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Il locale del nuovo millennio. A Roseto, in via Nazionale 637,
zona sud della città. Inaugurato da un paio di settimane, ha già
riscosso un enorme successo. Più ambienti in un’unica struttura

S

eicentottanta metri quadri,
suddivisi in più ambienti. Non
un semplice bar, non il solito
pub. Ma qualcosa di più. Molto di più. Un locale che ne racchiude altri. Una novità assoluta a Roseto, nella zona sud della città, in via
Nazionale Adriatica 637, dinanzi al
Globo. Un’idea di Maurizio Lallone,
imprenditore rosetano che ha voluto realizzare qualcosa di diverso, in
grado di rispondere alle esigenze dei
giovani del posto, di comitive di amici, di famiglie. Si avvale della collaborazione di uno staff e di personale
altamente preparato e qualificato. Il
taglio del nastro un paio di settimane fa. A Roseto oggi c’è qualcosa mai
vista prima.

Una zona riservata alla cottura della carne sulla brace a vista, al piano
terra con “Aneme e [Pe]core” dove
si respira il profumo della tradizione
abruzzese di carni cotte sui carboni.

Carni della nostra regione, arrosticini
tradizionali o tagliati a mano, arrosticini di fegato al profumo di cipolla.
La possibilità di ordinare il pezzo di
carne dal menù e vederlo cucinare
da mani sapienti. Una braceria come
poche in Italia. E poi particolari preparati, confezionati dalla macelleria
Sammichele di Bari, in Puglia. Le
bombette (gustosi involtini), la famosa zampina, salsiccia arrotolata
che dà il meglio di sé solo se cucinata sulla brace. Tornando alla terra
d’Abruzzo, salsicce di assoluta qualità, lo spettacolare spiedone Aneme
e [Pe]core che vale la pena degustare,
un’idea dello staff che opera dietro ai
carboni ardenti. D’estate la possibilità
di cenare all’aperto.
Al piano seminterrato Replay Biliardi & Co. Tre sale Sky vision e
Dazn, internet point, l’angolo freccette, una stanza
dedicata agli amanti del
burraco, per convegni e
conferenze stampa, due locali con biliardi, uno riservato per l’organizzazione di
gare agonistiche. Accesso
anche per i diversamente
abili grazie ad un ascensore
interno.
Appena si entra in questo
ampio locale, colpiscono il
particolare l’arredo, con tavoli e sedie rialzati, il banco bar che dalle 18 alle 20 di ogni sera
propone sfiziosi aperitivi, la cantina
con un ventaglio di proposte di vini
di aziende vitivinicole del territorio,
il Liquinero, il liquore di liquirizia di
Menozzi De Rosa di Atri. C’è poi un
maxi schermo frontale con dei comodi
divani, dove sedersi, rilassarsi, magari

sorseggiando dell’ottimo vino guardando un film o una partita di calcio.
Il menù è ricco e tutto viene preparato al momento in un’ampia cucina.

Per adesso la proposta è solo serale,
iniziando alle 18 con gli aperitivi. Ma
in futuro ci sarà anche l’opportunità
di pranzare. Possibile anche affittare
i locali per feste di compleanno e piccole cerimonie.

Aneme e [Pe]core e Replay sono
anche social con pagine facebook dedicate e costantemente aggiornate.
Per info: 085.4217653, oppure
Maurizio 348.6055575, Alessandro 338.9410493, Francesco
329.0721178. Non fatevi scappare
questa occasione.
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

IL “CIGNO” VOLÒ
SUL NIDO DI ITALIA VIVA

Il consigliere comunale Marco Angelini di “Roseto Protagonista” passa al movimento di
Matteo Renzi. Ha partecipato al vertice della Leopolda accanto all’onorevole Tommaso
Ginoble. Da decidere se costituire il gruppo consigliare. Potrebbe seguirlo anche Saverio
Marini, mentre Massimo Felicioni valuta l’ipotesi di un ritorno nel Partito Democratico.
Intanto, Ginoble rompe definitivamente col consigliere regionale Sandro Mariani

I

l movimento “Italia Viva” di Matteo
Renzi cresce a macchia d’olio. Anche
a Roseto, grazie all’opera dell’onorevole Tommaso Ginoble, il nuovo
partito sta raccogliendo adesioni, sia tra
semplici cittadini, sia tra giovani esponenti politici che siedono tra i banchi del
Consiglio Comunale, come ad
esempio Marco Angelini, della lista “Roseto Protagonista”.
Angelini era alla Leopolda,
fianco a fianco con Ginoble.
Il passo compiuto dal giovane
consigliere ovviamente non
è passato inosservato. “Pur
avendo tanti amici nel Partito
Democratico”, ha sottolineato
Angelini, “onestamente non
mi riconosco nel Pd. Ho sempre fatto molta fatica a rapportarmi all’interno di questa forza politica. Sono stato invece
favorevolmente impressionato da Matteo Renzi. Alla Leopolda si è compreso il motivo
per cui Italia Viva in così poco
tempo stia raccogliendo una larga fetta
di consensi. E’ il movimento dei moderati, di chi è contrario agli estremismi e a
questa destra che Salvini sta riportando
su”. Italia Viva conta liberali, socialisti, i moderati dello stesso Pd, di quanti
non si riconoscono più neppure in Forza
Italia dopo che nei giorni scorsi Silvio
Berlusconi ha consegnato la leadership
del centro destra a Salvini. Angelini
guarda anche all’immediato futuro, al
passo da compiere in seno al Consiglio
Comunale, se annunciare la costituzione del gruppo Italia Viva. “Per adesso la
situazione resta congelata”, ha spiegato
il consigliere comunale, “aspetto di parlare anche con gli altri amici di “Roseto

Protagonista”, Saverio Marini e Massimo Felicioni. Capire se anche loro decideranno per un passaggio ad Italia Viva o
seguire un percorso diverso”. Per quanto
riguarda Marini, attualmente all’estero
per una lunga vacanza (il suo rientro a
Roseto è atteso a breve) è possibile un’a-

desione al movimento di Matteo Renzi.
Felicioni, invece, sembrerebbe preso da
un dubbio amletico. Ovvero rientrare nel
Partito Democratico, restare indipendente, o magari scegliere la stessa strada di
Angelini. Un aspetto che dovrà essere
chiarito nei prossimi giorni.
Si guarda con interesse anche a Casa
Civica di Giulio Cesare Sottanelli, movimento civico moderato con cui potrebbe
essere avviato un dialogo politico contro
l’avanzare della destra. Intanto, l’onorevole Ginoble è stato chiaro. “Chi è stato
eletto nelle fila del Partito Democratico”,
ha puntualizzato il leader locale e regionale di Italia Viva, “dovrà restare nel

Pd sino al termine della consigliatura.
Successivamente, quando sarà tempo di
nuove elezioni in città, si potranno fare
scelte diverse”. Un chiaro riferimento
all’intero gruppo consigliare rosetano,
che tra gli altri conta Teresa Ginoble,
presidente del Consiglio Comunale e
sorella dell’ex parlamentare,
e il segretario dell’Unione Comunale del Pd Simone Aloisi,
da sempre vicini all’onorevole. Aloisi, che in passato non
ha mai nascosto una certa
ammirazione nei confronti di
Renzi, dovrà pertanto portare
a termine il proprio lavoro nel
Partito Democratico.
Intanto, tra l’onorevole
Tommaso Ginoble e il consigliere regionale Sandro Mariani, eletto con una lista civica,
i rapporti sono ormai del tutto
deteriorati. Nei giorni scorsi
Mariani aveva ipotizzato un
possibile ritorno nel Pd sostenendo che “i molestatori seriali” erano
andati via e quindi poteva riaffacciarsi
alla casa madre. Un riferimento non per
nulla velato a Tommaso Ginoble, dopo
l’adesione a Italia Viva. Su un eventuale
ritorno di Mariani nel Pd, Ginoble è stato altrettanto chiaro. “Non sapevo che
Mariani fosse un così importante statista”, ha commentato con tono sarcastico Ginoble, “spero possa tornare al Pd,
e di non fare danni come è accaduto al
Partito Democratico di Campli. Dubito
però che in Regione possa confluire nel
Pd. Resterà capogruppo della sua lista
civica per una serie di ovvie ragioni.
Comunque di Mariani non parlerò più.
Anche perché non lo stimo”.
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“GIARDINI IN FIORE” PER IL RECUPERO DI

VILLA RANALLI

Il progetto è stato presentato dall’associazione Guide del Borsacchio
che spera ora di trovare la collaborazione degli eredi della struttura,
abbandonata da anni. L’iniziativa prevede la realizzazione anche di
una serie di orti botanici da realizzare con esperti agronomi e con la
collaborazione degli anziani del posto. L’area, una volta sistemata,
potrebbe essere aperta al pubblico

S

i chiama “Giardini in fiore” ed è il
progetto proposto
dall’associazione
Guide del Borsacchio per
il recupero di Villa Ranalli,
l’edificio abbandonato di
Cologna Spiaggia al centro
di numerose polemiche per
il pessimo stato in cui versano la struttura e le aree
adiacenti.
Gli eredi vivono all’estero non sembrano avere
interesse nei confronti del manufatto,
noto alle cronache per episodi di grave
vandalismo e di forte degrado, rappresentando un vero pericolo per la salute
pubblica e un danno incredibile per il
profilo urbano. La struttura è abbandonata da decenni e il Comune è stato
obbligato ad effettuare un intervento
di manutenzione, con costi a carico
dell’Ente, per
ripristinare i
livelli minimi tollerabili
di decoro. In
estate entrò
in azione un
trattore per eliminare le sterpaglie
attorno alla villa. Ci sono poi gli atti
di vandalismo e i continui danneggiamenti che deturpano e peggiorano la
situazione.
Le Guide del Borsacchio propongono un progetto che può tramutare
una criticità in una opportunità per la
collettività attraverso buone pratiche.
Ovviamente sono indispensabili de-

mazione di specie autoctone. Sono previste
panchine e ombreggiamenti per offrire spazi
gradevoli.

