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L’Editoriale
Eventi, eventi, 

eventi
di Mauro De Flaviis

Cari lettori, abbiamo appe-
na assistito alla sbornia di 

notorietà ottenuta dalla nostra 
Città in occasione del Jova 
Beach Party tenutosi il 7 set-
tembre e siamo a ragionare su 
quanto possa essere importan-
te, per una località che suole 
definirsi turistica, l’organizza-
zione ordinata di eventi di li-
vello nazionale. 
Vanno fatti i complimenti più 
sinceri alla Giunta nel suo 
complesso per aver intravisto 
l’opportunità e per aver lavora-
to a ventre basso per ottenere 
l’assegnazione dell’evento.
Il concerto e tutto il dispositi-
vo a corredo dello stesso sono 
stati organizzati in sole due 
settimane in modo magistra-
le. È d’obbligo complimentarsi 
con le forze dell’ordine perfet-
tamente coordinate dalla Que-
stura e dalla Prefettura che 
hanno garantito un capillare 
controllo della Città, permet-
tendo agli intervenuti di sen-
tirsi estremamente sicuri e di 
godere pienamente del clima 
di una Grande Festa. Abbia-
mo sentito l’obbligo di sentire 
i vertici delle Polizie Locali di 
Pescara e Montesilvano per 
celebrare questa capacità e vi 
rimandiamo alle relative in-
terviste.
È evidente quanto sia stato 
fondamentale lo spontaneo 
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Il Jova Beach Party 
dev’essere 

solo l’inizio di un 
progetto culturale 

lungo 10 anni

Il Jova Beach Party di Mon-
tesilvano resterà nei decenni 

negli occhi e nella mente di 
molte persone, non solo degli 
abitanti della città. Addirittura 
il produttore dello spettacolo, 
Maurizio Salvadori, ha de-
scritto quella di Montesilvano 
come la migliore organizza-
zione delle 16 tappe svolte 
fino a oggi. Non era una prova 
semplice per la giovane ammi-
nistrazione De Martinis. Anzi-
tutto non era facile intercettare 
l’offerta; poi era difficilissimo 
far sì che tutto filasse liscio 
per la sicurezza. È la filosofia 
stessa del folle progetto di Jo-
vanotti: superare i propri li-
miti, esaltando la vita al nervo 
scoperto di un confine. “Non 
bisogna evitare di far le cose 
per paura di non farle bene: 
bisogna farle bene”.  Una città 
che vuole guardare al futuro è 
una città che non ha paura di 
pensare in grande. Quest’even-
to ha potenzialmente un im-
patto positivo nella città, di cui 
oggi forse non ci si rende nem-
meno conto: viene all’inizio di 

Volando Alto 
di Paolo Talanca 
www.paolotalanca.it
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SAVE THE DATE - 5 Dicembre 2019
Convegno La conoscenza e i suoi tanti nemici 

Perché nell’era dell’iper comunicazione la conoscenza non gode di buona salute?  
presso Sala Tosti dell'Aurum a Pescara



Numero 8  anno  V. Per lettere e segnalazioni: redazione@ilsorpassomts.com | Per la tua pubblicità: marketing@ilsorpassomts.com - Tel.  e WhatsApp 335.318580 | Seguici su: www.ilsorpassomts.com2

aiuto della Città di Pescara nel prestare spazi, 
mezzi e personale della Polizia Locale al fine 
di garantire l’elevato standard di controllo sul 
traffico veicolare e sui parcheggi. Jova è riusci-
to a far lavorare sotto lo stesso ombrello i due 
Corpi di Polizia che si sono oggettivamente 
comportati come un unico ente, chiaramente 
grazie alla disponibilità e alla apertura di tutti 
gli agenti. A me sembra che gli agenti abbia-
no lavorato come effettivi colleghi semplice-
mente perché si conoscono e si rispettano e 
ritengono naturale lavorare congiuntamente 
e senza distinzione di campanile. Quanti di 
voi lontano da Montesilvano alla domanda 
“da dove vieni?”, rispondono con naturalezza 
“da Pescara!” e non hanno quasi mai risposto 
“da Montesilvano!”. Siamo in effetti una unica 
Città per condivisione di servizi e luoghi da 
vivere e tanto mi basta per non conservare lo 
status quo e confermare la mia preferenza per 
la Nuova Pescara o come deciderà l’Assemblea 
costitutiva di chiamare la Città risultante della 
fusione.
Il vero vantaggio Montesilvano lo ha conse-
guito per la credibilità guadagnata sul campo 
per aver dimostrato di essere in grado di or-
ganizzazione in poco tempo l’accoglienza di 
oltre 30.000 persone sul proprio territorio in 
un clima di festa. Le poche critiche levatesi 
dai soliti leoni da tastiera sono state sostan-
zialmente tacitate dal fervore dei preparativi 
e dalla enorme energia sprigionata nell’attesa 
dell’evento. La comunità montesilvanese non 
ha mai vissuto nella sua storia un evento di 
caratura nazionale ed era talmente assetata di 
abbeverarsi alla fonte di energia tanto deside-
rata che ha accettato tutte le possibili negati-
vità senza opporre alcuna resistenza. L’eccita-
zione era talmente intensa che i social media 
sono stati letteralmente invasi di utenti alla ri-
cerca di immagini da visionare e condividere 
a partire da alcuni giorni prima l’evento e fino 
a due giorni dopo. Lo abbiamo sperimentato 
direttamente sulla nostra pagina Facebook 
dove le immagini che hanno documentato la 
preparazione e alcuni video durante la gior-
nata, oggettivamente di scarsa qualità, sono 
stati visualizzati da tante migliaia di utenti. 
Tra questi quello realizzato intorno a mez-
zogiorno, presso l’ingresso sud dove su viale 
Aldo Moro in attesa di poter accedere all’area 
di concerto si era formata una fila ordinata 
di persone sedute o sdraiate a terra di alcune 
centinaia di metri, visualizzato ad ora da oltre 
18.000 utenti. Tale mole di accessi non si era 
mai verificata e ritengo sia attribuibile alla ri-
cerca quasi morbosa di informazioni relative 
al concerto da parte della comunità.
Come possiamo trasformare questo innega-
bile successo in un vantaggio duraturo per la 
comunità?
Abbiamo oggettivi punti di forza come i nu-
merosissimi posti letto in hotel e B&B, affitta-
camere e agriturismi e tantissime attività del 
settore della ristorazione, i servizi evoluti di 
una città da 200.000 abitanti e l’estrema vici-
nanza a località turistiche di media collina e 
montagna che possono farci guadagnare una 
buona reputazione. Tra i tanti commenti e 
proposte che ho letto e ascoltato sono d’ac-
cordo con chi propone eventi ripetitivi (fe-
stival) e pianificati per tempo caratterizzanti 
la città, e da organizzare anche sulla spiaggia 
nello stesso luogo utilizzato per JBP.
È il momento di analizzare accuratamente i 
dati, le presenze in pernottamenti e le rica-
dute economiche complessive sulla comunità 
tutta, e riflettere su come capitalizzare il ritor-
no di immagine e come investire per il futuro.
Credo sia ora evidente a tutti come di eventi si 
possa nutrire l’immagine ricettiva di un terri-
torio, come accade ad esempio per il festival 
della Taranta a Melpignano, ignota località 
del Salento venti anni fa, ma oggi conosciuta 
da tutti per l’evento che ospita. Non necessa-
riamente i festival devono essere di musica, 
invero possono essere sfruttate le espressioni 
umane come la letteratura, il cinema, la dan-
za, le foto, il teatro o per guardare alla vicina 
Francavilla al mare la filosofia. 

Dieci anni fa qualcuno avrebbe identificato 
Francavilla al mare con il Festival della filo-
sofia? Ecco, se Francavilla ci è riuscita, perché 
Montesilvano non dovrebbe?
Paolo Talanca, critico musicale di livello, di 
cui vi consiglio la lettura del contributo, pro-
pone di andare nella direzione di lavorare in 
qualità favorendo più eventi diffusi su tutto 
l’anno con l’obiettivo di attirare piccoli nume-
ri, ma in misura costante e ripetitiva invece 
che puntare a un solo grande evento l’anno.
Punti di vista differenti con punti di forza e 
di debolezza, l’importante è fare tesoro dell’e-
sperienza e non far cadere nel vuoto la credi-
bilità guadagnata sul campo.
Spero sinceramente che saremo in grado in 
futuro di pianificare un cartellone di eventi 
capace di attrarre visitatori non con lo stile 
paesano utilizzato finora, ma capace di offrire 
qualità e attrattività. Se sarà necessario isti-
tuire la tassa di soggiorno per finanziare tali 
eventi, non comprendo perché dovremmo ri-
fuggire tale evenienza.
Non credo sia sano puntare al solo target di 
turista che è alla ricerca del mare economico 
e sinceramente ritengo sia insano gioire per 
essere apparsi nella decima posizione della 
classifica delle mete italiane più economiche 
sul motore di ricerca momondo.it.
Tra le tante proposte interessanti su questo 
numero vi segnalo l’intervista al prof. An-
tonio Farchione autore del libro dal titolo 
“Montesilvano. Viaggio tra storie poco note” 
(Costa Edizioni, € 18,00). Vi esorto a legge-
re l’intervista e a comprare il libro affinché 
possiate contribuire a sfatare il mito che non 
attribuisce a Montesilvano una storia merite-
vole da essere raccontata. 
Vi esorto a prendere conoscenza della attività 
svolta dalla neonata Associazione “Diventare 
Cittadini Attivi” promotrice della rinascita 
della spiaggia denominata LE DUNE tra gli 
stabilimenti il Brigantino e la Saturnia leg-
gendo l’articolo relativo. 
Trovo straordinaria la quantità e qualità del-
le lettere ricevute a testimonianza dell’ottima 
relazione con i nostri lettori e vi sollecito a 
leggere quelle che abbiamo scelto di pubbli-
care.
Vi segnalo infine l’avvio di un’ulteriore ru-
brica Aria aperta e funghi curata dal prof. 
Gabriele Centorame e mi scuso con i redat-
tori per i quali non abbiamo trovato spazio 
in questo numero. Purtroppo lo spazio non è 
illimitato e dobbiamo fare di necessità virtù. 
Prima di lasciarvi vi segnalo l’evento di bene-
ficienza a favore della associazione La Casa 
di Cristina www.lacasadicristina.org che 
abbiamo contribuito a organizzare per il 27 
settembre presso il GH Adriatico alle 21 con 
l’esibizione del tenore Nunzio Fazzini accom-
pagnato da Rosaria Core e Gianluca De Luca. 
I dettagli sulla locandina che abbiamo pub-
blicato  in ultima pagina. A presto!

segue  L’Editoriale: Eventi, eventi, eventi.
un quinquennio e quindi può dare un slancio 
e un entusiasmo che smuovano alcune criticità 
incancrenite nei meccanismi amministrativi co-
munali. Avere un’amministrazione che funziona 
conviene a tutti.
Ora dunque il punto è proprio questo: se gli sfor-
zi fatti per realizzare questo evento – non ulti-
mi quelli economici – resteranno infruttuosi e 
si spera che la sua risonanza basti da sola, sarà 
stata semplicemente un’occasione persa. Adesso 
la squadra di Ottavio De Martinis dovrà darsi 
da fare per mettere su un’offerta culturale e turi-

stica esclusiva. Permettetemi di soffermarmi su 
questo termine: “esclusività”. È troppo facile am-
ministrare la cultura affidandosi alle agenzie di 
spettacolo. Servono una scrivania, un telefono, 
dei numeri di telefono e qualcuno che paghi la 
bolletta. Son buoni tutti: “Pronto, chi mi puoi far 
suonare a 15.000 euro?”. Oppure: “Mi serve un 
evento per giovani, chi mi puoi far venire?”. Non 
è così che va gestita la cultura, perché questa 
diventi risorsa per il territorio. Bisogna padro-
neggiare la bontà dell’offerta artistica, saper va-
lutare ciò che serve in quel momento, dissodare 
prima il terreno e avere le competenze giuste per 
modellare gli eventi secondo un proprio stile, 
una propria “poetica”. Agenti di zona e manager 
dello spettacolo non devono sostituirsi all’am-
ministratore oculato che ha visione prospettica. 
Il Comune dev’essere soggetto forte, che indi-
rizzi una strategia riconoscibile con l’obiettivo 
di adattarla alle peculiarità del territorio. Avere 
un’offerta esclusiva significa agghindare la pro-
pria vetrina per renderla più attraente rispetto a 
quella vicina. Ci vogliono eventi di respiro più 
ampio, presenti sulla stampa nazionale. Non 
è affatto facile. Quello che il cittadino trova a 
Montesilvano stasera, non può trovarlo a cento 
chilometri di distanza domani sera. Per avere 
esclusività c’è bisogno di competenze artistiche, 
solo così si può intraprendere una strada difficile 
e improba come quella che sto descrivendo. Non 
ci sono alternative.
Ho letto che alcuni esponenti di questa ammi-
nistrazione hanno intenzione di realizzare un 

evento da trentamila 
persone ogni anno. Mi 
pare che, nella fatti-
specie, sia una propo-
sta lanciata nei media 
dall’assessore Aliano. 
Ottima idea, ma fac-
ciamo sì che quell’e-
vento diventi fonte di 
sostenibilità econo-
mica e mediatica per 
trenta eventi da mil-
le persone durante il 
corso dell’intero anno. 
Non è fantascienza; 
viviamo in un’epoca 
di confine, postideolo-
gica, di paura, di crisi: 
se non ci si terrorizza 
guardando il buio in-
torno, è il momento 
più propizio per met-
tere insieme tutte le 
forze migliori di una 
città di sessantamila 
abitanti e scrivere il 

futuro in  maniera nostra.
Per fare tutto questo, non basta certo solo con-
centrarsi sugli eventi. Questa città non ha un te-
atro. Non so se si comprende la gravità brutale 
di questa condizione. Il teatro è il posto cruciale 
e identitario di una comunità. A Montesilvano 
non c’è uno spazio al chiuso con le caratteristiche 
minime per ospitare eventi artistici in maniera 
adeguata. Anni e anni di colate di cemento, evi-
dentemente sistemato nei posti sbagliati o, al-
meno, con intenzioni differenti da quelle di chi 
vuol bene al risveglio delle coscienze dei propri 
concittadini. Una città “informata artisticamen-

