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LO SCRIGNO DEI SAPORI DELLA CUCINA TERAMANA
Dallo scorso 6 luglio Catia Iaconi e Marco Di Giuseppe hanno rilevato il ristorante
proponendo una cucina tipica con prodotti esclusivamente del territorio. Il locale si
presta anche all’organizzazione di feste di compleanno e piccole cerimonie

I

sapori di una volta, i profumi che
inebriavano le nostre case, la cucina di un tempo, quella genuina,
preparata con i prodotti della propria terra e che racchiudevano la passione delle nostre nonne e delle nostre
mamme. Il ristorante “Il Grottino di
Catia”, in pieno centro a Montepagano, è uno scrigno di genuinità che
regala alle papille gustative un’esplosione di sapori che solo la cucina
abruzzese, in modo particolare quella
teramana, sa pervadere travolgendo
tutti i sensi.

Catia Iaconi e il compagno Marco Di Giuseppe dallo scorso 6 luglio

hanno rilevato la gestione del ristorante, contribuendo a rivitalizzare il
borgo antico di Roseto
con piatti della tradizione che centinaia di
turisti e residenti hanno
saputo apprezzare. Pasta rigorosamente tirata
a mano, timballo, mazzarelle, gnocchi,
ravioli, pappardelle al sugo di
papera, la pasta
e fagioli come si faceva una
volta, lo spezzatino di agnello
e venerdì baccalà in un menù
che varia giorno dopo giorno
e nel rispetto della stagionalità dei prodotti con verdure di
campo raccolte ogni mattina.
Una creatività che Catia offre
ai propri clienti, non le solite
cose, nulla standardizzato e di
monotono perché il palato vuole vivacità. Quella stessa vivacità che i piatti
che propone Catia sanno esprimere.
Una giovane coppia che ha
voluto scommettere nella ristorazione, garantendo un rapporto
qualità/prezzo eccellente. Una
scommessa vinta grazie al successo decretato in
questa avventura da
una clientela soddisfatta. Catia in cucina, Marco in sala ad
accogliere i clienti
in un ambiente gradevole i cui muri
sono impregnati di storia, quella storia secolare

che Montepagano riserva ai suoi visitatori. “Il Grottino di Catia” è anche
bar con apertura ogni mattina alle 6
per le vostre colazioni prima di andare al lavoro.
L’ampia terrazza con veduta mare
offre inoltre l’opportunità di organizzare degli aperitivi speciali, lasciandosi accarezzare dalla brezza e

dai caldi raggi del sole. E poi, tante
le iniziative che verranno organizzate
nei fine settimana autunnali e invernali. Se non sapete dove trascorrere
il vostro week end, allora telefonate
al numero 328.7464470 e prenotate il
vostro tavolo. Il locale si presta anche per piccole cerimonie e feste di
compleanno.
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

CACCIA AL MASTURBATORE
DI “CASA MATALONI”
Si tratta di un uomo tra i 50 e i 55 anni che osserva le sue
“vittime” dall’interno del vecchio edificio che si affaccia sulla
spiaggia, nel cuore della Riserva Naturale del Borsacchio, e
che cade a pezzi. Non sarebbe l’unico esibizionista da queste
parti. Nell’ultimo mese, diversi i casi segnalati. Ma al momento
non è stata sporta alcuna denuncia ai carabinieri

L

o hanno ribattezzato “masturbatore seriale” perché si nasconde tra i canneti e vecchi
ruderi, osservando persone che
passeggiano per poi calarsi i pantaloni e masturbarsi. Predilige gli spazi aperti della Riserva Naturale del
Borsacchio ed è stato
notato da più persone.
Ma al momento nessuno ha ancora presentato una denuncia
ai carabinieri.

nostante l’autunno pieno, ideale comunque per andarsene al mare. Hanno sistemato i teli nelle vicinanze del
vecchio fabbricato. Ad un certo punto
hanno notato un uomo, tra i 50 e i 55
anni arrivare da dietro l’edificio che
ha iniziato ad osservarle. E’ stato vi-

Non è il primo episodio che accade. Perché qualche tempo fa
una coppia di giovani
fidanzatini aveva notato sempre lo stesso
uomo in atteggiamenti
da esibizionista. E non
sarebbe neppure l’unico guardone/masturbstore. Alcune persone
riferiscono che in quel
posto sarebbero almeno in tre a nascondersi nel canneto o nella
casa per masturbarsi.
Hanno notato un anziano sui 70 anni, capelli bianchi e addome prominente, e un
uomo sui 60 raggiungere spesso il luogo
a bordo di un piccolo
scooter.

Il soggetto, malato
di “sesso fai da te”, si
aggira tra gli anfratti
e persino all’interno
dell’edificio, nascosto dietro le macerie
di Casa Mataloni, la
vecchia casa che si
affaccia sul mare e
che cade a pezzi. Si
denuda e si masturba
osservando le persone
che prendono il sole o
passeggiano sulla battigia. L’ultimo episodio una settimana fa.
A notare l’esibizionista due amiche che
avevano raggiunto la
spiaggia della Riserva Naturale del
Borsacchio per trascorrere qualche
ora sotto i caldi raggi di sole di un
mese di settembre assai gradevole.
Una tipica giornata di fine estate, no-

lo ha notato mentre si toccava nelle
parti intime e subito dopo calarsi i
pantaloni iniziando a masturbarsi. A
quel punto le due amiche si sono allontanate. Il tizio le ha seguite per un
po’ ma poi ha desistito.

sto poi entrare nella casa, peraltro pericolante visto che le mareggiate hanno scavato col tempo le fondamenta e
parte dello stabile è già crollato. Dopo
qualche istante, una delle due ragazze

Tra i rosetani il luogo è conosciuto come
“casa dei fantasmi”. Una leggenda
che risale dalla metà degli anni Quaranta. In realtà, l’unica presenza finora accertata è stata quella del “masturbatore seriale”.
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IN BICI

DA CAMPO A MARE E VOLTARROSTO A ROSETO
Presentato il progetto di pista
ciclabile che collegherà le
due frazioni con il capoluogo,
innestandosi poi al percorso
sul lungomare. Ottenuto un
finanziamento di 130mila
euro per la realizzazione
dell’opera progettata da
Emiliano Aloisi

T

re chilometri di pista ciclabile che collegherà le frazioni
di Campo a Mare e Voltarrosto con Roseto centro. Un
percorso che si ricollega direttamente
al tracciato presente sul lungomare e
che va nella direzione della mobilità
sostenibile su cui il Comune sta puntando da un po’ di tempo anche attraverso altre iniziative come la realizzazione a breve della velostazione alla
stazione ferroviaria. I lavori partiranno a breve.

Il progetto per la realizzazione del
percorso ciclabile ha infatti ottenuto un finanziamento di 130mila euro
dal ministero ed ora è pronto per essere messo in campo. Ci ha lavorato
sul il progettista Emiliano Aloisi che
ha riconsegnato al Comune lo studio
finale. Non si potrà andare oltre il 31
dicembre di quest’anno per l’appalto
dei lavori e soprattutto per l’inizio del
cantiere. L’ultimo dell’anno, infatti,
è una data perentoria, entro la quale
tutto dovrà avere una forma per non
perdere il finanziamento.
“Lo studio che è stato messo in campo”, ha spiegato il progettista, “tiene

conto anche di una serie di aspetti
legati al traffico, ovviamente alla sicurezza, alla segnaletica che verrà rifatta, sia quella orizzontale, sia quella
verticale. Il traffico verrà rallentato
ma non ci saranno disagi. Crediamo
di aver affrontato la questione in tutti i suoi dettagli per avere un’opera
importante per il nostro territorio”.
Per questa iniziativa si è impegnato il
gruppo di Roseto Protagonista che assieme al resto della maggioranza è riuscito ad intercettare il finanziamento.
Marco Angelini, capogruppo in
Consiglio Comunale, ha sottolineato
come in altre località la realizzazione
di una pista ciclopedonale in grado di
collegare i vari quartiere abbia avuto
un riscontro positivo. “L’esempio più
lampante lo abbiamo a pochi chilometri di distanza”, ha ricordato Angelini,
“a Pineto infatti è stato realizzato un
tracciato che collega Borgo Santa Maria con il centro cittadino, utilizzando
tutti i sistemi in grado di garantire la
sicurezza di tutti. Si tratta di uno studio su cui abbiamo lavorato con molto
impegno proprio per riuscire ad ottenere quei fondi che il ministero aveva
previsto. Sui tempi di realizzazione
ovviamente dobbiamo rispettare delle
scadenze”. Se non ci saranno impedimenti di natura burocratica, i lavori
prenderanno il via già a fine ottobre
così da avere la pista ciclabile pronta
per l’estate.
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SI TORNA A “CASA”

