casa della sposa
con l’aiuto dei vicini e delle cuoche
casalinghe. A Montepagano ne ricordo
alcune molto brave come Giulia Proti
(detta “Giliott”), Fiorina (detta “Fiurind”) e Annina di cui non ricordo il

Dopo il rito religioso in chiesa gli sposi, con i parenti a piedi
(specialmente in campagna), si
recavano presso la casa della
sposa per consumare il pranzo
nuziale. Prima però in alcune
case che incontravano lungo
il cammino dovevano fermarsi davanti l’uscio per l’usanza
detta in dialetto de “l’apparat”,
qui si preparava un tavolo allestito pieno di leccornie, caffè,
ciambella, biscotti fatti in casa,
aranciata, liquori e vino. Si doveva assaggiare rigorosamente
tutto pena l’offesa. Immaginate
cari lettori, quando in una contrada, si dovevano attraversare
5 o 10 casolari e se tutti facevano “l’apparat”, prima di sedersi
a tavola, si arrivava specialmente con gli uomini, usando un eufemismo, un po’ alticci!!!
Comunque poi, tra una chiacchierata e un’altra, alla fine della giornata si
accompagnava la sposa presso la casa
dello sposo e dove sull’uscio di casa
l’attendeva la suocera e i parenti con il
benvenuto e scambio di doni e si doveva
accettare il cosiddetto “lù cumplment”.
Tra canti e balli si arrivava a notte fonda in allegria con un grande augurio per
la nuova coppia. Ricordo una canzone
abruzzese che la mamma della sposa anticamente cantava alla figlia la sera prima delle nozze e che racchiude tutto ciò
che ho raccontato: “E quann’ la fija mè
facéve li ssagne, li sclucche se sendea
alla muntagne, e core della mamma, e
della mamma sé massera vè la bbanda e
se la porta la fija mè.”
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• INFISSI
- in alluminio
- in alluminio/legno
- in PVC
• TAPPARELLE
• ZANZARIERE
• PERSIANE BLINDATE
• PORTE BLINDATE
• PORTE IN LEGNO
• CARPENTERIA METALLICA
(pesante e leggera)
• PORTONI SEZIONALI
• BASCULANTI

CONTATTI
S.S. 150, Km. 10 n° 7 - Notaresco (TE) - Tel: 085.898253
info.delauretis@gmail.com - Visita il sito: www.delauretis.it
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OLTRE 8MILA EURO DALLA

PASSEGGIATA COLOGNESE
E’ la somma raccolta dall’Atletica Cologna Spiaggia con l’iniziativa messa
in campo domenica scorsa per raccogliere fondi da destinare alla parrocchia
del paese per contribuire a finanziare gli interventi di rifacimento del tetto che
presenta ormai da anni evidenti segni di infiltrazione di acqua piovana.
Alla manifestazione hanno partecipato oltre 600 persone

La partenza della Terza Passeggiata Colognese

H

anno partecipato in più di
600, oltre 7mila euro raccolti con la vendita dei
pettorali, ma la somma è
cresciuta ulteriormente a fine serata
anche con le donazioni spontanee. Un
successo la Terza Passeggiata Colognese a cui quest’anno gli organizzatori, la società dell’Atletica Cologna
Spiaggia,
hanno
voluto
abbinare
uno scopo sociale:
raccogliere
fondi
da destinare alla riparazione del tetto
della chiesa parrocchiale che presenta
evidenti infiltrazioni di acqua piovana.
Un’intera comunità ha risposto presente all’appello di
don Eri, parroco di Cologna a cui è
stato consegnato l’assegno, e di quanti hanno lavorato dietro le quinte per
la riuscita dell’evento. Una giornata festosa, nonostante il gran caldo.
Giovani coppie con bimbi al seguito,
anziani, ragazzi, chi con i propri ami-

ci a 4 zampe. C’erano
anche il sindaco Sabatino Di Girolamo,
il suo vice Simone
Tacchetti, l’assessore
Carmelita Bruscia.
Durante la serata organizzata anche una
piccola lotteria il cui
incasso servirà per acquistare le tegole per la
nuova copertura della
chiesa, costruita nel
1932. Da allora solo
qualche intervento di
manutenzione. Devono
essere messi a norma
gli impianti elettrici e
di riscaldamento, rifare il sistema
acustico, l’altare e il tabernacolo. Un investimento da
oltre 40mila euro. Commovente l’abbraccio tra don
Biagio, l’ottantottenne parroco emerito di Cologna,
e la sua comunità. Nonostante la malattia lo abbia

debilitato ha voluto
essere presente alla
cerimonia di partenza.
E poi il saluto di
don Eri ai suoi parrocchiani che hanno dimostrato una
straordinaria generosità. Il lungo serpentone umano ha compiuto la passeggiata su un percorso di circa 6 chilometri penetrando nella Riserva Naturale del Borsacchio accompagnato
dal sorgere della luna. Al ritorno in
piazza, piatto di penne all’amatriciana, preparato dallo chef Carlo Quaranta, bottiglietta d’acqua o quartino
di vino per tutti con tanta musica per
allietare la serata.
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Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

SQUADRA FATTA AL 90%

Confermato capitan Pierich, ingaggiati il centro Lattin, l’ala Oliva e l’esterno Ciribeni.
Il punto sugli Squali 2019/2020, che hanno un’età media di circa 21 anni