Villa Ranalli abbandonata dagli eredi

gli accordi con gli eredi, che le stesse
guide stanno cercando di contattare, e
con il Comune per liberatorie e collaborazioni nel trovare disponibilità.
Attraverso la richiesta a grandi Associazioni Ambientaliste, di collaborazione
col Collegio dei Periti Agrari, l’Università
di Teramo e l’Istituto Agrario Di Poppa Rozzi è possibili
attivare un progetto
ambizioso ma con
grandi effetti positivi
per la cittadinanza.
“Il suo cardine è nella
condivisione ed apertura al pubblico del
solo giardino”, spiega
Marco Borgatti, responsabile delle Guide del Borsacchio,
“Verrà creata un’area
aperta al pubblico con
il recupero del verde
presente e la piantu-

Nelle zone dietro la
struttura
nasceranno
orti urbani per consentire piccole coltivazioni
da parte dei residenti,
rendendo viva l’area
e creando relazioni e
rinsaldando il tessuto
sociale locale”. Inoltre
sono previsti orti e giardini didattici
per gli studenti delle scuole per effettuare laboratori ed attività legate alle
nuove sensibilità ambientali. Si tratta
insomma di un progetto che libera il
Comune delle spese
di manutenzione e
restituisce decoro e
fruibilità ad una area
degradata. Ma il passaggio fondamentale
resta sempre l’accordo con gli eredi.
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di SILVIO PACIONI

RIDATECI LA VILLA COMUNALE

D

a quando sono iniziati i lavori di consolidamento della
villa comunale, tanto per capirci il sindaco era Pavone, Roseto ha perso un luogo
speciale. Un polmone verde,
uno scrigno che conteneva i
quadri di Pasquale Celommi e
libri antichi, un luogo dove si
svolgeva la vita culturale della
nostra città. Gli antichi e nobili
proprietari, i Ponno, si staranno
rigirando nella tomba al pensiero di un tale sfregio. Cosa
è successo? La giunta Pavone
intercettò un finanziamento
della protezione civile volto al
consolidamento strutturale della villa per far diventare lo stabile un COC (centro operativo
Quando verrà riaperta al pubblico la villa?
comunale), operativo in caso
di calamità. Sempre bene quando si in- Cosa è andato storto Assessore?
tercetta un finanziamento. Purtroppo un “Ad oggi mancano 93.000,00 euro per
1.140.000,00 euro, a causa degli impre- completare l’adeguamento sismico,
visti (è una antica dimora) non basta a e nel bilancio 2020 sono sicuro che i
completare i lavori. Lo stallo viene ere- fondi verranno trovati. Anche prima,
ditato dalla giunta Di Girolamo, mentre se riuscissimo a vendere alcuni degli
la villa lentamente muore, tra lentezze immobili messi in vendita. Purtroppo
e vandalismo. Fino a qualche anno fa però quella piccola somma non perci si sarebbe indignati, oggi purtroppo metterà alla villa comunale di essere
l’indignazione viene riservata a temi restituita nella sua interezza alla coimprobabili (ed imbarazzanti) come i munità ma verrebbe riaperto solo parte
tortellini al pollo. Ho fatto il punto con del piano terra, ovvero l’atrio, il salone
l’assessore Tacchetti, seriamente inten- e i servizi. Infatti concluso il cantiere
del consolidamento si dovrà passare al
zionato a risolvere il problema.
restauro degli altri ambienti per renderli fruibili”.

Da un punto di vista
amministrativo pensa sia stato
corretto non prevedere i fondi
per il restauro post cantiere?
“Io sono grato a chi ha intercettato il finanziamento, ma penso
che mi sarei comportato in maniera diversa. Come abbiamo
fatto per il l’adeguamento antisismico della palazzina della
guardia di finanza, avrei previsto
da subito i fondi per il consolidamento e poi per il successivo restauro. Altrimenti il rischio come
nel caso della villa comunale è
quello di avere un bene adeguato
alle norme anti-sismiche ma non
fruibile”.
Quando potrà essere restituita
nel suo splendore?
“Io spero vivamente entro la
fine della legislatura, ti dirò di più: La
villa sarà ancora più bella, con nuovi
affreschi riscoperti durante i lavori e
con 4 piani (compreso il sotterraneo) a
disposizione per uffici e vita culturale.
La speranza è quella di ottenere i fondi
delle alienazioni dei beni comunali in
vendita. Le prime somme saranno sicuramente destinate alla villa comunale”.
Roseto ha bisogno di avere un luogo dove tornare a fare cultura. Anche
nell’ottica di una più amplia politica di
contrasto al disagio giovanile.

NON CI PIACE

CI PIACE

Roseto

UN DOVEROSO
APPREZZAMENTO
Scrivo spesso dell’abbandono disseminato e da imbecilli dei rifiuti
sul territorio comunale. Questa volta scrivo però per riportare una
buona notizia. Fui chiamato da un amico che mi comunicò che era
stato scaricato un camion di roba (tra cui un’intera cucina) vicino
al cimitero di Montepagano. Era il 23 di settembre. Il 25 settembre
mi recai sul posto con il segnalatore, che era anche intenzionato a
sporgere denuncia dal momento in cui vi erano dei riferimenti capaci
di far risalire al colpevole. Sorpresa delle sorprese era già stato tutto
rimosso dal servizio comunale. Una grande prova di efficienza. Per
questo motivo ciò che vedrete nella foto è una bella pianta di ulivo.
(Silvio Pacioni)

PASSATA LA FESTA, GABBATO LO SANTO…
Certo, finita la festa tutto torna come prima. A Cologna Spiaggia, sul
lungomare, terminata la stagione turistica, le aiuole sono tornate in
uno stato di abbandono. Del resto i turisti non ci sono più, in pochi
passeggiano e forse nessuno si accorge della situazione. Non è così!
Perché se è vero che i vacanzieri sono andati via da un pezzo, è altrettanto vero che i colognesi vivono quotidianamente il loro territorio. E
vorrebbero trovarlo con un maggiore decoro.

Pineto

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

Tra i diversi eventi estivi del calendario comunale 2019 ha positivamente
impressionato il concerto del gruppo di canti popolari Lu Passagalle.
È l’alba del 22 Agosto, la chitarra a battente di Carlo Di Silvestre, Etnomusicologo purosangue abruzzese, inizia a diffondersi sul terrazzo della Torre
Cerrano e, soavemente chiama a se il flauto, il tamburo, il mandolino e la
fisarmonica.
Da ben 21 anni all’opera per tenere in vita la musica di tradizione orale
abruzzese di cultura contadina, la formazione, instancabilmente continua a
incuriosire piacevolmente paesani e ospiti turisti.

CI PIACE

CONCERTO ALL’ALBA

In genere siamo abituati a vedere le cassette postali sistemate in strade centrali e ben visibili. Vero? Ebbene a Pineto si gioca a nascondino, si, a nascondino. La cassetta (che
per ben 70 anni abbiamo tutti visto ed utilizzata) ubicata
in via della stazione, è stata spostata poco più avanti in Via
Colombo, in un punto sicuramente poco visibile. E allora
gridiamo tutti: la rivogliamo dove era prima!

Via Aldo Moro, 3, 65015 Montesilvano PE - Tel: 085.66007

NON CI PIACE

LA CASSETTA POSTALE GIOCA A NASCONDINO
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L’AZIONE CIVICA

PER UN FUTURO MIGLIORE

A Roseto si è parlato di civismo in occasione del tradizionale appuntamento
“La Festa Civica”, organizzato dall’associazione Sguardi e da Casa Civica.
Tra i relatori l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli e l’ex sindaco
di Verona Flavio Tosi, oggi leader del movimento civico Fare. Il civismo a servizio della
comunità e la comunità a servizio del civismo per risollevare le sorti del Paese

I

l civismo salverà il Paese. Il Paese è
l’Italia e il tema civico è stato affrontato in occasione della Festa Civica organizzata dal movimento Casa Civica
di Roseto, con la collaborazione dell’associazione Sguardi. Appuntamento che si
ripete ogni anno e che vuole soprattutto
essere un laboratorio di idee e di proposte su cui costruire poi dei progetti per il
bene della comunità.
Padrone di casa l’onorevole Giulio Cesare Sottanelli che ha chiamato due relatori di spessore nel panorama del giornalismo italiano e della politica italiana,
Ferruccio De Bortoli, editorialista del
Corriere della Sera, e Flavio Tosi, ex sindaco di Verona e leader del Movimento
Fare. Per De Bortoli è stata anche l’occasione di presentare il suo nuovo libro, “Ci
salveremo. Appunti per una riscossa civica”. Ritiene che il nostro Paese abbia una
base solida, dei buoni esempi, un buon
capitale sociale, anche se non diffuso su
tutto il territorio, ma su cui puntare. “L’Italia è fatta di persone pronte a dare sempre un sostegno, un aiuto a chi è in dif-

ficoltà”, ha sottolineato De Bortoli, “un
capitale umano e sociale di grandissimo
spessore. Ecco perché sono certo che non
sia un Paese alla deriva. E sono altrettanto convinto che la struttura civica che ne
compone la spina dorsale possa essere il
volano per una riscossa importante”. L’editorialista e scrittore ha parlato anche di
informazione. In Italia esiste una corretta