APPALTATI I LAVORI DEI NUOVI LOCULI
I defunti tumulati nei cimiteri periferici perché in quello
monumentale di Roseto non c’erano più posti verranno
trasferiti entro un anno nei nuovi spazi. Risolto un
problema che va avanti da oltre due anni con l’affidamento
delle opere alla Ditta Cofra di Pineto. La realizzazione dei
lavori partirà entro un mese e mezzo al massimo

L

a ditta Cofra di Pineto realizzerà i
360 nuovi loculi nel
cimitero monumentale di Roseto. Sono stati
infatti appaltati i lavori di
realizzazione delle opere,
per un importo di 500mila
euro. C’è voluto del tempo, ma alla fine l’Ente è
riuscito a verificare tutte le
offerte pervenute e ad assegnare gli interventi.
Si chiude dunque felicemente un iter complesso e lungo visto
che gli uffici hanno dovuto esaminare
126 offerte e necessariamente l’esame delle domande ha richiesto diversi giorni, settimane per l’esattezza.
“Questi lavori sono particolarmente
attesi dalla comunità”, ha puntualizzato il vice sindaco Simone Tacchetti,
“visto che dovevano essere realizzati
dalla precedente amministrazione. Invece la Giunta guidata dall’ex sindaco
Enio Pavone ha venduto i loculi, ha
impiegato le somme introitate per co-

Entro ottobre la ditta
aggiudicataria aprirà il
cantiere e in breve tempo il Comune sarà in
grado di dare una degna
sepoltura alle persone
che vengono a mancare
senza far peregrinare i
congiunti alla ricerca
di loculi. Negli ultimi
due anni molte persone
che aveva acquistato lo
spazio per la sepoltura
Render del progetto dei nuovi loculi a Roseto
sono venute a mancare.
prire la spesa corrente, ma non ha mai I parenti sono stati costretti a “paravviato i lavori di cui invece si è fatta cheggiarli” in altri loculi, nei cimiteri
carico questa amministrazione”. Tac- di Cologna Paese e di Cologna Spiagchetti ricorda infatti che questo primo gia. Ma entro un anno tutti potranno
lotto, che prevede anche la realizza- far ritorno nel cimitero monumentale
zione di una nuova recinzione, trova di Roseto.
copertura con un mutuo finanziato da
Il progetto, tra l’altro, prevede anCassa Depositi e Prestiti e che in seguito l’amministrazione provvederà che la sistemazione di due aree. Una
ad appaltare anche i lavori del secon- per la tumulazione sottoterra, l’altra
do lotto che prevede ulteriori 540 lo- invece per la dispersione delle ceneri
culi in modo da realizzare i 900 loculi come previsto dal nuovo regolamento
di polizia mortuaria.
promessi in passato.
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NON CI PIACE

CI PIACE

Roseto

MEZZI ALIMENTATI A GPL
PER GLI OPERAI DEL COMUNE
Mezzi sempre meno impattanti per l’ambiente e in futuro arriveranno anche quelli
ad energia rinnovabile. Da
oggi il Comune di Roseto
ha a disposizione due nuovi
porter Piaggio alimentati a
gas. Si tratta del primo passo verso il rinnovo del parco
mezzi, tenuto conto del fatto che quello esistente è ormai
obsoleto. Nell’arco di qualche anno, saranno acquistati
mezzi totalmente elettrici, visto che in città a breve sa-

ranno installate le prime colonnine per il rifornimento
di energia elettrica, iniziativa
peraltro proposta dal consigliere comunale di opposizione Alessandro Recchiuti.
Le colonnine saranno presenti in Piazza della Repubblica,
nella rotonda nord zona Borsacchio, sulla Ss150 davanti al Palamaggetti, all’altezza
del campo di calcio adiacente l’autoporto di Santa Lucia,
a Cologna spiaggia in via dei Frentani.

SOTTOPASSI IMBRATTATI CON BOMBOLETTE SPRAY
I writers sono degli artisti che
decorano facciate. Ma chi imbratta un bene comune o degli
spazi pubblici non può essere
definito tale. Il termine giusto è
“vandali”. Perché sono vandali
quelli che hanno imbrattato le
pareti dei sottopassi a Cologna
Spiaggia e a Roseto. Scritte di

ogni genere e disegni astratti che
non hanno nulla a che vedere con
l’arte dei writers. Andrebbero ripuliti, un po’ di vernice bianca
per ridare decoro ai sottopassi. E
che facciano attenzione i vandali.
Perché ci sono telecamere di videosorveglianza di aree private
che osservano.

Pineto

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

Siamo alla quinta edizione e non finisce
mai di stupire il progetto cultura a cura
della nostra amministrazione comunale.
Voluto e ideato dall’ex Presidente del
Consiglio comunale e attuale consigliere di maggioranza Dott. Ernesto Iezzi, il
calendario dell’Estate 2019 ha visto la
partecipazione di personaggi del calibro
di Alessandro Haber, Michele Placido, Cesare Cata’ e poi

serate di cinema, musical,mostre di pittura e concerti tutte ambientate in luoghi suggestivi come Villa Filiani, Torre
Cerrano e parco Filiani. Tutti spettacoli
ad alto contenuto culturale di cui la cittadinanza, insieme a tanti ospiti turisti,
ha potuto beneficiare e che ci auguriamo di poter ritrovare la prossima Estate
e, perché no, anche questo Inverno.

CI PIACE

PROGETTO CULTURA ESTATE 2019

Probabilmente non tutti sanno che i giochi per bambini, che ogni estate vengono
montati dai propietari degli stabilimenti
balneari, devono essere tolti a fine Settembre. In pratica quelli che sono gli elementi di principale attrazione per i più piccoli
come scivoli, altalene, dondoli sistemati
lungo tutto il tratto della pineta, causa un
regolamento del Demanio, devono essere
rimossi liberando così il terreno di propie-

tà dello Stato. Pura assurdità, è come
dire ai nostri bambini che d’Inverno
non si può giocare all’aperto ma solo
dentro casa. A questo punto non ci rimane che chiedere all’uffcio demanio
del nostro municipio di “ derogare “
questo inaudito regolamento. I genitori al seguito dei loro figli, saranno
più felici di continuare a pesseggiare
lungo la nostra bella verde pineta.

NON CI PIACE

GIOCHI PER BAMBINI IN PINETA.
PERCHE’ TOGLIERLI?
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L’“ITALIA” È “VIVA”
ANCHE A ROSETO

L’onorevole Tommaso Ginoble aderisce al movimento di Matteo Renzi ed invita
in città il vice presidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato. Tra i presenti
anche l’onorevole Paolo Tancredi che nelle elezioni di tre anni fa in città diede il
proprio sostegno a Enio Pavone. Cambia lo scenario politico e tremano anche i
vertici abruzzesi della Lega per il caso dell’incarico all’avvocato Caterina Longo.
Rischio commissariamento anche per il Pd locale

È

Tommaso Ginoble il leader di
Italia Viva, il partito fondato
da Matteo Renzi, in provincia
di Teramo e in Abruzzo. La sua
uscita dal Partito Democratico ha dato
vita anche a Roseto al nuovo movimento. La consacrazione è arrivata lunedì
scorso, quando al Palazzo del Mare è
arrivato Ettore Rosato, vice presidente
della Camera dei Deputati e dirigente
del nuovo partito di Renzi. L’onorevole
Ginoble ha fatto la sua scelta.
Dichiaratosi da sempre un “renziano”
convinto, ha preferito seguire le orme
dell’ex premier. L’incontro di Roseto è
servito anche per guardarsi intorno, per
capire quanti seguiranno la strada che
Ginoble ha tracciato. Un dato emerge
subito: il sindaco Sabatino Di Girolamo
ha smentito su più fronti l’ipotesi di un
abbandono del Pd. Non lascerà il partito
di Zingaretti. Completerà il suo mandato
da esponente del Partito Democratico e
difficilmente si riproporrà per una seconda candidatura, tra poco più di un anno e
mezzo per le amministrative di Roseto.
Non approderà ad Italia Viva neppure il
vice sindaco Simone Tacchetti che tra
l’altro non era neppure all’incontro organizzato col vice presidente della Camera
dei Deputati Rosato.