I

l Roseto 2019/2020 è praticamente ruolo di ala grande che è stato di Nico- 208 cm. Dalla panchina, per cambiare
fatto, anche se manca ancora l’ulti- la Akele – passato in Serie A, a Cremo- play e guardia potrebbe uscire Aristimo tassello. Coach Germano D’Ar- na – è destinato a Pierfrancesco Oliva, de Mouaha, classe 2000 di cm 191,
lungo classe 1996 camerunese di formazione italiana
cangeli e il diretdi 203 cm, nativo di che però non ha ancora firmato. Moutore sportivo GiaGrottaglie in Puglia aha lo scorso campionato ha militato
como Rossi hanno
e reduce da 4 sta- in Serie B con la In Più Broker Roma,
addirittura iniziato a
gioni in NCAA con nella quale è stato il miglior realizgennaio 2019 le magli Hawks del colle- zatore a 17,8 punti in 31,6 minuti di
novre che hanno porge Saint Joseph’s di impiego, aggiungendo 5,4 rimbalzi e
tato alla costruzione
Philadelphia, Penn- 2,5 assist di media nelle 29 partite di
della squadra che afsylvania, dopo aver stagione regolare. Nelle 2 partite di
fronterà il prossimo
Pierfrancesco Oliva
frequentato la Ber- playoff ha chiuso a 13,5 punti, 4 rimcampionato di A2,
dove tornerà il derby d’Abruzzo con gen Catholic High School di Oradell, balzi e 2 assist in 32,5 minuti. A comPescara, che ha conquistato la promo- New Jersey, sempre negli Stati Uniti pletare la panchina, i confermati giod’America. Nella sua prima stagione, vani della Stella Azzurra Nicola Giorzione dalla Serie B.
2015/2016,
Oliva
dano (play), Abramo
Il quintetto base dovrebbe vedere ha giocato 33 parCanka (guardia/ala),
in cabina di regia il confermato Lazar tite a 16,5 minuti
Jordan Bayehe (ala/
Nikolic, reduce da una prima stagione di media, con 4,03
centro) e Yannick
con più ombre che luci. Nel ruolo di punti e 3,67 rimNzosa (centro), olguardia, dovrebbe giocare Leonardo balzi. Inattivo nella
tre a capitan Simone
Ciribeni, guardia classe 1992, lo scor- seconda, nella terza
Pierich. L’impresso campionato a Caserta in Serie B (2017/2018) ha disione è che la diridove ha giocato 30 partite di stagione sputato 31 partite
genza abbia pensato
Leonardo Ciribeni
regolare a 13,4 punti, 4,3 rimbalzi e a 27,5 minuti, con
alla squadra senza
2,3 assist in 28,2 minuti di media. Per 6,65 punti e 6,74 rimbalzi. Nello scor- Paul Eboua, che ha ritirato la sua canil ruolo di ala piccola, il Roseto pro- so campionato, solo 13 presenze a 19,1 didatura al Draft NBA ma è seguito
pone una ennesima scommessa: Leo minuti, con 3,69 punti e 5,62 rimbalzi, da alcune società di Serie A. Il RoMenalo, giovanissimo croato classe a causa di un grave infortunio in cui seto 2019/2020 dovrebbe avere un’eè incappato a genna- tà media di circa 21 anni, inferiore a
2002 di cm 206, che
io 2019: il secondo quella di 22,9 – già bassissima – dello
verrà tesserato come
di una carriera tanto scorso campionato. Si va dai 16 anni
comunitario in modo
promettente, quanto di Nicola Giordano ai 38 di Simone
da consentire (nel
finora tormentata dal Pierich, unico over 30 della squadra
caso in cui la scompunto di vista sani- che, per il resto, ha il secondo atleta
messa non venisse
tario. Il centro del più “anziano” in Leonardo Ciribeni
vinta) l’ingaggio di
quintetto sarà lo sta- con 27 anni e il terzo “vecchio” in
un secondo extracotunitense Khadeem Khadeem Lattin con 24 anni. Quando
munitario nel corLeo Menalo
Lattin, classe 1995 di si dice: largo ai giovani!
so della stagione. Il

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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Roseto Basket Story
di LUCA MAGGITTI

1° MEMORIAL

VITTORIO FOSSATARO

Roberto Brunamonti, Team Manager dell’Italia, ospite a Roseto per ricordare lo storico
dirigente rosetano. Appuntamento al Lido Celommi 1907, martedì 25 giugno 2019 alle ore 18

V

ittorio Fossataro, scomparso il 4 novembre 2018 a 78
anni, è il dirigente sportivo
che ha dedicato 51 anni della propria vita alla pallacanestro rosetana.
Vittorio è stato l’altruismo dell’amore per la pallacanestro rosetana e
per Roseto degli Abruzzi più in generale, perché ha sempre lavorato, per il
bene di tutti, alla costruzione di una
città e un sodalizio cestistico che gli
assomigliassero: eleganti, garbati, diplomatici, improntati alla risoluzione
dei conflitti invece che alla loro creazione.

Roberto Brunamonti Team Manager dell’Italia

Vittorio è stato la forza della ragione, perché ha risolto in maniera logica
le molte problematiche tattiche e strategiche, nel corso del suo oltre mezzo
secolo al servizio della pallacanestro
cittadina e delle varie associazioni per
la promozione turistica che ha animato.
Per onorarne la memoria, il Roseto Sharks, il Lido Celommi 1907 e il
giornale online Roseto.com hanno organizzato il 1° Memorial Vittorio Fos-

termine, sarà premiato con una targa
consegnata da Emidio Testoni, che
come Brunamonti ha militato nella
Virtus Bologna.
Gli organizzatori invitano tutta la
cittadinanza a partecipare, in onore e
memoria del compianto Vittorio Fossataro.

Vittorio Fossataro con il suo sigaro

sataro, inquadrato nel progetto “Gli
incontri del sigaro”, perché era quasi
impossibile vedere Vittorio senza il
suo inseparabile toscano. L’obiettivo
è, da quest’anno in poi con cadenza
annuale, ospitare a Roseto una personalità del basket per intervistarla,
ricordando così anche l’impegno profuso da Fossataro.
Grazie alla personale amicizia con
Giampiero Porzio che lo ha invitato,
il primo ospite del memorial sarà Roberto Brunamonti, attuale Team Manager dell’Italia che
si appresta a partecipare al Campionato
del Mondo in Cina ed
ex campione di basket
dotato di un palmares
strepitoso.