informazione. Il problema è però legato
ai social che per molti cittadini sembrano
rappresentare il verbo assoluto. I social
danno diritto di parola a tutti. E per De
Bortoli tutti devono poter dire la propria.
Ma poi la differenza la deve fare proprio
la corretta informazione. Nel suo intervento l’ex sindaco di Verona, oggi leader
del movimento Fare, Flavio Tosi, ha invece puntato il dito contro l’attuale legge
elettorale in Italia. Il fatto di ridurre il numero dei parlamentari non risolve il problema della capacità della classe dirigente di varare leggi importanti per il rilancio
del Paese. “Serve una riforma della legge
elettorale”, ha puntualizzato il leader di
Fare, “che dia la possibilità agli italiani
di eleggere gente capace e non persone
scelte da dirigenti politici con il solo scopo di poter poi controllare questi soggetti. Non si capisce poi il senso di avere Camera e Senato. E’ come se avessimo un
doppio Consiglio Comunale, un doppio
Consiglio Regionale. Non è così. Sino a
quando si andrà avanti con questa legge
elettorale, in parlamento avremo sempre
un numero maggiore di incapaci rispetto
a chi invece è davvero capace”. L’onorevole Giulio Cesare Sottanelli è stato
un precursore del movimento civico, del
civismo in sé. Otto anni fa riconsegnò la
tessera del Pd per dare vita a Roseto e in
Abruzzo ad un gruppo civico su cui continua ad investire le
proprie energie. Ritiene fondamentale

dunque il ruolo del civismo, in
virtù anche di una deriva dei partiti che stanno perdendo la loro
identità anche a causa di alleanze
con forze populiste pronte a stringere patti con chiunque purché
si resti al governo. “La scelta fu
fatta a suo tempo”, ammette il presidente
di Casa Civica, “fu coraggiosa ma essenziale. Oggi coerentemente con quell’atto
di otto anni fa si va avanti, convinti più
che mai che il civismo possa essere l’elemento essenziale per dare più voce ai cittadini”. Interessante anche l’intervento di
Mario Nugnes, capogruppo in Comune
di Casa Civica, in apertura dei lavori. Ha

spiegato perché l’associazione porta il
nome di Sguardi. Perché vuole aprire uno
sguardo sulla città, sul futuro di un territorio. “Noi vogliamo essere a servizio,
ci mettiamo in ascolto, e al fianco della
nostra comunità”, ha spiegato Nugnes,
“proseguire su questa forma di civismo,
per coltivare il sogno per un altro mondo,
migliore. Questo è possibile. Uno slogan
preso a prestito dal commercio equo e solidale, vecchio di 30 anni ma non ancora
attuato. Il civismo, per quanto mi riguarda è fatto di tre parole: ascolto, fiducia e
sogno. Corciarsi le maniche, sporcarsi le
mani, la faccia. Non bisogna restare alla
finestra a guardare. Ma scendere in
campo. Ecco cosa
intendiamo noi per
civismo”.
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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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di MARIO GIUNCO

CITTA’ SENZA TEATRO

CITTA’ SENZA POESIA
Può ancora scongiurarsi l’abbattimento dell’Odeon?

F

a tristezza. Tanta tristezza. Il riferimento non è alle foglie, che
in autunno si staccano dagli alberi. Viene piuttosto da pensare a
quegli eventi che, per quarant’anni anni
e fino al 2014, hanno caratterizzato una
parte non insignificante della vita culturale di Roseto. Si è più volte detto e ripetuto in pubblico e in privato, fino alla
sazietà, dentro e fuori le mura.
Il 19 marzo 2014, con “Costellazioni”
di Nick Payne, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo, è calata la tela sull’Odeon (e pensare che il testo parlava di fisica quantistica e faceva intendere che, in
un universo parallelo, una storia d’amore avrebbe potuto avere un esito completamente diverso: perciò non perdiamoci
d’animo e ci conforti sapere che, chissà
dove, l’Odeon-parallelo continui a restare in piedi, come se niente fosse). Una
città senza teatro , senza cinema (e priva
‘sine die’ di luoghi di aggregazione), è
condannata a retrocedere ad agglomerato urbano, a periferia del dominante Impero del Consumo e della Speculazione.
In questi giorni vengono allestiti i
calendari delle principali stagioni teatrali e concertistiche. Per fortuna (e non
solo) in Abruzzo sono sorti nuovi teatri,
anche in piccoli centri, smentendo il
luogo comune, secondo cui ve ne sarebbero stati di più al tempo dei Borboni.
Atessa, Pratola Peligna, Orsogna, Alanno, Gessopalena, Castel Frentano, Fara
San Martino vanno fiere del loro Teatro
Comunale. Di recente la Civica Amministrazione di Montorio al Vomano ha
inaugurato un cinema-teatro, intitolato
al regista Tonino Valerii. Da anni Teramo ed Atri hanno affermate stagioni
teatrali e concertistiche. Per ascoltare
un concerto dell’Orchestra Sinfonica
Abruzzese (il 2020 sarà l’anno di Beethoven) ci si può recare anche al Centro Congressi del Villaggio Salinello di
Tortoreto Lido, dove è stato ricavato un
auditorium dall’acustica perfetta. I car-

telloni sono pronti. Per
inciso, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese (pure
questa, come i Solisti
Aquilani, caduta sotto
la mannaia del Comune), proprio a Roseto
eseguì uno dei suoi
primi concerti, diretto
da Gianluigi Gelmetti,
nell’abbattuto Supercinema: locale di pregio sacrificato insensatamente a logiche mercantili e a discutibili indirizzi urbanistici, di cui ognuno
vede i risultati.
Invece l’Odeon, costruito per essere
stabilimento industriale, nel 1978 era
stato trasformato dai proprietari, la famiglia Calabresi di San Benedetto del
Tronto, in cinema e teatro, in una sorta
di landa desolata. Nello stesso anno sarebbe stato inaugurato, a debita distanza, Il Palasport. Ma la scelta si rivelò
vincente. Grazie alla convenzione con
l’Associazione Teatrale Abruzzese Molisana (ATAM) il Comune poté far parte
di un circuito teatrale regolare, a prezzi
estremamente convenienti . Il teatro (oltre al cinema, in cui si proiettavano film
di prima visione) divenne una piacevole
consuetudine per i rosetani, un momento
da vivere insieme. Sotto le luci dell’Odeon si sono succeduti i maggiori interpreti del teatro italiano. “Rumori fuori
scena” di Michael Frayn, uno dei più
grandi successi comici di tutti i tempi,
che ora festeggia trentacinque anni di
ininterrotta rappresentazione, effettuò
una delle sue prime recite a Roseto. E
poi gli attori.
Ne citiamo qualcuno, per non riempire
completamente lo spazio assegnato: Renato De Carmine, Ernesto Calindri, Valeria Moriconi, Ottavia Piccolo, Aldo e
Carlo Giuffrè, Flavio Bucci, Mario Scaccia, Sergio Fantoni, Luigi De Filippo,
Giancarlo Zanetti, Giuseppe Pambieri,
Lia Tanzi, Paola Gassman, Ugo Pagliai,

Arturo Brachetti, Massimo
Wertmuller, Valerio Mastandrea, Paola Borboni, Giustino Durano, Sebastiano Lo
Monaco, Maurizio Micheli, Rocco Papaleo, Stefano
Bollani e la Banda Osiris,
Geppy Gleijeses, Tullio
Solenghi, Paola Quattrini,
Stefano Satta Flores, Carlo
Croccolo, Enzo Vetrano e
Stefano Randisi, Carlo Cecchi, Franca
Valeri, Alessandro Haber, Andrea Jonasson, Anna Bonaiuto, Carlo Delle Piane,
Chiara Noschese, Gioele Dix, Mariangela D’Abbraccio, Milva, Peppe e Concetta Barra. Tutti nomi che rendevano
prezioso – e forse unico – il cartellone
rosetano.
Chi – come il sottoscritto - ha avuto
l’opportunità di scambiare qualche parola con quei “mostri sacri” del palcoscenico, al termine di una recita, ne ha assaporato esperienze di vita e di arte e ne ha
tratto una impressione indimenticabile,
che ha contribuito a formarlo umanamente e culturalmente. Forse sarebbe
diventato tutt’altra persona. Ed ora non
sa rassegnarsi al degrado sommo di una
struttura, contigua a impianti sportivi
importanti, esercizi commerciali e abitazioni: fabbrica di sogni, se si vuole,
ma che pure, nel 1998, una Amministrazione Comunale – per la quale si può
spendere un solo aggettivo: più sensibile
di altre – è riuscita a salvare, quando se
ne paventavano la chiusura e l’abbattimento e, superando difficoltà di vario
genere, non solo burocratiche, a restituire a nuova vita. Non riesce a capacitarsi
che tutto possa finire a colpi di piccone
e che, in quel luogo, sorga un’altra ‘insula’, intesa alla maniera degli antichi
romani. Continua a sperare che da qualche parte di un universo non parallelo
vi sia un imprenditore coraggioso, forse
temerario, che decida di lasciar ancora
una volta spazio alla fantasia, all’arte,
alla cultura.
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IL CHITARRISTA FULVIO FELICIANO
AL FIANCO LEON HENDRIX
Previsto inoltre un tour di 70 date nel ricordo di Jimi.
Con Leon è nata una straordinaria amicizia e un rapporto di lavoro
che a dicembre si concretizzerà con un nuovo album

F

ulvio Feliciano, chitarrista na” nel 2011. Ha preso parte a diversi
“hendrixiano”, in giro per l’I- tour dedicati al mito di Hendrix, da
talia e nel mondo nel ricordo solo e in band con Uli Jon Roth degli
di un grande mito, Jimi Hen- Scorpions, Graham Oliver dei Saxo.
drix. 70 date del suo tour e una stretta Ha appena concluso il terzo tour con
collaborazione con Leon, Fratello di il fratello di Jimi Hendrix, Leon, con
Jimi, di recente in Italia. Leon Tornerà il quale nel mese di ottobre ha suonato
in Italia, e in particolar modo a Roseto a Teramo, Roseto, L’Aquila, Skopje,
dove Fulvio Feliciano vive con la sua Pozzuoli, San Benedetto del Tronto,
famiglia, per produrre un
insieme ai suoi fedenuovo album con l’amico
li compagni di viaggio
chitarrista.
Marco D’Angelo al basFeliciano (una lontana
so e Luca Mariani alla
parentela con José Felibatteria. Si pensa anche
ciano) ha rappresentato
al prossimo anno, all’orla musica di Jimi Hendrix
ganizzazione di un tour
nell’International “Jimi
per celebrare i 50 anni
La famiglia Hendrix
Hendrix Festival di Viendalla morte di Jimi Hen-

Leon e Fulvio

drix. Fulvio Feliciano ad ottobre è partito per un tour in Germania che lo vedrà impegnato in più di 70 date dedicate a Woodstock. A dicembre durante
una piccola pausa, il chitarrista tornerà
a Roseto per inaugurare la “FF music
community” per giovanissimi e amanti
della chitarra e del rock blues e quanto
prima aprirà una scuola di musica.