C’era invece Simone Aloisi, segretario locale del Pd, così come c’era anche
l’assessore Nicola Petrini. Quest’ulti-

mo viene considerato da sempre uomo
di fiducia di Tommaso Ginoble e il suo
passaggio al nuovo movimento di Renzi
sembra cosa scontata. Ma non ora. Perché come ha sottolineato lo stesso Ginoble, il mandato dovrà arrivare alla scadenza con l’attuale assetto politico della
maggioranza che governa la Città delle
Rose. Aloisi con ogni probabilità farà
parte tra un paio di anni dell’esecutivo
di Italia Viva. Ma la sua posizione all’interno del Pd è in bilico perché si parla
di commissariamento della segreteria di
Roseto, atteso già entro la fine di ottobre. Ci sono poi gli esponenti di “Roseto Protagonista”, quali Marco Angelini,
Massimo Felicioni, Saverio Marini. I tre
consiglieri comunali non avrebbero mai
nascosto la loro intenzione di aderire a
Italia Viva.
Tuttavia, l’aspetto che sorprende di
più è che alla riunione del Palazzo del
Mare erano presenti anche ex esponenti
del centro destra. Su tutti l’onorevole Paolo Tancredi che aveva appoggiato alle
elezioni di tre anni fa a Roseto la ricandidatura di Enio Pavone. E con lui anche
Nicola Marini, ex liberalsocialista che
aveva sostenuto Pavone. Questo significa che in qualche modo il centro destra
a Roseto si sta sgretolando. Soprattutto
dopo i fatti che hanno interessato la Lega,
in modo particolare l’assessore regionale
Piero Fioretti con la nomina della com-

pagna, l’avvocato Caterina Longo, nella
Commissione per le adozioni internazionali. La Lega, a cui ha sempre guardato
con un occhio interessato l’ex sindaco
Pavone, in Abruzzo rischia il commissariamento. Il leader Matteo Salvini ha
usato toni duri nei confronti del segretario regionale Giuseppe Bellachioma per
quanto accaduto negli ultimi tempi. Si è
innescata una bomba ad orologeria che
dovrebbe fare piazza pulita degli attuali
vertici regionali del Carroccio. E l’assessore Fioretti rischia la revoca delle deleghe alle politiche del lavoro in Regione.
L’azzeramento dei dirigenti abruzzesi
della Lega favorirebbe l’ingresso di Paolo Gatti, attuale leader in provincia di
Teramo di Futuro In, il quale aspirerebbe anche alla carica di giudice onorario
della Corte dei Conti dell’Aquila. Sono

voci, non confermate. Anche perché
Gatti non avrebbe alcuna intenzione di
rientrare nello scenario di una politica
attiva. Le ripercussioni a livello locale
comunque sarebbero inevitabili. L’onda
d’urto che riguarderebbe i vertici della
Lega spazzerebbe via vecchie situazioni. E Pavone perderebbe ogni appoggio
e soprattutto molte certezze. Tommaso
Ginoble? Non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera politica da
sindaco della sua città. Potrebbe essere
lui il designato alla poltrona di primo cittadino per il centro sinistra. E’ solo un’ipotesi. Neppure tanto fantasiosa.
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Cultura
di MARIO GIUNCO

COME CADDE L’IMPERO “SENZA FINE”
Ecologia del passato:

furono i cambiamenti del clima a provocare la distruzione di Roma?

“H

ai fatto
di genti
diverse
una sola
patria. La tua conquista ha
giovato a chi viveva senza leggi. Offrendo ai vinti
l’unione nel tuo diritto hai
reso il mondo diviso un’unica città”.
Correva l’anno 415 e
un patrizio pagano, Rutilio Namaziano, con questi
versi salutava Roma, in cui
aveva esercitato importanti
cariche pubbliche. Partiva per mare alla
volta di Tolosa e della natia Gallia, dopo
aver assistito al saccheggio della città,
compiuto dai Goti di Alarico nel 410.
Si imbarcava a malincuore, come verso
l’esilio. Nel poemetto “De reditu” (“Il
ritorno”) ricordava le persone e i luoghi
della sua vita, gli amici perduti, i monumenti abbattuti. Se la prendeva con i
cristiani (“Non avessero mai sottomesso
la Giudea le armi di Pompeo e l’autorità
di Tito! Recisa, la peste contagiosa può
dilagare ora su più spazio ed è il popolo
vinto che opprime i vincitori”) e con i
monaci che abitavano l’isola di Capraia,
definiti “uomini che fuggono la luce”.
Quaranta anni dopo, papa Leone Magno, mostrando il crocifisso, scongiurò
l’invasione degli Unni di Attila. Nel 476
un suo generale, Odoacre, non si fece
scrupoli religiosi e depose l’imperatore
Romolo Augusto, mettendo fine all’Impero romano d’Occidente.
Sulle cause del declino e della caduta
gli storici si sono sbizzarriti: dal calo demografico, alla crisi economico-produttiva con conseguente inflazione e ritorno
al pagamento in natura, alla fuga dalle
città, allo squilibrio nella distribuzione
della ricchezza, al diffondersi delle malattie infettive, allo strapotere dell’esercito, alla burocrazia, che (allora) frenava
ogni iniziativa, alle invasioni barbari-

Rutilio Namaziano

che, alla diffusione del cristianesimo,
che avrebbe minato i fondamenti dello
Stato (mentre i pagani erano più tolleranti e non avevano difficoltà a mettere
Gesù bambino nell’altare domestico, accanto alle proprie divinità). Di recente, a
queste cause si è aggiunta un’altra, che
trova sempre più credito, alla luce della quotidiana esperienza e della mai dismessa coscienza ecologista, grazie anche a giovani “influenti” sulla pubblica
opinione. Imperatori e barbari – sostiene
Kyle Arper, professore di Storia Romana
all’Università di Oklahoma, nel libro “Il
destino di Roma. Clima, epidemie e la
fine di un Impero” (Ed. Einaudi) –, senatori e generali, soldati e schiavi furono
certamente attori di un processo storico,
ma non ebbero mai il controllo di nulla.
A decidere furono batteri e virus,
vulcani e cicli solari. L’impero romano
progredì demograficamente ed economicamente fino al 150 d.C., grazie a una situazione climatica ideale, iniziata intorno al 200 a.C. Un clima caldo e umido
generava un ciclo economico virtuoso. I
raccolti erano abbondanti e i terreni sempre più coltivati. La popolazione poteva
crescere e sfamarsi. L’estensione e la
pacificazione delle rotte di navigazione
e del sistema viario permetteva un incremento del commercio, che faceva aumentare i redditi reali. In quel periodo a

Roma si accalcavano più
di un milione di persone,
in condizioni igieniche
precarie. Intorno al 150
iniziò una fase climatica
di transizione, che durò
circa tre secoli, durante
la quale si verificarono
siccità, raffreddamenti,
aridità e interruzioni delle piene del Nilo. Non era
certo colpa dei cristiani o
dei pagani, che si rinfacciavano a vicenda questi
cambiamenti. Le vere
cause erano i sistemi meteorologici nell’Atlantico, l’effetto monsonico e l’attività solare. Intorno al 450
si ebbe una glaciazione (con abbassamento generale delle temperature e ulteriore espansione dei ghiacciai nelle zone
temperate), che proseguì fino all’ottavo
secolo. Mancarono le stagioni estive, si
registrò un minimo di attività solare con
numerose eruzioni vulcaniche. Le temperature crollarono, le inondazioni aumentarono. Si scatenarono gli agenti patogeni, inizialmente virus. La prima pestilenza romana scoppiò dal 165 al 180
d.C., probabilmente a causa del vaiolo.
Morirono sette milioni di persone. Seguì
una pesante inflazione. Per le sommosse
di palazzo gli imperatori cominciarono
a succedersi sempre più di frequente.
Nell’ultima metà del terzo secolo, durante un picco di riscaldamento, esplose
un’altra pestilenza, caratterizzata da febbre emorragica, forse dovuta ad un virus
del tipo Ebola. Nel frattempo, siccità e
temperature più rigide spinsero i popoli del nord-est a spostarsi verso sud. Le
invasioni barbariche erano migrazioni,
cioè movimenti di uomini in cerca di risorse per sopravvivere. Con i rischi che
ne derivavano. Probabilmente gli Unni
furono fermati, più che dall’intervento
del papa, dal timore della malaria, che
imperversava intorno a Roma. Uno scenario apocalittico, che si spera di non
rivedere. Dipende da noi.
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Montepagano e la sua storia
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