Roberto Brunamonti con la Virtus Bologna

L’incontro si svolgerà al Lido Celommi 1907, martedì 25
giugno 2019 a partire
dalle ore 18. Roberto
Brunamonti sarà accolto da Giampiero
Porzio e dall’ex arbitro Pasquale Zeppillo
e poi intervistato. Al
Vittorio Fossataro con Abdul Fox
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I NOSTRI SERVIZI PER LA TUA SALUTE
• ELETTROCARDIOGRAMMA
• HOLTER CARDIACO
• HOLTER PRESSORIO

NOVITÀ

• PRESSIONE CON SCREENING
FIBRILLAZIONE ATRIALE

• AUTOANALISI SANGUE E URINE
• SCREENING DEL COLON-RETTO

IN COLLABORAZIONE CON ASL-TERAMO

• DISTRIBUTORE H24 PARAFARMACO

• CABINA ESTETICA
• FORATURA LOBO ORECCHIE
• ESAME DELLA PELLE E DEI CAPELLI
• DIETA BIOPERSONALIZZATA ONLINE
• TEST CELIACHIA, INTOLLERANZE ALIMENTARI,
DISBIOSI INTESTINALI, ALLERGIA

• NOLEGGIO DI PRESIDI SANITARI
• DEFIBRILLATORE AUTOMATICO
• ESAME DEL PASSO E PODOSCOPIA PLANTARE

PRENOTA DA CASA E RITIRA IN FARMACIA
www.prenotaxme.it
Via Nazionale, 247 - Roseto degli Abruzzi (Te) - Tel. 085 8992161 - farmcas@tin.it
www.farmaciacandelori.it - www.farmattiva.it (acquisti on line)
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di SIMONA PROSPERI

COME OTTENERE IL MEGLIO
NELLO SPORT E NELLA VITA

C

i siamo lasciati con alcuni
suggerimenti su come poter
Migliorare durante l’estate,
ma vediamo più nel dettaglio quali sono gli Ambiti che dobbiamo
monitorare per ottenere il meglio nello
Sport e nella Vita:
1) LAVORO/ SCUOLA: è importante che quest’area rappresenti nella nostra Vita un motivo di Realizzazione ed
Espressione dei nostri Talenti, se non
lo è, dobbiamo prepararci a raccogliere
STRESS fisico e psicologico che può
rallentarci nel raggiungere gli obiettivi
che desideriamo.
2) FINANZE: è importante avere un
Monitoraggio delle nostre Entrate ed
Uscite. Poiché il denaro rappresenta il
frutto del nostro “lavoro”, avere cura
di questo ambito, magari anche con
l’aiuto di un consulente, ci consente di
avere consapevolezza e gestione delle
nostre Energie, ad esempio se riceviamo
un compenso inferiore alle energie che
diamo sul posto di Lavoro, dobbiamo
prepararci anche in questo caso a raccogliere stress fisico e psicologico con le
relative conseguenze sulla nostra Salute
e Serenità.
3) FAMIGLIA: i nostri Cari sono parte
del nostro Cuore, trascurarli o non dare
Loro la giusta importanza, significa trascurare una parte del nostro Cuore!
4) RELAZIONI: fate sì che le persone
che frequentate siano positive e produttive! Circondatevi di persone che vi inco-

raggino a seguire i vostri Sogni, che credono nei vostri Talenti, ricordatevi che
voi siete la somma delle cinque persone
che frequentate più spesso! Se volete Risultati importanti, fate sì che questa somma sia la migliore che potreste ottenere,
non accontentatevi!
5) HOBBY E DIVERTIMENTO: abbiate cura delle vostre Passioni e del vostro Tempo libero, scegliete attività che
vi facciano divertire, questa è l’area della Ricarica delle Batterie, senza di questa
prima o poi vi “spegnerete” ;)
6) SALUTE PSICOFISICA: “Mens
sana in corpore sano”, abbiate cura dei
vostri Pensieri, delle vostre Emozioni,
della vostra Alimentazione e del vostro
Movimento! Nessun risultato importante
può essere raggiunto e mantenuto senza
aver cura della vostra Salute!
7) IMMAGINE DI SE’: la nostra Immagine interna si rispecchia in ciò che
riflettiamo esternamente! Date attenzio-

ne alla vostra Pelle, ai vostri Capelli, alle
vostre Forme, al vostro Abbigliamento,
ogni forma di attenzione è una forma di
Cura ed Amore.
8) CRESCITA: abbiate cura della vostra Crescita! Siamo nati per espanderci,
per allargare la Conoscenza di noi stessi
e di ciò che ci circonda. Fate corsi, leggete, formatevi, Investite su Voi stessi,
fate esperienze fuori dalla vostra zona di
comfort, superate i vostri limiti ed ampliate la vostra Cultura. Attraverso una
maggiore conoscenza e consapevolezza
di voi stessi, potrete sfruttare appieno le
vostre Risorse per raggiungere ciò che
desiderate!
Mi raccomando quindi se ci sono Risultati che Vi stanno a cuore, nello Sport
cosi come nella Vita, abbiate cura di Voi
stessi a 360°, Amatevi, anche con dei
semplici Gesti ;).
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Passione, gentilezza e professionalità sono la chiave per il proprio successo

INFO: 335 18.09.246 - Via Cavour 20/22 - Roseto degli Abruzzi (zona Comune)
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di MARIO GIUNCO

IL DEVOTO MIROCCO

La lapide di Montepagano, una testimonianza di pietà religiosa
risalente a quattrocento anni fa

E

ra sotto gli occhi di tutti, il
posto migliore per nascondere
qualcosa. Come in un famoso
racconto di Poe. Eppure nessuno se ne era accorto. Il reperto, rinvenuto per caso nella chiesa di san Rocco
di Montepagano, ha una sua vita, che
può destare qualche curiosità. Il passato del borgo, noto attraverso gli storici
antichi (Palma, Brunetti, Savini, Sorricchio) e moderni e gli atti dell’Università (come allora si chiamava il Comune), non è un libro completamente
aperto. Per fortuna. Anche le briciole
sono bene accolte e parlano, dopo
quattrocento anni. La pietra incisa, di
forma quadrangolare, di circa un metro
di lato, è datata luglio 1606. Era appoggiata a rovescio al muro di un minuscolo locale per la rimessa di attrezzi
e arredi sacri, appena coperto da una
tenda. Sfuggita perfino a un ricercatore attento, quale il compianto parroco
don Roberto Borghese, si trovava lì
almeno dal 2005, quando l’edificio fu
rifatto per la terza volta. La chiesetta,
dedicata a san Rocco, santo protettore
dalla peste, era stata edificata nel 1527,
mentre il morbo infuriava nell’Abruzzo teramano. Nel 1915 il parroco don
Vincenzo de Nigris, con l’aiuto della
popolazione, l’aveva ricostruita. La lapide è scritta in buon latino. Il segno
del lapicida è regolare e abbastanza
chiaro, con le consuete abbreviazioni
e con qualche lettera persa. Il dedicante, tal Miroccus, “ducum Hadriae
de Aquaviva de Aragona alumnus et in
eorum arduis negotiis a secretis assidue versatus”, erige un altare a gloria
di Maria Vergine Lauretana (la Madonna di Loreto) per la moglie e per i suoi
defunti, destinando quattrocento ducati
ai sacerdoti del luogo, con l’onere di
celebrare cento messe nella settimana
successiva alla sua morte e, ogni anno,
nella ricorrenza di essa.