I VINCITORI DEL PREMIO LETTERARIO

“CITTÀ DI COLOGNA SPIAGGIA”

D

omenica 29 settembre, nella soleggiata cornice del
Palazzo del Mare di Roseto, si è svolta la premiazione dei vincitori della 10° edizione del
premio letterario “Città di Cologna
Spiaggia”, a cura dell’associazione
culturale “Il Faro” del presidente Irene Galliè (Presidente Onorario Mario
De Bonis), che ha visto la partecipazione di poeti e scrittori provenienti
da tutte le regioni d’Italia ed anche
dall’estero. Novità di quest’anno
sono state le due nuove sezioni let-

terarie: silloge poetica e romanzo
storico. Grande ed importante è stata
la presenza di giovani autori. Anche
quest’anno il premio ha potuto vantare una grande giuria di poeti e scrittori prestigiosi e pluripremiati. Si sono
classificati al primo posto i seguenti
poeti e scrittori:
• Sezione Metrica Vinicio Ciafrè Nereto (TE)
• Sezione Poesia verso libero Carmelo Consoli di Firenze
• Sezione Poesia in Vernacolo Bruno
Fiorentini di Bracciano Roma

• Sezione Silloge poetica Angela
Ambrosini di Città di Castello PG
• Sezione Racconto breve Donatella
Dariol di Carbonera TV
• Sezione Romanzo Storico Nunzia
Gionfriddo di Frascati RM
• Il Premio Speciale “Rosa d’ Argento” del Comune di Roseto, al miglior
racconto tema sociale è andato a
Ester Cecere di Taranto.
Tra i tantissimi premiati il poeta rumeno Dumitru Galesanu. Nel corso
della manifestazione assegnato il premio alla cultura ad Ashough Jamshid.

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
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

RACCOLTA DELLE OLIVE E VENDEMMIA

D

urante il mese di
settembre e nelle
lunghe e stupende giornate di fine
estate, dove la natura ci ha
regalato dei colori stupendi e
limpidi con panorama mozzafiato ammirati dalla collina
del mio paesello.
Ho ammirato l’azzurro del mare
ben oltre le coste abruzzesi, a nord
e a sud sino a Punta Aderci di Vasto,
con la Maiella e il Gran Sasso alle
spalle e tutta la vallata del Vomano,
con tanti paesi dislocati da non conoscerne tutti i nomi. I pensieri vagano,
si accavallano ricordi e tradizioni ormai del tutto scomparse, in particolar
modo i lavori che si svolgono anche
ora nel mondo agricolo ma con metodi e tecniche diverse.
Parlo della vendemmia e della raccolta delle olive. Momenti forti anche
per chi, come me, abitava in paese e
nel ricordare le varie emozioni, come
l’odore del mosto nelle cantine, l’arrivo dei carri trainati dai buoi pieni di
cesti d’uva da pigiare e dei grappoli
di uva nera matura e succulenta che
veniva regalato a noi che eravamo
bambini. Poi la preparazione delle
grosse botti di legno dette in dialetto
“li carratill” o de “lù tramuti”, ossia
il travasare il vino facendo attenzione che quel giorno non tirasse vento,
altrimenti “s’artorvit”. Ora tutto è
asettico e le vecchie cantine non hanno più l’odore del mosto e del tempo
trascorso!
Un omaggio a tutti i vecchi contadini o comunemente detti coltivatori
della terra che con il loro attaccamento alla terra hanno plasmato il panorama con i lunghi filari di viti in perfetta geometria.
Riporto di seguito per l’occasione
due poesie di Vittorio Verducci.

L’UJE DE LEVE CHE SCE
BENEDÓTTE!
Lu Patraterne simbre sce laudate,
ch’ammendate la leve, ’stu tesore,
peccò de nu prodotte prubbrie d’ore
mèrete l’uje lu certefecate!

LA VENÒGNE
Settembre, è la venògne, e m’arvé
’nmende
quande la hive se cujeve a mane:
era bbille ’lli jurne, urmaje lundane,
che se n’ha jete leste, ’nda nu vende.
E me l’arvòde, oh, quanda cundadene
lo la vegne a tajà li ciapparette,
a ’rmbie’ li ciòste e sòpre a li carrette
nghe li vacche arpurtarle a la candene.
Dapù pesteve, dòndre nu vaschiòne,
’lli ciapparette nghe li pite nite,
(preme però se l’aveve arlavite)
e lu mòste culeve a nu bedone.
Ere na feste, e ardone, qua lu core,
de sune e balle e cante de l’amore.
Notaresco, 5 ottobre 2019
Vittorio Verducci
………………………………………
Traduzione – LA VENDEMMIA
Settembre, è la vendemmia e mi ritorna in mente / quando l’uva si coglieva a mano: / erano belli quei giorni,
ormai lontani, / che se ne sono andati
lesti, come il vento. // E me li rivedo,
oh, quanti contadini / nella vigna a
tagliare i grappoli (d’uva), / a riempire i cesti e sopra i carretti / con le
mucche riportarli in cantina. // Dopo
pigiavano, dentro una grossa vasca, /
quei grappoli con i piedi nudi, / (prima però se li erano lavati) / e il mosto
colava dentro un bidone. // Era una
festa, e riecheggia, qui nel cuore, / di
suoni e balli e canti dell’amore.

Quante te ne fì bbune de magnate
sòpra lu pane, nghe la pummadore:
nghe li fasciule e cece, tu, de core
te guste ’llu sapòre a lu palate!
L’uje te salve da l’invecchiamente,
da lu colesterole e lu diabbete,
dapù, pe’ l’apparate digerente,
prubbrie ’na mana sande. Lu segrete
lu core pe’ tenò simpre ’nfunziòne?
L’uje de leve e sti nda nu leòne!
Vittorio Verducci
………………………………………
TRADUZIONE: L’olio d’oliva, che
sia benedetto!
Il Padreterno sempre sia lodato / che
ha inventato l’olivo, questo tesoro, /
perché di un prodotto proprio d’oro /
merita l’olio il certificato! // Quante
te ne fai di buone mangiate / sopra il
pane, col pomodoro: / con i fagioli e
ceci, tu, di cuore / ti gusti quel sapore al palato! // L’olio ti salva dall’invecchiamento, / dal colesterolo e dal
diabete, / dopo, per l’apparato digerente, // è proprio una mano santa. Il
segreto / per avere il cuore sempre in
funzione? / L’olio d’oliva e stai come
un leone!
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
AL MUSEO DI MONTEPAGANO

A

nche quest’anno a
Montepagano presso
il museo della cultura
materiale si è svolta l’alternanza scuola lavoro in
collaborazione con dei ragazzi
dell’indirizzo turistico dell’istituto Moretti. Sotto la guida della signora Annamaria Rapagnà e
dei suoi collaboratori gli studenti
hanno svolto delle attività che gli
hanno permesso di conoscere a
pieno il territorio della frazione
rosetana e non solo, accrescendo
notevolmente il proprio bagaglio
culturale. I ragazzi: Federico Del

Toro, Ernesto Ginoble, Emanuele
Alcini e Simone Zitti (tutti appartenenti alla classe 5°) si sono
detti molto soddisfatti di questa
esperienza, e dopo aver svolto
anche il compito di guide con i
numerosi turisti arrivati nel vecchio borgo, invitano i cittadini a
riscoprire quanto di meraviglioso
offre il territorio comunale. Inoltre presso la ex scuola elementare, sono stati impegnati nella sistemazione del materiale librario
contenuto all’interno di essa, con
l’auspicio di creare una nuova biblioteca aperta al pubblico.

CIAO DANTE…

D

a pochi mesi ha
lasciato
questo
mondo un altro
“bandista”. Elemento tra i più conosciuti
della nostra emerita Banda
“Città di Montepagano”.
Parlo di Dante Faiazza, che
per anni ha suonato ed eseguito marce, opere e “ballabili” con il suo clarinetto
piccolo comunemente detto
“Quartino”.
Mio vicino di casa, ex operaio della Monti e Teleco,
molte volte ci siamo soffermati a parlare di musica e dei viaggi
intrapresi lungo i paesi dell’interno del
nostro Abruzzo. Lettore assiduo di Eidos, ringraziava per l’iniziativa e dello
spazio dato al nostro territorio.
Alla famiglia, la moglie Ida, ai figli
Elisa, Franco e nipoti un ricordo e conforto.
Caro Dante (Dantino), dal cielo prega
per noi e mi piace immaginare di rivederti sorridere assieme ai tuoi cari
amici “bandisti” che ti hanno preceduto. Buon concerto da lassù.
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di MARIO ALESSIANI

COSA È “DI DESIGN”?
VE LO SPIEGO CON UNA PIZZA

A cura della community di Wide Open coworking: wideopen.eu

O

ggi vi racconto il significato di una delle parole
più inflazionate dei nostri tempi.