LA POETESSA PROFUGA

T

la gentilezza dell’accoglienza toccò loro il cuore.
La poetessa Plinia Friggeri De Poloni, che era fra
essi, qualche giorno dopo,
in una poesia (“Dall’Esilio”- Rosburgo 1917)
scrisse:

ra i vari documenti conservati presso il
museo di Montepagano voglio farvi
partecipi di una raccolta
di poesie inedite, scritte
a mano su piccoli diari
ingialliti dal tempo. Essi
riguardano la sig.ra Plinia Friggeri De Poloni,
nata a Rovigo il 16 luglio 1883, arrivata allora
a Rosburgo, proveniente dal Friuli, durante la
I° guerra mondiale con
il treno che trasportava
profughi esuli in luoghi
più sicuri.
Io
l’ho
conosciuta
quando lei, già in tarda
età ha vissuto a Montepagano, avendo suo figlio
la condotta di Medico a
“La Profuga” - Quadro di Pasquale Celommi
Montepagano (dottor G.
De Poloni). Leggendo
le liriche e i suoi versi ho notato la specialmente quando si riferisce alla
sensibilità umana di questa poetessa sua terra, e nel suo approdo a Rosburgo, ringraziando il destino che la guidò qui.

Salve, o quieto rifugio in
riva al mare!
Con quale voce ti potrò
cantare ?
O Borgo delle Rose, che
stendesti
A me le bianche braccia
sovra l’onde,
E: “Vieni!”, mi dicesti,
“La mia pace
Farà bene al tuo cuore!
Fra la mia gente, sai, ci
sono fratelli
Pel tuo dolore!”.
Ed io risposi: “Vengo!” E
la mia pace
Ho ritrovata…
Da ricordare anche una pubblicazione di Arnaldo Giunco, il quale
ne aveva tracciato una biografia sul

Dal libro “I primi
cento anni di Roseto
degli Abruzzi” di Raffaele D’Ilario riporto
il seguente testo:

Documento originale della poesia “Dall’esilio”

Ai primi di novembre
del 1917 oltre quattrocento
profughi,
in prevalenza della
provincia di Treviso,
giunsero a Rosburgo
con un treno speciale.
Ai fuggiaschi in cerca
di un rifugio sicuro la
desinenza teutonica
del nome che si leggeva sulla facciata della
stazione produsse una
certa impressione, ma

Plinia Friggeri De Poloni

quindicinale parrocchiale “Piccola
città” di Roseto, che ora non esiste
più. Dell’immagine del suo volto cito
il quadro “La profuga” del pittore
Pasquale Celommi dove racchiude
nello sguardo tutta la sua malinconia
e la sofferenza di chi è dovuto fuggire dalla propria terra.
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- “... e la colazione?”

- “Da Mincarelli,
ovviamente...”

Lungomare Trento - Roseto degli Abruzzi TE) - Tel. 085.8933191

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
GIULIANOVA Piazza Roma, 26 - Tel. 085 8004088

istitutoacustico.it

Tradizione in Cucina
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fonte: GIALLOZAFFERANO.IT

T

BACCALÀ CON
PATATE E OLIVE NERE

ra i piatti che appassionano
ce ne sono alcuni che hanno
come ingrediente principe il
baccalà. L’Italia, ma ancor di
più il Portogallo, è tra i Paesi al mondo che più consuma questo prelibato
prodotto che arriva dal Mar Baltico
dopo un’attenta trasformazione. In Portogallo esistono 365 ricette che hanno
come ingrediente base il baccalà. Oggi
vi proponiamo il baccalà con patate e
olive, un secondo piatto da preparare
anche durante le feste, rustico e molto
gustoso. Il baccalà, ovvero merluzzo
pulito e conservato sotto sale, è una
pietanza molto apprezzata e proposta
in tante ricette regionali con peperoni, con i ceci, fritto oppure da gustare
in varie cotture tra cui quella al forno.
Anche di questa preparazione esistono
delle varianti con piccole modifiche da
una regione all’altra d’Italia. Lo spiccato sapore del baccalà, che noi abbiamo
utilizzato già ammollato e pronto all’uso, si amalgama a succulenti spicchi di
patate, con i quali forma una pietanza
appetitosa, arricchita dalle olive nere e
profumata dalle foglie di alloro. Il baccalà con patate e olive è il piatto giusto
se vorrete deliziare i vostri ospiti con
sapori avvolgenti e genuini.
INGREDIENTI
(579 CALORIE PER PORZIONE)
• Baccalà dissalato 800 g
• Patate 700 g
• Olive nere 200 g
• Brodo vegetale 350 g

• Farina 00 100 g
• Cipolle dorate 1
• Olio extravergine d’oliva 5 cucchiai
• Alloro 3 foglie
• Sale fino q.b.
• Pepe nero q.b.
Per preparare il baccalà con patate e
olive, iniziate preparando il pesce. Noi
abbiamo utilizzato un baccalà già ammollato quindi pronto per essere consumato, ma se preferite, potete utilizzare
il baccalà sotto sale o stoccafisso essiccato avendo cura di tenerli in ammollo
in acqua fredda per un paio di giorni
cambiando l’acqua almeno 3 volte al
giorno per eliminare il sale (nel caso
del baccalà) e per reidratare (nel caso
dello stoccafisso). Quindi scolate bene
il baccalà, tamponatelo con un panno
pulito, tagliatelo a rettangoli, eliminate le lische con delle pinzette 1, quindi
fatelo a pezzi più piccoli, a rettangoli o
a quadrotti. Infarinate accuratamente
i pezzi di baccalà da entrambi i lati.
Poi mondate la cipolla e tagliatela a

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

fettine 6. Poi tritatela finemente e versatela in una padella larga dove avrete fatto scaldare 2
cucchiai e mezzo di olio d’oliva.
Fate imbiondire la cipolla e dopo
5 minuti aggiungete il baccalà
infarinato. Quindi fatelo cuocere
per 20 minuti a fuoco dolce, girandolo di tanto in tanto perchè
i pezzi di baccalà rosolino bene
su entrambi i lati. Nel frattempo
sbucciate le patate e tagliatele a spicchi (o se preferite a fette dello spessore
di circa 1cm), sciacquateli sotto acqua
fredda, poi tamponateli con carta da
cucina. Prendete un tegame capiente
che possa contenere sia il baccalà che
le patate, quindi irroratelo con 2 cucchiai e mezzo di olio d’oliva e aggiungete le patate. Accendete il fuoco medio e versate nel tegame con le patate
il brodo vegetale (o in alternativa potete utilizzare del fumetto di pesce). Lasciate insaporire per 5 minuti, quindi
quando il baccalà si sarà ben rosolato,
toglietelo dalla padella e aggiungetelo nel tegame con le patate assieme al
proprio fondo di cottura. Versate in padella anche le olive nere e aggiungete
le foglie di alloro. Lasciate cuocere tutto per altri 15-20 minuti aggiungendo
altro brodo vegetale quando necessario
per non far asciugare troppo il baccalà
che deve rimanere “in umido” e creare
una gustosa cremina. Una volta spento
il fuoco aggiustate di sale e pepe a piacere, quindi servite ben caldo!
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Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

IL TROFEO LIDO DELLE ROSE
TORNA A CASA DOPO 18 ANNI!