Miroccus è un nome non molto diffuso. Stupisce un po’ che corrisponda
ad un santo saraceno, riportato negli
“Acta Sanctorum” (raccolta enciclopedica di documenti relativi ai santi della
Chiesa), nel mese di ottobre: “Miroccus Saracenorum dux”, “Mirocco comandante dei Saraceni”, i crudeli pirati
(arabi e turchi) che infestavano le coste
adriatiche. Il nostro poteva essere di
lontana origine saracena, o slava, albanese, croata, greca. Allevato ed educato a corte, era diventato un personaggio
di prestigio, uomo di fiducia, segretario
dei duchi d’Acquaviva, abile nel trattare affari complicati. Ce ne erano anche a Montepagano. Ma come spiegare
la devozione di Mirocco per la Madonna di Loreto? Secondo tradizione,
la Santa Casa – la dimora in cui visse Gesù bambino - fu portata in volo
dagli angeli da Nazareth (nel 1920 la
Madonna è stata proclamata protettrice
degli aviatori da papa
Benedetto XV) in diverse località, dall’Illiria alle Marche, dal
1291 al 1294 e posata definitivamente
a Loreto nel 1296.
Nel 1468 iniziarono
i lavori per la costruzione della Basilica,

completati agli inizi del Seicento. Ma
non mancavano dubbi e discussioni
sull’autenticità della reliquia e sul suo
viaggio aereo, finché papa Sisto V,
con la bolla del 17 marzo 1586, sancì che “il tempio di Loreto conteneva
la sacra stanza consacrata dai misteri
divini”. E’ il motivo per cui, sul sagrato della Basilica, possiamo vedere
il monumento a lui dedicato. Sisto V,
al secolo Felice Peretti (1521-1590),
nato a Grottammare da famiglia proveniente dalla Croazia, era passato a
predicare a Montepagano, umile fraticello francescano. Secondo una leggenda, divenuto papa avrebbe contribuito alla costruzione della campana
o al restauro della torre della chiesa
di Sant’Antimo. A Montepagano il
ricordo del pontefice e la sua bolla
sulla Santa Casa non potevano essere
passati sotto silenzio. Si spiegherebbe
così la scelta di Mirocco di erigere un
altare alla Vergine Lauretana, proprio
nel luogo in cui padre Felice aveva
predicato. Nel 1873 il Comune espropriò e abbatté la mal ridotta chiesa per
motivi di pubblica utilità, lasciando
intatto solo il campanile, ricostruito
nella parte superiore e modificato nella struttura nel 1892. Si può ipotizzare
che nell’occasione, scomparso l’altare
dedicato alla Madonna di Loreto, la
lapide di Mirocco fosse trasferita nella chiesa di san Rocco. Forse per una
vaga assonanza fra i due nomi, senza
avere ben compreso il testo.
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alessandraiachini@gmail.com

388.1887758

di ALESSANDRA IACHINI

“CHE CALDO!”
LA DIETA IN ESTATE

C

on l’arrivo dell’estate è
sempre difficile seguire
un’alimentazione sana e bilanciata: I pranzi in spiaggia, la voglia di gelato, il bisogno di
cibi freschi e il caldo eccessivo ci portano ad effettuare pasti poco salutari e
spesso ricchi in zuccheri. Come gestire i pasti estivi?

In estate è importante mantenere
un’ottima idratazione, per questo è essenziale bere almeno 1,5-2L d’acqua
al giorno. Da evitare sono le bevande zuccherate (the, succo di frutta…)
che, oltre essere ricche di zucchero,
provocano un aumento del senso della
sete.
I pasti devono essere preferibilmente
completi rispettando le porzioni e le
frequenze settimanali:
• Legumi almeno tre volte a settimana
• Pesce almeno tre volte a settimana
• Carne due volte a settimana
• Cereali e derivati tutti i giorni
• Formaggi una volta a settimana
• Uovo una volta a settimana

Ecco alcune ricette sfiziose da consumare nelle giornate calde, quando
manca la voglia di mettersi ai fornelli. Ottime da consumare anche sotto
l’ombrellone:
• Piadina con Rucola, pomodorini e
tonno accompagnata da un’insalata di
finocchi, Arance e olive

• Cous cous con zucchine e gamberetti
• Insalata di farro con mozzarella, pomodoro, olive
• Insalata, ceci, crostini di pane, Rucola, pomodorini, scaglie di grana e
mela verde
• Insalata di riso integrale con avocado e gamberetti
• Pane, mozzarella, pomodoro, basilico e crema di tartufo.
PIÙ FRUTTA E
VERDURA FRESCHE
Proprio durante la stagione estiva la
natura ci mette a disposizione una vasta gamma di frutta e verdura , come
a preoccuparsi di piacere e accontentare i gusti di tutti e soprattutto come
ad avvertirci della loro importanza.
Infatti quando sudiamo non perdiamo solo acqua, ma anche tanti sali
minerali e vitamine idrosolubili: ecco
perché d’estate ci sentiamo maggiormente stanchi e spossati. La frutta e

la verdura fresche sono ricchissime di
acqua, sali minerali e vitamine, pertanto è bene farne una bella scorta
per reintrodurre i micronutrienti persi
con il sudore e affrontare al meglio le
giornate più calde.
CONSERVARE CORRETTAMENTE
GLI ALIMENTI
È indispensabile rispettare i corretti
metodi di conservazione degli alimenti. Se si decide di consumare fuori
casa un pasto preparato da noi, è opportuno utilizzare una borsa termica
inserendo le apposite tavolette refrigeranti, oppure dei piccoli frigoriferi
portatili, dove conservare nel modo
corretto gli alimenti. Mantenere la catena del freddo è fondamentale: una
cattiva conservazione degli alimenti
espone a un maggior rischio di contrarre batteri intestinali che possono
causare gastroenteriti e contribuire
alla disidratazione.