te”, che possa ospitare le tappe di tour teatrali o 
musicali del miglior circuito artistico italiano, 
dei migliori protagonisti della cultura del nostro 
Paese, è una città vispa, attiva, reattiva. Bisogna 
rimediare al più presto. È una priorità inaudita.
Come soluzione tampone potrebbe andar bene 
allestire operazioni di insonorizzazione e ade-
guamento all’interno del Palacongressi. Penso 
a una delle salette laterali, per arrivare ad avere 
una sala da 200/300 posti almeno acusticamen-
te decente. Oppure nel frattempo si potrebbero 
sfruttare alcune sale di Porto Allegro, propo-
nendo accordi alla dirigenza della struttura. 
Ma sarebbero azioni emergenziali, per quanto 
necessarie: intanto va costruito un teatro. Pos-
sibilmente un centro con più sale, perché spazi 
da 300, 1.000 o 3.000 posti sono molto diversi, e 
permettono una elasticità di movimento che per 
l’amministrazione potrebbe rivelarsi fastidiosa. 
E bisogna farlo il più vicino possibile al centro 
della città.
Permettetemi anche di spendere una parola per 
un problema che si potrebbe risolvere domani 
mattina: l’unica sala a disposizione della collet-
tività è la sala Di Giacomo a Palazzo Baldoni. 
Una saletta da 100 posti, adatta per conferenze 
e che straordinariamente – anche se in maniera 
nient’affatto felice – viene usata anche per eventi 
artistici. Bene: la scorsa amministrazione ha im-
posto il pagamento fino a 200 euro per l’uso pri-
vato. Ecco: togliamo quest’obolo offensivo. Nelle 
condizioni in cui versa la città, appena descritte 
ma davvero ben più gravi di quanto appaia in 
queste mie poche parole per ciò che riguarda gli 
spazi a disposizione, è persino oltraggioso.
Potrei andare avanti molto a lungo, ma lo spa-
zio gentilmente concessomi da questo giornale 
(che ringrazio per la richiesta) sta per esaurirsi. 
Come vedete, il Jova Beach Pary è qualcosa di 
mastodontico, persino epocale per Montesilva-
no, ma non basta. Può servire per superare i pro-
pri limiti. Sarebbe bello a questo punto porsi un 
obiettivo, perché i risultati li raggiunge solo chi 
ha una visione chiara di ciò che vorrà realizzare e 
i sognatori – quelli veri – hanno plasticamente in 
testa l’obiettivo che vogliono raggiungere. Sareb-
be bello, dicevo, far tornare Jovanotti in città tra 
10 anni, il 7 settembre 2029, in un incontro che 
faccia da consuntivo di un percorso che senza il 
Jova Beach Party non sarebbe mai iniziato. Lo 
schema sarebbe questo: caro Lorenzo, questa era 
Montesilvano 10 anni fa; questo abbiamo poi fat-
to in questi 10 anni, grazie soprattutto allo slan-
cio e alla filosofia del tuo party. Qualcosa mi dice 
che Lorenzo sarebbe entusiasta di questa storia. 
Ora, però, bisogna lavorare a testa bassa, sempre 
con in mente, chiara e limpida, l’immagine della 
città futura che vogliamo.

segue  VOLANDO ALTO
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PRIMO PIANO

di Maria Letizia Santomo

In quella maestosa opera letteraria che è la Divi-
na Commedia, Dante Alighieri immaginò i pec-

catori del suo Inferno puniti tramite la “legge del 
contrappasso”, cioè mediante pene che fossero il 
contrario di quella che era stata la loro colpa in vita. 
Così gli ignavi, quegli esseri insulsi e senza perso-
nalità che da vivi non erano mai riusciti a schie-
rarsi e prendere una posizione, furono sistemati dal 
Sommo Poeta nell’Antinferno e costretti a seguire 
un’insegna mentre venivano continuamente punti 
da vespe e calabroni. I golosi, invece, che in vita si 
erano rimpinzati di ogni sorta di leccornia, erano 
condannati a mangiare fango per l’eternità.
E proprio alla legge del contrappasso dantesca mi 
hanno fatto pensare alcuni dettagli logistici e or-
ganizzativi del Jova Beach Party di Montesilvano. 
Metà dei parcheggi necessari al buon fine dell’ope-
razione e un consistente numero di vigili urbani 
sono stati messi a disposizione dall’amministrazio-
ne guidata da Carlo Masci. Gli spettatori del JBP 
potevano parcheggiare, oltre che nelle aree indivi-

duate a Montesilvano, anche all’area di risulta, allo 
Stadio, all’ex Cofa, al Tribunale, al teatro D’Annun-
zio e lungo tutta la Strada Parco e poi, con delle 
navette, raggiungere Montesilvano. I vigili urbani 
che hanno vegliato sulla sicurezza dei partecipanti 
erano in tutto un centinaio, i 24 di cui è composto 
il corpo di Montesilvano, e gli altri provenienti da 
Città Sant’Angelo e Pescara, che ha inviato oltre 60 
unità.
Tipico caso di legge del contrappasso per contrasto. 
Non è ironico, infatti, che proprio al primo banco 
di prova importante della nuova amministrazione, 
ovvero l’organizzazione di una manifestazione di 
risonanza nazionale, l’evento di punta del calenda-
rio estivo montesilvanese, il nostro Sindaco abbia 
dovuto necessariamente appoggiarsi a Pescara?
De Martinis, in campagna elettorale, si è sempre 
detto contrario al progetto della Grande Pescara. 
Teme che Montesilvano patisca uno stato di subal-
ternità rispetto a Pescara e ne diventi una periferia.
Ma ecco che il destino cinico e baro, a pochi mesi 
dalla sua elezione, gli mette davanti un’opportunità 
che sarebbe folle farsi scappare: portare Lorenzo 

Jovanotti sulla spiaggia della città che amministra, 
organizzare un mega concerto che richiamerà ol-

tre trentamila persone da tutta Italia. Già, ma come 
fare senza chiedere una mano alle città vicine?   
Il Jova Beach Party si sarebbe mai potuto tenere a 
Montesilvano se Pescara non avesse messo a dispo-
sizione circa cinquemila parcheggi e buona parte 
del suo corpo di Polizia Municipale?
Montesilvano, in futuro, potrebbe mai ambire 

a ospitare altri happening di questa importan-
za senza contare anche sulle risorse di Pescara? 
Non lo sappiamo, o meglio, lo sappiamo ma vo-
gliamo generosamente concedere il beneficio del 
dubbio.
Quello che però sappiamo per certo è che la Gran-
de Pescara sarebbe un po’ come l’abbiamo vista in 
quella grande e bellissima festa di sabato 7 settem-
bre: un’unica entità territoriale. Forse chi arrivava 
da fuori neanche si è reso conto di aver parcheg-
giato in un altro comune. Perché, almeno per quel 
giorno, si è configurata una Grande Pescara di fat-
to. Perché il Jova Beach Party di Montesilvano, in 
fondo, è fatto della stessa sostanza di cui è fatta la 
Grande Pescara. È fatto, come tutti i progetti ambi-
ziosi, di sogno, visione e comunione d’intenti.
E, esattamente come nella Divina Commedia, Ot-
tavio De Martinis espia la sua colpa di non tenere 
conto di un democratico esito referendario con una 
legge del contrappasso per contrasto: avere bisogno 
di quella Pescara di cui teme di diventare periferia 
pur di portare a casa il più grande risultato mai in-
cassato da un’amministrazione montesilvanese.

JBP: quella legge del contrappasso che punisce il sindaco contrario alla Grande Pescara

Il Jova Beach Party svoltosi sulla spiaggia di 
Montesilvano a Villa Verrocchio si è rivelata 

una grande festa per la quale l’organizzazione ha 
pianificato, visti i risultati, come meglio non po-
teva tutti gli aspetti legati alla presenza di oltre 
30.000 persone nel recinto dell’evento più alcune 
migliaia che hanno partecipato ascoltando il con-
certone.
La Polizia Locale si è occupata di gestire la via-
bilità garantendo l’accesso e il deflusso in piena 
sicurezza di chi ha partecipato. Abbiamo inter-
vistato il Comandante Nicolino Casale il giorno 
dopo l’evento per farci raccontare come ha vissuto 
i preparativi e l’evento. 

D. Comandante innanzitutto la ringrazio della 
disponibilità a rispondere alle nostre domande. 
Come ha vissuto l’evento?
R. Tengo a precisare che abbiamo organizzato e ge-
stito un evento di dimensioni notevoli in pieno cen-
tro abitato, mentre gli altri JBP sono stati realizzati 
fuori dai centri abitati e in spiagge isolate.

D. Quante persone del suo Comando hanno la-
vorato a questo evento?
R. Tutto il personale disponibile che al momento 
è di 25-26 addetti, poiché avevamo pianificato ad 
agosto nessuno in ferie rimandandole a settem-
bre, un periodo che doveva essere più calmo. La 
maggior parte di questi ha lavorato da 12 a 18 
ore garantendo una copertura adeguata del ser-
vizio. Ringrazio pubblicamente tutti per la grande 
disponibilità e per la risposta sempre positiva alle 

necessità emerse improvvisamente. È da tenere in 
considerazione il fatto che dall’anno scorso l’orga-
nico della Polizia Locale di Montesilvano è sceso 
di ulteriori 7 unità, da una dotazione già estrema-
mente deficitaria. Se l’anno prossimo l’organico non 
salirà ad almeno 40 unità non saremo in grado di 
garantire il livello di servizio garantito durante l’e-
state appena trascorsa.

D. Anche per questo motivo la Polizia Locale di 
Pescara vi ha aiutato. Come avete ottenuto l’a-
iuto?
R. L’evento in un primo momento doveva essere or-
ganizzato da Pescara e quando questa si è resa con-
to non essere in condizione di organizzarlo ha of-
ferto a Montesilvano tutto l’aiuto che poteva offrire, 
compreso l’aiuto della Polizia Locale. Sono state da 
5 a 6 le pattuglie per turno a controllare la zona a 
sud e nel dettaglio dal Palaroma fino a Via Adige 

D. Il confine tra Pescara e Montesilvano è ogget-
tivamente labile e quindi è normale una collabo-
razione tra le due Polizie Locali. Ritiene fattibile 
una collaborazione?
R. Ho compreso dove vuole andare a parare, 
purtroppo la Nuova Pescara non raggiungendo i 
250.000 abitanti non permetterà benefici tangibili. 
Ritengo che la Polizia Locale debba essere riforma-
ta e debba essere extraterritoriale e non identifi-
cabile con i confini comunali, in questa ottica mi 
auguro la riforma possa permettere la creazione di 
nuclei di Polizia Locale organizzati rispetto alle ne-
cessità territoriali e non dei confini comunali.

D. Complessivamente come giustifica l’esperien-
za di collaborazione con la Polizia Locale di Pe-
scara?
R. La collaborazione è stata eccellente grazie anche 
alla ottima relazione con il vicecomandante Mag-
giore Danilo Palestini che ci ha permesso di condi-
videre e comprendere le necessità e i bisogni dei due 
corpi. Siamo riusciti a lavorare in perfetta sintonia 
rispettando le peculiarità del nostro territorio e va-
lorizzando le nostre competenze.

D. Come vi siete divisi i compiti con le altre forze 
dell’ordine?
R. la Polizia Locale si è occupata di governare la 
viabilità, mentre Carabinieri, Polizia di Stato, 
Guardia di Finanza e Guardia Costiera si sono oc-
cupati di ordine pubblico e sicurezza.

D. L’organizzazione è stata impeccabile e non si 
sono registrate criticità evidenti, è effettivamen-
te così?
R. I complimenti pubblici del responsabile dell’or-
ganizzazione Maurizio Salvadori, amministrato-
re delegato Trident Music, il quale in conferenza 
stampa ha affermato Montesilvano essere la città 
dove ha lavorato meglio, testimoniano la grande 
capacità di pianificazione messa in campo dalla 
nostra comunità. Abbiamo preparato a Montesil-
vano 5.000 posti auto tra Palacongressi e zona a ri-
dosso del teatro del mare e di questi sono 500 sono 
stati occupati. Avevamo immaginato buona parte 
dei 30.000 partecipanti fossero abruzzesi che cono-

scono bene Montesilvano e così deve essere accadu-
to. Dalle informazioni in mio possesso ritengo che 
la metà di questi abbia alloggiato a Montesilvano 
tra B&B, hotel e amici e per questo motivo sono ri-
partiti oggi (domenica ndr) e ciò ha permesso una 
ripartenza, per chi è arrivato in automobile, non 
caotica. Solo nella zona dei grandi alberghi dove 
erano parcheggiati molti pullman si è verificata 
circa mezz’ora di traffico intenso, ma alle 02:00 la 
situazione era tornata nella normalità.

D. Ritiene auspicabile la collaborazione struttu-
rale con la Polizia Locale di Pescara?
R. Certamente sì ed è auspicabile, a patto questa 
avvenga nel rispetto delle necessità delle due comu-
nità e senza l’arroccarsi a difesa degli interessi par-
ticolari. È sempre la collaborazione e le buone rela-
zioni tra le persone a permettere il successo di tali 
operazioni e non una semplice fusione ope legis.

D. Ritiene Mo ntesilvano abbia dimostrato possa 
ospitare eventi di portata nazionale?
R. Non è la prima volta Montesilvano ospita con 
successo eventi di portata nazionale, ricordo ad 
esempio nel 2001 la cronometro della tappa ini-
ziale del Giro d’Italia. Eventi con 10-15.000 par-
tecipanti in questo sito con artisti di calibro sono 
facilmente organizzabile, non è facile avvicinarci 
ai numeri di ieri perché non ci sono tanti artisti che 
riescono a mobilitare i fan come Jovanotti.
Abbiamo davvero un territorio con grandi poten-
zialità per organizzare eventi, ad esempio abbiamo 
5.000 posti disponibili al palacongressi con 5.000 
posti letto dei grandi alberghi a 100 metri. Questo 
abbinamento è unico in tutta Italia, così come sono 
uniche città delle dimensioni di Montesilvano e Pe-
scara che vivono il mare tutto l’anno e questo rap-
presenta il nostro vero tesoro da mettere a frutto.

Come la Polizia Municipale ha gestito il JBP 
Casale:“Un enorme grazie a tutti gli agenti di Montesilvano e Pescara”

Il Jova Beach Party si è potuto svolgere anche 
grazie all’aiuto offerto dalla Polizia Locale di 

Pescara che ha garantito uomini e mezzi per inte-
grare le limitate disponibilità del corpo di Polizia 
di Montesilvano.
Abbiamo intervistato il Vicecomandante Mag-
giore Danilo Palestini il giorno dopo l’evento per 
comunicarci le sensazioni a caldo rispetto a come 
è stato vissuto il servizio dal suo corpo di Polizia, 
atteso che chi ha partecipato all’evento non è riu-
scito a distinguere l’uno o l’altro Corpo di Polizia.

D. Maggiore Palestini, innanzitutto La ringrazio 
della disponibilità a rispondere alle nostre do-
mande. Quanti uomini ha utilizzato per aiuta-
re il Comando di Montesilvano in occasione del 
concerto di Jovanotti?
R. Abbiamo utilizzato 67 agenti con condizioni di 
impiego a tutto tondo,  coprendo la necessità del 
servizio previsto dalle 7:30 del mattino alle 4:00 di 
notte, arco orario da coprire con 4 turni normal-
mente da 6 ore. 

