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Allerta radicalizzazione tra le mura del carcere: detenuto tunisino individuato e trasferito da Teramo
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Nel Teramano sono appena 17 in più rispetto all»anno precedente
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Befana col gelo

LLERTA “radicalizzazione”
anche tra le mura del car-
cere teramano di Castro-

gno. Dopo l’attentato di Berlino,
e la ricostruzione investigativa
del percorso carcerario dell’at-
tentatore tunisino Anis Amri, il
fenomeno dell’indottrinamento
nei penitenziari italiani, già noto
alle forze dell’ordine come ri-
schio, è divenuto di dominio
pubblico in tutta Italia. All’inizio
dell’anno il Ministero dell’In-
terno ha diffuso un report del Di-
partimento dell’amministrazione
penitenziaria nel quale sono in-
clusi 373 detenuti a rischio “ra-
dicalizzazione” islamista. 
A testimonianza di quanto il ri-
schio nelle carceri italiane sia
concreto rispetto ai numeri dif-
fusi all’inizio dell’anno, c’è
anche un caso avvenuto nei mesi
scorsi nel penitenziario di Ca-
strogno, dove un detenuto tuni-
sino, denunciato dagli stessi
compagni di cella, è stato prima
denunciato e poi trasferito in un
carcere del Sud Italia come so-
spetto jihadista.
Di più: a dimostrazione di
quanto sia concreto l’allarme
anche a Teramo, il personale
della Polizia Penitenziaria sta
partecipando in questi giorni ad
un corso di formazione specifico
per imparare a riconoscere im-
mediatamente i segnali di radica-
lizzazione tra i detenuti.
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Abruzzo
BUONE NOTIZIE
Non solo disagi. Le nevicate permetteranno la 
riapertura degli impianti da sci della regione che a
dicembre hanno visto la presenza di pochi turisti 

«Dopo la svolta garantista i grillini dovranno votare la Bernardini»
PESCARA - "Bene la svolta garantista del
Movimento  5  Stelle:  ora  voteranno  Rita
Bernardini Garante dei detenuti o è  solo
una norma per salvare il sindaco di Roma
Virginia  Raggi?",  chiede  Vincenzo Di
Nanna, segretario di Amnistia, Giustizia e
Libertà Abruzzi. "Il Movimento 5 Stelle è
chiamato  a votare il 'Codice di comporta-
mento nel caso di vicende giudiziarie', nel
cui testo è previsto tra l'altro che l'incom-
patibilità con una carica elettiva in caso di
condanna esclude 'fatti commessi pubblica-

mente per motivi di particolare valore poli-
tico, morale o sociale'. Sembra quasi vo-
gliano  far  riferimento  alle  condanne  per
'disobbedienza civile' che i 'grillini' hanno
usato finora per giustificare l'assurdo veto
contro la nomina di Rita Bernardini a Ga-
rante dei detenuti abruzzesi. Tanto che alla
deputata radicale fu riconosciuta, nelle due
sentenze di condanna, la circostanza atte-
nuante comune di aver agito proprio  'per
motivi di particolare valore morale o so-
ciale'", spiega Di Nanna. "Se il Movimento

5 Stelle attraversa un autentico percorso di
riflessione, che non si può non rispettare,
alla prossima votazione non esiterà a espri-
mersi a favore della nomina della Bernar-
dini  a  Garante  dei  Detenuti.  In  caso
contrario,  i  consiglieri  'grillini'  abruzzesi
confermeranno agli occhi del paese i peg-
giori sospetti, ovvero che la svolta garanti-
sta  del  Movimento  non  sia  che  un
escamotage per salvare Virginia Raggi: lo
scopriremo  al  prossimo Consiglio  regio-
nale", conclude il segretario di Agl. 

VINCENZO DI NANNA INTERVIENE SUL CODICE DI COMPORTAMENTO 5 STELLE: «DIMOSTRINO CHE NON SERVE SOLO A SALVARE LA RAGGI»DETENUTI

Investito da una macchina mentre getta la spazzatura
CITTA’ SANT’ANGELO - Un
cittadino cinese di 47 anni, Y.Z.,
è ricoverato in prognosi riser-
vata  nel  reparto  di  Ortopedia
dell'ospedale di Pescara per le
lesioni  riportate  dopo  essere
stato investito da un'automobile
a Città Sant'Angelo. L'incidente
è avvenuto lunedì sera, in viale
Matrino, al confine con il terri-
torio  di  Silvi.  Il  47enne  era
uscito di casa per andare a but-

tare i rifiuti, quando, mentre at-
traversava la strada, è stato tra-
volto da un'auto condotta da un
uomo di 68 anni. Secondo una
prima  ricostruzione  il  cinese
non si trovava sulle strisce pe-
donali. Subito soccorso, è stato
trasportato  in  ospedale;  ha  ri-
portato fratture multiple ma non
dovrebbe  correre  pericolo  di
vita. Dei rilievi si è occupata la
Polizia stradale di Pescara. 

CINESE DI CITTÀ SANT’ANGELO RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI ALL’OSPEDALE DI PESCARACRONACA

redazione@lacittaquotidiano.it
www.quotidianolacitta.it

TERAMO - Maltempo, gelo e
neve in arrivo sulla nostra Re-
gione. Già ieri, in quota, sono
iniziati a cadere i primi fiocchi
bianchi. Il Centro Funzionale
d'Abruzzo  della  Protezione
Civile, in considerazione delle
previsioni  meteorologiche
prevede, dalla giornata di do-
mani e fino alla mattinata di
sabato  nevicate su gran parte
dell'Abruzzo. Ha ritenuto, per-
tanto,  opportuno  diffondere
una nota informativa a tutti i
Sindaci  e  agli Enti  coinvolti
nel  Sistema  di Allertamento
della Regione Abruzzo. Il fe-
nomeno  nevoso  interesserà,
inizialmente, i rilievi appenni-
nici  fino  a quote  collinari  e,
dalla notte tra il domani e do-
podomani,  anche  le  località
del litorale, dove le tempera-
ture  saranno  prossime  o  di
poco  inferiori  allo  zero  per
tutta la giornata di venerdì. Il
fenomeno sarà dovuto ad una
veloce discesa di aria artica,
attualmente  sulla  Norvegia,
che interesserà il bacino adria-
tico  e  le  regioni  balcaniche,
associando  alle  nevicate,
anche venti forti di bora che
potranno causare delle mareg-
giate  lungo  le  nostre  coste.
«Al  momento,  data  l'ampia
variabilità  della modellistica
meteorologica  di  supporto  -
spiega il dirigente del Centro

Funzionale, Antonio Iovino,  -
non è possibile valutare con-
cretamente l'ampiezza del fe-
nomeno, ma provvederemo ad
informare tempestivamente le
autorità  competenti  con  ag-
giornamenti sulle previsioni in
base agli ultimi risultati della
modellistica disponibile e con
il supporto del settore meteo
del DPC, monitorando l'evo-

luzione  dei  fenomeni  attra-
verso la rete regionale in tele-
misura  ed  i  radar
meteorologici». «Anche se la
situazione meteo è ancora in
evoluzione,  finalmente  la
neve,  tanto  attesa  dalle  sta-
zioni  sciistiche  abruzzesi  e
dagli appassionati di sport in-
vernali,  è  in  arrivo  anche  in
Abruzzo  - ha  commentato  il

sottosegretario con delega alla
protezione civile, Mario Maz-
zocca - Se affrontato con gli
opportuni strumenti e con  le
dovute  precauzioni messi  in
campo dal  nostro  sistema di
protezione civile, il fenomeno
meteo non comporterà alcun
disagio  particolare  e  accre-
scerà il livello di godibilità di
questa regione». 

Il centro funzionale della Protezione Civile lancia l’allerta per l’arrivo di una perturbazione dalla Norvegia
La Befana porta neve e gelo a bassa quota

TERAMO – La concessionaria Strada
dei Parchi comunica che, per urgenti la-

vori di manutenzione disposti dal Co-
mune di Teramo, dalle ore 20:00 di oggi

alle ore 07:00 di domani, saranno
chiuse al traffico le rampe di uscita dal-

l’autostrada A24 dello Svincolo di Te-
ramo Ovest, tanto con provenienza
Roma-L’Aquila quanto con prove-

nienza Statale80-Giulianov, e la rampa
d’ingresso in autostrada A24 con dire-

zione Statale 80-Giulianova. Conse-
guentemente, durante la chiusura, i

veicoli provenienti dalla A24 e diretti
verso la viabilità ordinaria di Teramo

Ovest potranno utilizzare, come itinera-
rio alternativo, lo Svincolo di Teramo
Est, ed analogamente i veicoli prove-
nienti dalla viabilità ordinaria dello

Svincolo di Teramo Ovest e diretti verso
Statale80-Giulianova, potranno usu-
fruire dello Svincolo di Teramo Est.

VIABILITÀ

Chiusura notturna
per lo svincolo
di Teramo Ovest

I Prati di Tivo imbiancati ieri pomeriggio
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Università IL REFUSO «Teramo perde il primato in regione, scalzata da
Chieti Pescara, ma dal 32° posto in Italia scende al 33°, e non al
37° come indicato in un refuso dei dati del Sole 24Ore»

Iniziati i lavori alla lottizzazione Atena
TERAMO –  Se  n’era  parlato  in
maniera  sibillina  (con  un  riferi-
mento  ad  “Atene”)  in  occasione
del Consiglio comunale sulla funi-
via  del  20  dicembre  scorso;
quando tra i banchi della maggio-
ranza, contrarissima al progetto di
mobilità  del  rettore  Luciano
D’Amico, si è arrivati addirittura a
ventilare  un  collegamento  tra  il
progetto della funivia e un’immi-
nente  lottizzazione  residenziale
nei pressi del Campus. Ora che la
funivia  dell’Università  non  sarà
più realizzata, a ridosso del Cam-
pus sono comuque iniziati i lavori
alla lottizzazione della Atena Co-
struzioni.  E  si  è  scoperto  che  si
tratta di un programma integrato
d’intervento pubblico - privato ap-
provato dal Comune  il 22  luglio
del 2015 per la realizzazione del
cosiddetto “Polo sociale di Colle-
parco”.  L’idea  di  realizzare  una

nuova  lottizzazione  a  ridosso
dell’Ateneo, con appartamenti re-
sidenziali, ma anche foresteria per
i professori, una libreria, un bar,
edilizia convenzionata per il per-
sonale ammnistrativo dell’Ateneo,
locali commerciali e servizi per gli

studenti risale in realtà al 2007, e
per la prima volta venne discussa
anche dagli organi collegiali di Se-
nato e Cda d’Ateneo quando ret-
tore era Luciano Russi, nei primi
anni duemila. A quel tempo a pre-
sentare il progetto era stato il co-
struttore  Giuseppe Del Cane,
titolare dei diritti di proprietà su
circa due ettari di frustoli di ter-
reno a monte del Campus, oltre la
strada  cosidetta  “tangenziale
nord”.
Il progetto odierno della Atena Co-
struzioni, è stato firmato dall’inge-
gnere  Luigi Del Sordo di Alba
Adriatica dell’Atelier di Ingegne-
ria  ed  Architettura  Urbana,  lo
stesso studio che ha disegnato  il
quartiere  Biancospino  di  Alba
Adriatica,  Borgo  Sant’Angelo  a
Tortoreto, piazza Cavour a Nereto,
ma anche una serie di caratteristi-
che strutture alberghiere e ricettive

in provincia di Teramo (come l’-
hotel Majestic di Alba Adriatica,
nella  foto).  Il progetto dei primi
anni  duemila  è  stato  aggiornato
per  la  realizzazione  del  nuovo
quartiere urbano, caratterizzato da
costruzioni sovrapposte a due/tre
piani, con archi e colonne, spazi
moderni ma con elementi architet-

tonici, colori e materiali tradizio-
nali.  Nei  giorni  scorsi  l’area  di
circa 30mila metri quadrati inte-
ressata  dalla  realizzazione  del
nuovo quartiere è stata transennata
con le classiche reti arancioni da
cantiere e sono iniziati i lavori di
sbancamento e di trivellazione con
i mezzi d’opera.

SBLOCCATO IL NUOVO QUARTIERE A RIDOSSO DELL’ATENEOCOSTE SANT’AGOSTINO

evidenzia come la nostra Univer-
sità  abbia  perso  una  sola  posi-
zione.  Quindi,  fermo  restando
l’ottimo risultato conseguito da
Chieti-Pescara  (che ha scalzato
Teramo come miglior Ateneo re-
gionale,  ndr.),  diciamo  che  per
quel che ci riguarda abbiamo te-
nuto botta, entrando in una fase
di  consolidamento  e  assesta-
mento».
IL NODO CITTÀ. Tutto questo no-
nostante  l’Ateneo  continui  ad
operare  in  un  contesto  di  certo
non ottimale. Con tutta una serie
di problemi che vanno ad  inci-
dere  negativamente  su  alcune
voci degli indicatori presi in con-
siderazione  dal  Sole24Ore  per
stilare  la  sua  classifica.  Nello
specifico si tratta dell’attrattività,
che  ha  visto  Unite  balzare  dal
27esimo al 32esimo posto e, so-
prattutto, della dispersione. Voce
in  cui  l’Ateneo  teramano  è  da
troppo tempo inchiodato nelle re-
trovie,  piazzandosi  al  52esimo

posto sulle 61 Università pubbli-
che prese in considerazione dallo
studio. «La dispersione riguarda
la  percentuale  di  immatricolati
che si reiscrivono per il secondo
anno allo stesso Ateneo – ha ag-
giunto  il  Rettore  –  e  su  questa
voce  abbiamo  ancora  da  lavo-
rare». Insomma, è ancora alto il

numero di coloro che, dopo aver
frequentato i corsi universitari a
Teramo  decidono  di  cambiare
Ateneo, o meglio città. Perché,
secondo D’Amico, ad influire su
questa  voce,  come  sull’attratti-

vità (la percentuale degli imma-
tricolati provenienti da fuori re-
gione), ci sono dei fattori che non
dipendono  direttamente  dalle
scelte  operate  da  Coste  San-
t’Agostino, quanto piuttosto dalla
mancanza della  tanto decantata
sinergia  tra  le  istituzioni. «Una
parte  è  indubbiamente  dovuta
all’ambiente e al contesto territo-
riale che gli studenti vivono a Te-
ramo – il pensiero del magnifico
– che forse non favorisce il loro
inserimento». Un riferimento in-
diretto,  ma  allo  stesso  tempo
molto chiaro, ai cattivi rapporti e
alla mancanza  di  progettazione
congiunta con l’amministrazione
comunale.  Soprattutto  dopo  lo
stop al progetto della funivia di
Colleparco da parte del Consiglio
Comunale  che,  come  ammesso
dallo stesso D’Amico, ha lasciato
l’amaro in bocca al Rettore. 
SI VA AVANTI. Come ribadito già
a fine dicembre, però, l’Univer-
sità è pronta ad andare avanti e ad

affrontare queste sfide anche da
sola o con altri partner istituzio-
nali. D’Amico, infatti, è pronto
ad  «indossare  i  guantoni»  per
portare a termine quanto prefis-
sato. Soprattutto per quel che ri-
guarda  il  completamento  delle
strutture. «Entro la fine del pros-
simo anno prevediamo di dare il
via  ai  lavori  la  ristrutturazione
dell'ex manicomio e per il com-
pletamento del polo Agro-bio-ve-
terinario  - ha detto il rettore - ed
entro il 2020 il polo universitario
avrà concluso il suo percorso di
modifica radicale dell'offerta for-
mativa  avendo  a  disposizione
strutture importanti. Ovviamente,
nel frattempo, ci concentreremo
anche sui contenuti, non solo cui
contenitori».
I DATI. Il Rettore, poi, entra nello
specifico dei dati del rapporto del
Sole24  Ore,  sottolineando  sia
quelli positivi che quelli negativi.
Se  la  classifica  generale  vede
l’arretramento di una posizione,

TERAMO – La  situazione,  per
l’Università di Teramo, non è poi
così cupa come la si vuol far pas-
sare. Anzi, in alcuni campi, l’Ate-
neo, si conferma a livelli molto
alti. E’ questo il succo del “con-
trobilancio” del Rettore Luciano
D’Amico sulla  classifica  delle
università italiane pubblicate lu-
nedì dal Sole24Ore e che ha visto
Unite perdere terreno in gradua-
toria, rispetto al 2015. Ed è pro-
prio  da  questo  punto  che  il
magnifico  dà  il  via  al  suo  di-
scorso.  Chiarendo  innanzitutto
come  Teramo  sia  passata  dal
32esimo al 33esimo posto, e non
al  37esimo  come  erroneamente
riportato sulla prima pagina del-
l’inserto speciale del quotidiano
di Confindustria. «Un refuso – ha
detto  D’Amico  –  prontamente
corretto all’interno, nelle pagine
dove  la  classifica  viene  analiz-
zata approfonditamente e dove si

«Se l’Ateneo
perde punti
è anche colpa
della città»

Pietro Colantoni

D’Amico analizza i dati del Sole 24Ore
e sottolinea i numeri negativi di UniTe:
Teramo non è un ambiente attrattivo

Il capo dell’Ufficio Stampa di UniTe Adele Lisciani, il prorettore Dino Mastrocola, il rettore Luciano D’Amico                                       

INDOSSARE I GUANTONI
Il rettore si dice pronto
ad indossare i guantoni
per ottenere risultati
e cercare nuovi partner
con i quali consolidarsi

L’area interessata dai lavori della Atena Costruzioni
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quella  sulla  didattica,  invece,
segna  invece  il balzo  in avanti,
passando  dal  28esimo  posto  al
27esimo. Stabile quella della ri-
cerca,  ferma  però  al  41esimo
posto. «Obbiettivamente il dato
più  preoccupante  è  quello  sul-
l’occupazione che ci ha visto per-
dere  ben  19  posizioni  –  il

commento  di  D’Amico  –  ma
sono  già  sicuro  che  è  in  corso
un’inversione di tendenza, come
confermato dai dati Alma Laurea
a  nostra  disposizione. Ad  inci-
dere  su  questa  voce,  inoltre,
anche il rimescolamento dei corsi

di laurea che sono, ora, più scien-
tifici che umanistici». Ottima po-
sizione in classifica per quel che
riguarda la mobilità (percentuale
dei crediti ottenuti all’estero) che
vede Teramo 15esima e sul voto
degli  studenti  laureandi,  dove
Unite è all’undicesimo posto, se-
gnando un balzo in avanti di ben
dieci posizioni. 
LA RICERCA. Un capitolo a parte
è quello riservato alla ricerca che,
invece, viene valutata dal cosid-
detto Vqr,  e  che  vede  Teramo,
perlomeno da quel che si evince
dai dati parziali, restare su buoni
livelli. Un dato importante, que-
st’ultimo,  perché  sulla  base  di
questa  classifica  si  calcola  una
buona  fetta  del  finanziamento
governativo, che per quest’anno
si attesta ancora attorno ai 25 mi-
lioni di euro. Di questi, ben 5,3
derivanti dalla quota premiale ba-
sata sul livello della ricerca. Una
somma che è rimasta sostanzial-
mente invariata.