specialita carne alla brace, cucina casareccia

“pizza al taglio”
“Gastronomia d’asporto”
“pesce su ordinazione”
Venerdì “Baccalà”
info@lalocandadelvigneto.it

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

nuova

LiberaMente

!
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Psicologa, psicoterapeuta
320.6924228

di FABIOLA BARNABEI

LA PSICOTERAPIA
COGNITIVO - COMPORTAMENTALE

E

timologicamente la parola psicoterapia significa “cura dell’anima”. Si tratta di una pratica terapeutica volta alla comprensione
e al trattamento del disagio psicologico
che si manifesta nell’individuo con una
serie di sintomi e segni che ne compromettono il funzionamento bio- psico- sociale. Esistono diversi approcci psicoterapeutici, i quali, attraverso l’utilizzo
di tecniche diverse, mirano allo stesso
risultato: il benessere della persona.

La psicoterapia cognitivo-comportamentale, anche chiamata terapia cognitivo-comportamentale (TCC) (Cognitive-Behavioural Therapy - CBT) si è
sviluppata originariamente alla fine degli anni ’60 del 1900; si tratta una terapia di breve durata utilizzata per il trattamento individuale e di coppia, praticata
sia per l’età adulta che per l’infanzia e
l’adolescenza. Numerosi studi scientifici
hanno dimostrato ampiamente l’efficacia a breve e a lungo termine della TCC
per il trattamento di numerosi disturbi,
quali ad esempio l’ansia e la depressione e hanno rilevato un minor numero di
ricadute.
Ma vediamo insieme quali sono le fasi di
questo approccio terapeutico.
1° fase: “Valutazione”. Essa si propone
di:
- comprendere l’origine del malessere
psicologico attraverso l’analisi della sto-

ria di vita del paziente e
- valutare l’entità del disagio psichico
attraverso la somministrazione di diversi
test psicodiagnostici.
2° Fase: “Psicoeducazione”. In questa
fase lo psicoterapeuta fornisce al paziente molte informazioni riguardanti il suo
disturbo e il suo funzionamento mentale,
permettendogli di acquisire importanti
strumenti di consapevolezza.
3° Fase: “Trattamento”. In questa fase
vengono utilizzate tecniche cognitivocomportamentali mirate alla risoluzione
di ogni sintomo psicopatologico emerso

in fase di valutazione.
4° Fase: “Prevenzione delle ricadute”. In questa fase il paziente consolida
quanto appreso in terapia e impara a
fronteggiare eventuali ricadute future.
Nel prossimo appuntamento parleremo
di una tecnica di rilassamento utilizzata
dalla psicoterapia cognitivo comportamentale utile per la gestione dello stress:
il training autogeno.
Per saperne di più consulta la mia pagina Facebook “Dott. Ssa Fabiola Barnabei- Psicologa Psicoterapeuta”.

Provate il nostro

il calore che arreda
Modello FRAME INOX

Un unico termoarredo, innumerevoli soluzioni
estetiche.
Frame è disponibile in acciaio inox, colorato, decor e
personalizzabile con la tua immagine preferita.

Made in Italy | www.cordivaridesign.it
| 800 62 61 70

Gelato Artigianale

Tradizione in Cucina
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fonte: GIALLOZAFFERANO.IT

PASTA CON
COZZE AL LIMONE
I SAPORI DELL’ESTATE

L’

estate è la stagione che più di
tutte le altre si presta a piatti
a base di pesce. Piatti molto
spesso preparati anche velocemente ma che racchiudono un’esplosione di profumi e sapori che meglio
identificano questo periodo dell’anno.
Quindi, se i limoni li aggiungiamo anche ad un piatto di Pasta con le cozze?
Provateci pure, è proprio una deliziosa
e fresca versione di un piatto che conquista sempre tutti. Io le cozze le adoro,
e soprattutto d’estate, quando sono più
buone, ne approfitto per mangiarle in
abbondanza sempre con nuove ricette.
Quella che voglio raccontarvi oggi è la
ricetta semplicissima e velocissima per
preparare un primo piatto fresco e profumato di mare e di buono: la pasta con
cozze al limone. Ottima anche da preparare in anticipo e da gustare fredda,
in queste calde giornate di inizio estate
in cui non si ha proprio voglia di stare
tanto tempo dinanzi ai fornelli. Se vi
piacciono le cozze e le ricettine semplici e squisite corriamo in cucina a preparare insieme una buonissima Pasta con
cozze…

• 2 limoni
• uno spicchio d’aglio
• olio evo
• un ciuffo di prezzemolo
• sale
Preparazione: Pulite le cozze, in
modo semplice e veloce. Lavatele e
mettetele in una larga padella, coprite
con un coperchio e lasciate che a fiamma viva si aprano tutte. Lasciatele raffreddare. Eliminate i 2/3 delle conchiglie delle cozze e solo una valva dalle
rimanenti. Rimettete le cozze in una paINGREDIENTI PER 4 PERSONE:
della, con 2-3 cucchiai di olio e lo spic• 320 grammi di pasta (il formato che chio d’aglio tritato. Se non sopportate il
preferite, meglio se linguine o mezze sapore dell’aglio potete lasciarlo intero
maniche)
e poi eliminarlo. Lasciate soffriggere
• un Kg di cozze
pochi minuti a fiamma bassa e versate

La soluzione a portata di mano
A Roseto, via Nazionale 335/336

poi nella padella il succo dei limoni e
la scorza tagliata a filetti sottili, solo
la parte gialla. Scegliete sempre dei
limoni non trattati quando dovete adoperarne anche la scorza. Lasciate insaporire per 2 minuti. Intanto fate bollire
l’acqua per la pasta (mezze maniche o
linguine) e scolatela al dente. Tuffatela
direttamente nella padella con le cozze
fate saltare per qualche istante. Terminate con una spolverata di prezzemolo
tritato. Semplice, veloce ma soprattutto buonissima! E se la preparate in anticipo è ottima anche da gustare fredda.
Chi vuole può aggiungere anche del
peperoncino tagliato fresco.
Per il vino questa volta proporrei una
cococciola, servita sui 5°.
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Mario e Paola, Audioprotesisti Istituto Acustico Maico