D. Che tipo di attività avete svolto?
R. L’intero dispositivo congiunto ha garantito il con-
trollo della viabilità e dei parcheggi e l’arrivo delle 
navette al Palaroma, oltre ai controlli previsti per 
il rispetto delle varie ordinanze commerciali, come 
quella che vietava la vendita di bevande in bottiglie 
di vetro. Durante l’ultimo turno abbiamo lavorato 
affinché le 36 navette partissero con regolarità dal 
Palaroma verso Pescara e abbiamo governato la 
viabilità per il deflusso in direzione Nord.

D. Chi ha partecipato all’evento ha notato l’estre-
ma regolarità e il discreto ma costante controllo 
delle forze dell’ordine e dei volontari della pro-
tezione civile che hanno contribuito a rendere 
speciale l’evento. Ha avuto la stessa sensazione?
R. Quanto è accaduto ieri rappresenta un esem-
pio di collaborazione tra enti differenti al netto del 
campanile di appartenenza. Gli agenti dei vari cor-
pi e i volontari hanno mostrato uno straordinario 
esempio di affiatamento, di sinergia e complicità in 

tutti i sensi. Si è realizzato un sistema di forze inte-
grato che, a mio avviso, ha corrisposto pienamente 
alle aspettative di chi ha pianificato in pochi giorni 
questo dispositivo. Tutti i ragazzi che hanno lavora-
to all’evento hanno dato tutto quanto era nelle loro 
possibilità al netto delle consegne ricevute.

D. Personalmente ho percepito l’evento come una 
grande festa: ha avuto questa impressione anche 
Lei?
R. Sono assolutamente d’accordo: abbiamo tutti 
percepito questa sensazione e tanto è stato riscon-
trato dall’apprezzamento generale di chi ha vis-
suto l’evento. Il servizio si è svolto senza alcuna 
sbavatura e senza alcuna criticità per i parcheggi 
e la viabilità così come per la sicurezza generale. 
Le 36 navette che hanno lasciato il concerto sono 
partite con una naturalezza straordinaria anche e 
soprattutto grazie all’organizzazione della Prefet-
tura e della Questura, davvero mirabili. Sotto il 
coordinamento e la supervisione del sig. Questore, 
ogni soggetto a vario titolo coinvolto nel sistema di 

sicurezza ha contribuito affinché tutto funzionasse 
perfettamente.

D. Alla luce della straordinaria esperienza vis-
suta ieri, ritiene auspicabile la collaborazione 
strutturale con la Polizia Locale di Montesilva-
no?
R. Montesilvano e Pescara sono due realtà contigue 
che spesso si trovano nella condizione di condivide-
re la partecipazione a servizi finalizzati ai medesi-
mi interessi. La Polizia Locale oggi rappresenta uno 
dei principali attori, se non il primo, della Sicurezza 
Integrata, un’area di competenza i cui confini sono 
sempre meno distinti sia sotto il profilo tecnico-poli-
tico che su quello dei servizi. Concepire una Polizia 
Locale che abbia un respiro più ampio rappresenta 
una realtà auspicabile nel rispetto di un presuppo-
sto di concretezza che realizzi un corretto equilibrio 
tra i compiti e la disponibilità di risorse umane, tec-
nologiche e tecniche con cui poterli assolvere.
Una Polizia Locale organizzata su scala regionale e 
che esca dai confini comunali non è più un deside-
rata o un’opinione di alcuni ma una reale esigenza. 
Credo che l’unione delle Polizie Locali di Pescara e 
Montesilvano, al di là delle prospettive relative alla 
Nuova Pescara, sia immaginabile e auspicabile, non 
utopia né bizzarria.

Grazie alla Polizia Locale di Pescara 
Palestini: “Unità di intenti straordinaria tra tutte le forze ell’ordine”



Numero 8 anno  V. Per lettere e segnalazioni: redazione@ilsorpassomts.com | Per la tua pubblicità: marketing@ilsorpassomts.com - Tel.  e WhatsApp 335.318580 | Seguici su: www.ilsorpassomts.com4

PRIMO PIANO

di Daniela Montalbano

In Bike dal peperone rosso di Altino ai pescatori 
di Montesilvano per imparare a fare rete

Breve reportage di un workshop sul fare rete in 
bicicletta

Protagonisti: Daniela Montalbano del Cicloturi-
smo CSEN, Gianluca De Santis della camera di 
Commercio di Chieti e Pescara, Sabina Rosso del 
GAL Costa dei Trabocchi, Ginello Cimini di Gre-
enAbruzzo, Bike for fun, Alfonzo Di Fonzo delle 
autolinee omonime, il direttore de Il Grande Sor-
passo di Montesilvano e il Consorzio Peperone 
Rosso di Altino.

Eravamo tutti convinti di partecipare ad una sim-
patica escursione cicloturistica tra strade a basso 
traffico, eccellenze enogastronomiche e tanti ami-
ci con cui pedalare.

In realtà abbiamo partecipato ad una splendida 
lezione interattiva sul fare rete sul territorio per 
il territorio.
La riuscita dell’escursione è stata determinata da 
un insieme di fattori, o di rotelline che hanno ro-
teato insieme, seguendo la musica del successo.
Insieme si fa di più e meglio.
Il termine rete evoca subito la sensazione di sicu-
rezza e di condivisione.
Cosa sarebbe successo se l’oasi di Serranella inve-
ce di accoglierci avesse fatto trovare sbarrato l’in-
gresso, o se alla partenza non ci fossero state bici-
clette per tutti o l’autobus del ritorno non avesse 
avuto la rastrelliera per le bici?
Sarebbe bastata una rotellina fuori posto e l’ingra-
naggio avrebbe smesso di funzionare e una bella 
giornata si sarebbe trasformato in un incubo.
Dietro ogni critica ad una destinazione turistica 
c’è di fondo una falla nella rete. A solo titolo di 
esempio i servizi urbani non comunicano con gli 
operatori della ricettività, le strutture non pro-
muovono le alternative alla fruizione massificata 
di un breve segmento stagionale. Gli enti stam-
pano materiale promozionale che non arriva agli 

utenti finali. Gli eventi turistici del territorio non 
si armonizzano sui calendari e la comunicazione 
è frazionata, confusa e contraddittoria.

Fare rete è un modo chic per il più informale 
“incontriamoci per un caffè e parliamone“. Un 
incontro su progetti concreti tra tutti: dai pescato-
ri agli assessori. dalle guide ai direttori d’albergo. 
L’obiettivo ultimo del sacrificio di stare insieme è 
l’aumento dell’occupazione, la rivalutazione dei 
territori in chiave sostenibile, la destagionalizza-
zione, il miglioramento dei rapporti tra flussi tu-
ristici ed insiders.
Facendo rete Montesilvano potrebbe trasformare 
le criticità in punti di forza.
Il suo mare è fruibile tutto l’anno, ha una rete vi-
tale di associazioni sportive che ben supportereb-
bero il segmento del turismo sportivo. è lambita 
dalla ciclovia bike to coast e con i giusti servizi 
potrebbe diventare una meta importante per il 
bike tourism.
Fare rete significa mettere tutte le rotelline al po-
sto giusto nel momento giusto per offrire una de-
stinazione turistica dal volto umano, che sappia 
convertire velocemente il turismo di massa in tu-
rismo sostenibile e che sappia lavorare a progetti 
di turismo accessibile.
Fare rete significa dare voce ai locali e promuove-
re come esperienze i loro talenti.

Sotto ogni progetto, azione e promozione è sem-
pre meglio metterci una rete non solo per avere 
una destinazione accogliente, ma anche perché il 
segmento del turismo attivo che crea ed intercetta 
ripaga di certo!
I dati economici emersi nel ATWS 2018 (Adven-
ture Travel World Summit) con la presenza di 
750 esperti di 67 nazioni dei cinque continenti 
lo dimostrano.

Ricuciamo la rete per cominciare a lavorare tut-
to l’anno evitando il dannoso overturism e dando 
modo al territorio di Montesilvano di esprimere 
le sue attrattive mantenendo l’integrità fisica e 
culturale della città e il suo comprensorio.

Chi è Daniela Montalbano?
Docente Nazionale CSEN 
Cicloturismo sportivo - Re-
sponsabile Cicloturismo 
Sportivo Abruzzo CSEN - 
Giurista del mare
L’Abruzzo è la regione dove 
ha scelta di far crescere i suoi 
figli, studiato, amato lasciandosi stupire da questo 
territorio ancora autentico.
Ama andare piano piano per non perdersi nulla 
dei suoi viaggi ed escursioni.
Nella scuola di formazione sportiva CSEN, dove 
svolge la sua attività di docente, ha la possibilità 
di condividere la passione per lo sport dolce con 
la formazione dei professionisti del cicloturismo. 
Da chef professionista e guida del gusto ama sug-
gerire itinerari che mettano in evidenza i talenti e 
i sapori locali, le tradizioni e i monumenti

Quanto vale fare rete per la promozione
turistica di Montesilvano?

di Vittorio Gervasi

E il Jova Beach Party ci fu! Ne parliamo già al 
passato perché oggi tutto passa velocemen-

te, troppo velocemente, ma il successo dell’ini-
ziativa resta, senza ombra di dubbio, e potrebbe 
aprire scenari entusiasmanti. All’inizio sembra-
va complesso, forse illusorio, e invece poi si è 
rivelato perfettamente fattibile e tale è stato. Un 
po’ come quando un atleta, poco consapevole 
delle sue capacità, si misura in una gara e scopre 
che può farcela a competere con gli altri atleti. 
In psicologia si chiama autostima, che altro 
non è che la capacità di conoscere se stessi e 
credere in ciò che di buono si può esprimere. 
Mettiamo il nastro indietro. A Vasto il JBP (per 
semplicità lo chiameremo così) non si può fare, 
ragioni di sicurezza lo impongono. Allora si can-
dida Montesilvano, da molti considerata la peri-
feria di Pescara, non per la sua posizione geogra-
fica, ma perché Pescara è cresciuta con l’ambi-
zione di essere Pescara, Montesilvano è cresciu-
ta e basta, e quindi non poteva che essere una 
dependance di Pescara. Sbagliato! Diciamolo, le 
decisioni prese su Pescara e per Pescara ricade-
vano con le loro conseguenze su Montesilvano, 
che potesse o meno piacere ai noi cittadini poco 
importava. Brutto modo di procedere ma tant’è ! 
In questi anni, però, è cominciato un percorso, è 
maturata la consapevolezza che è invertire la rot-
ta – o meglio l’assenza di rotta – è possibile. Non è 

un’operazione facile, ma anche questa è fattibile. 
Ci si prova, ci si smarca, si cerca di costruire un’i-
dentità spesso assente, si discute sulla necessità 
di trasformare un posto in un luogo (più volte 
dalle colonne di questo giornale ci siamo eserciti 
sul tema) e si arriva a capire che esistono delle 
opportunità. E così ai primi di settembre, gior-
ni solitamente un po’ sonnacchiosi, un pezzo di 
spiaggia diventa finalmente un grande e vero 
stadio del mare risvegliando giovani e meno 
giovani. Quello che timidamente si è discusso, 
si è immaginato, che sembrava impossibile, in 
pochi giorni è diventato finalmente possibile. 
Non sono mancate le polemiche, inevitabili e 
puntuali come tutte le supposte che doloro-
samente bisogna assumere quando si decide 
di affrontare un problema, quando si decide 
di uscire dal limbo e cercare una cura. Vale la 
pena ripercorrerle, non perché lo meritino, ma 
perché a giochi conclusi assumono tutta la loro 
valenza, e cioè nessuna. Ne elenchiamo un po’: 
sono state rimosse le siepi nella zona del concer-
to, ci sono stati ingorghi nel traffico nei giorni 
precedenti, la città sarà insozzata, l’evento è uno 
spettacolo organizzato da privati ma si spendo-
no per organizzarlo soldi pubblici, c’è stata una 
tarantella di elicotteri che sorvolavano la zona 
del concerto che hanno disturbato la quiete, 
la città non è pronta per ospitare questi even-
ti, gli ambientalisti anche loro sono entrati in 
conflitto direttamente con Jova per l’uso dell’a-

renile, etc.etc.etc., direi che possono bastare. 
Sull’altro fronte, abbiamo tutti registrato una 
sensazione, un’emozione collettiva che ha acco-
munato un po’ tutti, ed è stata:<<finalmente in 
città abbiamo respirato un’aria diversa, di festa 
diffusa, un clima finalmente allegro e disteso>>. 
Un evento che aggrega, una macchina organiz-
zativa che funziona, un popolo che si mobilita, 
una città che accoglie e arriva il plauso incon-
dizionato. Allora è possibile mettere da parte le 
frizioni, le discordie e lavorare tutti assieme per 
un unico obiettivo? Si, è possibile, basta volerlo e 
crederci. Ognuno è chiamato a superare i propri 
limiti. Ognuno è invitato a spostare la linea del 
proprio orizzonte. Ognuno è invitato a superare 

il recinto di casa sua per costruire, con il proprio 
vicino, un giardino comune. Uno sforzo indivi-
duale, perseguito da tanti, diventa un balzo in 
avanti collettivo. La posizione di Montesilvano, 
gli spazi a disposizione, le possibilità ricettive, 
un popolo che sa accogliere, candidano la no-
stra città a diventare un hub, un punto di ritrovo 
e di incontro per eventi collettivi. Tracciare una 
strada, in tempi di confusione, significa aprire 
un percorso, aprirsi alla gioia di un viaggio, vo-
ler scoprire mete nuove, incontrare nuovi com-
pagni di avventura e capire che insieme si può.  
La musica di Jovanotti non facciamola finire, o 
meglio, mandiamola al potere!

IL POTERE 
DELLA MUSICA

Ricci Assicurazioni srl
Agenzia Generale di Montesilvano
Viale Europa, 21/b
65015 Montesilvano (Pe)
Tel. 085.4492527
Fax 085.4457707

www.gruppoitas.it
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di Antonio Farchione

Abbiamo intervistato Milillo Gianluca, Chimico 
bromatologico e Tecnico Ambientale e respon-

sabile dello staff tecnico ambientale della Nuovo 
Saline Onlus.

D: L’associazione di cui fa parte ha sempre posto 
molta attenzione ai temi ambientali del territo-
rio di Montesilvano e mentre tante associazioni 
ambientaliste si sono scagliate contro la scelta 
della location di Montesilvano per il JBP, voi 
avete descritto una situazione diametralmente 
opposta che poi a conti fatti si è dimostrata la 
più coerente: può spiegarci come siete arrivati a 
queste conclusioni?
R: Avevamo un database relativo al monitoraggio 
zoologico, microbiologico e ambientale che coin-
volgeva il tratto designato per il concerto. L’attua-
lizzazione di quei dati applicati al sistema logistico 
e di svolgimento dell’evento hanno dato risultati 
grafici matematici che stabilivano con 3 settimane 
d’anticipo o se preferisce “prevedevano” ciò che 
sarebbe successo sotto il profilo ecologico: prati-
camente nulla.