Letteralmente, in inglese “to design”,
significa “progettare”. Rimane però
una parola che spesso associamo al
“bello”, che è in realtà solo un tassello
del puzzle.
Per farvi capire cosa intendo utilizzerò
una pietanza nota a tutti: la pizza.
LA PIZZA
1 L’idea
La pizza nasce come evoluzione della schiacciata di pane, la pitta. Questa
subì una seria evoluzione quando la si
abbinò magicamente alla salsa di pomodoro, alla mozzarella ed al basilico.
2 L’organizzazione
Ogni tipo di prodotto ha solitamente
una destinazione d’uso.
Mettiamo caso il nostro obiettivo fosse
quello di fare una pizza da vendere in
un piccolo locale lungo il corso cittadino. Probabilmente non avremmo lo
spazio necessario per servirla al tavolo,
quindi la scelta tenderebbe verso una
versione al taglio dai diversi gusti.
3 Gli ingredienti
Per fare una buona pizza non basta la
maestria nel realizzarla, ci vogliono innanzitutto ingredienti eccellenti.
Negli anni abbiamo capito che i grani

trattati con pesticidi o farine troppo raffinate sono inadatti o poco buoni. Sarà
dunque nostra cura procurarci i migliori ingredienti, questo ovviamente influirà sul costo finale dato che ingredienti
prodotti con cura e precisione hanno un
valore economico più alto.
4 La realizzazione
Per arrivare all’eccellenza ci vuole
tempo.
Una pizza, per risultare leggera e ben
lievitata, dovrà avere un impasto che
abbia riposato almeno 24 ore. Successivamente andrà stesa con la massima
cura, cercando di evitare di utilizzare il
matterello e utilizzando con delicatezza
le mani per evitare di compromettere
tutta la fase precedente.
Successivamente andranno distribuiti
i condimenti e questi, sulla base della
ricetta, potranno essere aggiunti prima,
durante o dopo la cottura.

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

Il pizzaiolo esperto saprà valutare
lo stato di cottura attraverso un solo
sguardo.
5 La distribuzione
Fatta la pizza, sarà necessario venderla.
Il luogo in cui questo accadrà, farà parte dell’esperienza che precede e accompagna l’assaggio del prodotto.
Un locale bello e caloroso valorizzerà
la pietanza stessa, rendendola più buona. Se poi il proprietario della pizzeria
sarà una persona attenta allo smaltimento dei pack e delle tovagliette ed
utilizzerà materiali di riciclo, l’esperienza sarà completa e di qualità.
Ora immaginate una pizza surgelata
del discount, realizzata probabilmente
all’estero.
Costerà meno della metà rispetto al
nostro prodotto.
Tutto ciò ci fa capire che il design
non è qualcosa realmente legata all’estetica, ma al saper fare.
Disegnare bene un oggetto vuol dire
saper interpretare tutti i processi, avendo cura delle proporzioni e dell’etica.
Se saremo bravi a far coincidere questi
3 fattori, l’oggetto verrà automaticamente bello, “di design”.
Puoi trovare questo articolo in versione estesa sulla sezione blog del sito:
wideopen.eu
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Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

PLATOON SYSTEM

Prossime gare al PalaMaggetti, mercoledì 30 ottobre alle 21
contro San Severo e domenica 3 novembre alle 18 contro Mantova

Coach Germano D’Arcangeli durante un timeout

I

l Roseto Sharks griffato Sapori Veri
ha iniziato nel migliore dei modi il
campionato 2019/2020, con 2 vittorie nelle prime 3 partite. Dopo
la sconfitta all’esordio in casa contro
Udine per 74-87, la squadra di coach
Germano D’Arcangeli è rientrata in
media inglese grazie a una epica vittoria in trasferta per 112-113 a Caserta,
dopo 2 tempi supplementari, con tripla a fil di sirena di Aristide Mouaha
scagliata dalla propria metà campo.
Nella terza uscita stagionale, netta e
convincente vittoria fra le mura amiche del PalaMaggetti contro Imola per
82-66.

Dunque 4 preziosi punti in classifica per la squadra più giovane e meno
costosa della Serie A2, frutto per il secondo anno della partnership fra Roseto Sharks e il rigoglioso vivaio della
Stella Azzurra Roma. Un risultato ottimo, soprattutto se si considera che la
squadra ha patito nelle prime 2 uscite
3 assenze per infortunio (Pierfrancesco Oliva, Leonardo Ciribeni, Nicola
Giordano), che nell’ultima gara sono
rimaste 2 dato il rientro di Giordano.
Insomma: il Roseto con una età media inferiore ai 23 anni, senza un americano ma con lo spot di secondo stra-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

niero occupato dal 17enne croato Leo
Menalo (che comunque gioca nelle
giovanili per ottenere la formazione
italiana), sorprende grazie al “platoon
system” (rotazione profonda, coinvolgendo tutti i giocatori) strutturato
dal suo allenatore.
A Caserta, sono scesi in campo in
10 (tutti a segno) su 12 a referto e
11 disponibili (Oliva in panchina per
onor di firma, perché infortunato) e
in 50 minuti l’impiego è andato dai
38 minuti di capitan Pierich ai 5 di
Mabor. In casa contro Imola, con le
stesse condizioni (12 a referto e 11 di-

27

Foto di CUSANO PHOTO

Khadeem Lattin

Jordan Bayehe

sponibili), 9 giocatori impiegati da 13
a 35 minuti, con un solo atleta sopra i
30 e 9 giocatori a segno con 4 in doppia cifra, 3 a 8 punti, uno a 5 e uno a 4.
Dunque un sistema che prevede grande energia, spirito di sacrificio e ritmi
serrati dal primo all’ultimo minuto di
gioco, in cui tutti i giocatori sanno di
contare il giusto e non ci sono stelle
a catalizzare le scelte offensive, consentendo un proficuo bilanciamento
delle responsabilità in attacco e non
dando punti di riferimento alle difese
avversarie.
Rispetto al primo anno dell’accordo
fra Roseto e Stella Azzurra, c’è stato un ulteriore miglioramento grazie
alla riattivazione del titolo di Serie B
da parte dei nerostellati, che lo scorso
torneo lo avevano ceduto ad altra società. L’iniziativa ha portato alla coabitazione, nel campus romano degli
stellini, praticamente di due squadre:
il Roseto di A2 e la Stella Azzurra di
B (che grazie al doppio tesseramento può dare spazio ai più meritevoli,
schierandoli con gli Squali).
Il prossimo impegno per la squadra
del Lido delle Rose sarà domenica 27
ottobre a Verona, contro la capolista
favorita per la promozione e unico

Aristide Mouaha

Simone Pierich

Antonio De Fabritiis

Lazar Nikolic

team imbattuto dopo 3 giornate. Dopo
la trasferta in terra scaligera, gli Squali giocheranno due partite consecutive in casa al PalaMaggetti. La prima
sarà in infrasettimanale, mercoledì 30
ottobre alle ore 21 contro la neopromossa San Severo, mentre la seconda
sarà domenica 3 novembre alle ore
18, contro il Mantova.

Leo Menalo

Abramo Canka
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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

PROIETTATI
VERSO IL

FUTURO
S.S. 150, Km. 10 n° 7 - Notaresco (TE) - Tel: 085.898253
info.delauretis@gmail.com - Visita il sito: www.delauretis.it

Mente e Sport

Simona Prosperi - Psicologa
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di SIMONA PROSPERI

ETICA E SPORT

M

olti sono gli
Analisti sociali
che attribuiscono alla società,
sport compreso, un eccessivo individualismo ed un’esasperata competizione.
Oggi sembra esserci via
via un allontanamento da
quei valori per cui lo Sport
nasce e che possono essere riassunti nell’espressione “fair
play”, ovvero il “gioco leale”, l’attività sportiva vissuta da tutti gli attori
coinvolti (atleti, allenatori, istruttori,
dirigenti, genitori, etc.) con lealtà ed
onestà.
Il Codice Europeo di Etica Sportiva, firmato a Rodi nel 1992 afferma:
“Fair play significa molto di più che
il semplice rispetto delle regole. Esso
incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo.
Il fair play è un modo di pensare, non
solo un modo di comportarsi”.
Ecco che il Codice che si rivolge
non solo ai Governi ma anche alle
federazioni, alle società sportive,
agli istituti di formazione, agli ordini
professionali, ai genitori, agli arbitri,
ai dirigenti etc., afferma che un comportamento eticamente scorretto soprattutto sulle categorie più giovani,

può determinare gravi conseguenze
sullo sviluppo personale dell’individuo e causare danni al suo futuro
sportivo ed umano.
Nel Codice troviamo otto aspetti
salienti per l’attività nei settori giovanili; essi racchiudono non solo delle indicazioni etiche ma anche delle
strategie educative e psicologiche:
1) La garanzia della salute, della sicurezza e del benessere dei bambini e
dei giovani, anzitutto, prima di ogni
altra considerazione come il successo personale o della società sportiva,
dell’allenatore o del genitore;
2) Far vivere l’esperienza sportiva
come iniziazione ad una sana attività
fisica per tutta la vita;
3) Trattare i bambini nel rispetto
dei loro tempi di sviluppo, non come
piccoli adulti;
4) Evitare di imporre ad un bambino aspettative sproporzionate alle sue

possibilità;
5) Non forzare la libera
partecipazione all’attività sportiva;
6) Dedicare un interesse uguale ai giovani a
prescindere dal maggiore
o minore talento;
7) Incoraggiare i più
piccoli a formarsi progressivamente una coscienza morale all’insegna del rispetto dei ruoli e delle regole e dell’assunzione progressiva di
responsabilità;
8) Sostenere i giovani e le famiglie
orientate al raggiungimento di mete
sportive elevate.
Uno dei principi che ricorre in questi aspetti è il senso di RESPONSABILITA’ che ogni adulto coinvolto
nella CRESCITA dei ragazzi DEVE
sposare. Un comportamento responsabile non può essere solo l’esito di
una “buona intenzione”, ma il frutto
di una tensione etica costante, una
seria CONOSCENZA ed un agire
CONSAPEVOLE.
Gli EFFETTI POSITIVI di un buon
insegnamento, nello Sport e nella
Vita, non si raccolgono nell’immediato, ma emergono nel lungo termine, sia nella prestazione sportiva che
sul piano umano e relazionale.