TERAMO  -  La  nuova  mensa
dell’Adsu  al  Campus  di  Coste
Sant’Agostino,  aggiudicata  ad
una  cooperativa,  andrà  oltre  il
servizio di referzione per gli stu-
denti, ma si allargherà ad un pro-
getto  di  inclusione  sociale  e
tenderà  una  mano  anche  alle
fasce  più  deboli  della  cittadi-
nanza teramana. Infatti paralle-
lamente  al  servizio,    Azienda
universitaria  per  il  diritto  allo
studio intende attivare dal pros-
simo mese un servizio mensa per
gli  indigenti  due  volte  a  setti-
mana  a  cui  verranno  destinati
tutti quei pasti che non verranno
consumati  nel  circuito  mensa
universitario.  La  novità,  resa
nota dal presidente Adsu Paolo
Berardinelli,  verrà  presentata
parallelamente  all’aggiudica-
zione  del  servizio  nel  corso  di
una  conferenza  stampa  fissata
per  presentare  il  programma  il
16 gennaio. «Abbiamo aggiudi-
cato il servizio, tra otto società
partecipanti alla gara, alla coo-
perativa Blu Line di Atessa.  Il
bando - spiega il direttore gene-
rale Adsu, Antonio Sorgi - era
riservato a cooperative di tipo B,
che hanno cioè lo scopo di per-
seguire l’integrazione sociale at-
traverso  attività  finalizzate
d’inserimento lavorativo di per-
sone  svantaggiate  che  devono
rappresentare il 30% del perso-
nale in attività». Ed è proprio per
questa finalità che la cooperativa
che si è aggiudicata  il  servizio
per i prossimi tre anni, prevede
che a coadiuvare il personale ad-
detto  al  servizio  mensa  ci  sa-
ranno dei detenuti del carcere di
Castrogno. La convenzione tra la
cooperativa  e  il  carcere  si  sta
perfezionando proprio in questi
giorni. Il servizio è stato aggiu-
dicato dall’Adsu ad un prezzo di

4 euro e 60centesimi a pasto per
un volume che finora si è atte-
stato  sui  35mila  pasti  l’anno.
«Ovviamente si tratta di volumi
in crescita - ha detto Sorgi - visto
che con il nuovo servizio, ci sa-
ranno tante novità importanti per
incrementare la qualità dei cibi
serviti, come l’utilizzo di posate
in ceramica e piatti d’acciaio, ma
soprattutto  la  scelta  di  recupe-
rare gli avanzi attraverso un pro-
cesso di compostaggio». 
La novità più importante è senza
dubbio l’attivazione del servizio
mensa per gli indigenti che verrà
espletato dagli studenti benefi-
ciari di borse lavoro attraverso la
disponibilità  dei  pasti  che  non
verranno  consumati.  «L’inten-
zione è di partire entro il mese di
febbraio -  spiega Berardinelli -
e  di  mettere  a  disposizione  la
mensa due volte a settimana per
gli indigenti. Per garantire il ri-
serbo delle persone che vorranno
usufruirne. Dobbiamo ancora in-
dividuare  i  locali  per  ospitare

questo  servizio  a  carattere  so-
ciale - ha detto il presidente Be-
rardinelli  -  ma  certamente  per
garantire  l’anonimato  e  un  ac-
cesso  garbato  in  rispetto  della
condizione  delle  persone  che
vorranno accedere, saranno sicu-
ramente locali decentrati rispetto
ai corsi principali». Sarà un’ini-
ziativa di valore non solo simbo-
lico, ma di grande concretezza
verso uno stato di povertà cre-
scente tra le famiglie teramane.
Un  servizio  che  testimonia
anche  la grande vicinanza del-
l’azienda universitaria al territo-
rio.  Per  accedere  alla  mensa
degli  indigenti  non  occorrerà
esibire  documenti  o  soglie  di
reddito,  ma  la  partecipazione
sarà libera per chiunque si pre-
senterà. «La povertà non credo
che vada provata - commenta il
presidente  Berardinelli  -  cre-
diamo sia sufficiente avere la ne-
cessità di chiedere un pasto per
capire  che  non  occorrano  altre
spiegazioni».

I FONDAMENTALI Migliorano qualità della didattica,
ricerca, strutture, offerta formativa, mobilità con l’estero e
percentuale dei laureati. Male i dati sull’occupazione

I reclusi di Castrogno saranno impiegati nei servizi agli studenti
A loro volta i borsisti serviranno i poveri due volte a settimana

                                                 D’Amico legge i numeri del Sole24Ore

RIMESCOLAMENTO
Nella riorganizzazione
dei corsi di laurea
sembra prevalere il
polo scientifico su
quello umanistico

Marianna De Troia

La mensa di Coste Sant’Agostino 

TERAMO – Non solo dati e punzecchiature agli amministratori
cittadini. Ieri, per il Rettore Luciano D’Amico è stata anche una
giornata di festa: quella per il suo 57esimo compleanno. Un
evento che il Magnifico ha voluto festeggiare assieme ai colla-
boratori e alla stampa presentandosi con una bella torta rico-
perta di panna e due bottiglie di spumante. Immancabile il rito
del taglio della fetta e il coro degli auguri, prima intonato timi-
damente da qualcuno e poi accompagnato da tutti presenti. 

La mensa del Campus apre
ai detenuti e agli indigenti

Antonio Sorgi e Paolo Berardinelli dell’Adsu
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Memmingen, il cordoglio di Brucchi ai funerali del sindaco 
TERAMO - Ieri è stato ricordato in Consiglio Comunale. Oggi sarà pianto ai fu-
nerali nella chiesa dello Spirito Santo a Durach, sua città natale. Durante la ceri-
monia d’addio a Markus Kennerknecht, 46enne sindaco di Memmingen, stroncato
mercoledì scorso da un infarto mentre faceva jogging, verrà letto anche il mes-
saggio di cordoglio inviato dal sindaco Maurizio Brucchi a nome della cittadinanza
teramana, gemellata con la città bavarese da 25 anni: «Apprendiamo con coster-
nazione dell'improvvisa e immatura scomparsa del Sindaco di Memmingen, Mar-
kus Kennerknecht - si legge nel messaggio di Brucchi - La notizia ci infonde
grande amarezza, sia per la giovane età del dott. Kennerknecht, sia per la perdita
di un uomo politico e amministratore pubblico che aveva manifestato amicizia e
cordialità nei confronti della gemellata città di Teramo. Con mio personale com-
piacimento, avevo già avuto il piacere di incontrare il caro Markus durante l'ul-
tima edizione della Fishertag, scambiando opinioni e considerazioni che mi
avevano consentito di apprezzarne l'intelligenza, l'apertura e la disponibilità;
oltre alla evidente manifestazione di particolare sensibilità politica ed umana.

Dal giorno della sua elezione, poi, uno scambio epistolare ci aveva permesso di
confermare la comune volontà di intensificare i rapporti tra le nostre due comu-
nità. Da ciò non era escluso l'auspicio dello sviluppo sempre più concreto del-
l'amicizia tra noi Sindaci. Ed anche questo, adesso, è per me motivo di rammarico.
Ora ci si rivela in tutta la sua apparente assurdità e reale drammaticità il tristis-
simo evento, che sono certo ha proiettato nella mestizia l'intera città di Memmin-
gen. Esprimo, a titolo personale, a nome dell'amministrazione comunale e dei
teramani, la costernazione e la vicinanza in un frangente così̀ amaro. Sentimenti
che voglio manifestare anche alla famiglia. Purtroppo anche in questa occasione,
così come accaduto negli ultimi mesi, mi è impossibile raggiungere Memmingen
per via della difficile situazione in cui ci troviamo, che richiede una presenza co-
stante tra i miei concittadini; impossibilitato a partecipare, pertanto, alle esequie
ed alle commemorazioni del compianto, sono idealmente con voi a testimoniare
il mio personale e il nostro collettivo dispiacere. Saluto tutti cordialmente, e ab-
braccio con sincera emozione i familiari del giovane Markus».

IL PRIMO CITTADINO DI TERAMO HA INVIATO UN MESSAGGIO E DEI FIORI MA NON PARTECIPERÀ ALLA CERIMONIAIL LUTTO

Terrorismo islamista LA FORMAZIONE Un nucleo speciale
di Polizia Penitenziaria sta facendo un corso
specifico per riconoscere il fenomeno

TERAMO - La frequenza degli at-
tacchi terroristici ha innalzato l’asti-
cella  dell’attenzione  anche  sui
detenuti del carcere di Teramo. Così
come  maggiormente  sensibile  è
l’'attenzione degli agenti della Poli-
zia penitenziaria verso quella cosid-
detta  “radicalizzazione”  che  per
alcuni reclusi di fede islamica po-
trebbe attecchire ed alimentarsi pro-
prio tra le pareti del carcere. È una
relazione del Dap, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria,
a  fotografare  il  pericoloso  feno-
meno  dei  detenuti  radicalizzati
nelle carceri italiane, portando alla
luce un mondo complesso, soprat-
tutto se si considera che quel nu-
mero, già tanto alto, non si ferma lì.
Ai 373 detenuti considerati “radica-
lizzati”,  infatti,  vanno  aggiunti
quelli che ora sono fuori dal car-
cere. I più pericolosi sono 172 de-
tenuti radicalizzati sparsi qua e là
nelle carceri italiane. Sono attual-
mente  sottoposti a specifico “mo-
nitoraggio” in carcere. Poi ci sono
altri 64 detenuti definiti, nel buro-
cratico linguaggio di uno Stato che
si scopre debole e insicuro dopo la
strage di Berlino e il percorso car-
cerario dell’attentatore Anis Amri,
come “attenzionati”. È il livello in-
termedio di pericolosità. Sono in-
fine meno  temibili  dei  cosiddetti
“attenzionati” ma ben più rischiosi
di quelli del terzo gruppo, i cosid-
detti “segnalati“. Che sono 137. Tra
questi ultimi qualcuno è stato se-
gnalato al dipartimento anche dal
carcere  di  Castrogno,  così  come
confermato dal direttore del carcere
Stefano Liberatore. Anche se que-
sti casi, a suo giudizio, non rappre-
sentano  un  rischio  concreto  di
radicalizzazione. 
«Sicuramente applichiamo dei filtri
che  ci  derivano  dall’applicazione
delle  nuove  direttive  del  diparti-
mento, che ci chiede di segnalare
qualsiasi evento critico in relazione
ad alcuni parametri e atteggiamenti
specifici che vengono osservati in
un detenuto. È capitato di di osser-
vare qualche detenuto esultare di
gioia quando ha appreso di attentati
di forte impatto emotivo per la col-
lettività», ma questi episodi «vanno

ricondotti più a un contesto di de-
tenzione che non ad una scia radi-
cale  che  si  concretizza  quando
osserviamo atteggiamenti estremisti
con altri compagni di detenzione,
un linguaggio particolare o contatti
con l’esterno che fanno presupporre
l’esistenza di una rete». «Elementi
concreti  finora  non  ne  abbiamo
avuti - spiega Liberatore - per par-

lare di radicalizzazione tra le mura
di Castrogno, ma piuttosto solo se-
gnalazioni che vengono inviate al
Dipartimento che poi qualifica se
l’evento segnalato sia riconducibile
o meno a forme di estremismo». In-
tanto l’ultimo caso di un detenuto
segnalato e trasferito in un carcere
del Sud  italia è avvenuto proprio
prima dell’estate, come ha confer-

mato Giuseppe Pallini,  ispettore
della polizia penitenziaria e segre-
tario del Sindacato autonomo di po-
lizia penitenziaria Sappe. «Qualche
mese  addietro  -  spiega  Pallini  -
quando uscì la circolare con i para-
metri da attenzionare, abbiamo se-
gnalato un detenuto tunisino che fu
subito  trasferito  in un  istituto del
sud Italia dove c’erano altri soggetti
monitorati e dove esistono reparti
penitenziari specializzati». Attual-
mente ce n’è uno in Calabria e un
altro  in Sardegna». «L’attenzione
maniacale alla barba lunga, alcune
scritte sulle pareti della cella che fu-
rono da noi fotografate e inviate per
poter essere decifrate, ci hanno con-
dotto a segnalare e trasferire il de-
tenuto». Tuttavia per l’ispettore il
carcere è un contesto molto fluido
dove molti accadimenti vanno presi
con le pinze. «Qualche volta è ca-
pitato di sentire inneggiare "Allahu
Akbar”  (Dio  è  grande,  ndr.)  da
qualche  detenuto  venuto  a  cono-
scenza  di  alcune  stragi»,racconta
Pallini, «ma molte volte accade che
questi  soggetti  vengano  visti  con
diffidenza dagli altri detenuti, che

anche solo per fare un dispetto o per
antagonismi personali, riferiscono a
noi agenti di atteggiamenti sospetti,
solo  per  screditarli».  Pallini  con-
ferma  tuttavia  come  il  fenomeno
non venga assolutamente sottovalu-
tato dagli agenti del penitenziario
teramano che da tempo ha dedicato
otto  unità  alla  frequentazione  di
corsi di specializzazione sull’Islam
e  sul  trattamento  di  detenuti  che
presentano condotte ai limiti della
radicalizzazione.