D: Com’è stata strutturata l’indagine ambienta-
le?
R: Si è divisa in due filoni principali, la valutazio-
ne delle specie presenti, il periodo e le modalità, 

poi un’analisi normativa ambientale per valutare 
la fattibilità secondo i dettati delle leggi nazionali 
ed europee.

D: Ha partecipato anche lei a questo lavoro?
R: Non sul campo, nel periodo dell’indagine mi 
trovavo fuori Europa e durante il concerto ero sul 
fiume Po. Ho elaborato i dati, che mi sono stati 
trasmessi, riferiti alle attività di monitoraggio 
pregresse e li ho attualizzati con quelli raccolti sul 
campo, la mia è stata una mera azione di super-
visione, controllo e valutazione, cosa che diventa 
relativamente semplice quando si ha uno staff di 
laureati in materie ambientali, capaci, professio-
nali e appassionati.

D: Qual è quindi la sintesi di questo lavoro?
R: L’epilogo è amaro se osservato in una visione 
prospettica ambientalista, 70 anni di devastazio-
ne e saccheggio dei patrimoni ecologici del terri-
torio hanno condizionato la fauna a strategie di 

sopravvivenza che prevedono il graduale allon-
tanamento dalle zone antropizzate del territorio. 
Pertanto le risultanze d’indagine ambientale della 
prima fase hanno verificato e attualizzato che in 
quell’area non è presente fauna protetta, a rischio 
estinzione o sensibile, inoltre sotto il profilo nor-
mativo ambientale non esistevano impedimenti 
specifici. Altro aspetto era la durata dell’evento, 
48 ore di festa in spiaggia ai primi di settembre 
non collidono né con la fauna marino costiera né 
con la fauna aviaria terrestre data l’assenza in quel 
periodo di riproduzioni o migrazioni su quel seg-
mento costiero. Quello che facciamo noi è “scien-
za” non opinioni, come invece hanno espresso in 
tanti, ma mentre le risultanze scientifiche sono 
matematiche, quindi non vittima di opinioni, la 
risultanza finale è stata la nostra e non quella di 
un allarmismo ecologico frutto più di ignoranza e 
protagonismo che non di conoscenza di quel pre-
ciso biotipo.

D: Cosa l’ha colpita in particolare sotto il profi-
lo organizzativo e sotto il profilo ambientale di 
questo evento?
R: Due cose che da tecnico ambientale giudico in-
teressantissime e altamente degne di nota. La pri-
ma è che, come è prassi, tutte le risultanze erano 
confluite in una relazione scritta che era destinata 
al Sindaco ma non essendoci criticità o pericoli 
da evidenziare, lo staff tecnico ha pensato di non 
oberare il Sindaco in quei giorni e non l’ha tra-
smessa: del resto non ci era stata richiesta.
In fondo alla relazione di 7 pagine, che le invierò, 
c’erano dei suggerimenti tecnici per amplificare 
la protezione ambientale in occasione dell’evento. 
Tutti questi “suggerimenti”, benché mai pervenuti 
all’amministrazione, sono stati messi autonoma-
mente in atto, cosa che mi testimonia come si sia 
lavorato tenendo conto di ogni aspetto. Mi fa pia-
cere che i nostri suggerimenti siano stati realizzati 
nonostante non ci sia stato un formale inoltro de-
gli stessi. Secondo aspetto, la mattina successiva 
al concerto, due operatori si sono recati nel tratto 
di mare antistante il palco per effettuare un moni-
toraggio ittico con ecoscandaglio e sistemi di cat-
tura non invasivi e comprendere se suono e luci 
avessero influito nel breve tempo sulla fauna ittica 
costiera. La sorpresa è stata che una quantità di 
pesce simile non veniva registrata da tempo. Sem-
bra quasi che anche i pesci stessi abbiano gradito 
il concerto…

PRIMO PIANO

Milillo: “Sembra che i pesci 
abbiano gradito il concerto”

di Antonio Farchione

Abbiamo intervistato Daniela Renisi del Co-
mitato Giovani Albergatori di Federalberghi 

e Presidente di Alberghiamo.

D. Che considerazione si sente di fare all’in-
domani dell’evento Jova Beach Party appena 
conclusosi con un discreto successo?
R. L’evento è stato sicuramente un ottimo know-
how per il territorio di Montesilvano. L’impo-
nente macchina organizzativa si è messa alla 
prova con un nuovo prodotto-evento consen-
tendo, grazie al tour di Jovanotti interessato a 
far vivere le spiagge, di misurare le nostre ca-
pacità, le nostre competenze. Si è trattato di un 
perfetto trampolino per poter fare nel prossimo 
futuro qualcosa, non necessariamente un even-
to grandioso, che possa andare a qualificare il 
turismo costiero-balneare di Montesilvano. 

D. A cosa sta pensando in particolare?
R. Mi riferisco a rassegne culturali che potreb-
bero essere di tipo letterario, cinematografico 
(per esempio cose molto interessanti potrem-
mo coglierle guardando all’esperienza di Can-
nes), e comunque un prodotto che si possa con-
centrare non solo in estate ma che possa essere 
proposto magari anche nei mesi più freddi. Del 
resto chi l’ha detto che gli eventi debbano esau-
rirsi in estate? Una programmazione concertata 
con l’Amministrazione e con gli altri stakehol-
der potrebbe risultare sicuramente ad alto valo-
re aggiunto per la città e non solo.

D. Il Jova Beach Party ha dimostrato che si 
possono fare eventi anche in luoghi spesso 
inusuali come la spiaggia, o protetti come la 
pineta in cui nel recente passato lei stessa ha 
organizzato degli eventi. Cosa ne pensa?
R. Ritengo che l’uomo e la natura possano coe-
sistere molto bene; sarebbe innaturale l’opposto. 
Non si può bloccare e preservare la natura im-
pendo di viverla, inibendone il contatto diret-
to. Forse può sembrare una provocazione, ma 
è proprio impedendoci di non vivere la natura 
che si finisce di non comprendere quanto sia 
importante proteggerla, di averne rispetto. Vo-
glio dire che non è guardando la natura attra-
verso una teca che si capisce quanto sia preziosa 
e quanto sia importante custodirla e traman-
darla alle prossime generazioni. È il praticare, 
il poter mettere i piedi sul terreno, è l’ascoltare 
un concerto con il contatto della sabbia sotto 
i piedi che si percepisce quanto impagabile sia 
quella esperienza. È in quel momento che de-
sideriamo ripetere certe emozioni sensoriale. 
Ben altra cosa è stare in uno stadio di cemento 

armato; è un luogo chiuso non molto diverso 
dalla propria abitazione, dall’ufficio, dal centro 
commerciale.

D Quando è stata ufficializzata la notizia che 
il Jova Beach Party si sarebbe concretizzato 
a Montesilvano, ha mostrato dubbi sulla sua 
riuscita?
R. All’inizio ho pensato solo a due possibili 
problemi. Mi è venuto in mente l’immagine del 
cittadino, dell’utente, del commerciante che si 
sarebbe lamentato per la chiusura di questa o 
quella strada. A riguardo mi risulta, e me ne di-
spiace, che alcuni montesilvanesi, i primi gior-
ni, si sono sfogati contro lo staff di Jovanotti 
che montava il palco. Si è trattato sicuramente 
di un modo per sfogare le proprie frustrazioni 
solo perché si era rotto, nella monotonia della 
quotidianità, un certo equilibrio. L’altro pensie-
ro che ho fatto è sulla sicurezza. Oggi abbiamo 
norme assai stringenti che spesso sono dei nodi 
difficili da sciogliere per quelle Autorità a cui è 
demandato il via libera definitivo di un evento. 
Il Jova Beach Party ha evidenziato quanto sia 
importante lavorare intorno a un tavolo tec-
nico, quanto conti la concertazione, la visione 
condivisa. Questo modus operandi, pur nel ri-
spetto delle norme sulla sicurezza, della tutela 
della sicurezza della collettività, consente di far 
emerge più soluzioni, più opportunità operati-
ve, più creatività, senza alzare a priori la barrie-
ra della burocrazia e del “si è fatto sempre così” 
che sono deleteri per il turismo e per eventi di 
grande impatto. Purtroppo sono molti gli esem-
pi in cui una comunità è condannata a non fare 
nulla perché si vede il pericolo ovunque. Spesso 
la burocrazia si ripara per pigrizia dietro il dito 
della sicurezza pur di non trovare una soluzio-
ne altrettanto fattibile e non per questo meno 
rispettosa della legge.

D. L’evento Jova Beach Party come l’ha vissuto 
da cittadina? E da imprenditrice ne ha tratto 
benefici?
R. Come cittadina sono stata assai contenta 
perché è stata l’occasione per sfatare l’imma-
gine di Montesilvano spesso considerata “città 
dormitorio”. Come imprenditrice nello speci-
fico, sebbene si sia parlato spesso di sold out, 
non ho avuto un grande ritorno ma il motivo è 
dovuto al fatto che non avevo stanze d’albergo 
disponibili per lo specifico evento di Jovanot-

ti. Capisce che di fronte a prenotazioni raccolte 
durante l’intero anno non potevo non conside-
rare gli impegni pregressi senza incorrere in pe-
santi penali. Ovviamente questo non vuol dire 
che non abbiamo dato anche noi un contributo 
mettendo a disposizione le poche stanze libe-
re. Sicuramente il sold out è stato registrato dai 
colleghi di Silvi, Città S. Angelo, ovvero nelle 
zone limitrofe a Montesilvano. La categoria de-
gli albergatori di Montesilvano, di fronte a un 
evento programmato a Vasto e non a Montesil-
vano, ha dovuto far fronte anche a una serie di 
contingenze come un mese di giugno non pro-
prio eccellente. Quest’ultimo aspetto ha spinto 
molti turisti a ripetere la loro vacanza proprio 
a settembre prenotando dei weekend lunghi da 
giovedì a domenica, approfittando anche dello 
spostamento in avanti dell’apertura delle scuo-
le. Il weekend del Jova Beach Party coincideva 
inoltre con altri eventi sportivi tra cui l’atleti-
ca nazionale, il nuoto e altri eventi che, a noi 
albergatori, ci hanno visti impegnati già con 
prenotazioni fatte molti mesi prima. Cionono-
stante non si può negare la bravura di aver in 
poco tempo concretizzato un grande evento a 
Montesilvano ottenendo tutte le autorizzazioni 
del caso.

D. Ritiene ci sia stata qualche sbavatura 
nell’organizzazione del Jova Beach Party mi-
gliorabile?
R. Forse solo la comunicazione post evento in 
quanto a oggi la riviera (10 settembre 2019 per 
chi legge n.d.r.) è ancora chiusa e molte persone 
non lo sanno. Il problema è sempre lo stesso, ci 
si concentra sull’evento, l’evento casomai si con-
clude con successo, ma poi ci si dimentica della 
gestione della comunicazione post evento che 
non è meno importante delle fasi organizzative 
precedenti. Questa mancata gestione potrebbe 
vanificare gli sforzi precedenti e lasciare scon-
tenti i cittadini.

D. Montesilvano è pronta per altri eventi?
R. Certamente, Montesilvano è pronta da mol-
to tempo. Finalmente può camminare anche su 
gambe proprie. Purtroppo, anche per via della 
dotazione di posti letto, siamo sempre stati la 
spalla di Pescara per molti eventi fatti in passa-
to, uno fra tutti i Giochi del Mediterraneo e non 
solo. Con il Jova Beach Party abbiamo dimo-
strato che al di là dell’ospitalità legata ai posti 

letto possiamo evolverci magari facendo vedere 
che alcune zone, come la spiaggia, possono ave-
re una destinazione diversa. Spero che in futuro 
si inizi a pensare seriamente di chiudere non 
solo il tratto della riviera dalla zona dei gran-
di alberghi a via Marinelli, ma anche la riviera 
sud fino a confine con Pescara. Il water front di 
Montesilvano dovrebbe essere concepito in ma-
niera unica perché su tutta la riviera incidono 
strutture alberghiere. Ovviamente un’eventuale 
chiusura di tutta la riviera avrà senso se però si 
penserà anche a come animarla.

D. Questo evento può essere considerato una 
sorta di banco di prova di come si debba lavo-
rare nella futura Grande Pescara.
R. Spero che la Grande Pescara non sia solo uno 
slogan politico. Noi abbiamo perso grandi oc-
casioni come l’Ironman, oppure i mondiali di 
handball del 2020. In quest’ultimo caso quattro 
comuni (Montesilvano-Pescara-Chieti-Franca-
villa), tra cui due non facenti parte della Grande 
Pescara, si erano messi insieme per ottenere la 
canditura. Vede al di là del fatto che la Grande 
Pescara si faccia o meno, spero solo che di fronte 
a un evento importante si ragioni uscendo fuori 
dai confini territoriali. Parlavo prima di Iron-
man. Ad aver perso l’evento non è stata Pescara 
ma l’intera regione Abruzzo. Oggi quel brand 
è invece ostentato con orgoglio dalla regione 
Emilia Romagna. Quindi ben venga la Grande 
Pescara ma sarebbe grave se questa fusione fos-
se solo il conseguimento di un obiettivo econo-
mico o politico limitato alle città coinvolte nel 
progetto. Spero invece che la visione politica sia 
capace di ampie vedute e guardi oltre il cartello 
stradale che segna il limite del territorio comu-
nale. La sinergia anche infrastrutturale, di fron-
te a certi eventi, non deve avere confini. Il Jova 
Beach Party lo ha dimostrato.

D. Quindi tutto bene con il Jova Beach Party, 
tutti soddisfatti, ma secondo lei c’è chi vera-
mente ha vinto più di altri?
R. Ha vinto la città di Montesilvano perché i 
cittadini avevano bisogno di un’onda energetica 
fatta di positività che mi auguro sia contagio-
sa e duratura nel tempo. Spero spazzi via quel 
lassismo, quel pessimismo atavico che ci ha 
portato a non vivere la città. Spero che questo 
sia l’inizio di tanti altri bei momenti. Mi auguro 
che i montesilvanesi incontrandosi, si possano 
contagiare di spensieratezza, di leggerezza e ab-
biano più voglia di uscire di casa e non preferire 
i social su cui vomitare negatività e cose che non 
vanno bene. Spero che la gente sia più attenta, 
più sensibile a quelle occasioni che invece sono 
portatrici di felicità.