Esordio in campionato contro Udine, domenica 6 ottobre alle 18 al PalaMaggetti

Il Roseto vincitore del 74° Trofeo Lido delle Rose

I

l Sapori Veri Roseto Sharks ha
vinto la 74^ edizione del Trofeo
Lido delle Rose: il più antico
torneo estivo di basket d’Europa e forse del mondo, fondato nel
1945. La vittoria dei padroni di casa
è la quinta, dopo i successi del 1948 e
del 1950 (con la Società Polisportiva
Rosetana), del 1998 (Corolla Roseto)
e del 2001 (Hotel Bellavista Roseto
Sharks). Al netto della scarsa partecipazione di pubblico – unico neo della
manifestazione – va sottolineata l’eccezionale impresa della squadra allenata da coach Germano D’Arcangeli,
che è riuscita a riportare a casa un

trofeo che mancava da 18 anni, nonostante abbia giocato la semifinale priva di 5 infortunati (Oliva, Ciribeni, De
Fabritiis, Bayehe e Mouaha) e la finale senza 6 giocatori (ai cinque della
semifinale si è aggiunto capitan Pierich). Sulla carta, a causa delle assenze, il Roseto era la compagine meno
competitiva fra quelle in corsa. Infatti,
organici alla mano, sia i team di A2
Ovest di Latina ed Eurobasket Roma
sia la formazione cadetta del Bisceglie
erano più attrezzati degli Squali.
Ma le partite si giocano sul parquet
e non sulla carta e sono le partite senza

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

storia a fare la storia, così gli Sharks
hanno stupito tutti piegando in semifinale l’Eurobasket Roma vincendo
96-92 dopo un tempo supplementare,
trascinati dalla triade composta da
capitan Pierich (21 punti, dei quali
19 nel secondo tempo e gli ultimi 8
consecutivi che hanno deciso la partita), dal centro statunitense Khadeem
Lattin (doppia doppia da 21 punti e
19 rimbalzi in 39 minuti di gioco) e
dal 16enne Nicola Giordano, che in
36 minuti ha segnato 18 punti tirando 6/7 da 2, 1/1 da 3 e 5/5 ai liberi.
Seconda partita e seconda impresa
sportiva per Roseto, che ha piegato
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Capitan Simone Pierich al tiro

Lazar Nikolic durante la finale

Latina 66-61. Se in semifinale è stato
determinante Capitan Pierich, pescando a piene mani nei suoi 38 anni di
esperienza cestistica, in finale è stato
un Roseto vietato ai maggiori quello
che ha fatto l’impresa, visto che l’età
media degli 11 giocatori schierati nella finale contro Latina è stata di 17,4
anni.
Giovanissimi fra i giovani, si sono
distinti nel Torneissimo Nicola Giordano di 16 anni e Matteo Visintin di
15: premiati rispettivamente con il
titolo di MVP e di MVP Under della

Simone Pierich e il Presidente
Antonio Norante con il Trofeo

Leo Menalo durante la finale

manifestazione. Miglior realizzatore della finale per gli Sharks è stato
il 17enne croato Leo Menalo con 18
punti, 4 rimbalzi, 3 assist e 4 recuperi
in 22 minuti, mentre l’altro straniero
Lattin ha chiuso con un’altra doppia
doppia (10+11). E se l’età media del
Roseto vincitore dell’edizione 2019
potrebbe essere un record assoluto
in 74 edizioni, l’età dell’MVP (che
di solito, per non dire sempre, è un
senior) di 16 anni e quello dell’MVP
Under di 15 potrebbero essere altri
due record. Complimenti dunque ai
giovanissimi Dioscuri del Roseto: Ni-

Nicola Giordano, MVP,
premiato da Simone Tacchetti

Khadeem Lattin a canestro

cola Giordano, veneto di Marghera,
play-guardia di 188 cm nato il 21 luglio 2003 e Matteo Visintin, giuliano
di Trieste, guardia di 190 cm nato il
24 marzo 2004.
Dopo la vittoria nel “Torneissimo”,
Roseto esordirà in campionato domenica 6 ottobre 2019, alle ore 18,
ospitando al PalaMaggetti l’Udine di
coach Alessandro Ramagli: una delle
squadre favorite per il salto di categoria. Non saranno della partita, per il
Roseto, gli infortunati Pierfrancesco
Oliva e Leonardo Ciribeni.

Matteo Visintin, MVP Under,
premiato da Francesco Di Girolamo

Mente e Sport

Simona Prosperi - Psicologa
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di SIMONA PROSPERI

COME MOTIVARE I RAGAZZI
NELLO SPORT E NELLA VITA

C

iò che spinge una
persona ad agire
è il desiderio di
percepirsi competente, ma per raggiungere una giusta concezione di
competenza abbiamo bisogno di sviluppare a partire
dai 9 anni le capacità cognitive che ci consentono di
distinguere il significato di
fortuna, impegno personale e difficoltà del compito.
I frequenti abbandoni dell’attività sportiva riscontrati soprattutto in
questo periodo, possono essere in
parte legati proprio a questa consapevolezza crescente delle proprie capacità e dei propri limiti.
Diventa fondamentale quindi per
agire e raggiungere dei RISULTATI
che il bambino/ragazzo si senta competente ed abbia sviluppato una buona fiducia in se stesso.
Per cui quando vedete i vostri atleti
o i vostri figli apparire “svogliati” o
disinteressati o che non si impegnano
nello sport o nei compiti scolastici,
nella maggior parte dei casi è che
loro non si sentono abbastanza competenti per farlo e/ o che non hanno
abbastanza FIDUCIA in loro stessi.

Questo accade anche quando spesso i ragazzi apparentemente appaiono molto sicuri di sé o “strafottenti”,
non fatevi ingannare, si tratta di una
copertura, di una corazza dietro la
quale nascondersi per evitare il confronto con il proprio fallimento.
Ma come possiamo aiutarli in queste situazioni? Come riusciamo a far
accrescere in loro il senso di fiducia
in se stessi e così motivarli ad impegnarsi in ciò che stanno facendo?
Fondamentale è che ciò che ci
aspettiamo dal ragazzo e quindi il
compito che gli assegniamo, sia misurato sulla base della sua età e delle sue abilità, ogni compito richiesto
deve essere quindi COMPRENSIBILE, FORMULATO IN POSITIVO,
INDIVIDUALIZZATO,
SPECIFICO, MISURABILE E REALISTICO.
Nel momento in cui non ci fermiamo

ad analizzare le caratteristiche specifiche ed individuali del ragazzo e gli
chiediamo di raggiungere un obiettivo per cui lui
non si sente competente,
lui non sarà motivato a
realizzarlo. Questo significa che molto spesso
il motivo per cui i ragazzi di oggi appaiono meno
disposti al sacrifico, non è un problema dei ragazzi ma della capacità di
noi adulti di saperli motivare facendoli sentire competenti. Ecco perché
i ruoli del GENITORE e dell’ALLENATORE, non possono essere svolti
a caso, senza alcune conoscenze di
base sullo sviluppo psico-fisiologico
dei ragazzi e senza la giusta auto-riflessione sull’importanza e responsabilità che abbiamo nella loro crescita ed educazione. GUIDARLI CON
L’ESEMPIO, AVERE FIDUCIA IN
LORO, GRATIFICARLI, METTERSI NEI LORO PANNI, ASCOLTARLI ATTIVAMENTE E CON SINCERO INTERESSE, ESSERE SINCERI
E PRESENTI CON IL CUORE, DIMOSTRARE LORO IL PROPRIO
AFFETTO E RICONOSCIMENTO
sono semi che piantati ed annaffiati
quotidianamente con cura, attenzione ed amore, daranno i loro frutti nel
tempo.

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

Parole d’Amore

Esperto di comunicazione
interpersonale
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di PIERLUIGI TROILO

AMARSI SENZA PERDERSI

U

n bimbo di pochi mesi è in naturale simbiosi con la mamma,
è un tutt’uno. Ma anche noi
adulti possiamo sentirci pienamente uniti agli altri: l’innamorata con
l’innamorato, il cittadino con la sua comunità, la persona con il gruppo, con i tifosi della propria squadra, con il partito,
ecc. Ci fondiamo in un “corpo” unico e
possiamo provare e far provare emozioni e sentimenti positivi, realizzare belle
cose insieme e prenderci cura del bene
dell’altro e della reciproca realizzazione. Questo momento della relazione si
dice che è benefico e sano. E, passato, il
momento di fusione, segue il cosiddetto
“ritiro”. Cioè l’adulto riconquista la sua
unicità e ritrova la sua identità. E solo
così riesce a completare e vivere pienamente quel momento e dare spazio ad un
nuovo “contatto”, un nuovo momento
di fusione completa e benefica. Si tratta
di momenti della vita e dell’amore – in
senso lato – in cui, in qualche modo, si
rinuncia «volontariamente e provvisoriamente» a parte della propria libertà
individuale. Le orchestre, gli sport di
squadra, l’empatia possono essere visti
come manifestazioni di questa fusione
che aiuta gli esseri umani ad adattarsi al
proprio mondo e stare in relazione.
Ma se questo “momento” non è più
tale, se si vive indefinitamente fusi con
gli altri annullando continuamente la
propria identità, i propri valori, i propri
bisogni, ecc. allora col tempo iniziamo
a soffrire, a provare sensazioni di insoddisfazione o, addirittura, malessere che

Non vivrei più, non sarei niente, nulla
avrebbe più senso».
Rischiamo così di non autorealizzarci,
di non distinguere i nostri bisogni. E di
non offrire più noi stessi, veri, autentici e
creativi, a coloro che amiamo. Iniziamo
a compiacere sempre e soltanto. Usiamo
sempre e solo il pronome «noi». Perdiamo la nostra individualità, identità e
liberta. Ecco perché dopo un po’, consciamente o inconsciamente, iniziamo a
soffrire e non amare più autenticamente.

ci portano a non far star bene né noi né
chi abbiamo vicino. «Devo sentire assolutamente il mio compagno altrimenti
muoio», «A me e il mio compagno non
piacciono i viaggi», «Noi ci diciamo
tutto», «I suoi amici sono i miei amici»,
«Quel che mio è suo», «Senza di lei, io
non esisto», «Non mi lasciare... Non mi
abbandonare... Tienimi sempre con te...