Nei mesi scorsi tra le mura del carcere individuato e trasferito un detenuto tunisino in odore di jihadismo
Allarme radicalizzazione anche a Castrogno

Detenuti islamici in una foto d’archivio del carcere San Vittore di Milano

Marianna De Troia
IL FENOMENO

373
Predicatori della Jihad,
e soggetti arruolatori e
arruolabili alla causa

RADICALIZZATI

172
I più pericolosi, soggetti
a misure di controllo a
vista nelle carceri italiane

MONITORATI

64
Livello intermedio di
pericolosità, facilmente
arruolabili alla causa

ATTENZIONATI

137
I meno pericolosi ma che
potrebbero essere
terreno fertile per la causa

SEGNALATI

Stefano Liberatore Giuseppe Pallini



7MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2017 QUOTIDIANO DELLA PROVINCIA DI TERAMO - TERAMO

Neve e gelo, in magazzino è pronto il sale della Sardegna
TERAMO - Freddo artico e gelo in
arrivo,  il Comune si prepara alle
temperature attese in caduta libera
sotto lo zero. «Possiamo contare su
sale a sufficienza per far fronte ad
una prima ondata di gelo - fa sa-
pere l’assessore alla Protezione ci-
vile, Franco Fracassa - In “bassa
stagione”  avevamo  infatti  acqui-
stato ad un prezzo conveniente un
tir di sale proveniente dalla Sarde-
gna, che è stato poi stoccato in ma-
gazzino. Così come saranno pronti

ad uscire, e ad essere operativi nei
punti più delicati e nevralgici della
viabilità cittadini, i mezzi a nostra
disposizione. In ogni caso, questa
mattina  ci  sarà  una  riunione  per
raccordare tutto nel miglior modo
possibile», è la rassicurazione da
Palazzo. 
CONTATORI. E sempre su freddo e
gelo,  dalla  Ruzzo  Reti  arrivano
consigli per l’uso. In primo piano
ci sono le attenzioni da riservare ai

contatori  dell’acqua  per  evitare
guasti all’impianto di casa. Conta-
tori  e  tubature  da  “coccolare”  ,
quindi, con materiali isolanti come
lana di vetro o gommapiuma ma
anche evitare di riscaldare il conta-
tore eventualmente congelato con
una  fiamma  viva  e  preferire  il
flusso di aria calda di un asciuga-
capelli. La Ruzzo,  oltre  a  racco-
mandare  di  chiudere  i  contatori
delle case dove non si risiede, ri-
corda anche l’importanza di segna-

lare eventuali anomalie visto che,
come  previsto  dal  Regolamento
del  Servizio  Idrico  Integrato,
l’eventuale fuoriuscita di acqua (in
caso di rottura del contatore per ef-
fetto del gelo) non può essere sog-
getta a sgravio e vien regolarmente
addebitata all’utente. Occhio, dun-
que,  a  scongiurare  il  pericolo  di
una maxibolletta. Le segnalazioni
vanno effettuate al numero verde
800.064.644,  attiva dal  lunedì  al
venerdì, dalle 8 alle 18.

IL RUZZO INVITA A “COCCOLARE” I CONTATORI PER EVITARE ROTTURE E GUASTI COL GRANDE FREDDOALLERTA METEO

Commercio L’ANNO DI CRISI La situazione generale
non positiva, aggravata dai lavori del corso e
dal terremoto, porta a nuove serrande abbassate

TERAMO - La fiera della Befana
accompagna i teramani ai saldi in-
vernali. Freddo, gelo e neve per-
mettendo. Se, infatti, la storica fiera
è stata anticipata ad oggi, da do-
mani scatterà il via libera ufficiale
alla caccia ai buoni affari tra capi
di abbigliamento, scarpe e acces-
sori. In realtà, e non è certo un mi-
stero,  già  da  metà  dicembre  era
partito  il  tam  tam delle  proposte
scontate ricorrendo ai classici sms
per approdare ai social, da Fb ad
Instagram. Obiettivo, recuperare le
vendite  perse  nei  primi  quindici
giorni di un dicembre molto diffi-
cile quando, commercialmente, si
era registrata un’allarmante calma
piatta. Su tutto, a fare da sfondo,
c’è l’immagine di un centro storico
cittadino penalizzato da molti lo-
cali sfitti che restano tali. Ed altri
che,  invece,  sono  in  procinto  di
svuotarsi.
SALDI. Loro, i commercianti, sono
pronti: nei saldi ci sperano ma sono
comunque realistici. Giancarlo Da
Rui, alla guida di Confesercenti cit-
tadina,  sottolinea  in  rosso  quel
segno meno che ha accompagnato
le vendite di dicembre, fatti salvi i
due soli giorni di vigilia e antivigi-
lia. Un gap nelle vendite natalizie
che va dal -10% al -30% e che deve
essere colmato. Almeno sulla carta,
potrebbero  confortare  i  dati  resi
noti dall’associazione che ipotiz-
zano in Abruzzo una spesa media
nei  saldi  di  330  euro  a  famiglia,
con un 58% che si dichiara ancora
molto o abbastanza interessato ai
saldi. «In linea di massima, rispetto
allo scorso anno, a soffrire di meno
negli  acquisti  legati  al  Natale  è
stata la fascia di prodotti di qualità
medio alta che hanno mostrato una
tenuta  più  stabile  -  rendiconta
Dario Sfoglia che  è  ai  vertici  di
Confcommercio  -  Federmoda  ri-
leva però come il 78% degli opera-
tori  vorrebbe  i  saldi  fissati  a
febbraio». Un po’ come accadeva
con i vecchi cari saldi di fine sta-
gione di una volta. Quelli che po-
tevano dirsi di vera fine stagione.
LOCALI. Che commercialmente il
centro storico abbia perso attratti-
vità è sotto gli occhi di tutti. Lo di-

mostrano  i  negozi  che  hanno
chiuso, o sono in procinto di farlo,
anche in zone di buon appeal come
corso San Giorgio o via Carducci.
Annaspa il principale corso citta-
dino e non più per il cantiere, che
pure è stato sofferto. Adesso l’indi-
ziato numero uno per  i problemi
delle attività è il terremoto che, tra
paura ed inagibilità, ha spopolato
la  città,  come  sottolinea Antonio
Topitti voce storica di riferimento
al Centro Commerciale Naturale.
Sul corso abbandona la storica gio-
ielleria “Lo Scrigno” che, di fronte
all’inagibilità  dichiarata  dei  suoi
locali, sceglie Pescara per un tra-
sferimento impegnativo come può

esserlo quello di preziosi. Ha già
chiuso un negozio di calzature e si
è conclusa l’avventura di Master-
chips mentre rumors vogliono rien-
trata l’ipotesi che i franchising di
Tezenis e Calzedonia possano la-
sciare gli attuali locali, nonostante
la  disdetta  inviata  alla  Provincia
che è proprietaria dell’immobile.
Ma in compenso, sempre sul corso,
sono  pronti  ad  abbassare  le  ser-
rande negozi di bigiotteria e arre-
damento  ma  anche  di
abbigliamento griffato. Si impove-
risce  anche  via  Carducci  dove
hanno chiuso i battenti dolcerie e
bar, e chi resiste soffre, complice
anche l’assenza della scuola Savini
trasferita in piazza Aldo Moro. E
accade qualcosa che, solo qualche
anno fa sarebbe stato impensabile:
un  negozio  sfitto  resta  vuoto  a
lungo. Non c’è turnover e sono lon-
tani anni luce i tempi in cui c’era la
corsa per accaparrarsi una posta-
zione  commerciale  sul  corso.
Anche pagando interessanti buonu-
scite a chi, invece, lasciava. Anche
per provare a lanciare una nuova
attività, diversificando.

CORSO SAN GIORGIO

Oggi la Fiera della Befana, domani si parte con gli sconti: ogni famiglia teramana spenderà in media 330 euro
Salti mortali in vista dei saldi invernali

Se la gioielleria doc
si sposta a Pescara,
i due negozi di intimo
potrebbero rimanere
nonostante la disdetta

TERAMO - Fulvio Cupaiolo, già
dirigente del Comune di Teramo a
capo dei settori Attività produttive,
polizia municipale e Suap, assume
anche le funzioni di vicesegretario
generale in assenza del segretario
generale Patrizia Scaramazza. Lo
ha  stabilito  il  sindaco  Maurizio
Brucchi con un’ordinanza sinda-
cale valida dal 1° gennaio fino alla
fine del 2017. Il vicesegretario co-
munale  coadiuva  il  segretario
nell’esercizio delle funzioni pro-
prie con particolare riguardo alle
attività di controllo degli atti e di
sovrintendenza  e  coordinamento
di tutta la struttura organizzativa
dell’ente. Sostituisce in tutte le sue
funzioni il segretario generale nei
casi di assenza, impedimento o va-
canza. L’incarico di vicesegretario
generale  finora  è  stato  asvolto
dalla dirigente al settore Finanze
Adele Ferretti, tuttavia per appli-
care il principio della rotazione al
fine di valutare le performance dei
dirigenti, questa volta il sindaco ha
individuato per la nomina Fulvio
Cupaiolo. Per effetto del provve-
dimento Cupaiolo potrà verbaliz-
zare  le  sedute  dei  consigli
comunali e della Giunta, e dirigere
il settore Affari generali.

COMUNE DI TERAMO

Fulvio Cupaiolo
nominato vice
segretario della
Scaramazza

redazione@lacittaquotidiano.it
www.quotidianolacitta.it

Patrizia Lombardi Basta con i
furbetti, date
borboniche 
e burocrazia

TERAMO - "Le regole in vigore
vanno rispettate, e non è pos-
sibile tollerare anticipi e fur-
bate che danneggiano chi
rispetta le regole.  Ma la nor-
mativa dei saldi va cambiata
radicalmente, eliminando or-
pelli burocratici ormai fuori
dalla storia".  Lo afferma Lido
Legnini, direttore regionale di
Confesercenti. "Ma questo
non basta più: bisogna libe-
rare i commercianti di lacci e
lacciuoli come ad esempio le
comunicazioni preventive da
fare al Comune, il divieto delle
promozioni 30 giorni prima
dei saldi: sono regole che in-
gessano i negozianti mentre
il nuovo format delle vendite
on line consente di comprare
tutto l'anno sempre in pro-
mozione e saldo. Questo - evi-
denzia Legnini - non
permette più al commercio
urbano di contare su regole
rigide sulla formazione del
prezzo. Ecco perché sui saldi
va fatto un ragionamento
forte e non solo sulla data di
avvio troppo ravvicinata, che
anche quest'anno ha raffred-
dato le vendite natalizie: noi
abbiamo sempre chiesto,
spesso da soli, di posticipare
la data". "Per il commercio
specialmente di fascia media"
aggiunge il presidente regio-
nale di Confesercenti Daniele
Erasmi "i saldi restano uno
straordinario strumento di
marketing, e dunque vanno
mantenuti seppur cambiati.
Con la discussione attorno al
Testo unico del Commercio in
sede regionale abbiamo av-
viato questa discussione
verso una semplificazione im-
portante che, ci auguriamo,
diventerà presto realtà". 
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TERAMO - Presentato ieri mattina La
mia cantina là sotto, il progetto di pro-
duzione teatrale e sociale a sostegno
del centro antiviolenza “La Fenice” di
Teramo che andrà in scena domenica
8  gennaio  alla  Sala  Polifunzionale
della provincia in via Comi alle 21.
Lo spettacolo di Emanuela Cichella e
Nancy Fazzini con la partecipazione di
Nicola Acunzo, è un adattamento tea-
trale dei Monologhi della vagina di
Eve Ensler, con scenografia e allesti-
mento a cura di Azzurra Angeletti e
Marco Rodomonti. Il progetto, pro-
mosso dalla onlus NancyEff Musical
Company vede come registe ed attrici
le due giovani teramane Fazzini e Ci-
chella,  che  portano  sulla  scena  i
drammi  e  le  violenze  dell'universo
femminile denunciando i tanti e diversi
modi di violare la dignità della donna.
La produzione vede come istituzioni
partner la Provincia di Teramo, il Cen-
tro Antiviolenza  "La Fenice" di Te-
ramo  e  la  Fondazione  Tercas:  il
ricavato della vendita dei biglietti dello
spettacolo sarà devoluto a sostegno dei
quattro sportelli d'ascolto del Centro
Antiviolenza.
Oltre alle istituzioni, il progetto conta
sulla collaborazione di numerose asso-
ciazioni e onlus che si occupano della
tutela dei diritti delle donne. In scena
anche l'attore Nicola Acunzo che ha
ieri mattina ha partecipato alla confe-
renza stampa insieme alle due attrici,
alla  vicepresidente  della  Provincia,
Barbara Ferretti, alla presidente della
CPO, Monica Brandiferri, alle rappre-
sentanti del Centro La Fenice,  ai rap-
presentanti della Fondazione Tercas.
«Portiamo avanti  il Centro Antivio-
lenza “La Fenice” con molta difficoltà
- ha dichiarato la vicepresidente della
Provincia di Teramo Barbara Ferretti -
Appoggiamo tutte le iniziative che ci
aiutano a lavorare sul territorio, ricordo
che ora gli sportelli della Fenice sono
quattro: uno a Teramo e tre sulla costa.
Il ricavato dello spettacolo andrà a fa-
vore de La Fenice. Anche negli anni
precedenti  ci  siamo  attivati  per  una
raccolta fondi ma questa volta è di-
verso perché è uno spettacolo che col-
lega  cultura,  sociale,  nuovi  artisti
quindi una finalità più ampia».
«Il nostro non è uno spettacolo solo di
denuncia  -  hanno  spiegato  le  attrici
Nancy Fazzini ed Emanuela Cichella
- ma un omaggio alla donna che, attra-
verso un percorso di riscoperta del suo
universo, riesce a prenderne consape-
volezza e a risorgere. Un teatro quindi
di forza e di speranza non solo di de-
nuncia. All’inizio  eravamo  solo  noi
due le protagoniste dello spettacolo,
poi abbiamo sentito l’esigenza della
presenza di un uomo per raccontare la
donna da un altro punto di vista. Gra-
zie  di  cuore  a  Nicola  Acunzo,  per
averci supportato non solo dal punto di
vista artistico ma anche per la valoriz-
zazione e la promozione dell’evento al
di fuori della nostra regione».
Per la Fondazione Tercas è intervenuto
il vicepresidente Vincenzo De Nardis:
«Uno dei punti di forza che la  Fonda-
zione tende a sollecitare è la partner-
ship di diversi soggetti  nell’affrontare
un argomento sociale o culturale. Par-
ticolarmente  apprezzato dalla Fonda-
zione Tercas il messaggio trasversale
sul  territorio in quanto lo spettacolo è
stato portato già nel comune di Atri.
Ringraziamo Nicola Acunzo che, con
la sensibilità che lo contraddistingue,
ha percepito bene il messaggio che si
voleva inviare e che farà da cassa di ri-
sonanza  per  una  platea  molto  più
ampia. Ci auguriamo una partecipa-
zione attiva che non sia solo la pre-

senza fisica il giorno dello spettacolo,
ma una prosecuzione del messaggio
culturale».
«Complimenti per il fine dell’iniziativa
a  sostegno de “La Fenice” - ha dichia-
rato il presidente della Commissione
provinciale Pari Opportunità Monica
Brandiferri  -  cui  anche  la Commis-
sione Cpo, che lavora da sempre con-
tro ogni forma di violenza e soprattutto
il  femminicidio,  ha  devoluto  delle

somme. Tutto questo perché c’è la ne-
cessità di essere presenti in più punti
sul  territorio  per  dare  alle  donne  in
condizione di necessità, un luogo di
ascolto e di aiuto il più vicino possi-
bile. Dopo alcune esperienze realizzate
nelle scuole superiori, posso dire che il
messaggio viene veicolato meglio at-
traverso  lo  spettacolo; un  tema così
importante presentato  attraverso l’arte,
la musica e il teatro entra in maniera

più coinvolgente nelle persone che lo
guardano.
«Un sincero ringraziamento come rap-
presentante del Centro Antiviolenza -
ha commentato  la psicologa de “La
Fenice” Cristina Bellocchio - perché
penso che il vostro spettacolo sia im-
portante sia per la raccolta di fondi sia
perché porta a conoscenza tante donne
dell’esistenza del centro. È vero che
siamo presenti sul territorio da molti
anni ma è anche vero che tante persone
non sanno che esiste un centro antivio-
lenza in città che supporta donne in
difficoltà. È  molto difficile capire e ri-
conoscere  la  violenza  soprattutto
quella  psicologica;  molto  spesso  la
donna subisce la violenza, non la rico-
nosce,  impara  a  tollerarla  e  quindi
penso che attraverso questa rappresen-
tazione teatrale qualche donna potrà ri-
conoscersi e prendere la forza per dare
il giusto valore a se stessa. Rivolgersi
ad un centro antiviolenza non vuol dire
per forza denunciare, noi aiutiamo la
donna ad uscire dalla violenza attra-
verso diverse strade poi è lei che de-
cide quella da intraprendere.