Daniela Renisi: “Rassegne 
culturali e non in estate” 
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di Pierluigi Lido (Psicologia Sociale)

Sì, è qui la festa, a Montesilvano.
Per tutto il mese di agosto on e offline non si è 
parlato d’altro se non del #JovaBeachParty.
E dire che nel mese di Giugno non ci avrebbe mai 
creduto nessuno che una città senza uno strac-
cio di eventi e con il Pala Dean Martin a secco 
di manifestazioni si potesse ritrovare tra le mani 
l’evento dell’estate, un concerto in spiaggia capace 
di smuovere una intera area metropolitana.
Un mix di scaltrezza, rapidità ed opportunismo 
ha permesso all’amministrazione locale di acca-
parrarsi l’approdo in città di un grande evento, il 
più grande in assoluto nella storia della Regione 
Abruzzo, secondo solo alle 60.000 presenze regi-
strate da Sting nell’area di risulta di Pescara nel 
1996.
Il mese di Agosto ha registrato un’atmosfera fre-
netica e febbricitante in città e come sempre non 
sono mancate le polemiche, a partire dalle lamen-
tele sulla chiusura della riviera, sino al taglio delle 
tamerici, sino ai dubbi sugli importi da destinare 
al pagamento del suolo pubblico, alla sicurezza, 
all’eccessivo numero di persone che invaderanno 
Montesilvano ecc ecc ecc.
Tra i detrattori del Jova c’è chi ha messo in gioco 
eventuali danni causati dal concerto alla flora e 
alla fauna di mezza Italia, critiche così numerose 
ed aspre tali da portare Jovanotti ad un pubblico 
sfogo corredato da una invettiva durissima con-
tro alcuni di coloro che ha definito “pseudo-am-

bientalisti da tastiera” 
e “scappati di casa” 
sulla sua pagefan.
Ne aveva tutte le ra-
gioni di fare il pazzo 

sui social, Lorenzo. Ma adesso ti vo-
glio scrivere in prima persona Lorè e 
capisci a me, lo sai bene che oggi va 
un po’ così. Lo sai che una connessio-
ne a internet e il diritto di voto non si 
negano a nessuno, né ai tuoi detrat-
tori caro Lorenzo e nemmeno a te - 
Cherubì - che quando schiacci le dita 
sui tasti hai dalla tua migliaia di fan 
e proseliti di assessori, comuni e Re-
gioni che sembrano assecondarti su 
tutte le friccomagie che ti saltano in 
mente sulle note di “è per te ogni cosa 
che c’è ninna na ninna eee”. Ah Lorè, 
na calmata te la potevi pure dare sui 
social. E che cazzo: pensa positivo, e 
che si tratta così #laggente?
Ciò detto - per onore di completez-
za - Jovanotti ha messo in piedi un 
evento unico ed irripetibile in Italia 
collezionando una carriera di conti-
nui riconoscimenti e successi. L’esse-
re riuscito a realizzare- nel ginepraio 
della burocrazia italica - una batteria di concerti 
in spiaggia sembrava una missione impossibile, 
l’ennesima ciambella col buco di un artista che in 
carriera può dire di averle azzeccate praticamente 
tutte.
Aldilà di come sia andato e al netto delle diverse 
opinioni personali, il Jova Beach Party rappresen-
ta il simbolo di una vittoria su tutta la linea di 

questo territorio. Portare Jovanotti a Montesilva-
no non è stato scontato e il lavoro degli assessori è 
risultato centrale nel raggiungimento dell’obietti-
vo, un grande passo in avanti in termini di qualità 
del lavoro politico svolto.
Passi da gigante rispetto a quando alcuni di que-
sti assessori giravano armati di telefonino a fare 
retate in diretta su facebook a caccia di extra-
comunitari e prostitute da sgomberare. Ma oggi 

va così: una connessione a 
internet e il diritto di voto 
non si negano a nessuno. C’è 
però una speranza di miglio-
ramento per tutti - eviden-
temente - anche perché era 
dalla merda che nascevano i 
fiori, no?
Di certo l’aver portato a casa 
questo grande evento ria-
prirà delle sterili polemiche 
politiche interne alla Nuova 
Pescara e ad una rinnovata e 
presunta autonomia di Mon-
tesilvano, rinominata da 
alcuni patrioti con lo pseu-
donimo di Grande Monte-
silvano.
La Grande Montesilvano: e 
fa ridere già così.
La Grande Montesilvano: un 
pensiero piccolo di pensatori 
piccoli in una città mental-
mente piccola, gente che fa 
i summit nelle pizzerie sotto 
casa e al bar del quartierino.
Per dirla alla Caparez-
za:“fanno il g8 nei bar, col 

biscotto e il cherry muffin”.
Gente che ha l’onore ed il merito di aver portato 
un big della musica a Montesilvano ma che non 
avrà il diritto di strumentalizzare la partita della 
nuova area metropolitana che sorgerà.
Perché la città nuova nascerà anche a discapito 
della perdita di potere di qualcuno.
È qui la festa: nella Nuova Pescara.

Media e dintorni È qui la festa
#jovabeachparty

POLITICA
di Associazione Nuova Pescara

Si registra un tangibile passo avanti nel percorso 
di fusione di Montesilvano, Spoltore e Pesca-

ra. Ci sarà, finalmente, l’Assemblea costitutiva di 
Nuova Pescara, con all’ordine del giorno l’aggior-
namento della composizione della Commissione 
per la predisposizione dell’indispensabile Proget-
to dello Statuto e l’aggiornamento dello stato di at-
tuazione del processo per l’istituzione del comune 
di Nuova Pescara, cosi come da referendum del 
2014 e da Legge Regionale del 2018. L’assemblea 
del 19 settembre, che si terrà nella sala consilia-
re del Comune di Pescara, vedrà convocati, oltre 
ai sindaci Masci (Pescara), Di Lorito (Spoltore) e 
De Martinis (Montesilvano), tutti i consiglieri co-
munali dei tre comuni. Va precisato che la Com-
missione per la predisposizione del progetto dello 
Statuto provvisorio del Comune di nuova istitu-
zione è partecipata, sulla base di quanto stabilito 
dall’articolo 3 della Legge regionale 26/2018, dai 
capigruppo consiliari dei tre comuni.
Non sarà un lavoro semplice quello che dovrà fare 
la Commissione Statuto nei prossimi mesi. Del 
resto, il ritardo nell’avvio dei lavori è notevole e 
va recuperato. Sarà necessario redigere un do-

cumento nuovo - come è nuova l’iniziativa della 
quale stiamo discutendo - capace di fornire ri-
sposte puntuali ed efficaci alle perplessità che ar-
rivano da alcune forze politiche di Montesilvano 
e Spoltore, ma che proprio nello Statuto potranno 
trovare risposte adeguate.
Se da una parte sta finalmente iniziando il lavo-
ro della Commissione Statuto, dall’altra ci sono 
le preoccupazioni per il corposo e complesso la-
voro da fare: il legislatore regionale ha previsto 
che debba essere avviato, per anticipare i tempi 
della fusione, l’esercizio in forma associata di al-
cune funzioni amministrative. L’articolo 4 della 
legge prevede, ad esempio, che Montesilvano, 
Spoltore e Pescara diano seguito all’avvio di una 
gestione associata delle funzioni di pianificazio-
ne territoriale e urbanistica, trasporto pubblico 
locale, promozione turistica, servizi e politiche 
sociali, servizi scolastici e via dicendo. Funzioni 
che, si badi bene, finora non sono state messe in 
comune proprio a causa della frammentazione 
politico-amministrativa e dei relativi interessi. In 
pratica, tutti hanno pensato a coltivare il proprio 
orticello mettendo in secondo piano le necessità 
di un territorio omogeneo e che, conti alla mano, 
supera i 190mila abitanti collocandosi di diritto 

nella top twenty delle città italiane.
Si tratta di obiettivi difficili da realizzare, anche 
perché non sembra che le strutture burocratiche 
dei tre comuni abbiano iniziato in concreto a 
istituire tavoli tematici per ragionare sulle moda-
lità attraverso le quali associare queste funzioni, 
che sono determinanti per la qualità della vita 
dei cittadini. Facciamo un esempio tra i tanti: la 
difficoltà che si incontra a spostarsi con i mezzi 
pubblici su un territorio, quello ora frammentato 
di Pescara, Montesilvano e Spoltore, che non ha 
certo distanze siderali. Tale difficoltà genera un 
costante ricorso ai mezzi privati, con conseguente 
aumento del traffico e dell’inquinamento.
Quello che è certo è che ormai il percorso di fu-
sione è iniziato e inevitabilmente produrrà delle 
accelerazioni, tenuto conto delle ormai ristrette 
forbici temporali offerte dalla Legge Regionale, in 
base alla quale – vale la pena di ricordarlo – entro 
il 31 marzo 2021 l’Assemblea dovrà presentare la 
propria relazione conclusiva sul processo di fusio-
ne, grazie al quale il 1°gennaio 2022 prenderà vita 
la nuova città. Esiste un’altra data, chiamiamola 
di riserva, ed è quella del 1°gennaio 2024. In ogni 
caso, il tempo delle chiacchiere è scaduto e deve 
lasciar spazio al tempo dei fatti concreti. Nuova 

Pescara è la più grande fusione di comuni della 
storia d’Italia e viene osservata con particolare 
attenzione. Il nostro modello di città ha suscita-
to interesse nella capitale, come in Liguria e nel 
Lazio.

Associazione Nuova Pescara, Lungomare Papa 
Giovanni XXIII, 65129 Pescara, C.F. 91150140688
Soci fondatori: Arco Consumatori , Ascom 
Abruzzo, Camera di Commercio Chieti Pescara, 
Casartigiani Abruzzo, Cia Chieti Pescara, Cna 
Pescara, Codacons Abruzzo, Comitato Pescara 
Montesilvano Spoltore, Confartigianato Pescara, 
Confcommercio Pescara, Confesercenti Pescara, 
Confindustria Chieti Pescara, Consulta Clinica 
Osp. Di II livello, Federmanager Abruzzo e Moli-
se, Fondazione Pescarabruzzo, Sale

Iniziato il percorso della fusione

di Marco Tabellione

Passeggiare o fare footing sulla battigia di Mon-
tesilvano nei primi giorni di settembre signi-

ficava imbattersi nel gigantesco allestimento per 
il concerto di Jovanotti. Nei primi giorni si pote-
vano notare due enormi ruspe spostare monta-
gne di sabbia, poi nel giro di qualche ora quattro 
grandi torri di impalcatura metallica hanno preso 
forma sull’arenile, dando vita ad uno spettacolo 
mastodontico, sorprendente almeno per chi era 
abituato a vedere quotidianamente quel tratto di 
spiaggia libera del nostro comune, uno degli spa-
zi balneari sicuramente più ampi, anzi forse il più 
ampio, tanto che è stato scelto per ospitare l’in-
credibile concerto. Incredibile perché a differenza 
di altre esibizioni pur gigantesche e in grado di ri-
chiamare un pubblico numerosissimo, in questo 
caso l’organizzazione che affianca l’artista nel tour 
ha dovuto creare ex novo un impianto capace di 
ospitare il concerto, dando vita ad un vero e pro-
prio cantiere. Un cantiere in cui per giorni si è la-
vorato, spostato ruspe, elevatori, uomini, e mezzi 
di ogni tipo brulicanti e incessanti. Insomma uno 

sforzo economico e organizzativo di non poco 
conto, e tutto per un’esibizione di musica pop. 
Ne valeva la pena? Quali sono stati i ritorni per la 
cittadina di Montesilvano? Per la sua immagine? 
Per il suo commercio? I disagi degli automobilisti 
e degli abitanti a causa delle strade chiuse sono 
stati adeguatamente ricompensati dagli effetti di 
un evento che ha richiamato in città migliaia di 
persone in gran parte ragazzi? È difficile rispon-
dere, almeno se si rimane su un piano puramente 
economico e finanziario, un piano “materiale e 
concreto” diciamo così. Ma se andiamo a guarda-
re che cosa la musica è riuscita ad organizzare e a 
mettere in piedi, allora non si può non rimanere 
sorpresi. Perché ciò che è accaduto a Montesilva-
no è l’ennesima dimostrazione della forza dell’arte 
e della musica, che forse solo il calcio nelle sue 
manifestazioni più popolari riesce a superare. 
Nel calcio però spesso i sentimenti e le emozioni 
sono caratterizzate da un desiderio di rivalsa, di 
vittoria, a volte da proiezioni che i singoli tifosi 
mettono in atto come appunto riscatto alle pro-
prie presunte delusioni, o addirittura ai propri 
fallimenti, emozioni comunque dominate da una 

voglia di competizione e vittoria. Nella musica le 
cose non stanno così. La capacità di trascinamen-
to che in questo caso Jovanotti, ma in generale gli 
artisti dimostrano, fa leva su sentimenti magari 
ugualmente semplici, ma comunque edificanti 
per l’essere umano, sentimenti di aggregazione 
non di competizione e lotta. 
La voglia di stare insieme, la voglia di ballare, gio-
ire dell’attimo e soprattutto la gioia di ascoltare 
musica. Certo, anche in questi casi è più che dif-
fuso il fenomeno della proiezione, con forme di 
transfert psichico che in parte riescono a spiegare 
l’attaccamento a singoli artisti i quali, pur nella 
loro bravura, da soli non potrebbero accentrare 
su di sé una simile attenzione. Ma oltre a ciò, oltre 
alle perversioni del divismo, da cui la musica è 
continuamente attraversata, nel concerto di Jova-
notti e in altri concerti simili si assiste a qualcosa 
di ben più importante, di superiore, quasi spiri-
tuale. È la magia del sintonizzarsi in tantissimi 
per qualche ora sulle vibrazioni di una sola band, 
è l’assoluta capacità di accomunarsi e di far festa 
insieme che un evento del genere riesce a scate-
nare. E allora da questo punto di vista, guardando 
alla gioia dei ragazzi (ma non solo) che con tanto 
trasporto hanno voluto pagare un prezzo di bi-
glietto non proprio economico, guardando i loro 
visi soddisfatti ed estasiati durante e alla fine, si 
può senz’altro giungere a difendere le ragioni del 

concerto. 
Un concerto che dietro le difficoltà (a Vasto l’e-
vento era stato impedito), dietro lo sforzo eco-
nomico, i disagi, il dispendio di energie e mezzi, 
nasconde un significato ben più profondo, un 
significato che dimostra tutta la forza della mu-
sica, una forza che poche manifestazioni umane 
riescono a provare in modo così imponente. E il 
Jova Beach Party di Montesilvano è stato un’en-
nesima prova di questa forza. Perché alla fine è 
stata davvero una bella festa. E fin dalle prime ore 
del pomeriggio quando Jovanotti stesso ha voluto 
dare il via alle esibizioni con un saluto ai ragazzi 
già presenti, ci si è accorti che forse sì, ne valeva 
la pena. Certo è solo un concerto rock, un con-
certo di musica ritmata e orecchiabile, eppure il 
suo valore sociale è potentissimo, anche perché 
i messaggi di pace e aggregazione sono venuti da 
un artista che forse a volte cavalca l’onda, ma si-
curamente sa parlare ai giovani e veicolare mes-
saggi positivi e di civiltà.
E tutto ciò anche grazie a un’organizzazione effi-
cace sia del Comune, sia dei responsabili dell’im-
pianto, tanto che al mattino tutti i rifiuti sulla 
spiaggia erano già stati raccolti e i mezzi del Co-
mune sulle strade già da tempo al lavoro. Sì dav-
vero una bella festa, anche a dispetto della pioggia 
che si era scatenata qualche minuto prima della 
salita sul palco di Jovanotti. 