Vi aspettiamo nel rinnovato Punto Maico a Roseto degli
Abruzzi presso l’Ottica Maggetti in Via Nazionale, 112
istitutoacustico.it

GIULIANOVA Piazza Roma, 26 - Tel. 085 8004088

TELEFONIA FISSA E MOBILE
RIPARAZIONI SMARTPHONE, PC E TABLET IN 24 H

Troveremo la giusta soluzione con convenienti tariffe riguardanti la telefonia
mobile e ﬁssa, ADSL e Fibra per la tua casa ed il tuo ufﬁcio.
Ci trovate a Roseto degli Abruzzi e a Silvi Marina presso il Centro Comm. UNIVERSO

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Via Nazionale Adriatica, 308
Tel. 085 4450568
348 3206480

SIM IN REGALO
per chi effettua
il passaggio da
altro gestore!

SILVI MARINA (TE),
C.C. UNIVERSO
SS 16 Km 432
Tel. 085 9354013
347 8176351

Psicologia e Scuola
di SILVIA MATTIOLI
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silviamattioli.psi@gmail.com
Psicologa, psicoterapeuta

NELLA VITA
GLI ESAMI NON FINISCONO MAI
AFFRONTIAMOLI CON IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO

L

a scuola è finita da
qualche giorno e i
nostri ragazzi hanno ritirato la loro
pagella, molti altri sono
in attesa trepidante dei risultati degli esami di terza
media e altri ancora stanno aspettando di sostenere l’orale della maturità.
Insomma tante prove, una
dietro l’altra. Esperienze,
emozioni gioie e delusioni… e intanto crescono,
in un batter d’occhio li
troveremo all’università
o a sostenere un colloquio
di lavoro. Gli esami, le verifiche infatti
non finiscono mai e la vita stessa è un
mettersi alla prova continuo. E’ dunque
importante sin da piccoli allenarsi agli
esami. E’ fondamentale per i ragazzi ma
anche per noi genitori un giusto approccio al risultato e al voto che leggiamo in
pagella. Mi capita spesso di vedere genitori arrabbiati perché i figli non hanno
una media alta o ragazzi spaventati dal
dover comunicare un voto basso in famiglia. Il voto proprio perché momento di
sintesi di un percorso, non sempre racchiude in sé la complessità del percorso
stesso, l’impegno, i traguardi, le fatiche,
le ansie le difficoltà incontrate. Proprio
per questo noi genitori per primi dob-

figli e trasmettergli l’amore al di là del risultato.
3- non siamo tutti geni,
non siamo tutti egualmente
dotati, impariamo ad accettare anche i limiti dei
nostri ragazzi.
4- i bambini, i ragazzi
devono autonomamente
trovare le giuste motivazioni per dare il meglio di
sé senza inseguire un voto.
Diamogli il tempo di trovare la loro strada, di appassionarsi allo studio, alla
cultura, al sapere.
biamo imparare a prendere le distanze
da queste etichette. Sia voti troppo alti
raggiunti con eccessiva fatica per accontentare mamma o papà, sia voti troppo
bassi dovuti a disinteresse e demotivazione nascondono ragazzi infelici ed incompresi.
Quattro gli elementi che non dobbiamo dimenticare:
1- Il voto non è mai un giudizio all’intelligenza e al valore della persona ma
alla prestazione e all’impegno.
2- E’ impossibile avere figli sempre
all’altezza, le sconfitte fanno parte di
un sano rapporto con la vita e con lo
studio dunque si può essere delusi. E’
nostro dovere sostenere sempre i nostri

Naturalmente in questo percorso i nostri figli vanno sostenuti e incoraggiati.
Se domani diventeranno uomini felici
e soddisfatti, medici , ingegneri o operai non saranno i voti a deciderlo ma
la capacità di reagire alle delusioni, la
fiducia in loro stessi, la capacità di socializzare e cogliere le opportunità, tutte
qualità che si fortificano e si sviluppano
solo sentendosi amati per quello che si
è e per come si è!
Vi saluto con le parole di Mario Lodi:
“La scuola la vorrei senza pagelle, perché alla fine invece di una bella pagella,
si abbia un bel ragazzo cioè un ragazzo
libero, sincero, migliore comunque”.

REVISIONI AUTO E MOTO

SERVIZIO A DOMICILIO - PRE-REVISIONE GRATUITA

ORARIO CONTINUATO

SCERNE DI PINETO (TE) - VIA NAZIONALE (presso PROGETTO AUTO)
Tel. 085 9463173 - Mario 347 1497039 - Giorgio 347 4330648

Re
tauri
e ervizi

Via Clemente De Cesaris 77 - PENNE ( PE )
P.IVA 02240670683 - tel 335.8383216

Vivere in Campagna
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fonte: COMEFAREORTO.IT

ESTATE, TRE MESI TRA

RACCOLTE E NUOVE PIANTAGIONI

L’