FINANZIAMENTI REGIONALI

PESCARA - La giunta regionale il
2 gennaio ha approvato il piano di
riparto del Fondo Unico Regionale
per la Cultura relativo all'annualità
2016, che ammonta complessiva-
mente a un milione e 58mila euro.
Per le assegnazioni sono stati uti-
lizzati criteri oggettivi basati sul-
l'entità  dei  finanziamenti  che
ciascuna  istituzione  riceve  dal
Fondo Unico per lo Spettacolo na-
zionale, i cui beneficiari sono indi-
viduati da un decreto ministeriale.
Si è tenuto conto anche degli ob-
blighi di cofinanziamento in capo
agli enti territoriali. Sulla base di
questi parametri, sono stati ricono-
sciuti  i  seguenti  contributi:
429mila euro all'Istituzione Sinfo-
nica Abruzzese, 13mila ad Harmo-
nia Novissima,  42mila  ai  Solisti
Aquilani,  84mila  alla  Società
Aquilana dei Concerti "Barattelli",
10mila  alla  Camerata  Musicale
Sulmonese, 20mila alla Società del
Teatro e della Musica "Luigi Bar-
bara", 6mila all'Accademia Musi-
cale  Pescarese,  5mila
all'Associazione Orchestrale da
Camera "Benedetto Marcello",
8mila al Comune di Tagliacozzo,
199mila  al  Teatro  Stabile
d'Abruzzo,  16mila  all'Associa-
zione "Teatro dei Colori", 14mila
al  Teatrozeta,  64mila  al  Florian
Metateatro,  9mila  a  e-Motion
Gruppo  Phoenix,  22mila ad
Abruzzo Circuito Spettacolo,
28mila e 500 euro all'Ente Manife-
stazioni  Pescaresi.  Nello  stesso
provvedimento sono stati  inseriti
due contributi straordinari 'una tan-
tum',  validi  solo  per  il  2016:
49mila  euro  come  cofinanzia-
mento  al  Teatro  Marrucino  di
Chieti (che già beneficia dei con-
tributi  previsti  da  una  specifica
legge regionale) e 40mila euro per
l'Estate Musicale Frentana di Lan-
ciano,  per  consentire  un  amplia-
mento  dell'offerta  culturale  e
didattica  dei  seminari  di  forma-
zione  orchestrale.  La  giunta  ha
anche  approvato  l'elenco  degli
eventi sostenuti direttamente dalla
Regione, per i quali sono stati stan-
ziati circa 130mila euro: Festival
Internazionale  del  Benessere  di
Caramanico Terme  (4mila  euro),
Premio "Città di Penne" (4mila),
Premio "Dean Martin" di Monte-
silvano  (4mila),  Museo d'Arte
dello Splendore di Giulianova
(4mila euro),  Premio  "Scanno"
(4mila),  Premio  "Benedetto
Croce"  di  Pescasseroli  (4mila),
Sulmona Film Festival (8mila), In-
dierocket Festival Pescara (8mila),
Festival  del  Giallo  di  Pescara
(4mila),  Controsenso  di  Sante
Marie (3mila 200 euro), Casa Edi-
trice  Rocco  Carabba  Lanciano
(4mila euro per la riproduzione di
testi  di  economia  regionale  del
17esimo e 18esimo secolo), Festi-
val internazionale del Teatro co-
mico di Sant'Omero (3mila 200
euro). In base alle prescrizioni det-
tate dalla normativa regionale vi-
gente,  che  prevede  specifiche
misure di sostegno per le attività
corali e per le iniziative legate al
cinema, 50mila euro sono stati as-
segnati  all'Associazione  Cori
d'Abruzzo di Spoltore, 10mila al
Premio "Gianni Di Venanzo" di
Teramo, 5mila alla Lanterna Ma-
gica dell'Aquila, 5mila al Garage
Lab di Pescara e 5mila all'Associa-
zione Movimentazioni di Pescara.

Fondi Fus alle
realtà culturali
del Teramano

La Fenice rinasce col teatro sociale
Domenica alla polifunzionale lo spettacolo per finanziare il centro antiviolenza

La presentazione dello spettacolo “La mia cantina là sotto”
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LA FARINA come visto è uno dei
componenti fondamentali della
pizza ed in  base al tipo, l'impa-
sto può risultare soffice, friabile,
o spugnoso.
La farina si ottiene dalla macina-
zione dei cereali ed a seconda
della crusca rimasta dopo la ma-
cinazione o meglio in base al
loro contenuto in sali minerali
(ceneri), si distinguono: Farina
bianca di tipo 00, Farina bianca
di tipo 0, Farina di tipo 1, Farina
tipo 2, Farina integrale.
Le proprietà nutrizionali della fa-
rina rispecchiano quelle del ce-
reale da cui provengono, in
questo caso il frumento tenero.
La farina è composta principal-
mente da carboidrati, proteine,
sali minerali.
I carboidrati rappresentano la
componente preponderante e
sono presenti sotto forma di
amido (60-68%)  e zuccheri sem-
plici ( circa 1,70 %).
Sono importantissimi da un
punto di vista tecnologico poiché

fungono da cibo per il lievito e
conferiscono all'impasto plasti-
cità ed elasticità.
Da un punto di vista nutrizionale
forniscono energia “pulita” e
dunque le farine rappresentano
un alimento fondamentale per la
nostra alimentazione.
L'apporto calorico varia a se-
conda delle farine  così come
quello delle proteine, sali mine-
rali e fibra.
Soprattutto questi ultimi sono
presenti in maggiori quantità
nella farina integrale di tipo 1 e
2 mentre diminuiscono sensibil-
mente nella 0 e 00. Da un punto
di vista tecnologico sali minerali

e fibra non sono particolarmente
rilevanti.
Le farine sono anche una buona
fonte di proteine vegetali: 11 g
circa per 100 g che hanno un
buon valore biologico anche se
carenti dei 2 aminoacidi essen-
ziali  lisina e triptofano.
Rappresentano l'altro gruppo di
sostanze che rivestono un'impor-
tanza enorme nel conferirle qua-
lità.
Si distinguono le proteine solubili
e quelle non solubili in acqua,
che a contatto con essa formano
un composto vischioso chiamato
"glutine" che conferisce  agli im-
pasti viscosità, elasticità e coe-

sione.  La quantità e la qualità di
glutine presente in una farina è
quindi un indice importante per
valutarne la qualità e l'attitudine
alla panificazione.
Nello specifico il  glutine è il ri-
sultato dell'unione dei due tipi di
proteine non solubili, la gliadina
e la glutenina.
Oltre al glutine  le altre proteine
importanti da un punto di vista
tecnologico sono gli enzimi che
rappresentano il 10% del conte-
nuto proteico della farina. Sono
catalizzatori biologici cioè so-
stanze in grado di  far avvenire e
velocizzare le reazioni.
Nelle farine ce ne sono molti  ma
i più importanti sono le amilasi e
le proteasi.
Le amilasi sono in grado di
scomporre l'amido (zucchero
complesso) in zuccheri più sem-
plici che fungeranno da cibo per
il lievito, mentre le proteasi at-
taccano il glutine rendendolo più
elastico ed espansibile.
La  qualità finale di una farina
dunque, è il risultato dell'intera-
zione e dell'equilibrio fra tutte le
sostanze che la compongono che
dipende dal tipo di frumento
usato, quindi dal seme impiegato
nella semina, dalla composizione
del terreno …
Panificatori e professionisti ma
ultimamente anche amatori uti-
lizzano il W  che stabilisce la
forza di una farina ed è un indice
“di qualità” che identifica la fa-
rina ottimale per ogni tipo di pre-
parazione, e quindi d'impasto.
Più la lievitazione sarà lunga più

le farine dovranno essere forti;
inoltre, più è forte la farina e più
questa assorbirà acqua.
Le farine con W tra 90 e 160
sono dette farine deboli. Hanno
un basso contenuto proteico e
sono utilizzate per la produzione
di biscotti secchi o gallette.
Farine con un W tra 160 e 250
sono farine di forza media e sono
quelle utilizzate per la pizze, fo-
cacce, pane pugliese.
Ci sono poi le farine “di forza”
perchè oppongono una grande
resistenza alla deformazione del
glutine e che sono impiegate per
produrre baguettes, panettoni,
brioches croissant.
Farine con W 400 o anche supe-
riori sono del tipo “Manitoba” e
sono spesso miscelate con farine
più deboli per aumentarne la
forza.
Quasi tutti utilizzano per la pro-
duzione di pizza, miscele di fa-
rine raffinate. Si possono
ottenere ottime pizze utilizzando
non necessariamente farine
“bianche “ ma ad esempio la fa-
rina 1. Si dovrà fare molta più at-
tenzione  alle altre componenti
(acqua e lievito oltre alla lievita-
zione, maturazione e cottura) ma
con un po' di pazienza si arriverà
alla produzione di un alimento
molto più  equilibrato da un
punto di vista nutrizionale e sicu-
ramente più salutare.
Con il contributo del M° pizza-
iolo Evandro Taddei

paridetravaglini@alice.it

IL LABORATORIO DELLA SALUTE

LA FARINA
TRA PROPRIETæ
TECNOLOGICHE
E NUTRIZIONALI

a cura del dottor PARIDE TRAVAGLINI
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Provincia
LE CITTÀ Nei comuni con più di 15.000 abitanti,
gli stranieri crescono a Silvi (+27; 2,24%), 
Giulianova (+20; 1,45%), Roseto (+11; 0,62%); 
Diminuiscono invece a Martinsicuro (-101; -4,03%), 

Bellante, in arrivo il taglio alle rette all’asilo nido comunale Peter Pan
BELLANTE  -  A  seguito  del-
l’adesione  all’Avviso  pubblico
“Rilancio  del  piano  per  lo  svi-
luppo dei servizi educativi per la
prima infanzia”, grazie all’impe-
gno  dell’Amministrazione  Co-
munale  e,  in  particolare,
dell’Assessore Francesca Di Gre-
gorio, e grazie al competente la-
voro dell’Ufficio Servizi Sociali
- Pubblica Istruzione, il Comune
di  Bellante  si  è  classificato  al
primo posto nella graduatoria re-
gionale. Ciò consentirà di effet-
tuare,  gia  da  questo  mese,  la
riduzione delle rette a carico delle
famiglie. A Bellante arriverà in-
fatti un contributo di 185.022,82
euro. Questo progetto, che ha va-
lidità  per  il  triennio  educativo
2016/2017  –  2017/2018  e
2018/2019,  ha  permesso  alla

Giunta  Comunale  di  procedere
all’approvazione delle nuove ta-

riffe per l’anno 2017 per la quota
parte a carico degli utenti e per

quella a carico del Comune, ga-
rantendo una percentuale di par-
tecipazione maggiore per le fasce
meno abbienti e senza comunque
tralasciare le famiglie con valori
Isee superiori a 20.000 euro. Le
nuove  tariffe  sono state già co-
municate alle famiglie dei bimbi
che frequentano il Nido in occa-
sione della  festa di Natale. «Le
famiglie  potranno  prendere  vi-
sione delle nuove  tariffe presso
gli uffici comunali e sul sito del
Comune - si legge in una nota del
sindaco Giovanni Melchiorre - È
possibile presentare domanda di
iscrizione all’Asilo Nido entro il
15  gennaio  prossimo  al  fine  di
concorrere all’assegnazione di un
posto utile nella graduatoria da
stilare entro il 31 gennaio. Tengo
e rimarcare che questa considere-

vole  riduzione delle  tariffe del-
l’Asilo Nido (che segue una pre-
cedente  riduzione già effettuata
nel luglio scorso), ottenuta peral-
tro esclusivamente grazie a fondi
non provenienti dal bilancio co-
munale e che quindi non vanno a
gravare sui cittadini che non frui-
scono  del  servizio,  attestano  la
sensibilità di questa amministra-
zione nei confronti di un servizio
all’infanzia  di  primaria  impor-
tanza, che si caratterizza non più
soltanto per l’elevato livello qua-
litativo, ma anche per la più age-
vole  accessibilità  dal  punto  di
vista  dell’economia  familiare.
L’asilo  nido  è  un  servizio  pre-
zioso per le famiglie e per le pari
opportunità delle donne, che noi
continueremo  a  valorizzare  al
meglio delle nostre possibilità».

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI È CLASSIFICATA AL PRIMO POSTO NEL BANDO REGIONALE RICEVENDO 185MILA EURO DI CONTRIBUTOSCUOLA

TERAMO  -  Gli  stranieri  resi-
denti in Abruzzo sono passati da
86.245  del  2014  a  86.363  del
2015 registrando un incremento
di appena 118 unità: dato, que-
st'ultimo, che in sostanza segna
una battuta d'arresto alla crescita
degli  stranieri  e  comporta  una
flessione  del  numero  di  resi-
denti. A renderlo noto è il ricer-
catore  Aldo Ronci.  In  valori
percentuali  gli  stranieri  in
Abruzzo  sono  cresciuti  dello
0,14% valore pari a circa la metà
di quello nazionale che è stato
dello 0,23%. In Abruzzo il rap-
porto tra stranieri e popolazione
è stato del 6,51% di gran lunga
più basso dell'8,29% italiano. 
I GRUPPI. I  cinque gruppi più
numerosi di stranieri sono i ro-
meni con 27.003 (31%), gli al-
banesi  con  12.752  (15%),  i
marocchini  con  7.314  (8%),  i
macedoni con 4.874 (6%) e i ci-
nesi con 4.263 (5%). 
LE PROVINCE. La provincia che
vede  la  presenza  del  maggior
numero di  stranieri  è L'Aquila
con 24.183 unità; segue Teramo
con 23.957, Chieti con 20.584 e
Pescara con 17.639. Variazioni
degli  stranieri  nelle  province
abruzzesi Le variazioni del nu-
mero  degli  stranieri  nelle  pro-
vince  abruzzesi  sono  state  del
tutto disomogenee, L'Aquila (-
174) e Pescara (-114) hanno su-
bito una flessione, Teramo (+17)
è rimasta stabile mentre Chieti
(+389) è cresciuta. La distribu-
zione  degli  stranieri  a  livello
provinciale tra i quattro gruppi
nazionali più numerosi eviden-
zia una presenza di ben otto na-

zionalità. Tra i gruppi più nume-
rosi l'unico ed essere presente i
tutte  e  quattro  le  province  è
quello  romeno  che  varia  dagli
8.233 di Chieti ai 4.949 di Pe-
scara. I gruppi più consistenti tra
i  quattro  gruppi  nazionali  più
numerosi non presenti in tutte e
quattro le province sono: a Te-
ramo  gli  albanesi  con  5.007
unità e i cinesi con 2.562 occu-
pati per la gran parte nell'indu-
stria manifatturiera; all'Aquila i
marocchini  e  i  macedoni  che
con  3.964  e  2.718  si  concen-
trano soprattutto nella Marsica
dove lavorano nell'agricoltura; a
Pescara gli ucraini con 1.510 e i

senegalesi con 1.160; a Chieti i
polacchi  con  709  unità.  Nel
2015,  nei  comuni  con  più  di
15.000 abitanti, gli stranieri cre-
scono a Vasto (+329; +15,13%),
Avezzano (+153; +4,44%), Silvi

(+27; +2,24%), San Salvo (+21;
+1,29%),  Giulianova  (+20;
+1,45%),  Roseto  (+11;
+0,62%),  Spoltore  (+1;
+0,14%);  rimangono  stabili  a
Montesilvano;  decrescono  a
Sulmona (-64; -4,16%), Martin-
sicuro  (-101;  -4,03%), Franca-
villa  (-32;  -2,04%),  Lanciano
(-25; -1,73%) ed Ortona (-16; -
1,44%). La crescita più elevata,
sia in valore assoluto che in va-
lore  percentuale,  è  stata  regi-
strata a Vasto, mentre Sulmona
registra il peggior risultato in va-
lore  percentuale  e  il  secondo
peggior risultato in valore asso-
luto. 

ABRUZZO

In un anno in provincia di Teramo i residenti sono complessivamente appena diciassette in più
La crisi fa scappare anche gli stranieri

La popolazione
straniera rappresenta
il 6,51% del totale, 
ben al di sotto
della media italiana

Foto d’archivio

I DATI

TERAMO
I gruppo più folto è
quello dei rumeni, poi
albanesi e cinesi

23.957 stranieri

CHIETI
I gruppo più folto è
quello dei rumeni, poi
ci sono i cittadini polacchi

20.584 stranieri

PESCARA
I gruppo più folto è
quello dei rumeni, poi
ucraini e senegalesi

17.639 stranieri

L’AQUILA
I gruppo più folto è
quello dei rumeni, poi
marocchini e macedoni

24.183 stranieri
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La Asl diserta l’incontro sulla carenza di personale
SANT’OMERO - I rappresentanti della Asl di Teramo non par-
tecipano all’incontro convocato ieri mattina dal Prefetto di Te-
ramo per la procedura di conciliazione e raffreddamento seguita
alla dichiarazione dello stato di agitazione per le condizioni la-
vorative del personale infermieristico dell’Unità Operativa di
Medicina dell’ospedale di Sant’Omero. L’Azienda sanitaria ha
giustificato la mancata presenza adducendo problemi di comu-
nicazione sorti tra gli uffici dell’amministrazione e ha chiesto
il rinvio dell’incontro. Il Prefetto ha fissato il nuovo incontro
per  il  pomeriggio  di  lunedì  prossimo.  «Pur  dispiaciuti  per
quanto verificatosi – dichiara il segretario provinciale del Nur-
Sind, Giuseppe De Zolt – crediamo nella buona fede della Asl
e per questo abbiamo accordato il rinvio come richiesto dal-
l’azienda. Ci auguriamo vivamente, però, che all’incontro di lu-
nedì sarà presente il Direttore Generale in modo da esperire il
tentativo di conciliazione trovando soluzioni rapide e adeguate
al problema della carenza di personale nel reparto di Medicina
dell’ospedale di Sant’Omero. A tal proposito dobbiamo ricor-
dare che i Lea stabiliti dal Decreto  del Commissario ad acta
prevedono un organico in quell’unità operativa di 16 infermieri
(e 12 Oss), mentre attualmente sono in servizio solo 8 infer-
mieri. È evidente, quindi, che il grave problema rappresentato
non può risolversi, come qualcuno vorrebbe fare intendere, con
l’entrata in servizio di due infermieri. È compito di un’organiz-
zazione sindacale fare tutto quanto in suo potere per tutelare le

condizioni lavorative del personale nelle sedi opportune e con
le azioni previste dalla legge. Tra di esse rientrano la dichiara-
zione dello stato di agitazione e, se necessario, anche lo sciopero
del personale. Questo significa fare sindacato – conclude De
Zolt – e non proclami sterili».