La forza della musica
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LETTERE AL DIRETTORE 
Serve una Grande Pescara
Ricevuta via mail da Andrea Giammaruco

A quanto pare il JBP ha fatto divertire migliaia di perso-
ne, una botta di vita per la città. Benissimo.
Questo evento ne attirerà altri grandi? Non credo. Pur-
troppo Montesilvano non ha luoghi per ospitare concerti 
da trentamila e più persone, quello del JBP è un caso uni-
co perché pensato proprio in partenza per essere svolto 
sulle spiagge.
Cosa abbiamo, però? Tantissimi alberghi e posti letto, a 
due passi dal centro e sul mare, con vicino una ciclabile e 
un centro commerciale. In una ottica di Grande Pescara, 
si potrebbero tranquillamente ospitare coloro che par-
tecipano a grossi eventi da organizzare presso lo stadio 
Adriatico.
Ricordiamoci che se per ospitare un concerto di Jovanotti 
(bellissimo eh, ma a livello di numeri non paragonabile 
ad un Campovolo o ad un concerto di un grosso gruppo/
artista internazionale) abbiamo dovuto bloccare una cit-
tà, probabilmente non abbiamo i mezzi migliori per fare 
certi eventi.
Questo concerto verrà utilizzato per parlare di “Grande 
Montesilvano”, secondo me però è la dimostrazione che 
serve solo una Grande Pescara.

La risposta del direttore
Caro Andrea,
è normale si abbia timore che Pescara divori il pesce 
piccolo Montesilvano rendendola ancor più peri-
feria di quanto non lo sia. Tuttavia raccolgo la sua 
provocazione per rafforzarla alla luce della perfetta 
sinergia dimostrata dalle forze di Polizia Locale nel 
corso dell’evento. Come ricordato dall’intervista del 
Maggiore Palestini gli agenti di entrambi i Corpi han-
no lavorato in simbiosi come ne fossero un solo con 
risultati eccellenti. E se lo facessero tutti i giorni non 
sarebbe meglio per tutti? A mio avviso questo è uno 
dei motivi principali per il quale cinque anni fa la 
maggioranza degli abitanti di Pescara, Montesilvano 
e Spoltore hanno accettato la proposta referendaria a 
gran maggioranza.

Opinione rispetto il vs. 
editoriale di luglio
Ricevuta via mail da Lucilla Muti

Vi scrivo in merito alla Vostra richiesta di opinioni da 
parte dei lettori riguardo l’imbrattamento della palazzi-
na di Viale Europa, anche se definire palazzina un edifi-
cio di 8 piani mi sembra inappropriato.
Personalmente frequento quella zona con assiduità, però 
non voglio entrare nel merito del fatto ma di un’altra par-
ticolarità che ritengo ancora più interessante.
Mi chiedo il motivo per il quale, essendo che già altre 
tre volte in precedenza la palazzina aveva subito il me-
desimo trattamento, sempre nelle nottate antecedenti il 
martedì, giorno di mercato, come mai l’accadimento non 
era stato denunciato? Io una risposta me la sono data. Le 
tre volte precedenti il cantiere era ancora aperto e, anche 
agli occhi di una persona non addetta ai lavori come la 
sottoscritta, apparivano evidenti le irregolarità; le impal-
cature non a norma, gli operai senza i DPI giusto per 
citarne due.
Bene!
Ai miei occhi sembra strano che, una volta che il cantie-
re è stato chiuso, a fronte del reiterarsi dell’accadimento, 
non solo sia stata fatta denuncia ma ci si sia premurati 
pure di dare una vasta risonanza mediatica. Personal-
mente considero il gesto esecrabile ma, purtroppo, temo 
che gli esecutori non abbiano torto nella loro definizione 
dei palazzinari e del comune.
Cordialmente.

Risposta del direttore
Gentilissima Lucilla, la ringrazio della sua missiva 
sollecitata dal sottoscritto nel mio editoriale di lu-
glio’19. Se come lei afferma l’imbrattamento  della 
costruzione era avvenuto già altre due volte nella 
più totale indifferenza, la motivazione più rilevan-
te non può che essere rappresentata dall’interesse di 
terminare al più presto i lavori per coprire eventuali 
manchevolezze sul versante della sicurezza come da 
lei indicato e per mettere di fronte al fatto compiuto la 
comunità ed evitare di alzare il polverone. Purtroppo 
la coscienza collettiva non è pronta per contrastare ef-
ficacemente opere volte a favorire alcuni a scapito di 
molti. Noi continueremo a svolgere appieno il nostro 
ruolo di garanzia informando chi vuole ascoltare, in-
tendere e capire. Grazie per seguirci e per proporre il 
suo punto di vista!

Salvaguardia dell’ambiente
Ricevuta via mail da Umberto Caroselli

All’Egregio Dott. Mauro De Flaviis, direttore del men-
sile Il Grande Sorpasso.
I pioppi non devono essere potati ma puliti alla base di 
polloni e di ranuncoli fino a due metri per renderli più 

slanciati; stesso procedimento per i platani. Le loro chio-
me devono essere omogeneamente sferiche.
A Montesilvano sembra che odino il verde pubblico, lo 
tagliano quotidianamente. Eppure fa bene all’ambiente. 
È iniziata la desertificazione?
Ecco come sono stati ridotti i bei pioppi di via Ugo Fo-
scolo dopo la pesante potatura selvaggia nella tarda 
primavera scorsa. Da un recente servizio di FUORI TG, 
condotto su RAI 3 da M. Rosaria Dei Medici, illustri pro-
fessori universitari di botanica, hanno dichiarato che le 
CAPITOZZATURE degli alberi, come vengono eseguite 
regolarmente nei viali Europa, Portogallo ed altrove a 
Montesilvano, indeboliscono la pianta e la rendono espo-
sta agli attacchi di parassiti. Nel servizio si citano alcuni 
bei viali della Capitale scomparsi dopo 

Risposta del direttore
Caro Sig. Caroselli,
la ringrazio delle sue frequenti missive e mi scuso 
anticipatamente con lei per non essere riusciti a pub-
blicarle tutte. Questa lettera ad esempio è la fusione 
di più mail ricevute. Molti agronomi sono d’accordo 
con la sua posizione, alcuni altri, forse i più conser-
vatori, ritengono accettabili le capitozzature. Non ho 
competenze in merito, ma mi pare evidente le piante 
che subiscono questo trattamento soffrano nel breve 
periodo a recuperare una condizione di pseudo nor-
malità. Di certo atteso che la sezione ricca di cloro-
filla delle piante svolge una importante funzione di 
depurazione dell’aria dagli inquinanti e di conversio-
ne della CO2 in O2, nel periodo a valle della brutale 
capitozzatura questa funzione viene azzerata. Quindi 
anche ammesso la pratica della capitozzatura sia ac-
cettabile, possiamo affermare non abbiamo bisogno 
per alcune settimane di queste due funzioni? Affer-
mo invece con certezza che la nostra città ha bisogno 
di un ufficio del verde competente che possa gestire 
una rinaturalizzazione della città e non un lento de-
pauperamento del patrimonio arboreo. Ricordo con 
estrema tristezza la bellezza di Viale Aldo Moro nel 
tratto da Corso Umberto ai grandi alberghi dotato 
di due file di pini estremamente rigogliosi e prodighi 
nella produzione di pinoli di cui ero ghiottissimo ed 
indefesso raccoglitore, scomparsi per la quasi totalità. 
Stesso ricordo del tratto di Corso Umberto tra le poste 
centrali e il ponte sul Fiume Saline dove si viaggiava 
sempre all’ombra. Purtroppo si procede esclusivamen-
te al taglio e raramente alla piantumazione negli spa-
zi pubblici. Dobbiamo reagire, è possibile invertire la 
rotta se lo si vuole tutti. Grazie per la segnalazione!

Lettera ad un collega speciale
Ricevuta via mail da Pasquale Sofi

Ciao Walfrido, sono passati ormai tanti giorni da quan-
do ci hai abbandonato e non riesco ancora a trovare 
le parole giuste per descrivere il senso di vuoto che si è 
aperto davanti a me; né, riflettendo e ricordando, riesco 
a definire la tipologia di rapporto caratterizzante il lega-
me profondo, che mi manca e che si era venuto a creare 
tra noi: amicale, sodale, fraterno, di complicità? Mah? 
Forse un po’ di tutto questo! Ci siamo confidati segreti 
tra i più reconditi e ci siamo reciprocamente confortati e 
supportati nei momenti difficili.
Eri un uomo con grandi qualità! Principalmente, palese 
e convinto assertore della liturgia della famiglia, che so-
vrintendeva perennemente nell’olimpo dei tuoi pensieri 
e a cui dedicavi estrema cura e dedizione. Sapevi essere 
brillante e disinvolto, anche se lo evidenziavi di rado, e 
andavi d’accordo con un altro assolutamente diverso! La 
fisica asserisce che i diversi si attraggono, ma la diversi-
tà, nel caso in questione, in particolari momenti eviden-
ziava decisi tratti di incidenza: l’introversa calabresità 
di uno, con l’altrettanta imperscrutabile, e talvolta simu-
lata, forte personalità dell’altro: abruzzese atipico per la 
sua infinita grande generosità! Moderatamente selettivo 
nelle relazioni cercavi, a volte, di mimetizzare quasi per 
scherno la tua nobiltà d’animo con atteggiamenti poco 
acquiescenti, quasi insofferenti, simulatori di una latente 
timidezza ma maldestri rivelatori della vera qualità dei 
tuoi rapporti umani. La tua volontà di primeggiare, pur 
senza un eccessivo apparire, accompagnava sempre le 
tue riflessioni, capaci di partorire soluzioni anche auda-
ci e non prive di originalità. I tuoi libri sono la concreta 
testimonianza di una straordinaria abilità narrativa ove 
il critico letterario emerge con disinvoltura; ma in que-
sto campo non vorrei addentrarmi troppo, perché ogni 
espressione sarebbe certamente influenzata, oltre che da 
una competenza limitata, soprattutto da un’obiettività 
decisamente incerta.
Eri capace di cose imprevedibili: come quella volta che ti 
intrufolasti, chissà come, nella stanza dell’ospedale San 
Camillo di Chieti dove ero ricoverato, violandone la ri-
gorosa vigilanza, pochi minuti prima che fossi portato 
in sala operatoria e, sorpreso dall’improvvisa irruzione 
del primario con la sua equipe, fosti costretto a rimane-
re nascosto schiacciato dietro un armadietto; testimone 
furente ma impotente di un alterco tra me e lo stesso pri-
mario. Gli improperi con i quali venni investito all’uscita 
del gruppo, per chi ti conosceva, possono essere di facile 
immaginazione.
Le nostre idee di scuola confliggevano molto spesso 

nell’interpretazione del 
ruolo, anche per la di-
versa matrice formativa 
che ci caratterizzava, e le 
conseguenti discussioni 
difficilmente trovavano 
una convergenza diversa 
da un amichevole quanto 
confidenziale “vaffa”. 
L’autonomia scolastica 
avrebbe dovuto cambiare 
di molto il profilo pro-
fessionale della nostra 
attività lavorativa intro-
ducendo metodologie e sensibilità nuove e più incisive 
nell’azione formativa; ma osservando attentamente 
dall’esterno l’immobilismo dominante nel mondo della 
scuola, penso sinceramente che se tu fossi in servizio, 
ancora oggi saresti il migliore interprete del ruolo e con 
notevole distacco sugli altri. 
Adesso mi lasci nel rimpianto delle nostre dialettiche 
contrapposizioni e nel ricordo dei bei momenti allegri: 
delle cene, dei corsi di aggiornamento con annesse zinga-
rate e soprattutto nelle nostre partite a carte con gli scon-
tri di rito. Sono certo che già pensi che quando verrà il 
mio turno mi dovrai accogliere con un tavolo approntato 
per un tresette o un bridge e comunque pronto a conti-
nuare quelle nostre interminabili discussioni che già mi 
mancano tanto! Ancora grazie per il magnifico legame 
sincero e leale di cui hai voluto onorarmi.

Felice Gimondi, 
un Campione indimenticabile 
di altri tempi
I ricordi più belli 
del Trofeo Matteotti
Ricevuta via mail da Giuseppe Troiano

Quante volte Gimondi ha percorso le strade del nostro 
Abruzzo “forte e gentile”, pedalando nelle tappe del Giro 
d’Italia e della Tirreno-Adriatico, nella cronostaffetta dei 
Comuni della Val Vibrata, nei circuiti cittadini e sullla 
pista in cemento del Velodromo di Lanciano! Quante 
volte egli ha onorato la città di Pescara, sede di parten-
za e di arrivo del Matteotti, vestendo le prestigiose ma-
glie delle squadre per le quali ha corso nella sua lunga 
e luminosa carriera! Quante emozioni, quanti applausi, 
quanti sogni…
Mi piace ricordare, con grande nostalgia, il Campione 
di Sedrina nella corsa più importante del calendario ci-
clistico abruzzese, il Matteotti. Un appuntamento tanto 
atteso da tutti gli sportivi che si correva nel mese di ago-
sto in preparazione al mondiale su strada e, negli ultimi 
decenni, su percorsi diversi, inserito a luglio e settembre. 
Tutto iniziò nel 1966 con la maglia celeste e i bordi rosso-
neri della Salvarani, l’industria delle cucine componibili 
di Baganzola, a Parma, per finire, nel 1977, a quasi 35 
anni, con i colori bianco-celeste della Bianchi-Campa-
gnolo, la maglia del Campionissimo, Fausto Coppi.
Per me, ancora ragazzo, l’amore per il ciclismo cominciò 
il 14 luglio 1965, quando a Parigi, Festa Nazionale dei 
transalpini, il ragazzo prodigio, l’asso del nuovo ciclismo 
vinse il Tour de France, dopo il terzo posto al Giro d’Ita-
lia vinto da Vittorio Adorni, suo compagno di squadra. 
Nella rivista della seconda edizione della “Gran Fondo 
Internazionale Felice Gimondi”, dell’11 maggio 1977, 
quella appunto della Grande Boucle del 1965, quando si 
coricava con la maglia gialla ai piedi del letto, egli rievo-
ca soprattutto le umili origini dei suoi genitori, Mosé ed 
Angela, lavoratori in Val Brembana, non dimenticando i 
loro sacrifici, l’educazione ricevuta e l’insegnamento del-
la serietà e dell’onestà. Il suo pensiero era anche rivolto 
ai suoi fratelli e agli amici che trepidavano per lui.
Da quel Tour in poi, ho seguito passo dopo passo la car-
riera di un ciclista all’antica, il Campione di un’epoca che 
con signorile professionalità ha segnato gli anni del con-
sumismo, conseguenza del boom economico. Egli stesso, 
in un articolo di Luigi Gianoli, “Gimondi, un gentiluo-
mo venuto dalla montagna”, dichiara come sia necessa-
rio avere molta pazienza e lealtà, perché “senza lealtà 
non si arriva a nulla, non ci si comprende più e le parole 
servono solo per ingannarci”, così come le illusioni che 
devono seguire “la logica della nostra mente, del nostro 
coraggio, dei nostri mezzi”.
Tanto ero appassionato al ciclismo e al dualismo sporti-
vo tra Gimondi e Merckx che portavo in tasca il calen-
dario delle corse per seguirle alla televisione o dal vivo. 
Fu per questo mio forte ed istintivo interesse verso il ci-
clismo di Gimondi che posticipai di qualche ora il mio 
primo esame, in Geografia, all’Università de L’Aquila per 
vedere l’arrivo della tappa del Giro d’Italia Orvieto-San 
Vincenzo, da lui vinta allo sprint.
Era il 28 maggio 1971. Un anno, come il precedente, con 
un palmares di poche vittorie e molti importanti piazza-
menti nelle corse a tappe e nelle classiche. Ma il tempo 
è galantuomo. Il Matteotti, intanto, mi dava l’occasione 
di essere testimone diretto del suo stile perfetto in bici, 
della sua grinta, nel vederlo in discesa, pedalare in sali-
ta, affrontare una curva, inseguire, bere alla borraccia, 
alimentarsi, dal momento che la corsa passava e passa 
ancora vicino casa mia.
Il tempo passa ma è come se, per incanto, si fosse fermato 
per far riemergere i ricordi più belli. Nel 1966, sulla sali-
ta di Cappelle sul Tavo, all’ultimo giro, a 10 km dall’arri-
vo, Vito Taccone, il ”camoscio” d’Abruzzo, staccò Gimon-
di di quasi due minuti. Il 2 agosto del 1970, il Matteotti 