orto in estate è nel
pieno della sua attività. Quindi una
domanda
fondamentale diventa: cosa piantare? Concentratevi certo
su annaffiature e raccolti,
ma non dimenticate che in
questi tre mesi bisogna pensare anche a piantare gli ortaggi in vista della stagione
fredda. Semine e trapianIn estate l’orto è nel pieno della sua attività
ti sono all’ordine del giorno
anche in estate, solo in questo
modo potrete assicurarvi raccolti conti- naffiare gli ortaggi, avrete la possibilità
di mettere a dimora molte specie che
nuativi in autunno e in inverno.
andranno a produrre nei mesi freddi
Così come a giugno, anche a lu- dell’anno, o addirittura nella prossima
glio l’orto si rinnova con nuove semine, primavera. Avete tempo fino al 15 agoiniziando proprio da prezzemolo e bie- sto per seminare il finocchio a raccoltole da coste. Nella prima metà di lu- ta autunnale, il resto del mese potrete
glio, invece, procedete pure con bietole invece mettere a dimora i semi di cida orto, fagiolini nani e finocchi preco- coria e lattuga da taglio, di ravanello,
ci, mentre lasciatevi per l’ultima metà di rucola, di spinacio e di valerianella.
il finocchio da raccogliere in autunno. Il prezzemolo, invece, può essere semiTrapiantate per tutto il mese indivia nato indistintamente per tutta la durata
riccia, lattuga da cespo, porro e sca- di agosto.
rola. Luglio, poi, è il mese ideale per
In questo mese si effettuano i trapianil trapianto dei cavoli, organizzate a
dovere i lavori, cavolfiori, broccoli, ca- ti di molti ortaggi, le piantine di catalovoli cappuccio invernale, cavoletti di gna, indivia riccia, lattuga da cespo, raBruxelles, verze e sedani, infatti, vanno dicchio di Chioggia tardivo, radicchio
trapiantati nei primi 15 giorni del mese di Castelfranco, radicchio di Treviso
mentre finocchi e radicchio di Chiog- tardivo e scarola vanno messe a dimogia precoce nelle ultime due settimane. ra fino ai primi di settembre. Le ultime
Agosto è un mese cruciale, oltre ad an- 2 settimane di agosto dedicatele al tra-

pianto di cavolo cappuccio invernale precoce e di radicchio
tardivo di Verona. I primi 15
giorni di agosto invece sono
intensi, questo periodo vi consente di trapiantare le ultime
piante di cavolfiore, broccolo,
cavolo cappuccio invernale
tardivo, cavoletto di Bruxelles, verza, finocchio, radicchio
precoce di Treviso e radicchio
precoce di Verona.
I lavori nell’orto di settembre non hanno nulla da invidiare ai mesi
estivi appena passati. Seminate in pieno
campo la cipolla bianca, il ravanello e il
prezzemolo non oltre i primi 15 giorni
di settembre. Per tutto il mese, invece,
potrete seminare le cicorie (da taglio e
da cespo), la lattuga da taglio, la rucola, lo spinacio e la valerianella. Mentre
seminate non scordate che dovrete anche trapiantare la catalogna, la cicoria
pan di zucchero, il finocchio, il radicchio di Chioggia tardivo, il radicchio
di Castelfranco, il radicchio tardivo di
Treviso e il radicchio di Verona, ortaggi
che vanno messi a dimora nella prima
quindicina di settembre. Rilassatevi un
po’ nelle ultime due settimane del mese,
in questo periodo potrete trapiantare solamente il radicchio tardivo di Verona e
il porro, quest’ultimo, però, potrà essere
messo in campo anche nelle prime due
settimane di settembre.

Vendo Auto
di PROGETTO AUTO
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Pineto News
di GABRIELE NARDI

MARCO CORDONE

QUANDO LA FOTO È L’IMMAGINE DI UN’IDEA
Il fotografo pinetese, allievo del fotoreporter Stefano Schirato, si divide tra
i circuiti automobilistici nazionali al seguito del pilota Riccardo Ponzio e i set
cinematografici dei filmmakers Maurizio Forcella e Davide Lupinetti

P

er il fotografo e
zia nel 2013 come foprofessore emetografo di scuderie nel
rito britannico
campionato automobiJohn Edgecoe,
listico nazionale, imscomparso nel 2010, la
mortalando il pinetese
fotografia può registrare
Riccardo Ponzio all’evolti o avvenimenti, oppoca del suo esordio
pure narrare una storia.
nel mondo dei bolidi.
Può sorprendere, diverPer poi seguire il pilota
tire, educare; cogliere e
nei vari campionati di
comunicare emozioni.
F4, F2 e nel campionaPer l’indimenticabile
to italiano sport prototiMarco Cordone
Tiziano Terzani, scritpi. Nel 2016 l’ingresso
tore e grande giornalista inviato di guer- ufficiale nel cinema, chiamato dal regira, fotografare vuol dire cercare quel che sta atriano Maurizio Forcella per le foto
uno ha capito con la testa: la grande foto di scena del cortometraggio “Timballo”,
è l’immagine di un’idea.
prodotto e interpretato da Maria Grazia Cucinotta. La collaborazione con
Questi due maestri del fotogiornali- Forcella prosegue nel 2018 per il corto,
smo sono punti di riferimento per Marco inedito, “Quando la banda passò”. “DuCordone, classe 1977, fotografo pinete- rante le riprese di Timballo”, prosegue il
se con la passione e l’amore per l’arte fo- racconto della sua carriera Marco, “ho
tografica da quando era adolescente. “Ho conosciuto Davide Lupinetti, operatore
studiato alla Mood Accademi con il foto- del backstage, con il quale ho avviato
reporter Stefano Schirato - ci racconta una piacevole collaborazione e scambio
Marco – perfezionando nel tempo un di idee professionali. Quando il giovane
mio stile personale, per poi incontrare il Davide ha realizzato il suo primo correporter Pierpaolo Cito nei vari corsi di tometraggio dal titolo “50 e 50”, girato
aggiornamento. Il quale mi ha insegnato in Abruzzo, ho curato la fotografia di
molto nei modi e metodi organizzativi scena, la cover del film e alcuni aspetti
per fotoreporter in zone di guerre “. Il della fotografia. Sottolinea Cordone: “Il
percorso professionale di Cordone ini- corto ha riscosso un successo oltre ogni

previsione : 21 sono stati i festival che
hanno selezionato il film , ricevendo numerosi premi nazionali e internazionali.
L’ultima fatica di Marco Cordone insieme a Davide Lupinetti è il docufilm
“Under the water”. “Lo abbiamo girato
in Kenia – spiega il fotografo pinetese
– più precisamente a Korogocho, uno
degli slum più poveri del mondo nella
periferia di Nairobi. Under the water
racconta con semplicità la storia di tre
fratelli che nonostante la povertà, l’inquinamento e la disabilità, sono felici.
In questo film- conclude Cordone- ho
lavorato per la prima volta anche come
direttore della fotografia”.