Se ci teniamo alla nostra coppia amorosa (ma anche al nostro gruppo, alla nostra famiglia, alla nostra comunità, …)
dobbiamo imparare a riconoscere certi
segnali, nel linguaggio, nei pensieri e nei
gesti. Tornare a chiederci «cosa sento
ora?», «cosa voglio fare davvero ora?»,
«cos’è quest’emozione che sento», «di
cosa ho davvero bisogno?», … Dobbiamo differenziarci dall’altro per poter
tornarci insieme di nuovo consapevoli,
autentici e liberi. Amarci senza perderci.

«poesia della Gestalt»
di Fritz Perls

Io sono la mia vita e tu la tua
Io non sono in questo mondo per rispondere alle tue aspettative
e tu non sei in questo mondo per rispondere alle mie
Tu sei tu e io sono io
e se per caso ci incontriamo allora è splendido
altrimenti non ci possiamo fare niente

COMUNICAZIONE CRESCITA FELICITÀ

COACHING COUNSELING FORMAZIONE

per migliorare
la comunicazione
e le tue relazioni
www.pierluigitroilo.com
Counselor
Counselor Professionista ai sensi del D.L.
4/2013 Professionista ai sensi del D.L. 4/2013
Via Garibaldi, 78 - Roseto degli Abruzzi (Te) - 366 352 41 21

Dal 1919 unica ditta

RUGGIERI ENNIO

PRIMARIA IMPRESA FUNEBRE QUALIFICATA • TRASPORTI OVUNQUE • MANIFESTI • CREMAZIONI

ESLCUSIVISTA A ROSETO DELLA MIGLIORE DITTA D’ITALIA SCACF PG
NEL NOSTRO SHOWROOM OLTRE 70 MODELLI DI CASSE

AFFIDABILITÀ - SERIETÀ - PRECISIONE - RISERVATEZZA - TRADIZIONE E MIGLIOR SERVIZIO CON COSTI CONTENUTI
LA PIÙ ATTREZZATA - UNICA CON MERCEDES LIMOUSINE

RECAPITI IN TUTTA ITALIA • PREVENTIVI GRATUITI • PREZZI A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE

CONTATTI: Roseto degli Abruzzi - via Manzoni 130 - 24 su 24 - 085.8941330 - 330.746660 - Ufficio Scerne:
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alessandraiachini@gmail.com

388.1887758

di ALESSANDRA IACHINI

PIVA PIVA
L’OLIO D’OLIVA

R

pressatura. Le tre tecniche
hanno in comune le prime
fasi di preparazione della
pasta di olive:
• Pulitura per eliminare sostanze estranee e foglie
• Molitura, durante la quale i frutti vengono rotti e i
noccioli frantumati
• Gramolatura, ovvero il
mescolamento della pasta
di olive

icordo
ancora
quando all’asilo,
durante
le
recite natalizie, ci
esibivamo sulle note
di questo stornello
lombardo che veniva
da noi bambini sempre storpiato in “viva
viva l’olio d’oliva “.
Ma non era poi così
sbagliato: viva l’olio
d’oliva!
Il periodo della raccolta delle olive
si avvicina, i contadini iniziano a prepararsi alle lunghe ore passate tra gli
uliveti e i frantoi iniziano a girare.
MA COME VIENE PRODOTTO
L’OLIO?
Innanzitutto le olive devono essere
raccolte.
QUANDO?
Generalmente da ottobre a fine dicembre ma numerosi fattori entrano
in gioco nel determinare il momento
giusto: tipo di oliva, metodo utilizzato
e clima.
COME?
I metodi di raccolta delle olive sono
diversi:
• Brucatura a mano. La classica raccolta, sicuramente il metodo migliore
ma quello meno economico.
• Raccattaura in seguito alla caduta

spontanea delle olive, il metodo più
economico ma anche il peggiore perché i frutti superano il giusto grado di
maturazione
• Pettinatura, in cui si pettinano i rami
con dei rastrelli provocando la caduta
dei frutti
• Bacchiatura, che consiste nel percuotere i rami con delle pertiche per provocare la caduta del frutto su apposite
reti.

Si procede, dunque, con
l’estrazione vera e propria
che, tradizionalmente, avviene per
pressione. Nella pressatura vengono
utilizzati carrelli con un foro centrale in cui vengono sovrapposti i fiscoli, che sostengono la pasta di olive da
spremere, alternati a diaframmi metallici. Il liquido oleoso, chiamato mosto,
viene raccolto sul fondo della pressa
mentre nei fiscoli rimane la sansa. Il
mosto viene centrifugato e filtrato. Et
voilà l’olio è pronto.

Una volta raccolte, le olive devono
essere portate velocemente al frantoio perché sono facilmente alterabili
a causa dei traumi subiti. Giunte al
frantoio inizia la fase di estrazione
dell’olio. Le tecniche maggiormente
utilizzate sono tre: per pressione, per
centrifugazione e per filtrazione selettiva. Noi ci limiteremo a parlare della

E voi siete mai stati in un frantoio?
Avete mai pensato di fare una visita,
magari insieme ai vostri piccoli? Conoscere i metodi di preparazione degli
alimenti è un punto importante nella
presa di coscienza di ciò che portiamo sulle nostre tavole. Alla prossima,
per parlare del ruolo che ricopre l’olio
d’oliva nella nostra alimentazione!

• 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

Psicologia e Scuola
di SILVIA MATTIOLI

31

silviamattioli.psi@gmail.com
Psicologa, psicoterapeuta

SBRIGATI MA LENTAMENTE
IMPARIAMO A PERDERE TEMPO

Proviamo a recuperare il nostro tempo a scuola e nella vita!

“C

ome sei lento, muoviti, dai veloce siamo in
ritardo… ma quanto
ci metti? Sbrigati!”
Quante volte abbiamo detto queste parole ai nostri figli o le abbiamo sentite
pronunciare? E ancora “Siamo indietro con il programma, dobbiamo correre
questo quadrimestre etc…“
Il vivere velocemente ha investito anche il nostro mondo ed il nostro
quotidiano come se il valore delle persone dipendesse da quanto esse corrono all’interno della società. Più si fa,
migliori si è considerati. I ritmi della
vita quotidiana sono serrati, si corre
da un impegno all’altro dovendo dare
sempre il meglio di sé. Si ha paura di
perdere tempo, di non fare abbastanza
e i nostri ragazzi crescono con questa cultura dell’essere rapidi e veloci e
spesso sviluppano ansia, nervosismo
disturbi dell’umore. E se fossimo noi
genitori a essere troppo “rapidi”? Veloci nel mangiare, veloci nel parlare, nel
prepararsi, nel correre al lavoro, veloci
nel puntare il dito contro la lentezza, e
allo stesso modo impazienti che i nostri figli inizino a camminare, parlare, e
tutto questo senza rispettare i tempi dei
ragazzi, le tappe di crescita e i personali
tempi e ritmi di apprendimento.

naturale senza eccessive costrizioni.
“Perdere tempo” a parlare rappresenta la
premessa indispensabile per una corretta relazione educativa sia a scuola che
a casa: non si può prescindere, infatti,
dalla reciproca conoscenza.