Tradizione in Cucina
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fonte: PRIMOCHEF.IT

LA BONTÀ DI UNA FETTA DI

FORMAGGIO FRITTO

I

l formaggio impanato fritto è un
antipasto, ma non solo, da provare,
buono e con cuore filante racchiuso
da una croccante panatura. Adatto per ogni stagione, e da gustare in
compagnia di amici. Ecco la ricetta! Il
formaggio impanato fritto può dunque
essere un antipasto sfizioso, perfetto
da proporre anche per un aperitivo per
accompagnare un buon drink o un bicchiere di vino. D’altronde c’è chi dice
che fritte sono buone anche le scarpe e
per questo abbiamo pensato di proporvi una ricetta altrettanto invitante. Per
questa preparazione è importante utilizzare un formaggio che fili durante
la cottura come Asiago, caciocavallo,
emmenthal o mozzarella. Ma va bene
anche un pecorino abruzzese di 7-10
giorni di stagionatura. Un occhio di
riguardo va senza dubbio portato alla
panatura che deve avvolgere completamente il formaggio per mantenerlo
all’interno e non farlo fuoriuscire durante la frittura. Nessuno vi vieta di
effettuare una doppia panatura prima
della cottura. C’è chi preferisce una
pastella di acqua e farina. Vediamo subito tutti i passaggi della preparazione.
INGREDIENTI
• 250 g di formaggio fresco
• pane grattugiato q.b. • 1 uovo
• latte q.b. • sale q.b.
• olio per friggere q.b. • pepe q.b.

PREPARAZIONE
Prendete il formaggio fresco che
avete scelto di utilizzare e tagliatelo
a bastoncini (o ricavatene delle fette) delle stesse dimensioni per avere
poi una cottura omogenea. Sgusciate
l’uovo direttamente all’interno di una
terrina, insaporite con sale, pepe e aggiungete un cucchiaio di latte. Sbattete l’uovo aiutandovi con una forchetta.
Passate il formaggio nell’uovo sbattuto poi passate nel pane grattugiato
avendo cura di coprire completamente

A

WHITE RT

CORSI CAD ABBIGLIAMENTO

Durante il corso gli allievi apprenderanno come utilizzare il computer
per la modellistica.
Grande attenzione viene rivolta a tutte le funzioni di modifica e controllo dei
modelli. Vengono trattate tutte le tematiche del CAD CAM, dall'introduzione
del modello tramite digitalizzatore (lavagna elettroniche) al piazzamento finale
su tessuto.

CORSI DI MODELLISTICA
Via nazionale, pagliare di morro d,oro.
ABBIGLIAMENTO DONNA
per info:
telefono 329 7395316
mail - info@annaisa.it

i bocconcini di formaggio. Versate l’olio per friggere in una padella, mettete
sul fuoco e fate scaldare. Quando l’olio ha raggiunto la giusta temperatura
immergete il formaggio impanato fino
a farlo dorare ben bene. Sollevate il
formaggio fritto con una schiumarola,
adagiatelo su di un piatto foderato con
carta assorbente in modo da far scolare l’olio in eccesso. Servite immediatamente e accompagnate con salse
a piacere. Come tutte le fritture, è preferibile consumare il formaggio fritto
subito dopo la preparazione.

Il corso si prefigge lo scopo di formare modelliste per donna.
Dopo un primo approccio con le misure, la vestibilità e i trasferimenti
di ripresa, si cominciano a studiare i particolari, come i colli e le
maniche e si passa poi allo studio di gonne, camicette, pantaloni
e abiti. In un secondo tempo ci si focalizza su capi più complessi,
come giacche e cappotti. Al termine del corso lo studente sarà in
grado di realizzare cartamodelli specifici per donna.

Le sise
delle monache

alla nocciola, pistacchio
e chantilly...

inutile dirvi che

creano dipendenza!

Cinema
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di ELISA DI DANIELE

JOKER

L’ESILARANTE TRAGEDIA DELLA FOLLIA

R

Confinato ai margini di una
società che lo calpesta, Arthur
vive nella periferia di una città
che sì, porta il nome immaginario di Gotham City, ma ha tutto
l’aspetto della New York degli
anni ‘80: l’intera vicenda di questo clown triste appare più realtà
che distopia.

aramente si ha la certezza di assistere alla nascita di un cult, ma è proprio questa la sensazione
che accompagna lo spettatore sin
dalle prime scene di quello che
si può definire a tutti gli effetti il
capolavoro di Todd Phillips.
“Joker”è un esperimento più
che riuscito, una rivoluzione
compiuta a regola d’arte, una
perfetta tragedia contemporanea.

La sua straziante risata quasi strozzata, sofferente rantolo
sinistro, è simbolo non soltanto
della sua miserevole esistenza,
ma della solitudine cui è condannato: è un’espressione patologica cui non riesce a sottrarsi,
che lo distingue ma soprattutto
lo isola.
Il riscatto si sostanzierà inevitabilmente della più efferata violenza, dalle ceneri nascerà una
spietata fenice.

Il deciso piglio autoriale di
questo nuovo e sorprendente
ritratto di uno dei “villain” più
noti e forse abusati della storia
del cinema abbandona le logiche
del cinecomic per riscriverne la
storia e offrirne una versione che
supera ogni aspettativa.
Esteticamente impeccabile, la
pellicola di Phillips è un gioiello
di grottesco realismo finemente
cesellato: tutti i mezzi espressivi impiegati, dalla grave colonna sonora ad opera di Hildur Guðnadóttir all’impietosa
fotografia di Lawrence Sher, concorrono alla creazione di uno stato d’animo
di costante angoscia, una climax di logoramento psicologico che raggiunge il
suo culmine in una sanguinosa catarsi.
Impossibile non compartecipare alla

La locandina del film

disperazione di Arthur Fleck (Joaquin
Phoenix), che sogna da sempre una carriera da comico, ma le cui speranze si
sgretolano ogni giorno al duro impatto
con la drammatica realtà: il reinserimento in società di un ex paziente psichiatrico costretto a lavorare in una miserabile compagnia di clown si traduce
in una serie di quotidiani soprusi tanto
fisici quanto psicologici.

L’interpretazione sublime di
Joaquin Phoenix permette di
percepire in ogni sguardo e in ogni sorriso di Arthur gli effetti della spirale
autodistruttiva in cui è stato risucchiato: se in ogni risata si intravede una
dolorosa richiesta d’aiuto, in ogni leggiadro passo di danza si coglie il suo
progressivo cedimento alla follia. Questa è la versione di Joker che più ferisce
e coinvolge, la più convincente perché
incredibilmente umana.

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

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)

SEGUICI SU
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alessandraiachini@gmail.com

388.1887758

di ALESSANDRA IACHINI

L’OLIO DI OLIVA

PROPRIETÀ NUTRIZIONALI

L’

no ogni giorno nell’organismo umano e che favoriscono l’invecchiamento
delle cellule e la loro degenerazione.

olio di oliva
è un alimento
chiave
nella nostra
alimentazione sin dai
tempi più remoti. Numerosi studi, infatti,
hanno dimostrato le
grandi qualità nutrizionali di questo alimento, considerato il
grasso migliore sulle
nostre tavole.
PROPRIETÀ
NUTRIZIONALI
L’olio di oliva, alimento principe
della dieta mediterranea, è il condimento da preferire in assoluto sia a
crudo, sia per cucinare. Il suo elevato
punto di fumo (210 °C per l’olio extravergine di oliva) ne fa uno dei condimenti più adatti per le fritture. L’olio
di oliva ha tuttavia un altissimo valore
energetico (899 Kcal per 100 grammi)
e per tal motivo, nonostante le sue benefiche proprietà, è bene non abusarne.
L’olio extravergine d’oliva è composto quasi completamente da lipidi
(99.9 g per 100 grammi di prodotto).
Fra questi, il 14.4 % sono grassi saturi,
il 72.9% sono grassi monoinsaturi e il
7,5% sono grassi polinsaturi.
Grazie a questa sua particolare com-

posizione in acidi grassi, è uno dei
condimenti migliori per tenere sotto
controllo i livelli di colesterolo cattivo
(LDL) nel sangue.
L’acido oleico, infatti, riduce i livelli di colesterolo-LDL senza intaccare
la percentuale di colesterolo-HDL.
Questo acido grasso, pur non essendo
essenziale, è quindi molto importante
per il nostro benessere. L’acido oleico si trova in numerosi condimenti di
origine vegetale ed in particolar modo
nell’olio di oliva che, anche per questo
motivo, rappresenta uno dei migliori
condimenti da utilizzare in cucina.
Tra le vitamine, l’olio evo è ricco di
vitamina E, un antiossidante naturale
in grado di combattere i radicali liberi,
ovvero sostanze dannose che si forma-

L’OLIO DI OLIVA È
TUTTO UGUALE?
La composizione chimica dell’olio di oliva, in
particolare quella in micronutrienti che gli conferiscono l’odore ed il sapore
caratteristico, è influenzata
dalla tipologia del terreno
e dal luogo di coltivazione dell’olivo,
dal clima, dai concimi utilizzati, etc.
La conoscenza ed il controllo della
filiera dell’olio extravergine di oliva
potrebbero assicurare al consumatore
la qualità del prodotto confezionato e
offrire la sua garanzia nutrizionale.
Per valutare la pregiatezza di un olio
di oliva ci si può basare sul valore di
acidità, tanto più basso quanto migliore è la qualità del prodotto. D’altra
parte non occorre fidarsi di scritte promozionali che sponsorizzano la bassa
acidità dell’olio di oliva senza specificare chiaramente il suo reale valore. Il
consumatore può infine contare sui rigorosi controlli che in teoria sono stati
effettuati sugli oli di oliva biologici e
su quelli con certificazione IGP, DOP
e STG.