Sul set del docufilm “Under the water”
col regista Davide Lupinetti

FORNITURA DI PRODOTTI PER
CENTRI ESTETICI E PARRUCCHIERI
Info e contatti: 320 34 73 152
beautyandstylegiorgia@gmail.com
www.beautyandstylegiorgia.com
Via Tiberio Claudio 4/A
Pagliare di Morro d’Oro (TE)
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Pineto Ricorda
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di ANNUNZIO D’IGNAZIO

1969: CIAK SI GIRA

La Torre di Cerrano e la cittadina si trasformano in un set:
iniziano le riprese di “Nelle pieghe della carne”

C

hi se lo ricorda a
Pineto che mezzo
secolo or sono la
nostra amena cittadina si trasformò per alcuni
mesi nel set cinematografico
di un film di quel genere
thriller con spruzzatine di
sesso che tanto andavano di
moda in quegli anni? In pochi. Le ultime due generazioni quasi per niente.
Non tutta Pineto, a dire la
verità, ebbe l’onore. Solo alcune zone furono interessate alle riprese.
Principalmente la torre, poi la provinciale per Mutignano, un pezzettino di via
d’Annunzio, il cimitero di Mutignano e il
porticciolo turistico di Roseto, che, dopo
il montaggio, appariva come il porto della
torre di Cerrano. Quindi il porto di Roseto trasferito a Pineto? Macché, troppo
vicino. Torre, cimitero di Mutignano,
strada e porto, insomma tutto l’insieme,
che oggi si chiamerebbe location, venne
collocato, nella finzione cinematografica,
addirittura in Bretagna. A dire il vero la
trama si sarebbe potuta tranquillamente
ambientare dalle nostre parti, ma i cineasti del tempo erano alquanto esterofili.
Si trattava, dunque, di uno di quei tanto vituperati B movie a basso costo che,
stroncati dalla critica seria come “robaccia”, sono poi stati riabilitati da Quentin
Tarantino il quale, in molte sue opere, non
ha mai perso l’occasione di “omaggiarli”.
Il Cast, comunque, era ottimo con una
splendida Anna Maria Pierangeli e una attraente Eleonora Rossi Drago, bellissime
e famose, mentre la parte maschile era affidata a Fernando Sancho, attore spagnolo
in quel periodo conosciutissimo in Italia
per via di tantissimi spaghetti western nei
quali lo costringevano quasi sempre a interpretare il cattivo bandito messicano.
Fino a qualche anno fa…… beh, a dire
il vero molto di più di qualche anno fa,
nello studio fotografico Bizzarri era ancora possibile vedere delle artistiche foto,
opera del compianto Lino, della Pieran-

geli in posa da diva (come in comparse : il compianto Franco Palluceffetti era stata nella sua pa- chi e un giovanissimo Fabrizio Iezzoni,
rentesi artistica a Hollywo- nei panni dei poliziotti che prendono in
od) della Rossi Drago e di consegna l’assassino e Pietro Dell’AbFernando Sancho.
bandono, custode del cimitero di MutiDue stringate note sul film gnano, dove fu girata la scena della rieprima di passare a quello che sumazione di un cadavere. Quando, nel
più mi preme ricordare di maggio 1970, in prima mondiale, il film
quell’evento. Dunque: il re- fu proiettato al cinema “Ardente” di Pigista Sergio Bergonzelli, di neto, all’apparire sullo schermo del buon
passaggio a Pineto diretto a Pietro nell’esercizio delle sue funzioni,
Pescara (o viceversa) rimase in sala ci fu qualcosa di molto simile ad
attratto dalla torre di Cer- una “standing ovation”.
rano. La visitò e, come racInfine un simpatico aneddoto racconcontò la signora Brunilde Marucci, disse tato da Enzo Castellabate, di Roseto, un
all’ingegner Tito Marucci, all’epoca pro- veterano del Commercio Ambulante che
prietario della torre: “Qui ci si potrebbe al mercato settimanale di un sabato di
girare un film.” Di lì a poco ci fu il primo cinquant’anni or sono, si vide quasi preciak. Ovviamente l’azione si svolgeva levato dalla sua bancarella per indossare
nella torre, anche se gli “ interni” furono i panni del policeman.
girati nell’Hotel La Pi“Ero al bar per un cafneta e nei locali dell’alfè”, racconta, “quando
lora Centro Italiano Moentrò questo signore ( il
bili. Era un sexy thriller
regista n.d.r.) e ci proalquanto trash,
con
pose di prestarci a fare
pretenziose sfumature
le comparse in alcune
psicologiche e dal titoscene.” Enzo tergiversò,
lo ammiccante: “Nelle
anche perché doveva laEnzo Castellabate
pieghe della carne.” Per
vorare al mercato, ma il
via di alcune scene un
cineasta fu convincente,
po’ truci ed altre con fugaci nudi integrali, facendo anche intendere che il compennon eluse il severo controllo dell’allora so avrebbe coperto la giornata di lavoro
censura e, per quanto oggi sarebbe roba persa.
per educande, all’epoca venne rigorosaLa scena che vide Enzo partecipe, fu
mente vietato ai minori di 14 anni.
un inseguimento automobilistico sulla
Naturalmente la Pineto di quel tempo, provinciale per Mutignano che si conclupur non prendendosi troppo sul serio, vis- deva dalle parti dell’attuale via Da Vinci.
se e seguì con una certa emozione i lavo- Pur sembrando roba da poco, per girarla
ri della troupe sul set, soprattutto coloro ci volle quasi l’intera giornata.
i quali, chiamati a fare le comparse, per
Quando si presentò all’Hotel La Piqualche minuto, nello scorrere della pelli- neta, dov’era acquartierato lo staff delcola, si ritrovarono immortalati nel magi- la produzione, a ritirare il compenso, il
co mondo della celluloide.
cassiere al posto delle ventimila lire
Innanzitutto la nuora dell’ingegner patteggiate, tirando a risparmiare, mise
Marucci, il padrone di casa, ovvero la sul tavolo appena duemila lire. Enzo le
signora Brunilde che, addirittura, dovet- prese, le guardò un attimo, rigirandole tra
te cimentarsi nella recitazione, peraltro le mani, e le rimise sul tavolo dicendo:
cavandosela molto bene, interpretando, “Intendo contribuire alla realizzazione
in alcune scene, il ruolo di una psicolo- dell’opera devolvendo il mio compenso
ga. C’erano, poi, quelli che fecero solo le alla produzione.” Un film nel film.
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