I RAPPRESENTANTI DELL’AZIENDA SANITARIA NON SI PRESENTANO IN PREFETTURAOSPEDALE DI SANT’OMERO

ALBA ADRIATICA

ALBA ADRIATICA  –  Era  conosciuto  ad
Alba Adriatica, ma anche nelle città vicine,
per la sua attività imprenditoriale e lavorativa
ma, soprattutto per il suo impegno politico e
sociale. Una città intera piange la scomparsa
di Claudio Di Mattia, personaggio storico di
Alba Adriatica che se ne è andato all’età di
86 anni. Un uomo che ha segnato la politica
cittadina e che, per oltre 30 anni, è stato il lea-
der storico della sinistra albense, nelle fila del
Partito Comunista. Celebri  le sue battaglie
politiche, soprattutto con il “nemico/amico”
Lino Fracassa condotte dai banchi d’opposi-
zione in seno al Consiglio Comunale.  Nel
1967, epoca del sindaco Andrea Di Gaspare,
fu eletto nuovamente e per una volta in mag-
gioranza, dove comunque continuò a far sen-
tire la sua voce. Di Mattia era famoso anche
per  la  sua  attività  imprenditoriale  essendo
stato gestore di uno stabilimento e di un ri-
storante, lasciato al figlio Valerio. 

Muore a 86 anni
Claudio Di Mattia

anima storica
della Sinistra

MARTINSICURO – Appun-
tamento, domani sera, per cer-
care di trovare un accordo in
vista  delle  prossime  elezioni
amministrative  e  ricucire  gli
strappi in seno all’area che fa
riferimento  al  centrodestra
truentino. Ha il sapore dell’ul-
tima spiaggia l’incontro poli-
tica organizzato tra i cosiddetti
“partiti ufficiali” e i gruppi ci-
vici  che  fanno  capo  a Mas-
simo Vagnoni e  Alduino
Tommolini. Un appuntamento
in cui sei cercherà di convin-
cere questi ultimi,  in rappre-
sentanza di Progetto Comune
e Martinrosa, a raggiungere un
accordo elettorale per andare
compatti  alla  sfida  contro  il

sindaco uscente Paolo Cama-
ioni, il centrosinistra e il Mo-
vimento 5 Stelle. Un compito
difficile, a quanto pare, visto
che lo stesso Vagnoni, non ha
mai  fatto  mistero  della  vo-
lontà, non solo di candidarsi
come  eventuale  primo  citta-
dino,  ma  anche  di  essere  la
guida di una compagine  for-
mata esclusivamente da movi-
menti civici. O perlomeno non
sotto le insegne dei partiti uf-
ficiali. Le strade, quindi, pos-
sono essere solo tre. O Forza
Italia,  Alleanza  Nazionale-
Fratelli d’Italia e Noi Con Sal-
vini decidono di rinunciare ai
loro simboli e di appoggiare il
progetto civico di Vagnoni, o

quest’ultimo  e Tommolini  si
faranno  calare  il  rospo  rien-
trando  nel  centrodestra  uffi-

ciale. Infine, c’è la possibilità
che  i  percorsi  vadano  avanti
separatamente con due liste di-
verse che si scontreranno alle
prossime elezioni amministra-

tive perlomeno al primo turno,
salvo  eventuali  accordi  se  si
dovesse arrivare al ballottag-
gio. 
Difficile, quindi, che si arrivi
ad  una  soluzione  condivisa
anche perché,  i civici, conti-
nuano a non chiudere la porta
neanche al Partito Democra-
tico con il quale, però, le trat-
tative sembra siano arrivate ad
una  fase  di  stallo.  La  situa-
zione, comunque, sarà molto
più  chiara  dopodomani,
quando si conosceranno le de-
cisioni uscite dall’incontro e si
capirà quali  saranno  le pros-
sime mosse  del  centrodestra
truentino. 

ArM

RESISTENZE

Martinsicuro. Domani l’incontro tra i partiti ufficiali e le liste civiche
Ultima spiaggia per il centrodestra unito

Massimo Vagnoni
ha osteggiato fin
dall’inizio ogni
progetto che non
sia quello civico

Il municipio di Martinsicuro. nei riquadri, Massimo Vagnoni e Alduino Tommolini

PD DI ALBA ADRIATICA

ALBA ADRIATICA – Panettone per tutti, in-
gressi in segreteria per nessuno. E’ questa la
linea  che  il  segretario  albense  del  Pd, Ga-
briele Viviani, sembra aver preso per il cir-
colo di Alba Adriatica. La dimostrazione è
arrivata  durante  un  momento  conviviale
quando il segretario ha invitato i tesserati del
Pd a degustare un panettone gigante senza
toccare alcun argomento politico ma limitan-
dosi a decantare le bontà del prodotto artigia-
nale.  Presenti,  ovviamente,  anche  i
componenti del gruppo che, secondo quanto
promesso da Viviani, aspettano da mesi l’in-
gresso in segreteria, anche in segno di rinno-
vamento. Per loro, solo una fetta di panettone
ma nessun riferimento alla promessa. A que-
sto  punto,  qualcuno  tra  gli  iscritti,  si  dice
pronto a coinvolgere il segretario provinciale
Gabriele Minosse e a scrivere a quello regio-
nale Marco Rapino. 

Panettone per tutti
ma ancora niente

per i nuovi ingressi
nella segreteria
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Mosciano ricorda il “Matto della luna”
MOSCIANO  SANT’ANGELO  -  L’  associa-
zione culturale “Radici”,  rappresentata e ani-
mata dall’ avvocato Giuseppe Massi, ricorda
oggi il “Matto della Luna”,  Pietro Antonelli, e
lo farà attraverso  l’antica pubblicazione dei “Ri-
cordi satirici”, stampati nel 1952 con prefazione
e a cura di Gaetano Zenobi. Pietro Antonelli,
nato a Mosciano il 24 gennaio 1850, scomparve
all’  età  di  cinquantanove  anni,  il  10  maggio
1909. Nel corso della sua vita scrisse molti ver-
setti satirici sulle storie e sui personaggi dell’an-
tica Mosciano. “I versetti- spiega Massi- furono

e sono ancora per Mosciano d’ una incontenibile
ironia, anche graffiante. Molti di essi restano nel
ricordo della cittadina, procurando al “nostro” l’
epiteto  di  “Matto  della  Luna”.    L’  avvocato
Massi,  oggi  alle  21,  leggerà  alcuni  dei  brevi
componimenti  di Antonelli  nella  sala  parroc-
chiale “Don Picchini”. Nell’occasione,saranno
anche proiettati alcuni video del Palio delle Torri
e delle registrazioni, dall’ anno 1947 in poi, della
Mosciano dell’ epoca. I filmati fanno parte della
raccolta di “Teleradici Web”, che Massi dirige
dal 1985.

L’AVVOCATO MASSI RILEGGE I COMPONIMENTI DI PIETRO ANTONELLIL’INIZIATIVA

La scoperta LE INDAGINI L'Istituzione Culturale Italia 
Liberty ha analizzato una decina di lastre 
fotografiche ritrovate dai parenti dell'artista 

GIULIANOVA  -  Il  villino Ca-
stelli-Montano di Giulianova è
stato decorato dal grande artista
Adolfo De Carolis: a fare la sco-
perta è stata l'Istituzione Cultu-
rale Italia Liberty, rappresentata
da Andrea Speziali, grazie a una
decina di lastre fotografiche ri-
trovate dai parenti dell'artista nei
giorni scorsi. Dopo la compara-
zione di alcune delle foto con il
database dell'associazione è stato
possibile accertare che il villino
rappresenta un unicum architet-
tonico Liberty nella città adria-
tica.  Le  foto  che  sono  state
esaminate servivano al De Caro-
lis come libretto d'appunti e tutte
le immagini venivano poi riela-
borate nelle opere grafiche o pit-
toriche. 
IL VILLINO. La  villa  Castelli-
Montano, posta all'inizio di viale
dello Splendore, fu edificata tra
il 1910 e il 1918. E' caratteriz-
zata da una  torre d'angolo che,
con  le sue ampie vetrate deco-
rate,  conferisce  all'architettura
della casa carattere di pregio e
singolarità  per  il  richiamo  di
queste strutture con gli elementi
a torre dei castelli, riproponendo
una  tipologia  di  chiara  deriva-
zione  toscana  diffusa  anche
lungo il litorale adriatico. L'im-
pianto è asimmetrico,  sia nella
pianta  che  nella  composizione
dei prospetti, originale per il mo-
dello di villeggiatura al mare. La
villa si sviluppa su un piano se-
minterrato più due livelli, in cui
si distribuiscono varie aperture
di altrettanto varia tipologia: log-
giati con colonnine, finestre bi-
partite  e  tripartite  e,  nella
esclusiva torretta, finestroni cir-
colari. Il tutto è ornato con i più
variegati  e  raffinati  decori:  a
stucco e dipinti con temi di na-
tura floreale e a strisce. Secondo
Speziali «Giulianova si può ri-
scoprire una città Liberty e gra-
zie a questa inaspettata sorpresa»
l'istituzione Italia Liberty invita
i cittadini a fotografare il patri-
monio Art Nouveau in città e di

inviarlo via mail a info@italiali-
berty.it per segnalare Giulianova
come Miglior Città Liberty per
l'anno corrente attraverso il pre-
mio 'Best Liberty City'. Nel frat-
tempo le foto troveranno spazio
nella  monografia  'The  World
Atlas of Art Nouveau' in corso di
pubblicazione per i tipi di Carta-
canta. Una foto storica delle decorazioni al villino nei pressi del santuario. A destra, l’artista decoratore

redazione@lacittaquotidiano.it
www.quotidianolacitta.it

A Giulianova un capolavoro dell’arte Liberty
Il villino Castelli Montano è stato decorato dal grande artista marchigiano Adolfo de Carolis
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«Per Mastromauro è arrivato il momento di dimettersi»
GIULIANOVA - «Dopo la brutta figura
sul nuovo ospedale Mastromauro esca dal
Pd oppure si dimetta da sindaco». A pren-
dere posizione contro il primo cittadino
di Giulianova, alla vigilia di un consiglio
comunale convocato l’11 gennaio proprio
per discutere di questo, è Jwan Costan-
tini, coordinatore cittadino di Forza Italia
che accusa il sindaco Francesco Mastro-
mauro di aver tradito la promessa di un
nuovo ospedale a Giulianova. A supporto
delle sue argomentazioni, Costantini cita
le dichiarazioni del manager Asl Roberto
Fagnano sulla chiusura del nosocomio,
ma anche una delibera dell’azienda sani-
taria che per l’esponente forzista riassu-
mono il De Profundis per l’ospedale di
Giulianova.  «Le  due  delibere  parlano
chiaro» spiega Costantini, «si salva solo
l'ospedale  di  Sant'Omero,  (l'assessore
Pepe è stato evidentemente più bravo a
difendere il suo territorio), mentre la si-
tuazione economica non permette più di
mantenere in vita tre presidi di Teramo,
Atri, Giulianova, per cui si va verso  la
realizzazione  dell'ospedale  unico  nella
zona di Bellante - Mosciano, nei pressi
dello  svincolo autostradale. Giulianova
diventerà centro di primo soccorso e di at-

tività ambulatoriali. I consiglieri regionali
del Pd cosa hanno fatto per il loro territo-
rio?».  Una  domanda  retorica  a  cui  lo
stesso  Costantini  risponde  sarcasmo:
«Qualcosa hanno fatto: collocare l'ospe-
dale unico nei pressi dei comuni di riferi-
mento di alcuni massimi esponenti del Pd
, Claudio Ruffini e Renzo Di Sabatino,
ignorando il progetto del Comune di Giu-
lianova  che  prevedeva  di  realizzare

l’ospedale unico proprio a Villa Volpe, nei
pressi dello svincolo autostradale». Uno
scippo in piena regola per Costantini che
accusa Mastromauro  di  complicità  con
quanti avrebbero architettato la morte del
nosocomio. «Sono ancora impresse nella
memoria le immagini delle passerelle du-
rante la campagna elettorale dove l'impe-
ratore D'Alfonso annunciava l'inizio dei
lavori  di  un  nuovo  ospedale  sotto  gli
occhi luccicanti del nostro sindaco». In-
tanto Mastromauro ha convocato per il 5
gennaio un tavolo con tutte le forze poli-
tiche per discutere della questione. «Non
serve  chiudere  la  stalla  quando  i  buoi
sono scappati» commenta Costantini, «al
sindaco non resta che dar seguito a quanto
annunciato: riconsegnare la fascia e di-
mettersi subito. In alternativa si dimetta
dal Pd e faccia un rimpasto per allonta-
nare tutti i componenti del partito che ha
decretato  la morte del nostro ospedale.
Stavolta  non  potrà  temporeggiare  fino
alle  elezioni  politiche  sperando  in  un
posto di favore nelle liste del Pd. Anche
perché  si  troverebbe  nell’imbarazzo  di
dover spiegare come mai sull’intera costa
teramana, non c'è un solo ospedale, men-
tre a Gissi sì».                                Mdt

PER COSTANTINI INCONCILIABILE IL SUO RUOLO DA SINDACO CON LA TESSERA DEL PDIL CASO OSPEDALE

GIULIANOVA

GIULIANOVA - Arriva a Giulianova non
una befana ma un pool di vecchiette crea-
tive che, appoggiata la scopa, rallegreranno
il pomeriggio di domani nell' istituto Ca-
storani, per la gioia dei piccoli ospiti e di
tutti i bambini della città. I locali, vivace-
mente decorati per l'avvenimento, ospite-
ranno  laboratori  multiformi  e  vedranno
attività per tutti i gusti,   dalla lettura ani-
mata alla preparazione dei biscotti e della
canonica  calza.  Si  tratta  di  un  appunta-
mento unico, organizzato da un gruppo di
mamme  ben  contente  di  vestire  i  panni
della  befana.  Tra  queste,  anche  i  capi-
gruppo di Forza Italia-Ncd e Movimento 5
Stelle Laura Ciafardoni e Margherita Tri-
foni, che subito dopo, se lo riterranno op-
portuno,  torneranno  in  abiti  civili  per
partecipare ad un importante incontro po-
litico in municipio. Il costo dell'ingresso è
di 2 euro a bambino, gratis gli adulti. Gli
orgnaizzatori ringraziano Lisciani Giochi,
la direttrice del Castorani Manuela Gaspar-
rini , Patrizia Pomante e tutte le operatrici
dell'istituto.

Ciafardoni e Trifoni
si travestono da 
befane per gli

ospiti del Castorani

GIULIANOVA  -  Il  coro  del  Santuario
"Dono di Maria" e quello di voci bianche
"Piccolo dono di Maria" daranno vita ve-
nerdì alle 18 al "Concerto per Natale", nel
santurio di Maria Santissima dello Splen-
dore. L' esibizione, dal titolo "Doniamo un
canto", sarà coordinata dalla professoressa
Carla Laudi e proporrà l'esecuzione di canti
mariani e natalizi. Un particolare ringrazia-
mento è rivolto dagli organizzatori a padre
Virgilio e padre Simone.