Vivere più lentamente dovrebbe essere un nuovo stile di vita e di pensiero a
cui noi e i nostri figli dovremmo tendere
per stare meglio!
Proviamo a calarci nella lentezza ossia
dando ad ognuno il giusto tempo: tutto
il tempo che è necessario per crescere e
per vivere appieno il qui ed ora, senza
pensare in continuazione a cosa dovrò
fare dopo. Avviciniamoci alla famosa
“pedagogia della lumaca” di G. Zavalloni “e incentiviamo strategie didattiche
e genitoriali basate sul rallentamento:
il bambino dovrebbe vivere la scuola e
la famiglia come un mondo all’interno
del quale crescere in maniera del tutto

Ecco qualche semplice consiglio:
Lasciamo del tempo per annoiarsi (e
come sappiamo la noia è molto importante per sviluppare la creatività)
Facciamo passeggiate senza una meta
precisa, andiamo a piedi a scuola o a
fare sport, svegliamoci un po’ prima e
facciamo colazione insieme con calma,
istituiamo se già non c’è il momento
del sorriso e quello dell’abbraccio, organizziamo insieme a loro le giornate, il
tempo per lo studio, il gioco e lo sport.
Questo significa recuperare benessere e
tempo di qualità anche per noi genitori.
Vi saluto con le parole di Rousseau:
“Bisogna perdere tempo per guadagnarne”

Psicologa e Psicoterapeuta
Cognitivo Comportamentale
Esperta in Valutazione e Trattamento DSA
Metodo di studio, didattica
e Orientamento scolastico,
problematiche infanzia e adolescenza,
supporto alla genitorialità.
Riceve in Via Mazzini n.31 c/o LA TROTTOLA
PRIMA CONSULENZA GRATUITA
Tel. 320 3865574 - Si riceve per appuntamento
Iscrizione Albo Lombardia n.4602

Cosa possiamo fare per rallentare un
po’ e ridare ai più piccoli il diritto ad
una sana lentezza? Come aiutarli a
non perdere quella capacità innata di
prendersi il tempo necessario per fare
le cose e vivere più sereni tenendo alla
larga stress e ansia?

• DOPOSCUOLA
SPECIALIZZATO
• CORSI DI TEATRO,
INGLESE E PITTURA

Vendo Auto
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di PROGETTO AUTO

Scopri tutti i vantaggi della promozione menomille
sulle vetture AZIENDALI e KM 0 disponibili da Progetto Auto.

GRUPPO PROGETTO AUTO PINETO – s.s. 16 via angolo dell’industria, Pineto (TE) 085-9461493
GRUPPO PROGETTO AUTO TERAMO – Viale Crispi 313, Teramo (TE) 085-9461493

www.gruppoprogettoauto.com
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Pineto News
di GABRIELE NARDI

LA LEGGENDA DI JIMI HENDRIX
RACCONTATA DAL FRATELLO LEON MORRIS
Intervistato dal giornalista Luca Maggitti, il 71enne
musicista americano ha incontrato il pubblico nella
Sala Teatro del centro polifunzionale di Pineto, venerdì
20 settembre scorso, per presentare il libro biografico
“Jimi Hendrix, mio fratello”

G

ira il mondo per suonare le
canzoni di Jimi Hendrix e
far conoscere la sua storia
attraverso un libro. In Italia
suona con la Fulvio Feliciano Band,
eccellente trio di rock blues con il quale
ha tenuto recentemente concerti a Roma
, Teramo e San Benedetto del Tronto per
celebrare il cinquantennale di Woodstock. Leon Morris Hendrix,71 anni,
fratello minore del più grande chitarrista
elettrico di tutti i tempi, è approdato a
Pineto, venerdì 20 settembre scorso, nella sala teatro del centro polifunzionale,
per presentare il suo libro biografico
“Jimi Handrix, mio fratello”, scritto
con Adam Mitchell e pubblicato nel
2012. L’edizione italiana è stata curata dal critico musicale Enzo Gentile.
L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Sim Video Sound Light. Un
pubblico attento e partecipe ha seguito
l’emozionante racconto di Leon, intervistato dall’ottimo Luca Maggitti, che ha
condotto l’incontro col prezioso ausilio
della traduttrice Patrizia Torrieri e la
presenza sul palcoscenico del sindaco
Robert Verrocchio. Per Leon, Jimi era
il fratello maggiore che si occupava di
lui in una famiglia problematica con un
padre affetto da alcolismo. “ Il primo
strumento che imparò a suonare ,all’età
di quattordici anni, fu un ukulele con
una sola corda. Poi passò ad una chitarra acustica rotta, acquistata per cinque
dollari, che cercò di amplificare con un
pickup , collegandola all’impianto del
giradischi “- ha raccontato Leon Morris – “ Andava a dormire con la chitarra e si svegliava suonandola. Iniziò ad
esibirsi a New York per cento dollari
a settimana; quando diventò famoso e
iniziò a guadagnare molto di più, fu su-

bito circondato da tante
persone , tutte interessate a spremerlo perché
la macchina continuasse
a fare soldi”. Al “ Monterey International Pop
Festival” nel 1967, Hendrix suonò la sua mitica
Fender Stratocaster bianca in tutti i modi possibili : con i denti, dietro
la schiena,, contro l’asta
del microfono e la usò
per mimare atti sessuali, per poi darle fuoco alle fine della
performance. Rimane ancora impresso
nell’immaginario collettivo l’esibizione
di Jimi a Woodstock nell’agosto del
1969. Dopo due ore di concerto, Hendrix
chiuse il festival suonando la cover di “
The Star Spancled Banner”,la bandiera adorna di stelle, versione “stravolta” dell’inno patriottico americano con il
feedback strozzato della chitarra. Un grido pacifista contro la guerra in Vietnam,
rimarcato da sibili ed esplosioni originali della Fender Stratocaster e diffusa
dal muro degli amplificatori Marshall ad
un’immensa platea festosa e variopinta, inneggiante “Peace & Love”. Quella esibizione consacrò definitivamente
nell’Olimpo dei Grandi del Rock il chitarrista e cantautore
nato a Seattle, negli
Usa,il 24 settembre
del 1947. Ma, ironia
della sorte, la “Nera
Signora” lo attendeva in una stanza
del Samrkand Hotel
di Londra : la mattina dell’8 settembre
del 1970, il 27enne
Jimi Hendrix fu tro-

vato privo di vita. Una
morte “per soffocamento da vomito , causato
dal cocktail micidiale di
alcol e barbiturici”, recitava il referto medico
ufficiale. Alla domanda
precisa di Luca Maggitti sull’eventuale uso, ed
abuso, delle rockstar di
alcol e droghe per ampliare la propria creatività artistica, il fratello di
Hendrix ha risposto : “
Prima di andare in palcoscenico,Jimi
non assumeva sostanze. La sua creatività era innata, con un talento smisurato
che si esprimeva anche quando era un
ragazzino”. A conclusione della bella e
riuscita serata, Leon Morris – accompagnato magistralmente con la chitarra
acustica dal bluesman teramano Antonio Gambacorta - ha regalato emozioni al numeroso pubblico presente
con due chicche del miglior repertorio
hendrixiano : il celeberrimo e viscerale rock-blues “Hey Joe”, e la struggente “Angel”;ballad intrisa di poesia
e preghiera, dedicata all’adorata madre
Lucille, deceduta quando Leon e Jimi
erano adolescenti.

il calore che arreda
Modello FRAME INOX
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Pineto News
di EDDA MIGLIORI

CIRCUITO ADRIATICO
ACQUE LIBERE IN PRIMO PIANO

P

er il terzo anno il Circuito Adriatico Acque Libere fa parlare di
sé. Nato con l’intento di raccogliere e promuovere manifestazioni in acque libere di varie distanze, e
premiando la partecipazione dei nuotatori più affezionati, quest’anno ha voluto realizzare una traversata impegnativa
riservata ad atleti con grande esperienza
di lunghe distanze. Organizzata in collaborazione con Spatangus, UISP Teramo, Lega Navale Italiana Sez. Pineto e
il patrocinio del Comune di Pineto, La
Gran Fondo i Tre Fratelli alla sua edi-

zione 0 del 21 settembre 2019, ha visto
impegnati 21 nuotatori. La distanza totale prevista sarebbe dovuta essere di
13,50 NM (25 km) e si sarebbe dovuta
tenere al largo di Pineto (Te) toccando

come punti di riferimento tre piattaforme: Fratello Nord, Fratello Cluster
e Fratello Est. Purtroppo a causa del
mare mosso, per questioni di sicurezza
la traversata è stata effettuata partendo
dalla spiaggia del Lido Saint-Tropez di