festeggiava la 25 ma edizione e Gimondi regalò ai tifosi 
un’impresa di altri tempi, leggendaria: il distacco dato 
al secondo, Vittorio Urbani, era di più di nove minuti.
Su gran parte del circuito automobilistico della prestigio-
sa Coppa Acerbo, che attraversava i centri di Montesil-
vano-Cappelle-Spoltore, un tracciato da ripetere 9 giri, 
pari a 241 km, Gimondi ne percorse 185 in fuga, parte in 
compagnia di altri corridori, gli altri 70-80 km da solo. 
In un giorno di caldo afoso, il suono delle sirene delle 
moto della polizia e i clacson delle ammiraglie dei corri-
dori avvertivano che la corsa stava per passare. Allora, 
da una piccola ripa del percorso, scorgevo la sua sagoma 
celeste passare per Villa Montani, scendere per il Fosso 
Grande e poi salire, tra il tripudio di una folla entusiasta 
che, a fine gara, riuscì a commuoverlo.
Il 2 settembre 1973 Gimondi vince il Mondiale a Bar-
cellona, sul duro circuito del Montjuich. È una volata 
indimenticabile. Un riconoscimento alla sua luminosa 
carriera. Nel 1974, con la maglia iridata partecipa al 
Matteotti e l’entusiasmo è alle stelle. Ero studente univer-
sitario e preparavo la tesi in Geografia. Desideravo avere 
una sua foto con dedica. Su consiglio del mio caro Prof. 
Gastone Imbrighi di Roma, inviai una lettera al dott. 
Gabriele Carrara che scriveva su “L’Eco di Bergamo”. 
Qualche mese dopo, finiti gli impegni ciclistici, ricevetti 
all’Università una busta. La aprii ed estrassi una foto di 
Gimondi con la maglia di Campione del Mondo, mentre 
saliva lungo un tratto sterrato del Giro del Piemonte, da 
lui vinto su Emanuele Bergamo, una settimana dopo il 
Mondiale. Sulla foto è scritto: ”All’amico Giuseppe, spor-
tivamente  Felice Gimondi”.
Nel 1975, essendo militare a Bergamo, non vidi il Matte-
otti, valido per Campionato Italiano, vinto da Francesco 
Moser; ma, nel 1976, sempre a Bergamo, ero lì, lungo 
Viale Donizetti, dove si concludeva la penultima tappa 
del Giro d’Italia. Una folla straripante assisteva alla vo-
lata vincente di Gimondi su Moser e Merckx. Era il si-
gillo per il suo terzo Giro d’Italia, vinto a Milano il gior-
no dopo. Il Campionissimo belga volle finire quel Giro 
per onorare la vittoria di Felice. Il grande giornalista e 
scrittore Gianni Brera, che seguiva la corsa rosa per la 
“Gazzetta dello Sport”, paragonava Gimondi a Nuvola 
Rossa, il capo indiano che lottò contro la prepotenza dei 
coloni americani.
Infine, il 1977. È l’ultima partecipazione di Gimondi al 
Matteotti.
Il giorno prima della corsa, a Piazza Salotto, i corridori 
ritiravano il numero di gara e rispondevano alle intervi-
ste dei giornalisti firmando autografi. Chiamai Felice e 
lo ringraziai per quella storica dedica, mentre il fotogra-
fo Achille Rasetta scattava alcune foto di quell’incontro 
indimenticabile. La domenica seguii la corsa, giro dopo 
giro, fermandomi in diversi luoghi del percorso, consa-
pevole che quella era la sua ultima partecipazione. Con-
servo le immagini del suo sguardo affaticato e le ultime 
pedalate di un grandissimo Campione che con le vittorie 
e le sconfitte ha scritto la Storia del Ciclismo.
Sulla copertina della “Storia del ciclismo” (1977) di 
Giampaolo Ormezzano c’è una foto di Coppi e Barta-
li nel momento in cui uno passa all’altro la borraccia; 
nell’altra parte del libro un’altra immagine fotografa Gi-
mondi e Merckx durante una fuga in salita, con il belga 
in maglia rosa. Nella premessa, Gimondi afferma che la 
storia del ciclismo è “la storia dei ciclisti, o di alcuni cicli-
sti”. Egli che credeva in sé stesso pur sapendo di arrivare 
secondo.
Per questo “ho continuato a correre anche quando ana-
graficamente, psicologicamente non avrei dovuto. Io 
credo di poter essere ancora personaggio per la storia, 
magari offrendo a questa storia le mie sconfitte…. Il ci-
clismo è fatto dagli uomini…da noi che lo pedaliamo, 
che lo soffriamo, che lo sudiamo”.
Il ciclismo, infatti, è disciplina, rispetto delle regole, fa-
tica, gioia, delusione, esperienza della vita. Anche per 
Merckx la storia del ciclismo è stata costruita dai ciclisti 
“io con gli altri, direi io come gli altri…Io penso di avere 
fatto storia più con le mie sconfitte agli inizi e alla fine 
della carriera, che con le mie vittorie”.
Infine, la mia mente corre a quel Giro dell’Emilia del 4 
ottobre 1978. Nella Festa di San Francesco, Gimondi si 
ritira, insieme a Franco Bitossi, dal mondo delle corse.
Tra i numerosi articoli giornalistici vorrei ricordare il 
titolo che Mario Fossati gli dedica su “Il Giorno”, non 
senza commozione e nostalgia, che riassume la sua stra-
ordinaria carriera di Campione, nonostante Merckx, e 
la grandezza morale per le sue qualità di serietà, gene-
rosità, modestia:
“Ha voluto essere onesto fino all’ultimo chilometro”.
“Pensate- scrive Fossati- chi sarebbe stato Gimondi se la 
sua strada non fosse stata improvvisamente attraversata 
da un uomo che si chiama Eddy Merckx. Avremmo giu-
dicato Gimondi un campionissimo in assoluto…Ma io 
preferisco che la carriera di Gimondi abbia avuto questo 
risvolto straordinariamente umano”. Grazie Gimondi, 
Campione del ciclismo moderno e del buon tempo anti-
co, per averci fatto vivere un’epoca veramente felice.

Risposta del direttore: Gentilissimo Prof. Troiano, la 
ringrazio nuovamente per la sua inesauribile pas-
sione. La sua chiamata che mi annunciava lo scrit-
to su Gimondi mi aveva incuriosito e per quanto ne 
avessi immaginato il tenore, mai avrei potuto preve-
dere quanto la passione per il ciclismo sia stata am-
pia. Lei ha ricordato le gesta del campione Gimondi 
intraviste dagli occhi di un tifoso specialmente ap-
passionato. Mi sento fortunato ed onorato di poter 
raccogliere e distribuire ai lettori tanta energia. 
Grazie Prof.!
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ACCADE IN CITTÀ

di Giuseppe Troiano

Un altro anno scolastico si è appena concluso. 
Non è un anno come gli altri perché questo 

porta con sé sentimenti ed emozioni diversi. Il sol-
stizio d’estate è quasi alla massima altezza, il ché, per 
molti studenti equivale a come trascorrere le vacan-
ze estive, già programmate, lunghe e spensierate, o 
coincide con il nuovo Esame di Stato con la sorpresa 
della Geografia tra le materie esterne e, per me, la 
nomina a Penne in qualità di commissario per l’in-
dirizzo turistico.
La linea dell’orizzonte, intanto, appare alta in un’esta-
te calda e afosa. Luglio e agosto erano i mesi durante 
i quali iniziavo a delineare la nuova programmazio-
ne didattica: appunti, schemi su argomenti da pro-
porre agli studenti, carte geografiche, grafici, articoli 
di quotidiani e riviste scientifiche, foto, schede di 
approfondimento dei fenomeni fisici e socio-econo-
mici dell’estate; uscite didattiche, lezioni all’aperto, 
viaggi di istruzione. Idee e progetti da condividere e 
realizzare nei consigli di classe.
Ora, il percorso sarà diverso perché quell’orizzonte 
sta per segnare il confine tra quello che è stato l’inse-
gnamento della Geografia, con il ricordo e l’amicizia 
dei miei alunni, di ieri e di oggi, e ciò che non potrà 
più essere come prima. Il verbo insegnare, dal lati-
no volgare “insignare”, cioè “imprimere un segno”, 
insieme alla “passione di insegnare” (studium do-
cendi), significa che nella didattica educativa ogni 
docente deve lasciare un segno per il compito che 
gli spetta.
Il primo giorno di scuola, nell’accoglienza delle 
prime classi o in continuità didattica con le al-
tre, la prima lezione iniziava con i diritti e doveri 
degli insegnanti e degli alunni, spiegando, poi, il 
nome Geografia e il suo valore educativo, insieme 
al metodo da seguire durante le lezioni in classe e 
lo studio domestico. Spesso ho paragonato il Mon-
do ad un palcoscenico di un teatro dove ognuno di 
noi è attore e spettatore nel rapporto spazio-tempo, 
e come sia fondamentale nell’insegnamento e nella 
vita adempiere il proprio dovere, consapevoli delle 
nostre responsabilità verso noi stessi e gli altri. In-
fatti, se dimostreremo di essere corretti nel compor-
tamento, allora potrà realizzarsi quella educazione 
morale che è alla base di ogni progresso scientifico, 
economico, sociale e culturale della società.
La Geografia e Penne, due piacevoli sorprese.
La prima, dopo essere stata a lungo dimenticata 
nell’ambito del Turismo, è con la Lingua Francese 

o Spagnola materia esterna; la seconda, invece, è il 
ritorno nella città dei Vestini quando, agli Esami di 
Stato 2006 e 2008, la materia, insegnata nelle classi 
del triennio economico, esaminava le problematiche 
mondiali, prima che venisse cancellata nella didatti-
ca dalla riforma Gelmini. Della sua valenza forma-
tiva, dimenticata e sottovalutata, anche il Ministro 
dell’Istruzione Bussetti, rispondendo alle domande 
di alcuni studenti durante la manifestazione “Ragaz-
zi al centro”, nel marzo 2019, organizzata dall’Auto-
rità garante per l’infanzia e l’adolescenza, si è reso 
conto che, e questa è un’altra sorpresa, nelle prove 
Invalsi manca la Geografia.
La nuova sede dell’Istituto “G. Marconi” di Penne 
è presso la stazione dei pullman non essendo più 
sicura la struttura dell’antico e prestigioso Palazzo 
De Sterlick Aliprandi, a causa delle scosse sismiche 
e delle nevicate abbondanti del 2017 che hanno fatto 
crollare una parte del tetto. Di questo breve perio-
do conservo un bel ricordo per l’accoglienza genti-
le e la dignità manifestata dagli studenti nel modo 
di vestire e nel comportamento educato di chi allo 
studio aggiunge anche il lavoro e rendersi così in-
dipendenti dalla famiglia. Vengono da Penne, Villa 
Celiera, Loreto Aprutino, Collecorvino, Carpineto 
della Nora. Nella seconda prova, quella di Economia 
Turistica ed Inglese, il tema sull’albergo diffuso li ha 
resi ancor più protagonisti sulle potenzialità del loro 
territorio, nella valorizzazione delle risorse naturali 
e storico-culturali dei loro borghi.
Nella prova orale ho compreso anche come sia ben 
presente nel loro modo di pensare e di agire che il 
bene del sapere rende possibile la concreta realizza-
zione degli ideali di solidarietà, libertà di pensiero, 
rispetto della giustizia e senso del dovere, più volte 
espresso nei lavori su cittadinanza e Costituzione, 
soprattutto in riferimento alla vita di Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Primo 
Levi, Liliana Segre; la partecipazione a Libera di don 
Ciotti, la visita al campo di concentramento di Te-
rezin, durante il viaggio di istruzione a Praga o la 
tragedia degli sbarchi degli immigrati con la foto del 
piccolo Aylan, oltre agli articoli della Costituzione e 
l’iniziativa in preparazione della partenza del Giro 
d’Italia sempre a Penne.
Sono decisi nella scelta di un lavoro, di estetista 
truccatrice, pasticciere, receptionist, o di iscriversi 
all’Università alle Facoltà di Lingue Straniere, Eco-
nomia e Commercio, Giurisprudenza, Mediazione 
Linguistica nel mondo arabo. Le loro aspirazioni, i 
loro sogni più belli.