EVENTI

Coro del Santuario
in concerto domani

allo Splendore

GIULIANOVA – Cinquanta-
mila euro di droga pronta ad
esser  piazzata  sul  mercato
della costa teramana. Un ca-
rico scoperto e sequestrato dai
Carabinieri del Nucleo Inve-
stigativo  di  Teramo  che  nel
corso di un blitz a Giulianova
hanno  arrestato  i  tre  traffi-
canti.  Lo  stupefacente,  ben
otto  chili  e  mezzo  di  mari-
juana,  è  stato  trovato  all’in-
terno  di  un’abitazione
nascosto dentro ad uno scato-
lone che in origine custodiva
un  televisore.  L’operazione
dei militari è iniziata tre giorni
fa quando sono partiti i pedi-
namenti di due albanesi qua-
rantenni  (S.A.  e  M.A.  le
iniziali  dei  loro  nomi)  nella
zona di Giulianova: sono stati
notati dai carabinieri intratte-
nersi, in più occasioni, con un
32enne  aquilano  (D.V.)  e  la
circostanza ha destato forti so-
spetti anche perché uno degli
stranieri era già noto alle forze
dell’ordine. Di recente, infatti,
era  finito  in  manette  perché

trovato in possesso di eroina
in provincia di Ascoli Piceno.
Così  i  carabinieri  hanno  te-
nuto  d’occhio  i  tre,  proce-
dendo  anche  con
appostamenti e monitoraggi di
spostamenti e contatti per ca-
pire  cosa  stessero  pianifi-
cando. Gli atteggiamenti degli
albanesi  e  del  32enne  aqui-
lano,  che  da  qualche  tempo

vive a Giulianova, hanno fatto
scattare il blitz nella giornata
di  lunedì:  i  militari  hanno

visto  i  tre  incontrarsi  in  una
via a ridosso della nazionale
di Giulianova e dirigersi poi
verso casa del 32enne. Il pedi-
namento è culminato con l’ir-
ruzione  nell’abitazione  del
ragazzo  e  la  perquisizione:
dietro ad una porta della ca-
mera da  letto, nascosti  in un
imballo  per  televisore,  sono
stati così trovati otto involucri
di marijuana del peso di otto
chili e mezzo e due repliche di
pistole  semiautomatiche,  di
cui una priva del tappo rosso,

con  il  relativo  muniziona-
mento. Per i tre è scattato l’ar-
resto: tutti sono stati rinchiusi
nel carcere di Castrogno a di-
sposizione dell’autorità giudi-
ziaria.    I  Carabinieri  del
Nucleo Investigativo, guidati
dal capitano Roberto Petroli,
stanno  portando  avanti  ulte-
riori indagini per accertare sia
la provenienza della droga che
la sua destinazione. E’presso-
ché  certo  che  la  marijuana
fosse da piazzare sul mercato
della costa: una volta divisa in
panetti  più  piccoli,  sarebbe
stata  smistata  tra  piccoli  e
medi  spacciatori  della  zona
che  a  loro  volta  l’avrebbero
venduta al dettaglio. Un giro
d’affari  importante,  che
avrebbe fruttato oltre cinquan-
tamila euro. Ma le indagini si
stanno  concentrando  anche
sulle  due  armi  trovate  nel-
l’abitazione giuliese: i carabi-
nieri  vogliono  capirne  la
provenienza  e  verificare  se
siano state usate per commet-
tere dei reati.                       Vm

GIULIANOVA

Armi e droga nascosti dentro casa

A finire in manette
dopo il blitz dei
militari sono stati
due albanesi e
un aquilano

La droga e le armi sequestrate. Sotto, il Capitano Roberto Petroli

I carabinieri sequestrano 50mila euro di marijuana destinata alla costa 
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Sconto sulla Tari per chi fa compostaggio domestico
ROSETO - L’amministrazione comunale di Roseto continua la sua at-
tività per la corretta gestione dei rifiuti e a un uso consapevole delle
risorse anche con il compostaggio che può diventare una risorsa e una
fonte di guadagno. «Prosegue il nostro impegno -  dice l’assessore
all’Ambiente Nicola Petrini - nella riduzione dei rifiuti da smaltire.
Questo obiettivo è possibile tagliando drasticamente la quantità di so-
stanza organica (avanzi di cucina, sfalci, foglie, potature) dal totale
dei rifiuti. Con il progetto Compostiamo, avviato in seguito alle leggi
regionali in materia, le famiglie che hanno un giardino o un orto, pos-
sono partecipare a questa iniziativa non solo contribuendo a un am-
biente migliore nella città ma avendo anche diritto a uno sconto del
20 per cento sulla Ta.ri. Invito, quindi, tutti i cittadini rosetani che si
trovino nelle condizioni di farlo, di iniziare il compostaggio dome-

stico». I benefici del compostaggio sono numerosi: riduzione della
quantità di rifiuti da smaltire in discarica e di conseguenza dei relativi
costi per la comunità; riduzione dei rischi di inquinamento delle acque
e dell’atmosfera; gestione della fertilità del suolo con sostanze naturali;
riduzione diretta dei costi, per le famiglie che aderiscono al progetto,
della Tassa sui rifiuti. «La nostra amministrazione -  sottolinea il sin-
daco Sabatino Di Girolamo (nella foto) - intende perseguire in tutti i
modi un miglioramento delle condizioni ambientali della nostra città,
attraverso una corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Il compostaggio è
sicuramente un aiuto notevole a questo scopo e, grazie alla presenza
numerosa di abitazioni con giardini, è possibile ottenere rapidamente
ottimi risultati non solo senza costi aggiuntivi per i rosetani ma, anzi,
con un ragguardevole sconto sulla Ta.ri». 

TARIFFA SUI RIFIUTI RIDOTTA DEL 20 PER CENTO GRAZIE ALLE INIZIATIVE REGIONALI E COMUNALIROSETO

Silvi verso il bilancio TASSE La Tari non è stata aumentata. Si pa-
gherà come l'anno scorso e si potrebbe arrivare
addirittura a una sua diminuzione

SILVI - Il Comune di Silvi pre-
senta il bilancio di previsione
nel mese  di  gennaio.  «Credo
che questo Comune sia tra i
pochi  - ha detto  l'as-
sessore  Giovanni
Rocchio - a adot-
tare questo tipo
di  scelta.  A
Silvi  prima  i
bilanci  arri-
vavano dopo
giugno  se
non  addirit-
tura in ottobre.
Avevamo detto
che  avremmo
cambiato  verso  e
l'abbiamo fatto in mol-
tissime cose». 
Che bilancio è, quali voci con-
tiene, verso chi si rivolge prin-
cipalmente?  Una  serie  di
domande alle quali ci sono ri-
sposte  anche  esaurienti,  sia
pure  non  proprio  specifiche
perché  altrimenti  dovremmo
avere a disposizione tutti i fogli
in cui il bilancio è contenuto.
Quel  che  balza  subito  all'oc-
chio è che ci sarà un maggiore
introito che dovrebbe aggirarsi
intorno a un milione, derivante
dalle tasse sulle seconde case.
Non sono state quasi mai pa-
gate o è stato fatto in maniera
del tutto anomala: Adesso biso-
gnerà  preoccuparsi  anche  di
versare gli arretrati per i quali
c'è  la  possibilità  di  rateizza-
zione. Nessun coltello alla gola
insomma per nessuno, ma quel
che  è  dovuto  il  Comune  lo
vuole. E' giusto che sia così.
Come saranno impiegati questi
e gli altri euro che entreranno
nelle casse comunali? Difficile
un elenco particolareggiato, ma
è certo che si asfalterà molto e
ci saranno sistemazioni defini-
tive e durature che avranno si-
curamente un grosso peso nella
devastata urbanistica. Intanto,
l'ultima piazza prima del Vil-
laggio  del  Fanciullo  dove  ci
sono i giochi per bambini sarà
adeguatamente e definitiva si-

stemata e asfaltata. Per l'asfalto
si  tratta  della  voce  maggior-
mente consistente e i lavori do-
vrebbero iniziare al più presto.
Forse per questo il bilancio di
previsione  è  stato  presentato
con largo anticipo e sarà appro-
vato  in  brevissimo  tempo,
prima  della  fine  del  mese.  Il
Lungomare sarà finalmente si-
stemato da Piazza Iris fin oltre
il Villaggio del Fanciullo. Una
zona presa in considerazione è
quella  relativa  all'Universo
Commerciale. Il Comune non
vuole  che  si  pensi  che  non
abbia  fatto  il  proprio  dovere
dopo  lo  sforzo  del  privato  di
dare a Silvi una nuova struttura
commerciale  di  tutto  rispetto
che non sarà certo limitata a un
supermercato.  Lì  ci  sarà  di
tutto per le esigenze non solo di
Silvi, ma di tutto il circondario
a cominciare da Roseto per fi-
nire a Atri e Pineto. In quest'ot-
tica  il  Comune  provvederà  a
marciapiedi,  illuminazione  e
tutto ciò che potrà contribuire
a  rendere  allettante  la  zona,
visto che ci sarà anche una pi-
scina olimpionica insieme a di-

verse sale cinematografiche.
INTERVENTI. Per la prima volta
da tempo immemorabile i Co-
mune  provvederà  all'acquisto
di due scuolabus, mentre, ma
questa è roba già conosciuta, si
provvederà alla ristrutturazione
della palestra a Silvi Paese con
una  spesa  di  400  mila  euro.
Soldi andranno anche agli im-
pianti sportivi di Silvi a comin-
ciare  dallo  Stadio  che,  come
tutti sanno, è diventato Fede-
rale ma i cui lavori vanno por-
tati  a  termine.    Si  dirà  che
restano  ferme  le  opere  mag-
giormente attese e che riguar-
dano  ad  esempio  il Villaggio
del Fanciullo. Lì si attende che

il Presidente della Regione fi-
nanzi l'opera dopo la presenta-
zione  di  un  progetto  di
massima,  come  da  accordi
presi nella sua visita. E' chiaro
che in questo bailamme di mo-
vimenti ci sarà particolare at-
tenzione  per  la  funivia  che
dovrebbe collegare  la Marina
al paese, come da chiaro impe-
gno che è stato preso dal Presi-
dente  della  Regione.  Un
particolare di non scarsa atten-
zione:  la Tari  non  è  stata  au-
mentata.  Si  pagherà  come
l'anno scorso e si potrebbe ar-
rivare addirittura a una diminu-
zione  sulla  tassa  per
l'immondizia  qualora  si  riu-
scisse a superare il tasso della
raccolta  differenziata,  fermo
per il momento al 55-60% con
punte singole anche maggiori
laddove i cittadini sono mag-
giormente responsabili. Per le
manifestazioni estive sono pre-
viste solo centomila euro, ma
potrebbero esser bastanti anche
per  una  stagione  sempre  mi-
gliore. E comunque è sempre
di più di quanto fanno altri Co-
muni costieri. 

GLI EVENTI

L’amministrazione s’appresta ad approvare il bilancio preventivo con largo anticipo. Investimenti su strade e servizi
Tesoretto da un milione per sistemare la città

L’amministrazione
ha messo sul
piatto centomila
euro per le
manifestazioni estive

ATRI - Una giornata interamente dedicata
alla  Glycyrrhiza  glabra  L.  meglio  nota
come liquirizia, quella che si terrà oggi dal
titolo “L’oro nero d’Abruzzo, la liquirizia
di Atri” nella splendida cornice della citta-
dina ducale. Un eloquente viaggio “alle ra-
dici del gusto” che partirà nella mattinata
dall’osservazione diretta della specie nel-
l’area della riserva naturale, mentre nel po-
meriggio  saranno  illustrate  presso
l’Auditorium  di  Sant’Agostino  le  nuove
scoperte  portate  in  luce  attraverso  studi,
storie di uomini e lavoro, sino a concludersi
in tavola con i piaceri del gusto. La Riserva
Naturale Regionale Oasi Wwf “Calanchi di
Atri” intende così mettere in risalto quelle
che sono state e sono ancora oggi le valenze
storiche ed economiche legate all’utilizzo
di questa pianta nel territorio delle Terre del
Cerrano. Le prime notizie sulla presenza
della liquirizia in questo territorio risalgono
infatti al 1433 e raccontano della presenza
di una c.da nel territorio di Atri che pren-
deva il nome proprio da questa pianta, c.da
Regolizie. La liquirizia al di là di quelle che
sono le credenze popolari non è stata mai
coltivata in Abruzzo ma veniva raccolta alla
fine delle colture più  remunerative come
quelle dei cereali, crescendo spontanea in
associazione ad esse, permettendo così ai
contadini  di  recuperare  altre  economie
dopo la raccolta che veniva effettuata in au-
tunno  a  seguito delle  arature. La  lavora-
zione di questa pianta conobbe due periodi
di  floridità  nell’800  e nei  primi  anni del
‘900 quando alcuni pioneri dell’industria
dolciaria come il Barone Farina a Silvi, i de
Rosa e i De Donatis ad Atri, ed il Comi a
Giulianova,  impiantarono  i  primi  opifici
nella zona molto probabilmente spinti dalla
facilità di  rinvenimento della  specie nel-
l’area. Fu così che sorsero opifici in molte
aree di quello che allora veniva chiamato
Abruzzo ultra ossia il territorio che attual-
mente coincide con le province di Pescara
e Teramo dove, in alcune città come Giu-
lianova, Teramo, Pineto, Silvi, Pescara e so-
prattutto Atri, nacquero dei piccoli opifici
sia  a  carattere  famigliare  che  industriale
come la nota Menozzi che ancora oggi pro-
segue con successo questa attività. 

GIORNATA DELLA LIQUIRIZIA

Atri rende omaggio
al suo “oro nero”

Nel tondo, l’assessore Giovanni Rocchio

Federico De Carolis
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Domani sera a Villa Paris il concerto dedicato al cantautore scomparso due anni fa
Esposito sul palco per Pino Daniele 

Tre giorni per il memorial Gabriele Marcattili 
TERAMO - Venerdì, sabato e do-
menica sarà possibile visitare la
mostra fotografica Colori e frutti
della terra. Memorial Gabriele
Marcattili, organizzata dalla Pro-
loco di San Nicolò a Tordino. La
mostra  rappresenta  il  momento
conclusivo di un concorso indetto
dall’associazione  e  che  vedrà,
nell’ultima giornata, premiare le
tre  fotografie  più  belle  selezio-
nate da una giuria di esperti. La
mostra è stata allestita nella sala
del Palazzo Di Giovanni, lungo
viale  Colombo,  a  San  Nicolò
(negli ex uffici della Bnl) ed è vi-
sitabile dalle 16.30 alle 19.30 (in-
gresso  libero).  Nel  corso
dell’ultima giornata - domenica -
alle 18 si svolgerà la premiazione
delle fotografie vincitrici. A sele-

zionare le migliori  sarà una giu-
ria  composta  dalla  giornalista
Emanuela Michini, dalla critica
d’arte Marina De Carolis e dal
presidente dell’associazione pro-
vinciale dei fotografi Mario Go-

derecci. Il concorso e la mostra
sono alla loro prima edizione. La
Proloco di San Nicolò ha voluto
organizzare l’iniziativa in onore
di  un  amico  e  fondatore  della
Proloco,  l’apprezzato  fotografo
Gabriele Marcattili (foto), pre-
maturamente  scomparso  lo
scorso maggio. Nato e cresciuto
a San Nicolò, Marcattili ha dedi-
cato  la  vita  alla  fotografia,  sua
grande passione e professione per
oltre  quarant’anni.  Padre  di  tre
figli, tra cui la giornalista e nostra
collega  Veronica,  Marcattili  è
sempre stato molto attivo all’in-
terno della comunità sannicolese,
che ora vuole onorarne la memo-
ria  rendendogli omaggio con  la
mostra fotografica in programma
nel weekend dell’Epifania.