Piace a 2019 persone
oxo_italia Visione perfetta
a tutte le distanze
! Da OXO trovi
le migliori soluzioni per una visione chiara e nitida a tutte le distanze.
t0$$)*"-&
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di FRANCESCO DI RUGGIERO

RACCONTAMI
Seduto, mani fra le mani,
la mente in viaggio
conserva storie di Roseto un vecchio.
Raccontami del silenzio che avvolgeva le Quote
in quell’angolo di mare
più terre che case a confine
attorno alla stazione appena nata
che additava futuro.
Raccontami del verde che colorava
campi e colline lungo il crinale
che da Montepagano scendeva fino alla spiaggia.
Raccontami del singulto del mare
quando le paranze a vela
gonfiate dal vento
prendevano il largo per la pesca.
Raccontami di Rosburgo
che prese dalle Quote il nome,
delle ferite della guerra
dei cuori straziati
dei pensieri orfani
delle lacrime frante…
Raccontami del profumo delle rose
che trasformò Rosburgo in Roseto.
Ho bisogno del tuo ricordo
per ringraziare il passato.
Il cuore non è più un’isola se in ognuno
pulsa ancora la sete di sapere;
solo così la memoria diventa respiro e vita.

CERCAMI ALTROVE…
Forse Ti ho sognato
mentre Ti cercavo con le mani intrecciate.
Più di una speranza la Tua voce a fare eco:
“ Non cercarmi fra paglia e fieno,
ma su reticolati di solitudine
e gomitoli d’indifferenza.
Nemmeno infante,
ma vecchio e stanco fra pareti imbottite di silenzio
e cimiteri di parole a sgranare ricordi.
Non nella greppia, fra magi e pastori,
ma sul ciglio delle strade
a raccogliere la disperazione dell’uomo.
Se in ogni cuore c’è ancora posto per l’amore
sono sempre in attesa
per nascere ogni volta…”

Francesco Di Ruggiero, nato a Roseto degli Abruzzi (TE) nel 1953 vive con la moglie Nella e la figlia Liliana
a Monza dal 1979. Docente in pensione di Educazione Fisica presso la scuola secondaria di 1° grado “I C via
Foscolo, ex Bellani” divide il suo tempo libero tra attività sportive e attività di volontariato.
Ha partecipato a diversi concorsi di poesia ricevendo anche consensi e vincendo numerosi premi in tutta Italia.
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Psicologa, psicoterapeuta
320.6924228

di FABIOLA BARNABEI

IMPARIAMO A RICONOSCERE

L’ANSIA

A

chi non è mai successo di
sperimentare, almeno una
volta nella vita, sensazioni
intense di ansia e di paura?
Anche quando tutto sembra andare
per il verso giusto, improvvisamente,
ci può accadere di percepire una profonda e inaspettata sensazione di angoscia che annulla tutti
gli aspetti positivi della
nostra vita, come una
goccia di inchiostro che
colora un bicchiere d’acqua.

Ogni giorno siamo invasi da numerose fonti di stress, come ad esempio:
il carico lavorativo quotidiano, un’alimentazione poco sana e irregolare,
l’insonnia, le problematiche familiari e di coppia, lutti, malattie ecc. Più
accumuliamo stress, più aumenta la
probabilità di provare sintomi d’ansia.

Che cos’è l’ansia? Essa
è un’emozione adattiva
che spinge ogni essere
vivente a prevenire e a
proteggersi dai pericoli.
Diventa
disfunzionale
quando la sua presenza
compromette il funzionamento della nostra vita,
limitandone la qualità.
Ricerche scientifiche dimostrano
l’esistenza di una vulnerabilità genetica ereditabile che può predisporre
l’individuo all’ansia. Lo stress, inoltre, può contribuire all’insorgenza, al
mantenimento e alla cronicizzazione
di un disturbo d’ansia.

L’ansia si può manifestare attraverso diversi sintomi. Non è sempre
facile riconoscere la presenza di un
disturbo legato ad essa poiché molti
sintomi possono essere presenti anche in diverse patologie mediche. Avviene frequentemente, infatti, che il
paziente si rivolga ad uno psicoterapeuta dopo aver effettuato una serie

di accertamenti medici ed aver escluso patologiche organiche.
Vediamo insieme quali sono i sintomi più comuni dell’ansia:
• SINTOMI FISIOLOGICI: aumento del battito cardiaco, vertigini, sudorazione, nausea, debolezza, formicolio, sensazione di soffocamento, tensione muscolare, respiro affannoso
• SINTOMI COGNITIVI: paura di perdere il
controllo, paura di morire,
paura di impazzire, paura del giudizio negativo
altrui, confusione, scarsa
concentrazione, pensieri e
immagini spaventose, difficoltà di ragionamento
• SINTOMI COMPORTAMENTALI: fuga, evitamento di determinate
situazioni, ricerca di rassicurazioni,
agitazione,
difficoltà a parlare e iperventilazione
• SINTOMI EMOTIVI: nervosismo,
irritazione, frustrazione, impazienza.
E’ importante saper riconoscere i
sintomi dell’ansia per poter agire tempestivamente in direzione della propria salute e del proprio benessere.
Siate consapevoli, siate liberi!

LA STORIA DELLE ONORANZE
FUNEBRI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
La nostra forza è IL PREZZO
Servizio funebre completo
a partire da € 1800

R

Prossima apertura
SALA DEL COMMIATO
per le famiglie dei defunti

Dante e Antonello
Ruggieri
SERVIZI PER LA CREMAZIONE
Unica e nuova sede: via Cavour, 99 - Roseto degli Abruzzi (TE)

Cell. 360 822532 - Negozio di ﬁori 085 8930343 - www.antonellodanteruggieri.it

ROSETO DEGLI ABRUZZI: via Nazionale 581, tel: 085.8944191

Dalla nostra terra,
i nostri tesori

CASTELNUOVO VOMANO: via Nazionale 64, tel: 0861.57280
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Pineto News

CIAO VINCENZO

I

l primo ottobre scorso è venuto a mancare Vincenzo
Coletti, figura di primo piano nella vita sociale della
nostra città.
Vincenzo è stato il fondatore nel lontano 1994,
insieme ad un gruppo di
colleghi,dell’Associazione
Commercianti e Artigiani Confesercenti di Pineto, assumendone l’incarico di presidente
per ben 15 anni consecutivi.
Nel 2009, dopo il passaggio di consegne prima a Daniele Erasmi e poi al
sottoscritto, fu nominato presidente
onorario della nostra associazione di categoria. Carica che ha ricoperto con impegno, dedizione e spirito collaborativo
fino a quando la malattia non si è manifestata nella sua crudele aggressività.

Le numerose iniziative che l’associazione commercianti ha messo in campo
nel corso degli anni, insieme ad importanti battaglie sindacali, sono state ideate e condotte col prezioso apporto del
nostro presidente onorario.
Vincenzo ha ricevuto l’onorificenza di Maestro dalla Camera di Commercio di Teramo per gli oltre 40 anni
di attività esercitata dietro il bancone del suo negozio in via Venezia, tra
chiavi,chiodi,vernici e maniglie ; sempre
col sorriso in bocca e la battuta pronta.

Oltre alla dedizione per il proprio lavoro, Vincenzo è stato un appassionato
di sport : dirigente del Pineto Calcio e,
successivamente, presidente della bocciofila Framasil, vincitrice nel 2014 del
campionato di serie C e promossa in B.
L’altra passione è stata per le auto d’epoca : con la sua Audi a miscela del
1964, ha sfilato nei numerosi raduni di
auto storiche da lui organizzati in collaborazione con la nostra associazione e
l’Old Motor’s Club d’Abruzzo, per valorizzare e promuovere turisticamente
le bellezze del nostro territorio.
Ora Vincenzo riposa in pace nel Grande Sonno dei Giusti. Gli saremo sempre
grati per il lavoro,l’impegno e l’amore
che ha profuso al servizio della nostra
comunità.
Biagio Iezzi
Presidente dell’Associazione
Commercianti e Artigiani
Confesercenti di Pineto

UNA FINESTRA SUL MONDO E SUGLI UOMINI
volume della sua raccolta di “Proverbi,
detti popolari, modi di dire e motti”,
un lavoro frutto di certosina pazienza e
della capacità straordinaria di mettere
insieme più di quindicimila minuscoli testi letterari compiuti (circa tremila
solo nell’ultimo volume). Ognuno di
essi ha il suo senso, la sua logica, la sua
forza polemica. “Frutto della riflessione
di intere generazioni – scrive Di Bla-

“L’imparare ha radice amara, ma dolci frutti prepara”. “Temendo il peggio
l’uomo si abitua a tutto”. “Fra mode e
gusto equilibrio giusto”. Vengono da
lontano queste pillole di saggezza, ma è
come se le leggessimo per la prima volta. Forse ci fanno sorridere o ci danno
un po’ di conforto, quando l’orizzonte
non è sereno. Ci aiutano sempre a riflettere sul mondo e sugli uomini. Renato
Di Blasio ha dato alle stampe il quarto

sio nell’Introduzione -, presenti prima
dell’invenzione della scrittura e tenuti
in alta considerazione anche dai grandi
filosofi greci, come Aristotele, che ne fu
il primo raccoglitore, i proverbi, desunti
dalla saggezza popolare, dall’esperienza
quotidiana e dalla vita comune, sono una
raccolta di utili insegnamenti alla portata di tutti, un vero e proprio manuale di
prudenza pratica”.

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA CON LODE PER ALESSIA LAURENZII
PRESSO LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA . Tesi di laurea:
IL SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE NELLA CARATTERIZZAZIONE
MOLECOLARE DEL MELANOMA CUTANEO con il relatore Professore Claudio DI
CRISTOFANO e correlatore Dottor Luca PACINI. In modo brillante e di assoluto rilievo con
applausi di tutti i presenti ha ottenuto il massimo dei voti con lode. Il suo desiderio è quello di
proseguire gli studi con il corso di specializzazione in anatomia patologica. L’augurio di tutti è
quello di riuscirci e di essere ripagata con una lunga e soddisfacente carriera.