Pineto in direzione Fratello Cluster per poi arrivare a
Silvi all’altezza dell’ultima
boa dell’Area Marina Protetta. Gli atleti hanno partecipato in modalità differenti:
in singolo, in staffetta doppia oppure in staffetta tripla.
Anche alla Gran Fondo I Tre
Fratelli non manca il cuore
solidale; charity partner della
manifestazione è stata ACAR
Onlus che si occupa della diffusione dell’informazione e
la ricerca sulla
malattia
esostosante e sulla sindrome
di Ollier/Maffuccie. “Il
nostro obiettivo è far conoscere l’organizzazione
che si occupa soprattutto
di minori- hanno spiegato
gli organizzatori- Approfittiamo per ringraziare
tutti gli atleti, i comandanti
delle imbarcazioni e delle
canoe che hanno assistito
i nuotatori, gli assistenti
dei nuotatori presenti sulle barche, la
Croce Rossa Italiana di Giulianova e il
dott. Andrea Iannetti e l’ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova”. Hanno partecipato alla Gran Fondo I Tre
Fratelli: Erich Persico, Fausto Antico,

Franco Muscarà, Laura Volpi, Maurizio Cavaliere, Monica Cordano, Thomas Cogliati, Giovanni Ricci, Giovanni
Timi, Daniele Millozzi, Luca Valeriani,
Alessandro Florindi, Sabrina Peron; in
staffetta doppia Cristiana Rossi - Monica Moscatelli; in staffetta tripla: Eva
Pozuelo - Roberta Mauri - Amedeo
Iannuzzi, Alessandro Trevisi - Umberto
Mongia - Matteo Borghese.
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Pineto Ricorda
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di ANNUNZIO D’IGNAZIO

GIOVANNI SACCHINI: IL SINDACO DELLA SVOLTA

1973 – 1978 Pineto cambia volto: da pigro e sonnacchioso paesino di provincia a piccola città

A

dispetto della celebre battuta
del Principe De Curtiis, in arte
Totò, Giovanni Sacchini, detto il biondo, non aveva fatto
il militare a Cuneo, ma era lo stesso un
uomo di mondo. In questa galleria di ricordi ho avuto modo di citarlo in un paio
di occasioni. Aspetto anglosassone: statura sopra la media, occhi azzurri. Insomma, quello che si suol definire un distinto
signore. Era ingegnere e aveva lavorato
negli anni sessanta negli Stati Uniti. La
sua famiglia, pinetese doc, aveva aperto
e gestito a Pineto il primo hotel, anzi albergo (all’epoca si doveva per forza chiamarlo così) “fin dal 1936” come oggi
è orgogliosamente scritto all’ingresso
dell’Hotel Italia.
Quando tornò a Pineto, negli anni settanta, Giovanni Sacchini si guardò attorno
e capì subito di aver ritrovato una tranquilla e sonnacchiosa cittadina dalle enormi potenzialità turistiche.
Cominciò così a darsi da fare, unitamente ad altri pinetesi di buona volontà,
costituendo la prima “Pro Loco” di Pineto. Nel 1973 decise di candidarsi alle elezioni comunali. Una “discesa in campo”
che venne interpretata dai partiti tradizionali come un’ “invasione di campo.”
Infatti Giovanni Sacchini, che in definitiva era uno spirito libero, allergico alla
cosiddetta “disciplina di partito”, aveva
messo in piedi una Lista Civica denominata “Tre Pini” che irruppe nello statico
panorama politico di Pineto facendo saltare consolidati equilibri. Tanto consolidati
che a Pineto non era il caso di eleggere un
Sindaco e il municipio era retto da anni da
un commissario prefettizio.
Fu una campagna elettorale piuttosto
animata e l’ingegnere dovette subire attacchi concentrici da parte dei grossi partiti di allora: DC e PCI che, ironicamente,
spacciavano i tre pini, simbolo della lista,
per carciofi. Comunque, riuscì ad essere
eletto consigliere comunale e, dopo faticose trattative, Sindaco.
PCI, PSI e Lista Civica diedero vita ad
una Amministrazione molto vivace che
innescò un formidabile scatto in avan-

ti con un’intensa attività
straordinaria capacità di
amministrativa capace, in
fare gruppo, di guardare
breve tempo, di trasforin prospettiva, di vedere
mare la cittadina in un canoltre. Come tutti i persotiere. Nel giro di un triennaggi della sua generanio Pineto venne dotata
zione andava preso con le
della rete del gas di città,
molle, ma era, anche, un
della rete fognaria, di un
uomo generoso, altruista,
Giovanni
Sacchini
impianto di depurazione e
sempre pronto ad aiutare
di una moderna illuminail prossimo, soprattutto i
zione pubblica. I marciapiedi sostituirono giovani, che, diceva, sono il futuro.
la ghiaia e i canali di scolo ai lati di via
Amava la sua città e non è esageraD’Annunzio, fu realizzato il Centro Spor- to, né retorico, affermare che ha lasciato
tivo “Agli Oleandri” (con due campi da un’impronta decisiva nella storia di Pinetennis e la pista di pattinaggio) e lo stadio to.
comunale “Santa Maria”, oggi “PavoneSacchini rassegnò le dimissioni da SinMariani”. Il tutto tenendo sempre d’oc- daco pochi mesi prima della scadenza nachio la vocazione verde della cittadina turale del mandato. Correva l’anno 1978.
e il suo patrimonio arboreo che, anzi, fu L’Amministrazione era durata quasi cinesaltato con la realizzazione di decine di que anni. Un’impresa, per quei tempi.
aiuole e la piantumazione di centinaia di
Deluso dalla politica, e non solo, l’inalberi e piante da siepe.
gegnere si mise da parte, intervenendo
Prese forma quella Pineto curata nei nella vita cittadina di tanto in tanto, più
particolari che Nantas Salvalaggio, de- che altro come opinionista.
scrisse come una amena cittadina “dove
Alle elezioni del 1997 lo convinsero
trenta famiglie borghesi conducono un a candidarsi al Consiglio Comunale per
ménage di tipo svizzero”.
una Lista Civica. Non venne eletto: nel
Infine, importantissima novità, si avviò segreto dell’urna solo cento giusti si ril’iter per redigere i Piano Regolatore Ge- cordarono di quel che aveva fatto per la
nerale che avrebbe poi sostituito il vec- sua città.
chio Piano di Fabbricazione.
BREVE RIFLESSIONE,
Un cambio di stile rivoluzionario, quin- QUARANT’ANNI DOPO
di, se si considera il periodo e le scarse riQuando mi trovo a transitare sulla prosorse umane e finanziarie di cui disponeva vinciale per Mutignano mi capita, talora,
il Comune. Giovanni Sacchini aveva pre- di fermarmi per qualche minuto a concorso i tempi, vestendo con mezzo secolo templare il panorama: dabbasso Pineto si
di anticipo i panni del Sindaco manager.
stende con il suo variegato verde, i suoi
Nel periodo in cui ricopriva la carica viali alberati, ordinati e simmetrici, le sue
di Sindaco fu anche dirigente del Pineto case e le sue villette, i suoi spazi. Sullo
Calcio, unitamente a gente appassionata sfondo la pineta, che si staglia tra il blu
come i compianti Dino Timperi e Silvio del mare e l’azzurro del cielo.
Capelletto; e, tanto per citarne alcuni, ArMi chiedo: Era questo il sogno di Luigi
turo Scrivani, Antonio Colleluori e Rena- Corrado Filiani?
to Brocco, questi ultimi ancora oggi sugli
Probabilmente, in buona parte sì. E
scudi. Sarà un caso, ma anche nello sport se questo sogno si è realizzato lo si deve
ci fu un salto di qualità: il Pineto vinse il anche a quei sindaci che negli anni del
campionato di Eccellenza regionale e, per boom economico e della cementificaziola prima volta nella sua storia, partecipò ne selvaggia, con saggezza e buon senso
ad un campionato di IV serie, in quegli hanno amministrato la città.
anni categoria semiprofessionistica.
Essi ora sono sulla collina che dormoLeader carismatico e risoluto, aveva la no, dormono, dormono.

“L’intuizione di una donna è molto più vicina
alla verità della certezza di un uomo.” L’editore
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