DA VENERDÌ A DOMENICA MOSTRA E CONCORSO IN RICORDO DEL FOTOGRAFO SAN NICOLÒ

TERAMO - Tony Esposito terrà
domani sera un concerto a Villa
Paris  di  Roseto  degli Abruzzi
per ricordare Pino Daniele a due
anni dalla scomparsa. 
«La musica di Pino è talmente
forte che vivrà sempre», aveva
detto  a  caldo  proprio  di Tony
Esposito  all’indomani  della
morte  del  cantautore  napole-
tano,  scomparso  a  Roma  il  4
gennaio 2015 (era nato a Napoli
il 19 marzo 1955). «Il senso del-
l’avventura  -  aveva  aggiunto
Esposito - del sogno che diventa
realtà che è quello del piacere di
suonare, dell’esaltazione del po-
tere degli strumenti al di là dei
computer  e  dell’elettronica,  è
l’importanza dello studio di uno
strumento. Tutto questo è stato
esaltato nei concerti ultimi che
abbiamo fatto insieme in cui a
sentirci c’erano i nostri coeta-
nei, diventati genitori, venuti ad
applaudirci in platea con i loro
figli». 
Nel corso della serata si rivivrà
un po’ di quello che è stato de-
finito, tra gli anni Settanta e Ot-
tanta, proprio per la maestria di
Pino Daniele e della sua band, il
«Rinascimento  Napoletano».
Sul  palco  di  Villa  Paris  Tony
Esposito sarà alle percussioni e
ad affiancarlo saranno Massimo
Di Matteo (chitarre  e  voce),
Piero Tartarelli (chitarra clas-
sica), Marco Galanti (chitarra
acustica) e Lino Pariota (alle ta-
stiere).  Un  gruppo  nato  molti
anni  fa,  accomunato  da  una
grande amicizia e passione per
la musica, che domani sera de-
dicherà un tributo a uno dei più
grandi cantautori italiani. «D’al-
tronde non c’è modo migliore -
spiega una nota - per ricordare

un artista che cantare le sue can-
zoni e ringraziarlo per le emo-
zioni che è riuscito a regalare al
suo sterminato pubblico». 
Tony Esposito è molto legato al-
l’Abruzzo e in particolare a Ro-
seto,  dove  trascorre  lunghi
periodi  di  vacanza  in  estate,  a
casa dei genitori della moglie,
che  frequentano  da  sempre  il
borgo di Montepagano. Per l’oc-
casione Villa Paris propone un
apericena oppure la più classica
consumazione-concerto. La se-
rata  inizierà  alle  20, mentre  il
concerto prenderà il via alle 22,
con ingresso alle 21 (per preno-
tazioni  e  per  informazioni
www.villaparis.it).

UNO DEI PIÙ BEI LIBRI che ho letto negli ul-
timi mesi è Morivamo di freddo di Rosalia
Messina. Incredibilmente, e questo dice molto
riguardo allo stato sensoriale della nostra edi-
toria, è stato (non) dato alle stampe da Du-
rango edizioni nella sola versione e-book.
L’incorporeità di questo genere di pubblica-
zione non rende minimamente giustizia alle
notevolissima capacità descrittive e di scan-
daglio psicologico dell’autrice; quello, cioè,
che maggiormente si apprezza in lei. La strut-
tura del romanzo è complessa, con un anda-
mento cronologico non lineare, e salti
temporali che seguono i soprassalti emotivi e
sentimentali dei protagonisti: Mauro e Guido,
Sandra e Loredana. Due amici d’infanzia dal
rapporto controverso e le loro rispettive
mogli. Ai quali si aggiunge Enrico, il figlio di
Mauro e Sandra, impegnato con sedute di psi-
coterapia perché soffre di attacchi di panico
che scambia per insulti cardiaci. Il gelo emo-
tivo in cui si muovono è reso con spietata luci-
dità. La scrittura alta, sorvegliata e precisa
della Messina perlustra nel profondo gli animi
dei suoi personaggi, riuscendo a portare con
sé i lettori nel gorgo magmatico della loro re-
ciproca inconoscibilità.

m.sabatini@libero.it

U-BOOT

TRA FAMIGLIA 
E AMICIZIA ROSALIA
MESSINA RACCONTA
IL GELO EMOTIVO

incursioni di
MARIANO SABATINI

Tony Esposito. Sotto, Pino Daniele. Nato a Napoli nel 1955, Daniele è morto a Roma nel 2015

Trio Symphony
al Wood

TERAMO - Torna venerdì
alle 21 al Wood di San Ni-
colò a Tordino “E so' cun-
tento 'e stà”, che ricorderà
Pino Daniele a due anni
dalla scomparsa. Marco
Pediconi del trio "Sym-
phony", organizzatore
dell’evento, canterà i
maggiori successi del
cantautore napoletano a
partire dalla prima serata
e si avvarà della collabo-
razione di Edea e Michela,
componenti del trio.
In seconda serata i Sym-
phony si esibiranno col
repertorio anni ’70 e ’80. 

Musini vince
con Messalina

TERAMO - Il romanzo
“Messalina, la meretrix
augusta” di Daniela Mu-
sini è nella terna dei vinci-
tori per la narrativa
inedita del Premio Ame-
deo De Cia, per romanzi e
saggi storici. Il premio è
intitolato al generale De
Cia, decorato con l'Ordine
Militare Savoia, 4 meda-
glie d'argento, 2 di
bronzo e Croce al valore
francese, ed è dedicato a
Elvira De Cia Palermo e al
nonno di questa, Giam-
battista De Cia, Capitano
di Cavalleria. 
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TERAMO - Chissà se tra le por-
tate del banchetto organizzato in
suo onore a Palazzo Mezzanotte
Gabriele D’Annunzio pensava
alla  frittata?  Era  il  24  giungo
1904 e il Vate era a Chieti per la
prima  rappresentazione  abruz-
zese della tragedia La figlia di
Iorio al Marrucino. Viene da do-
mandarselo leggendo Menù let-
terari,  una  raccolta  di  vere  e
proprie  ricette  estratte  diretta-
mente dalla letteratura (Franco
Cesati Editore, pp. 110, 11 euro).
Céline Girard è lo pseudonimo
scelto dall’autrice di questo libro
molto divertente che scorrazza
tra le pagine dei grandi di ogni
tempo e di ogni dove alla ricerca
di piatti e sapori da proporre ai
lettori  di  oggi.  Francis  Scott
Fitzgerald, Carlo Emilio Gadda,
Grazia  Deledda,  Natalia  Gin-
zburg, Georges Simenon, Virgi-
nia Woolf ed Ernest Hemingway
sono alcuni dei protagonisti di
un  food-tour  decisamente  sfi-
zioso che vede coinvolti un bel
po’ di mostri sacri, come (a ci-
tarne giusto qualcun altro) Man-
zoni, Collodi, Proust, Salinger,
Kerouac  e  Pavese.  Per  D’An-
nunzio c’è appunto la frittata del
Libro segreto, dove «si trova una
sorta  di  “ode  alla  frittata”,  un
racconto visionario e divertente
in cui la cucina si fonde con la
teologia, con il gusto, l’allucina-
zione,  la  poesia  e  il  genio»,
spiega  l’autrice.  Ecco  alcune
delle  righe  dannunziane:  «Nel
bel tempo, in terra d’Abruzzo, a
Francavilla su l’Adriatico, io vi-
vevo con i miei fratelli d’arte ac-
cordati  in una specie di  fràtria
monda di ogni altra gente estra-
nea, accordati e giurati a cuci-
nare  il  pasto  cotidiano  per
turno». E per i gastronauti che
volessero mettersi alla prova ai
fornelli,  in  questo  come  negli
altri  casi non mancano  indica-
zioni  su  ingredienti  e  prepara-
zione.  Per  la  corposa  e

«celestiale frittata» dannunziana
servono (per 4 persone) 5 uova,
5 filetti di acciuga, 2 pomodori
maturi, 3 cucchiai d’olio, prez-
zemolo  tritato,  aglio,  peperon-
cino piccante in polvere e sale.
Il  tutto  debitamente  affidato  -
spiega il libro - a «una padella
con il manico in ferro e un’ot-
tima presa»  (e  poco  conta  che
nel  1904  il  Libro segreto non
avesse ancora visto la luce). Allo

stesso modo si può preparare un
risotto alla Gadda, un «pranzo
parolibero primaverile» futurista
alla  Marinetti,  un  timballo  di
maccheroni  in  stile  Tomasi  di
Lampedusa, un gelato alla Pa-
rise,  una  merenda  alla  Lewis
Carroll oppure una simenoniana
zuppa di cipolle alla Maigret. Ce
n’è  davvero  per  tutti  i  gusti
(manco a dirlo) in questi Menù
letterari: un percorso tra parole

e palato da delibare prima an-
cora  che  da  leggere,  colto
“quanto basta” (evviva la buona
divulgazione  e  le  sue  mille
forme)  e  molto  spassoso.  Tra
aneddoti  e  curiosità nasce «un
viaggio spensierato nella lettera-
tura  alla  scoperta  dei  cibi,  dei
profumi  di  cucina,  dei  sapori,
dei  piatti,  delle  atmosfere  che
fanno da sfondo e da “contorno”
ai libri più famosi». 

Simone Gambacorta

Che gran frittata quella del Vate 
Nei “Menù letterari” le ricette di D’Annunzio, Proust, Deledda e altri mostri sacri 

Carducci e D’Annunzio in una caricatura di Nasica (1901). Sotto, il banchetto del 1904 e il libro

Foto tratte da Enrico Di Carlo, Gabriele d'Annunzio e l’enogastronomia della memoria (Verdone ed)

CLASSIFICA MUSIC MAP

TERAMO  -  «L’età  non  è  più  verde, ma
l’uomo è onesto e sincero, parla una lingua
antica e la parla bene. Ha accenti raccolti
in giro in una vita d’avventura, canta di ciò
che sa e non teme il flop. È spavaldo, at-
trae, incanta: soprattutto, sorprende. Brano
migliore: Amsterdam». Con queste parole
il  sito  di  informazione  musicale  Music
Map, che da undici anni si occupa di far co-
noscere i lavori di artisti emergenti, ha re-
censito  l’album Acerrimo del  cantautore
Nanco (Nino Di Crescenzo). 
Il disco è al decimo posto nella Top20 degli
album italiani del 2016. Nanco, che vive e
lavora a Notaresco, è un cantautore eclet-
tico e apprezzato e i dodici brani dell’al-
bum  Acerrimo sono  contenuti  in  un
pacchetto del tutto simile a quello delle si-
garette: al posto del tabacco, però, c’è una
pen-drive  con  i  brani  in  formato  mp3.
Nanco sta ottenendo riscontri di pubblico
non solo in Abruzzo, ma anche a livello na-
zionale. Il suo album ha infatti incontrato i
favori della critica con articoli e recensioni
su quotidiani, riviste ed emittenti come La
Stampa,  Il Fatto Quotidiano,  Secolo
Nuovo, Sound Magazine, Radio Capital e
Radio Deejay,  ed  è  stato  riconosciuto
“album del mese” della classifica di Mu-
sicMap, lo stesso sito che adesso colloca il
disco  tra  i  10  album  più  apprezzati  del
2016. Nanco, inoltre, è stato tra i 20 mi-
gliori finalisti candidati al Premio Tenco
2016 Opera Prima. 
«Questa recensione - commenta Nanco -
mi riempie di orgoglio e di emozione. Ap-
pena ho letto la classifica ne sono rimasto
piacevolmente stupito e felice. Orgoglioso
per il fatto che il mio disco abbia avuto un
tale apprezzamento da parte della critica,
ma anche del pubblico.  Il brano Amster-
dam,  che  il  sito definisce  il migliore del
mio album, è stato un successo anche nel
web. Il video ha ottenuto circa 20mila vi-
sualizzazioni in pochissimo tempo. Per un
cantautore di  provincia questi  riconosci-
menti nazionali sono importanti e ovvia-
mente  sono anche una grande  spinta per
proseguire nel mio percorso artistico. Rin-
grazio MusicMap e tutti coloro che mi so-
stengono, apprezzano e ascoltano  la mia
musica  e  le  mie  parole».  Nanco  è  stato
scelto anche per i titoli di coda del corto-
metraggio Timballo. Una grande cucina
proprio  col brano Acerrimo. Il videoclip
del pezzo, che ha ottenuto moltissime vi-
sualizzazioni su Youtube, si avvale di un
cast  composto  dagli  attori  Niko  Mucci,
Nunzia Schiano, Fabio Balsamo e i premi
Oscar Maria Grazia Cucinotta (Il Postino)
e Ivan Franek (La Grande Bellezza).

Acerrimo, il disco
di Nanco tra i dieci
album più belli
del 2016

Non solo nature morte nella mostra di Luciano Ventrone
TERAMO - Sabato 21 gen-
naio  alle  18  al Museo  delle
Genti d’Abruzzo, a Pescara,
sarà  inaugurata  la  mostra
Punti di vista,  personale  di
Luciano Ventrone.  La  mo-
stra, a cura di Mariano Cipol-
lini, vede per la prima volta in
esposizione i dipinti dei primi
anni di carriera di Ventrone e
rimarrà  aperta  sino  al  26
marzo  prossimo.  L’esposi-
zione,  promossa  dall’Asso-
ciazione  Archivi  Ventrone,
comprenderà  opere  prove-
nienti sia dalla raccolta del-
l’artista  sia  da  collezioni
private  e  pubbliche.  Per  la
prima  volta  tutte  le  tredici
sale  espositive  del  Museo
sono  state  messe  a  disposi-
zione  di  un  solo  artista:  la
mostra traccia infatti un per-

corso  espositivo  particolar-
mente  strutturato,  secondo
«una nuova concezione d’iter
all’insegna della contempora-
neità - spiegano gli organiz-

zatori - Tutto mirato a riattua-
lizzare  le  letture  storico-an-
tropologiche  del  complesso
espositivo  passando  attra-
verso una narrazione atempo-

rale, ammaliatrice e inganne-
vole che Ventrone fa della re-
altà».  Punti di Vista non
vuole  però  presentarsi  sol-
tanto come una rilettura filo-
logica delle nature morte di
Luciano Ventrone, ma vuole
riconsiderare  aspetti  che  ne
fanno  un  artista  delle  avan-
guardie.  I  lavori dell’ultimo
ventennio sono così messi in
relazione con le sperimenta-
zioni  che  l’hanno  formato,
dai primi anni Sessanta, per
circa un quindicennio,  sotto
la guida di Giuseppe Capo-
grossi. «I suoi lavori, veri e
propri oggetti semiotici, oltre
a  fornirci  nozioni  teoriche
collaudate,  trasformano  una
nuova intuitiva descrizione in
una  vera  interpretazione»,
spiega Mariano Cipollini. 

TUTTE LE SALE ESPOSITIVE DEL MUSEO DELLE GENTI D’ABRUZZO DEDICATE ALLE OPERE DELL’ARTISTA PITTURA
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LE MOSSE DEL COACH
Per arginare le grande pericolosità offensiva di
Cefalù, servirà contenere il contropiede, 
disinnescare Malagoli e Mollura. Palla a due
alle ore 20:30 al PalaGeodetico

La sfida contro i siciliani preceduta dal lunghissimo viaggio in pullman. Recuperati anche Tomasello e Tessitore
Il nuovo anno di Teramo parte contro Cefalù
TERAMO – Il 2016 si è chiuso
con  una  grande  vittoria  in  stile
playoff contro Barcellona Pozzo
di Gotto, il 2017 per La Meta Te-
ramo  Basket  1960  comincerà
contro  un'altra  compagine  sici-
liana. Questa sera infatti alle ore
20.30 i biancorossi affronteranno
sul parquet del Palazzetto Geode-
tico di via Aldo Moro il Basket
Cefalù.  Sfida  sulla  carta  molto
impegnativa,  in  primis  per  il
lungo viaggio in pullman che i ra-

gazzi di coach Bianchi hanno do-
vuto smaltire (12 ore abbondanti)
e poi, cosa più importante, per la
pericolosità casalinga di Cefalù,
squadra che attualmente è a quota
10 punti in classifica e che, senza
dubbio, venderà cara la pelle per
ottenere due punti fondamentali e
tirarsi fuori dalla zona calda. Que-
ste le parole di coach Bianchi ri-
guardo la sfida contro i siciliani:
"Cefalù ha conservato tre quinti
dello  starting-five  dell'anno

scorso, protagonisti della fase fi-
nale proprio contro Teramo: il tut-
tofare  Mollura,  Malagoli  e  il
tiratore Sodero. I nuovi, sottoli-
nea  il  coach  biancorosso,  sono
due  giocatori  extra  lusso  per  la
categoria:  l'esperto  playmaker
Jordan Losi - che fino a qualche
stagione fa diceva la sua in A2 - e

l'argentino  Emiliano  Paparella.
Valida anche la panchina che può
contare  sull'esterno  Tinto  e  sui
lunghi  Biordi  e  Terrasi.  È  una
squadra molto ben allenata, con
un  solido  sistema di  gioco  che,
non a caso prima della pausa, ha
sfiorato  il  colpo  a  Palestrina.
Coach Luca Ciaboco infatti è uno

degli  allenatori più navigati del
girone. I nostri obiettivi tattici: ar-
ginare il  loro contropiede,  limi-
tare la grande pericolosità in post
basso di Malagoli e Mollura, di-
sinnescare il tiro da 3 punti, non
concedendo vantaggi sul penetra
e scarica. Sarà una partita duris-
sima in un impianto dove il fat-

tore campo si fa sentire, ma siamo
determinati a giocarcela”. In casa
La Meta tutti i giocatori saranno
a disposizione grazie ai recuperi
importanti  di  giocatori  chiave
come Tomasello e Tessitore. Ar-
bitreranno l'incontro i signori An-
drea  Bernassola  di  Palestrina  e
Dario Di Gennaro di Roma.