Dal 1919 unica ditta

RUGGIERI ENNIO

PRIMARIA IMPRESA FUNEBRE QUALIFICATA • TRASPORTI OVUNQUE • MANIFESTI • CREMAZIONI

ESCLUSIVISTA 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:

085.9461218
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Pineto News
di GABRIELE NARDI

MAURO DI RUSCIO, L’AMORE PER

LA MUSICA CHE DIVENTA RAGIONE DI VITA
Il musicista pinetese alterna l’attività concertistica in Italia e all’estero
con il lavoro di product specialist per Yamaha Music Europe e
l’insegnamento della musica nelle scuole. Tastierista e fisarmonicista
di Nduccio, ha collaborato con Fabio Concato, Brunori Sas, Roby
Facchinetti dei Pooh e Gaetano Curreri degli Stadio

“E

poi la gente sa, e la gente lo sa che sai suonare,
suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare”. Così cantava Fabrizio De
Andrè ne “Il suonatore Jones”, dall’album capolavoro “ Non al denaro non
all’amore né al cielo”, ispirato all’Antologia di Spoon River di Edgar Lee
Masters. Come il personaggio descritto
dal poeta statunitense, il musicista pinetese Mauro di Ruscio ha la musica nel
sangue e la eleva a vocazione della propria vita. “ Avevo circa 10 anni – racconta Mauro – quando con la fisarmonica di
mio padre riuscivo a suonare dei
motivetti. Papà
Nicola, grande
fisarmonicista, mi impartì le
prime
nozioni
musicali e dopo
un po’ decise di
farmi
studiare
con degli insegnanti,
inizialmente l’organo
classico e la fisarmonica; successivamente ho intrapreso lo studio del pianoforte, sostenendo gli esami accademici
presso l’istituto musicale Braga di Teramo”. Poi per di Ruscio la musica diventa
una professione. E’ pianista e fisarmonicista di Nduccio, con il quale calca prestigiosi palcoscenici : per due edizioni
consecutive – nel 2011 e 2012 – con la
band del noto cabarettista pescarese , si
esibisce nel concertone del 1° maggio in
piazza San Giovanni a Roma. “ Ai numerosi concerti tenuti in Italia – prosegue nel racconto Mauro – hanno fatto seguito tournèe in tutta Europa e in paesi
d’oltreoceano come il Venezuela e Cana-

da. Inoltre, ho vinto
vari premi nazionali
come compositore
e, nel 2018, due
mie composizioni
sono state utilizzate nelle sfilate
di Dubai e Milano
Moda”. Da circa 15
anni, il tastierista
lavora come product specialist per
Yamaha Music Europe, promuovendo le
tastiere elettroniche della famosa industria giapponese di strumenti musicali
con dimostrazioni nei
maggiori negozi italiani, seminari e clinic
nei conservatori e nelle
scuole. Grazie a questa
attività ha potuto incontrare e collaborare
con artisti famosi: Fabio Concato, Brunori
Sas, Gaetano Curreri
e Roby Facchinetti.
Di Ruscio è un musicista eclettico. Da
presidente del Gruppo Canti Folk di
Pineto, è attivo nella ricerca e promozione della canzone popolare abruzzese ;
come vice presidente dell’associazione
culturale
musicale
“Otis Redding”di Atri
, ha collaborato con
il bluesman e direttore artistico Vincenzo Melchiorre Ricci
nell’organizzazione
di 15 edizioni del “
Green Hills International Blues Festival”. Un’altra grande
passione di Mauro è

l’insegnamento
:
“Oltre alla tecnica,
lo studio e il metodo, cerco di trasmettere ai miei allievi
l’emozione che si
prova con la musica. La storia della
mia infanzia si ripete con mio nipote
Luca, che ho iniziato agli studi musicali intuendo in lui un grande talento.
Ringrazio i miei genitori per avermi lasciato in eredità una cosa che non si può
acquistare : l’amore per la musica che è
diventata la ragione della mia vita”.
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Pineto Ricorda
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di ANNUNZIO D’IGNAZIO

OTTANTANOVESIMO MINUTO
Ultima giornata del Campionato di Terza categoria 1979-80 - Al “Francesco
Mariani” di Casoli in una partita spareggio si affrontano Santa Margherita e
Mutignano. Il Mutignano vince il primo campionato della sua storia
(prima parte)

N

on so oggi, ma una
volta il campionato
Provinciale di Terza Categoria, la serie
“zeta” della gerarchia calcistica
nazionale, era il torneo di quelle
encomiabili società che non mollano mai. Che stavano sempre sul
pezzo e, senza la pretesa di strafare, ogni domenica facevano scendere in campo, in mutandoni e variopinta casacca, ragazzi di belle
speranze e attempati aficionados,
tutti insieme impegnati a difendere l’onore pedatorio dei propri campanili.
Il Mutignano era una di queste: la piccola società di una piccola frazione che si
misurava in accesi duelli fino all’ultimo
gol con le rappresentative di altre piccole

frazioni, paesini pedemontani del teramano e, talora, anche con le squadre minori
di qualche grosso centro rivierasco.
In questo contesto, quaranta campionati
dopo, mi piace (e mi compiace) ricordare l’inizio dell’avventura del Mutignano
Calcio, oggi temuta formazione di Promozione che si concede perfino il lusso di
rifilare tre pappine alla squadra del capoluogo di Regione.
Su quei campi senza un filo d’erba,
alcuni ricavati da improbabili terrapieni
sulle scarpate delle colline, lo spettacolo,
in fin dei conti, non era da buttare. Ci si

delle attuali venticinque
euro) loro, i dinosauri, il
più delle volte gradivano
che la vittoria fosse onorata da una ricca tavola imbandita dei sani e genuini
prodotti tipici della zona.
Questo, sommi capi,
era l’humus di quel Campionato Provinciale di
Terza Categoria, stagione
1979/80. Il Mutignano,
trovava di tutto in quella variegata fauna giovane club fondato appena un paio
romanticamente calciofila: dal talentuoso d’anni prima, era quasi una new entry.
ragazzino in cerca di fortuna, alla vecchia La squadra era composta da elementi lovolpe in sovrappeso che si appostava sor- cali (Umberto Assogna, Benito Amodei e
niona nelle aree di rigore segnando gol a Bernardo Pavone), da una nutrita truppa
vagonate. E poi il mediano dai piedi le- di giocatori provenienti dalla vicina Atri
gnosi e i polmoni d’acciaio, il portiere ai (De Petris, Di Giacomantonio, Di Mulimiti degli “anta”. sciano, D’Ezio, A. Pavone e Bosica), dai
A centrocampo il centrocampisti Alfonso Pavone e Ernesto
faro della squadra: Iezzi, ex Pineto e, a completare l’orgaun maturo regista, nico, due veterani del Pineto degli anni
spesso con un po’ sessanta e settanta: l’ala sinistra Lucio
di pancetta, ma Marcheggiani e il portiere Mario Gualansempre dotato di dris. Quest’ultimo allenatore, giocatore e
personalità, visione mentore.
di gioco, senso tattico e preciso tocco
Quel torneo, fin dall’inizio, vide due
di palla. Erano i di- assolute protagoniste: il Mutignano e il
nosauri del football nostrano: quelli che Santa Margherita, con un terzo incomonon potendo fare a meno di tirare peda- do: il Roseto.
te ad una sfera di cuoio si ricavavano un (Continua nella prossima uscita).
ruolo sui campetti
di terza categoria.
Quelli che il calcio
lo giocavano gratis:
PIAZZA DELLA VERDURA
nessuno li pagava.
di D’Andrea Arnaldo
E anche se c’era il
“premio
partita”
che, in base al quoziente di difficoltà
della gara, poteva
arrivare fino a cinquantamila lire (pochi centesimi in più

Sei stato un nonno «giovane» non
giovanile, col vezzo di farsi chiamare col nomignolo «papà Gigì».
Avevi una vitalità contagiosa ed
eri un sognatore come pochi uomini del tuo tempo. Abile guidatore mai timoroso, ma prudente,
giravi l’Italia per affari quando le
autostrade ancora non esistevano.
La tua casa sulla collina di Roseto era un paradiso di verde, grazie
ai cipressi ed ai pini marittimi che
ti sopravvivono. Quanti ricordi
di bambina in quella casa di via
Tronto, con quella strada privata
che si inerpicava tortuosa! Ti ho
molto amato e non solo perché sei
stato l’unico nonno che abbia mai
conosciuto: il dolore per la tua
perdita prematura è ancora presente, tale da far venire le lacrime
e stringere il petto anche dopo 49
anni.
Ciao indimenticabile nonno
Claudia Romani Innocenti

“Non fare mai del bene se
non sei capace di sopportare l’ingratitudine.”
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La distribuzione solitamente inizia il venerdì sera e finisce il sabato pomeriggio.
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Supermercato Pallini
Edicola Piazza Ungheria;
Forno Ferretti, via De Amicis;
Bar Agip;
Conad;
Acqua&Sapone;
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Bar Di Rocco ( Pianura Vomano );
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NUOVA 500X SPORT.
IMPOSSIBILE RESISTERLE.

48

Dealer Name

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

GAMMA 500X DA 199 € AL MESE, ZERO ANTICIPO E ZERO INTERESSI.
TAN 0% - TAEG 1,23%.

FINO AL 31 OTTOBRE.

fiat.it

Iniziativa valida fino al 31/10/2019 su un numero limitato di vetture in pronta consegna e da immatricolare entro il 31/10/2019. Nuova 500X Urban 1,0 120cv Euro 6d-TEMP - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino €
20.500, promo € 18.227,50. Es. Finanziamento di FCA Bank: Anticipo € 0 - 61 mesi, 60 rate mensili di € 199,00, (spese incasso SEPA € 3,50/rata). Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 7.056,19. Importo
Totale del Credito € 18.785,62 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, polizza pneumatici € 42,12, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 0. Spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale
soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi
Dovuto € 19.014,19. TAN fisso 0% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 1,23%. Km totali 75.000, costo supero 0,05€/km. Offerta FCA Bank
in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio pubblicitario
con finalità promozionali. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Nuova 500X Euro 6d-TEMP (l/100 km): 7,0 – 4,0; emissioni
CO 2 (g/km): 159 – 106. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati alla data del 30/09/2019 e indicati a fini comparativi.
Oggi con

puoi aprire Conto Deposito online: scopri i tassi vantaggiosi che ti offre su www.fcabank.it/conto-deposito
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