GARA COMPLICATA
La squadra di Ciaboco
potrà contare anche
su due innesti come
Jordan Losi ed
Emiliano Paparella

Lorenzo Mazzaufo

Derby al PalaCastrum, la Globo Infoservice Campli affronta Giulianova
CAMPLI - Comincia con un turno in trasferta il 2017
della Globo Infoservice Campli, che nel turno infraset-
timanale di domani sera, affronterà al Palacastrum, in
un derby tutto abruzzese-teramano, il quintetto dell’Eto-
milu Giulianova. Otto sono i punti che dividono in clas-
sifica le due formazioni, con i farnesi a quota venti,al
secondo posto, in coabitazione con S.Severo e Bisceglie,
mentre i giuliesi,  attualmente solitari, al nona posto, con
dodici punti all’attivo. Quattro vittorie e tre sconfitte,
questo  il  bilancio  casalingo del  quintetto  allenato da
coach Francani, che tra le proprie mura, ha già vinto due
derby, avendo piegato Pescara, nella giornata inaugurale
(69-57) e successivamente alla terza di andata, l’Ortona
di Gialloreto, sconfitto anch’esso per dodici punti (75-
63). Gli altri due successi, sono arrivati invece contro
Valdiceppo (75-69) e Venafro (87-75), nell’ultimo im-
pegno casalingo del Giulianova, prima della sosta. Le
tre  sconfitte  al  PalaCastrum,  sono    maturate,  contro
P.S.Elpidio, S.Severo e Montegranaro. Per il Campli di
coach Millina, un impegno tutt’altro che agevole, contro
una formazione che in casa sa giocare un basket aggres-
sivo e ben organizzato.Rinnovato per 5/10 il roster, ri-
spetto  alla  scorsa  stagione,  la  Società  del  Presidente
Sacripante, per cercare di centrare i play-off, ha chia-
mato in riva all’Adriatico, giocatori, che già lo scorso

anno, avevano calcato i parquet  della cadetteria, tra que-
sti: i due esterni, Antonello Ricci ex S.Severo e Timperi
ex Amatori  Pescara,  a  loro,  si  sono  poi  aggiunti,  il

play/guardia classe ’91 Colonnelli, lo scorso anno a Fio-
renzuola, in Serie C Gold, l’ala/centro classe ’96 Rosa,
la scorsa stagione a Pesaro, in Serie C Silver, per finire
al lungo classe ’92 ex Agropoli (serie A2) De Paoli. Ac-
canto a loro i confermati Sacripante, Cianella, De An-
gelis e il capitano Gallerini, che completano un roster,
che in questo girone di andata, nonostante le difficoltà
del campionato, si sta confermando a ridosso della zona
play-off. A caccia invece del quinto successo esterno i
farnesi, i quali scendono a Giulianova, ancora con pro-
blemi di formazione, viste le non perfette condizioni fi-
siche dei vari: Serafini, Salafia e Serroni, quest’ultimo,
ancora alle prese con l’infortunio al gomito, che lo ha
costretto a saltare ben tre gare di campionato. A Giulia-
nova comunque il cecchino farnese, dovrebbe esserci,
anche se inizialmente schierato in panchina. La gara va-
levole per quattordicesima giornata di andata, avrà inizio
alle ore 21.00  e sarà diretta da Silvia Marziali di Roma
e Mirko Picchi di Ferentino (Fr). Queste le formazioni
in campo al PalaCastrum di Giulianova: Etomilu Giu-
lianova:  Sacripante-Gallerini-Cianella-Colonnelli-De
Angelis-Ricci-Timperi-De  Paoli-Rosa-Magazzeni.
All.Francani. Globo Infoservice Campli: Gatti-Norbedo-
Bottioni-Serafini-Salafia-Stucchi-Ponziani-Petrucci-
Serroni-Duranti.  All. Millina.

LE DUE FORMAZIONI, SEPARATE IN CLASSIFICA DA OTTO PUNTI, STASERA DARANNO VITA AD UNA BATTAGLIA PER IL PRIMATO ABRUZZESESERIE B

Il coach del Teramo Basket Piero Bianchi. A destra Francesco Papa
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Spazio Csi LOCATION PARTICOLARE
La squadra torna a giocare nello storico campo
parrocchiale

SAN  BENEDETTO    DEL
TRONTO  -  Il  nuovo  anno  si
apre con un’ intervista fuori dai
confini territoriali abruzzesi, si
torna  in  terra marchigiana  per
conoscere  da  vicino  la  forma-
zione della San Filippese. Ci ac-
coglie  il  suo  presidente,
Alessandro Palestini che con un
pizzico di  emozione  ricorda    i
primi passi della squadra nero-
arancio: «La Sanfilippese  nasce
alla  fine  degli  anni  80  per  la
gioia ed il divertimento dei ra-
gazzi del quartiere San Filippo

Neri;  il nome della squadra era
strettamente collegato all’omo-
nimo campo parrocchiale, rigo-
rosamente  in  terra  battuta,  nel
quale si svolgevano le partite ca-
salinghe.  Il mister storico della
squadra  Costantino  Carapucci
insieme  al  presidente  Osvaldo
Viscioni furono gli ideatori del
sodalizio,  vincendo  svariati

campionati provinciali nella ca-
tegoria  pulcini  diventati  poi
esordienti e diversi tornei estivi;
la    parola  d’ordine  era  “attac-
care”,  obiettivo  e  motto  del-
l’epoca era : imporre il proprio

gioco con rispetto per l’avversa-
rio nella condivisione leale della
sfida e così  venivano impartite
agli  avversari  delle  vere  “le-
zioni-benedizioni”  fino al 1998
anno  dello  scioglimento  della

società». A distanza  di  un ven-
tennio riprende vita quella realtà
calcistica con l’idea di riportarla
ai fasti di quel periodo ed il pre-
sidente  Palestini    orgogliosa-
mente  testimonia:  «Sembra  di

vivere una favola, siamo riusciti
a  ricostituire  la  San  Filippese
dalle  nostre  ceneri,  come
l’Araba Fenice e nell’organico
attuale  figurano  ben  nove  ele-
menti della vecchia squadra gio-
vanile;  tanti pulcini dell’epoca,
ormai  diventati  uomini,  scen-
dono di nuovo in campo sotto la
guida tecnica dello storico mi-
ster  Costantino  Carapucci  per
partecipare al campionato di cal-
cio a sette. Una sorta di film già
visto,  con  i  giovani  attori  del-
l’epoca  che tornano protagonisti
in età matura insieme alle nuove
leve, per di più nell’ impianto ri-
modernato in erba sintetica. E’
emozionante  ritrovarsi  dopo
anni come se il tempo non fosse
mai  passato. Siamo veramente
orgogliosi  di  aver  aperto  una
nuova  parentesi  ed  il  nostro
obiettivo  dichiarato  è  fare  del
“S. Filippo Neri” una palestra di
vita e di sport a disposizione dei
giovani  della  città  e  del  quar-
tiere». Il CSI per noi è stata la
scintilla che ci ha reso speran-
zosi  e positivi, speriamo di riu-
scire a coinvolgere più ragazzi
possibile  ed  inserirli  in  questo
ambiente così sereno. Anche la
scelta degli sponsor è accurata
perché collaborare con noi vuol
dire  essere  vicini  ai  ragazzi  e
condividere  i  nostri  valori  per
contribuire  concretamente  alla
crescita della squadra e dei suoi
uomini. 

La formazione marchigiana, esordisce nel campionato di calcio a 7 del Centro Sportivo dopo un ventennio di pausa
La San Filippese è come l’araba fenice

La formazione della San Filippese
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NATA NEGLI ANNI 80
L’origine nel quartiere
San Filippo Neri. Lo
scioglimento nel 1998
e ora la ripartenza
nel campionato CSI

Roberto D’Auri

IL CALCIO ABRUZZESE è in crisi,
il Teramo lo  segue.  In pericolo sì,
ma non è in prima linea. Almeno
può essere una consolazione da
trasformare in qualcosa di posi-
tivo che si chiama salvezza. Sì, il
Pescara è ultimo in classifica e
difficilmente, nonostante gli acqui-
sti nel mercato di riparazione,riu-
scirà a risalire la corrente. Il
Chieti è addirittura scomparso,
cancellato con un colpo di spugna.
Si salva solo L'Aquila in qualche
modo,  che tuttavia si trova in una
categoria che non vorrebbe fre-
quentare, ma dove può arrivare
almeno al successo. Un anno dav-
vero funesto quello che ci ha ap-
pena lasciati. Lo sport abruzzese
ha riservato soddisfazioni in di-
versi campi con l'eccezione del più
popolare e seguito dai tifosi, il cal-
cio. In questo quadro non proprio
ottimale, si inserisce il Teramo
con la sua classifica che è di

quelle non proprio esaltanti. C'è
stato, quasi senza accorgersene,
l'approdo a una situazione critica
che affonda le radici a due anni
addietro, quando dalla Serie B, si
tornò, con penalizzazione, in Lega
Pro in un amen.
IL PASSATO CHE TORNA -  Al-
lora, quasi lanciando una sfida a
una condanna giusta o ingiusta
che sia, si preferì mantenere l'as-
setto della squadra che avrebbe
dovuto prendere il via in Serie B e
che si ritrovò a giocare in Lega
Pro. Stessi giocatori, stesso alle-
natore, voglia di azzerare la pena-
lizzazione e combattere ancora,
magari arrivando ai play off, alla
ricerca  dell'esaltazione perduta,
toccata dopo più di cento anni
dalla fondazione della società. Si
ottenne una tranquilla salvezza,
tra rimpianti e autocommisera-
zione. Nessuno capì allora, anche
perchè le possibilità non erano
molte per quella squadra e quel
tecnico, svuotati nelle intenzioni e
delusi per dover prendere ancora
parte a un campionato che pensa-
vano di aver abbandonato per
sempre, che bisognava rinnovarsi
in maniera decisiva liberando
gente senza stimoli necessari a ri-
petere un'impresa che era stata fa-
volosa. Noi, all'epoca, facemmo
presente la cosa in più occasioni,
ma non fummo ascoltati, non tanto
per mancanza di volontà quanto
per ragioni oggettivamente impos-
sibili da mettere in pratica. Un

mercato solitario e aperto per
pochi giorni, la tegola dei processi
a ripetizione con le preoccupa-
zioni che comportavano. Diceva il
professor Scoglio nei suoi anni bo-
lognesi all'indomani di una scon-
fitta e di fronte alle critiche: "E'
facile per voi parlare adesso con il
senno di poi, ma io devo agire con
il senno di prima che può portare
a errori". Più o meno è facile ac-
cettare quella massima per il Te-
ramo che fu e per il quale va dato
atto a Campitelli di non aver ri-
nunciato a nessun tentativo di
coinvolgimento nelle prime posi-
zioni della classifica nonostante il
pesante handicap della penalizza-
zione.
IL SILURO -   Quest'anno si è ri-
petuto in qualche modo lo stesso
errore anche se un rinnovamento
c'è stato. Lupo, ds dai trascorsi
anche ottimi in altre squadre,
dopo aver scelto Zauli, non è riu-
scito a mettere a disposizione del
tecnico la squadra che quest'ul-
timo evidentemente voleva. La ri-
prova è arrivata proprio in una
delle ultime partite della sua
prima apparizione sulla panchina
teramana, quando disse: "Non rie-
sco a far giocare e farmi intender
da questa squadra". Silurato Zauli
si pensava di aver risolto tutti i
problemi con l'arrivo di Nofri.
Niente da fare. C'è stato il ritorno
alle origini sperando che la situa-
zione cambiasse. Non è successo,
il che finisce per assolvere i due

tecnici lasciando puntare il dito
ancora sulla squadra. A guardare
i nomi  il posto che attualmente
occupa in classifica sembra una
bestemmia, ma forse c'è stato un
eccesso di fiducia in gente che ma-
gari non l'avrebbe meritato e
anche per una rosa sin troppo
larga che porta inevitabilmente a
mugugni e musi lunghi.
COSA FARE - Non è semplice la
soluzione dei molti problemi che
questa squadra presenta e non
sarà una rivoluzione, peraltro im-
possibile nel mondo del calcio,
con un rinnovamento totale nel
mercato che si sta per aprire. Si
potrà sfoltire la rosa, soprattutto
bisognerà cercare quei due o tre
giocatori che rafforzino una squa-
dra restringere ma sarà necessa-
rio avere gente ben motivata e
desiderosa  di emergere. Non può
esserci posto in questo Teramo per
chi verrà a cercare di trascorrere
la fine della stagione badando
solo ai propri emolumenti. Gio-
vani o anziani che siano  devono
avere soprattutto capacità di lotta
e volontà, altrimenti davvero si ar-
riva a quel rischio, per il momento
ancora latente, di dover parteci-
pare ai play out, dove nulla è si-
curo e dove davvero si
rischierebbe grosso.
MERAVIGLIA - E' la posizione del
Presidente. L'abbiamo conosciuto
come combattente di razza che
proprio nel momento in cui c'è la

necessità di lottare si apre a un
doppio discorso, uno dei quali
coinvolge persino la possibilità di
retrocessione. Non appartiene a
Campitelli la voglia di resa. E' un
combattente che dovrà tornare a
rivestire i panni dell'uomo che ha
fiducia in se stesso ancor prima
che negli altri. Forse così si arri-
verà a quella salvezza tranquilla
nella quale sperano ormai tutti i
teramani che sicuramente, di
fronte a una situazione precaria,
avranno intenti e decisione per
credere in questa salvezza com-
portandosi di conseguenza. Poi, si
tireranno le somme e si potrà pen-
sare a un futuro più concreto e che
ricalchi, senza gli erroracci del
passati, la stagione entusiasmante
di due anni addietro vanificata
sull'altare della più grande scioc-
chezza, realizzata peraltro con
gente che nel calcio non dovrebbe
mai apparire.

Non tuffiamoci in un futuro tut-
tavia ancora lontano e pensiamo a
vivere una realtà difficile senza
considerarla per il momento al-
meno avvilente. Si cade, ma spesso
con la volontà si riesce a risor-
gere. E' quello che i tifosi tera-
mani si augurano a strettissimo
giro di campionato. Non appena
ricomincerà anche se bisognerà
andare a giocare contro una delle
titolate del girone. Perdere può
già essere scritto nel destino dei
più deboli, ma farlo con onore può
essere bastante per indicare un
concreto cambiamento di rotta.

IL PUNTO SUL TERAMO

CAMPITELLI 
TORNI AD ESSERE
UN LOTTATORE

di FEDERICO DE CAROLIS
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AUGURI CINEMA

MULTISALA SMERALDO - Via Maestri del Lavoro  – Tel: 0861.415778    

ROSETO

Mister Felicità (16.10 - 18.20 - 20.40 - 22.40)

Sing (15.45 - 18.00 - 20.20 - 23.30)

Oceania (16.00)

Collateral Beauty (18.15 - 20.30 - 22.40)

MODERNO MULTISCREEN - Piazza Bruno Bu ozzi  – Tel: 085.8028649

ODEON - Via Nazionale  (Strada Statale 16) – Tel: 085.8996104

GIULIANOVA

Oceania (18.00)

Natale a Londra (18.45 - 20.45)

Star Wars: Rogue One (20.30)

    COLONNELLA

Miss Peregrine: la casa... (16.00 - 18.20 - 20.40 - 23.00)

Fuga da Reuma Park (16.00)

Poveri ma ricchi (16.00 - 18.20 - 20.50 - 23.00)

Natale a Londra (16.00 - 18.20 - 20.50 - 23.00)

Oceania (16.00 - 16.20 - 18.20 - 18.40 - 20.40)

Lion - La strada verso casa (16.00 - 18.20 - 20.40 - 23.00)

Mister Felicità (16.00 - 18.20 - 20.50 - 23.00)

Il Grande Gigante Gentile (16.00 - 18.20 - 20.40 - 23.00)

Masha e Orso: Nuovi amici (16.00 - 17.15)

Passengers (16.00 - 18.20 - 20.40 - 23.00)

Florence (18.30 - 20.40 - 23.00)

Star Wars: Rogue One (21.00 - 22.45)

CINEPLEX ARCOBALENO - Contrada Vibrata  – Tel: 0861.1855727 

TERAMO

Captain Fantastic (15.30 - 17.50 - 20.10 - 22.30)

Poveri ma ricchi (22.30)

Sing (15.30 - 16.30 - 17.50 - 18.30 - 20.30 - 22.30)

Oceania (15.30 - 17.50)

Il Grande Gigante Gentile (15.30 - 18.00 - 20.20)

Passengers (20.15 - 22.30)

Mister Felicità (16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30)

Masha e Orso: Nuovi amici (15.00)

Collateral Beauty (18.00 - 20.30 - 22.45)
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