Ero a Penne ma sembrava di essere dinanzi alla 
Commissione esaminatrice con i miei studenti. È il 
segno dell’universalità dell’insegnamento a qualsiasi 
latitudine. E della Geografia colgo la Bellezza del pa-
esaggio collinare di questo breve itinerario come se 
fosse una visita guidata. Una Bellezza che si esprime 
nel susseguirsi della pianura costiera e delle asso-
late campagne e colline aprutine; una Bellezza che 
associa alle immagini di una geometria cromatica 
dei campi a strisce, più o meno lunghi secondo la 
morfologia del pendio, che mi ricordano le strigas, 
o di forma quadrata della centuriazione romana, i 
profumi, il silenzio e le voci dell’estate, ed anche la 
laboriosità dei contadini di queste terre e contrade 
di cui restano alcune costruzioni rurali abbandona-
te, adibite ora a magazzini con mezzi ed arnesi per 
i lavori agricoli.
In alcuni campi la mietitura ha già dato un buon 
raccolto, in altri i trattori preparano il terreno per 
una nuova semina. Orti, uliveti e vigneti si alternano 
lungo il percorso, con evidenti tratti in dissesto per i 
movimenti franosi, ombreggiato dalle verdi robinie 
che, allungandosi, si intrecciano formando delle pic-
cole foreste a galleria.
Dal paesaggio disegnato dai dolci pendii a solatio, 
comprendi l’importanza della coltivazione dell’ulivo 
e della vite, risorse eccellenti dell’economia vestina 
per la produzione dell’olio e del vino. Una strada è 
dedicata alle vigne e il Museo dell’olio, a Loreto, ne 
conserva l’antica testimonianza. Allo stesso modo 
resta nella nostra memoria il ricordo dell’antica fer-
rovia Pescara-Penne (1929-1963) che, se fosse an-
cora in funzione, come allora, avrebbe consentito ai 
paesi attraversati, e alla nostra provincia, di incenti-
vare un turismo naturalistico tra la costa, la collina e 
il versante meridionale del Gran Sasso d’Italia, di cui 
Penne ne ammira la Bellezza del panorama.
Se fossi stato tra i banchi, nella prova di Italiano 
avrei scelto “Sport e Storia”. Infatti, chi meglio del-
la Geografia può spiegare lo straordinario scenario 
ambientale disegnato dal ciclismo, qui evidenziato 
dalla forte personalità di Gino Bartali per il quale “il 
bene si fa e non si dice”? Egli, che con Fausto Coppi 
aveva segnato la storia del ciclismo con le sue leg-
gendarie vittorie, ha dato prova di un nobile ideale, 
quello della solidarietà, mettendo a rischio la sua 
stessa vita per salvare quella di centinaia di ebrei 
perseguitati. Per il coraggio dimostrato, Egli riposa 
nel Giardino dei Giusti, “Giusto tra le Nazioni”.
Il ciclismo esprime la fatica, la sofferenza, il corag-
gio, l’intelligenza tattica del corridore durante una 

corsa. La strada attraversa e segna ambienti naturali 
differenti. Negli anni del mio insegnamento, ho per-
corso con voi diverse strade con l’entusiasmo di chi 
scopre nuove realtà. Il viaggio ci ha fatto conoscere 
luoghi vicini e lontani, diversità culturali, arricchen-
do la formazione culturale; siamo stati cittadini del 
Mondo rispettando la Bellezza della Natura di ogni 
paesaggio studiato, felici di aver lasciato una testi-
monianza per un mondo migliore; di aver apprez-
zato le conquiste delle nostre conoscenze per il bene 
dell’umanità; di essere stati vicini a chi, privato dei 
beni e dei servizi essenziali, non riesce a vivere di-
gnitosamente; di aver condiviso i temi riguardanti 
povertà, istruzione, fame, immigrazione, mancanza 
di acqua, cambiamenti climatici, a causa della no-
stra superficialità nell’agire quotidiano, dell’egoismo 
e dell’avidità che stanno depauperando le risorse del 
pianeta.
Come “compagni di viaggio”, avete scritto sul diario 
di Geografia delle pagine bellissime. Incancellabili.
Sono i ricordi delle foto di classe, le manifestazio-
ni scolastiche durante le assemblee, le riunioni e 
le conferenze dove siete stati protagonisti, come il 
“piccolo principe” di Saint-Exupéry, desiderosi di 
apprendere e di conoscere lo spazio geografico e il 
cambiamento della realtà quotidiana; le riflessioni 
sulla diseguale distribuzione dei beni e della ric-
chezza dei popoli, i confronti culturali per mezzo 
dei viaggi di istruzione, la partecipazione ai concorsi 
nazionali ed internazionali sulle tematiche del vici-
no e del lontano.
Un ringraziamento ai miei Insegnanti che hanno 
prestato attenzione alla mia crescita culturale, in 
particolare a chi ha segnato il mio percorso forma-
tivo consigliandomi e divulgando le conquiste del 
pensiero geografico; alle Scuole, sedi della mia tito-
larità, di Teramo, Giulianova, Atri, Pescara e Mon-
tesilvano, che mi hanno ospitato con familiarità e 
dove ho conseguito significativi riconoscimenti per 
la vostra partecipazione attiva al dialogo, l’entusia-
smo, l’amicizia e la disponibilità alla ricerca.
E mentre l’insegnante sta per tagliare la linea del 
traguardo, la Bellezza dell’insegnamento della Geo-
grafia continua il suo percorso affascinante lungo le 
strade del Mondo. Nelle scuole si conservano tan-
ti riconoscimenti ma il premio più bello è di aver 
fatto fino in fondo la nostra parte con l’impegno e 
l’onestà. La misura del valore educativo dell’insegna-
mento sta nell’equazione docente-studente, cioè nel 
rapporto cordiale tra chi insegna e chi apprende. E 
questo, in vista del Vostro avvenire.
Ringrazio la Divina Provvidenza per avermi conces-
so di realizzare il sogno che coltivavo da studente: 
essere insegnante di Geografia, consapevole dell’im-
pegnativo compito che mi sarebbe aspettato in que-
sto bellissimo lavoro. A Voi,” compagni di viaggio”, i 
miei Cordiali Ringraziamenti.

Lettera di ringraziamento di un 
docente di Geografia ai suoi studenti

di Maria Letizia Santomo

Soffiare sulle diciotto candeline è 
sempre un traguardo importante e, 

proprio quest’anno, è diventata maggio-
renne la UED Fashion Night, che da or-
mai 18 anni rappresenta il grande even-
to di chiusura dell’anno accademico 
dell’Università Europea del Design, l’i-
stituto di Alta Formazione Professiona-
le in ambito creativo (comunicazione, 
moda, design) nato 40 anni fa e con sede 
in Via Fosso Foreste a Montesilvano. 
Per chi non avesse mai avuto il piace-
re di assistervi, la UED Fashion Night, 
che quest’anno si è tenuta il 25 Luglio 
nei giardini della UED, è una grande 
sfilata che dà modo agli studenti del 
corso di Fashion Design di “sporcarsi 
le mani” cimentandosi nell’ideazio-
ne, prima, e nella produzione, poi, di 
vere e proprie collezioni da portare in 
passerella. Ma soprattutto, la UEDFN 

è uno straordinario momento corale 
che coinvolge, in una macchina orga-
nizzativa mastodontica e perfettamente 
rodata, tutti gli alunni dei vari diparti-
menti della UED: gli allievi di Graphic 
Design si occupano della comunica-
zione visiva dell’evento, realizzando 
tutto il materiale grafico di supporto, 
i futuri interior designer curano l’al-
lestimento delle scenografie, e poi ci 
sono, ovviamente, gli aspiranti stilisti 
di domani, chiamati a creare, singolar-
mente o in team, diverse capsule col-
lection, ispirate ai temi più disparati. 
Un lavoro intenso e impegnativo che 
permette ai ragazzi di testarsi sul cam-
po e mettere in pratica ciò che hanno 
imparato nel corso dell’anno. Un lavoro 
che si protrae dietro le quinte per mesi 
e dà vita, di anno in anno, a una sera-
ta magistralmente organizzata, in cui è 
pressoché impossibile notare sbavature. 
Quest’anno, gli studenti del terzo e ul-
timo anno che hanno creato singolar-
mente le loro mini collezioni da portare 
in sfilata sono stati:

Andrea Liberatore con la collezione 
intitolata “Introspection”;
Marta Mambella con la collezione inti-
tolata “Obsedienne”;
Alessandra D’Emilio con la collezione 
intitolata “N3”;
Giorgia Iannessa con la collezione in-
titolata “Karter”;
Lorenza Capecci con la collezione inti-
tolata “Ellecapi”;
Arianna Romano con la collezione in-
titolata “Disorder”;
Simone Trombetta con la collezio-
ne del brand a cui ha dato il suo stes-
so nome, semplicemente SIMONE 
TROMBETTA;
Francesco Pio Di Sante con la collezio-
ne del suo brand “X”;
David Di Iorio con la collezione del 
suo brand che ha voluto chiamare “Un-
moved Mover”.
 
Quest’ultimo si era anche aggiudicato, 
qualche sera prima, nella suggestiva 
cornice dell’Aurum di Pescara, il titolo 
di Next Fashion Designer.

Successivamente alle singole capsu-
le realizzate dai veterani del terzo 
anno, sono state presentate anche due 
collezioni realizzate in team dai ra-
gazzi del secondo e del primo anno. 
Gli alunni del secondo anno ci hanno 
messo impegno e passione civile e han-
no prodotto 18 modelli uno più concet-
tuale dell’altro che avevano lo scopo di 
sensibilizzare il pubblico su problemi 
ambientali e inquinamento. La collezio-
ne era intitolata, non a caso, “Recycling 
-Produrre - Consumare - Morire”. 
Gli esordienti del primo anno, invece, 
hanno letteralmente incantato la platea 
con uno spettacolo romantico e imma-

ginifico, liberamente ispirato al film 
“Parnassus - L’uomo che voleva ingan-
nare il diavolo”. Un piccolo show fatto di 
musica, effetti visivi onirici e interpreta-
zioni, in cui però a farla da padroni era-
no i tessuti impalpabili, eterei e lumi-
nosi dei 18 modelli usciti in passerella. 
Anche quest’anno, come nei preceden-
ti, la UED Fashion Night è stata l’occa-
sione per fare il punto della situazione 
sull’anno accademico appena trascorso, 
per salutare gli studenti e per darsi ap-
puntamento al prossimo anno, a set-
tembre, con nuove esperienze e nuovi 
traguardi da raggiungere insieme, do-
centi e studenti.

LA UED FASHION 
NIGHT AL GIRO DI 
BOA DEI 18 ANNI



Dott. Dario Antonacci 
(Giurista e Cultore della Materia in Diritto 
Notarile nell’Università degli Studi di Bologna)

Il consiglio della Regione Abruzzo, in data 
4 giugno 2019, dando via libera al progetto 

di legge n. 10 del 2019, ha approvato il testo 
della legge regionale n. 7 del 2019, volta a re-
golamentare e a salvaguardare i trabocchi. La 
legge regionale n. 7 del 2019, in particolare, 
è diretta a modificare norme, sempre aventi 
carattere regionale, già in vigore, disciplinanti 
la medesima materia.
I provvedimenti normativi interessati dalle 
modifiche apportate dall’intervento legisla-
tivo in analisi sono, in primo luogo, la legge 
regionale n. 13 del 2009 “Modifiche ed inte-
grazioni alla L.R. 71/2001 e norme relative al 
recupero, alla salvaguardia e alla valorizza-
zione dei trabocchi da molo, anche detti “ca-
liscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese”, 
mentre, in secondo luogo, viene modificata 
la legge regionale n. 71 del 2001 “Rifinanzia-
mento della L.R. n. 93/1994 concernente: Di-
sposizioni per il recupero e la valorizzazione 
dei trabucchi della costa teatina”.
La legge della regione Abruzzo n. 7 del 2019, 
deliberata, come detto, in data 4 giugno 
2019, è stata trasmessa al Presidente in data 
5 giugno 2019 per poi essere pubblicata sul 
B.U.R.A.T. (Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo Telematico), nella serie speciale n. 
104, in data 14 giugno 2019.
Prima della norma in epigrafe, il legislatore 
regionale, nel corso degli anni, aveva adottato 
diversi provvedimenti normativi finalizzati 
a disciplinare la materia dei trabocchi, tant’è 

che, il provvedimento in oggetto, infatti, ha 
proprio il compito di apportare modifiche 
a testi normativi, sempre aventi carattere di 
legge regionale, i quali, al pari della norma 
regionale del giugno 2019 regolamentavano 
e, in parte, disciplinano tutt’oggi i trabocchi.
Oltre le norme che vengono modificate con 
l’entrata in vigore della legge regionale n. 7 
del 2019, vale a dire la legge regionale n. 13 
del 2009, recante “Modifiche ed integrazioni 
alla L.R. 71/2001 e norme relative al recupe-
ro, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei 
trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o 
“bilancini”, della costa abruzzese”, e la legge 
regionale n. 71 del 2001, che dispone il “Rifi-
nanziamento della L.R. n. 93/1994 concernen-
te: Disposizioni per il recupero e la valorizza-
zione dei trabucchi della costa teatina”, vi sono 
ulteriori norme regionali finalizzate a trattare 
direttamente e indirettamente la tutela non-
ché la disciplina dei trabocchi. In tal senso, 
giova ricordare la legge regionale n. 93 del 
1994, recante “Disposizioni per il recupero e la 
valorizzazione dei trabucchi della costa abruz-
zese”, come pure la legge regionale n. 38 del 
2010, “Interventi normativi e finanziari per 
l’anno 2010”.
A ciò si aggiunga che il legislatore regionale, 
nel 2015, con l’approvazione della legge del 6 
novembre 2015, n. 38, costituita da 12 arti-
coli e recante norme di “Istituzione del Parco 
Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e mo-
difiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 
38 (Legge-quadro sulle aree protette della Re-
gione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Euro-
pa)”, aveva inteso, appunto, come si appalesa 
già dal nome attribuito al testo normativo in 

argomento, istituire il Parco Regionale della 
Costa dei Trabocchi che, oltre a tutelare tutta 
una serie di specie animali e vegetali, comu-
nità biologiche, la biodiversità e l’equilibrio 
complessivo dell’ambiente tanto terrestre 
quanto marino, era finalizzato a salvaguarda-
re e valorizzare i beni culturali e paesaggistici 
presenti all’interno del territorio del parco 
medesimo, con particolare attenzione alla 
peculiarità dei trabocchi, anche mediante la 
fruizione turistica, culturale, didattica e ricre-
ativa nel rispetto della natura e del paesaggio.
Ciò nonostante, nei confronti della legge re-
gionale che istituiva il Parco Naturale regio-
nale “Costa dei Trabocchi”, veniva promosso, 
dall’allora Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, ricorso dinanzi alla Corte Costituzio-
nale, affinché, quest’ultima, si fosse espressa 
in merito alla legittimità della legge della Re-
gione Abruzzo n. 38 del 2015 che istituiva il 
Parco in analisi.
Ebbene, la Corte Costituzionale, con senten-
za n. 36 del 2017, esprimendosi sul ricorso in 
merito alla legge della Regione Abruzzo n. 38 
del 2015, statuiva che il provvedimento nor-
mativo regionale in oggetto, era stato adot-
tato in contrasto con la norma, ex art. 117, 
comma secondo, lettera s), Cost., che preve-
de l’attribuzione della competenza legislativa 
esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema allo Stato, materia nella qua-
le rientrano le aree marine protette. Infatti, 
sebbene il legislatore regionale istituiva l’area 
protetta con denominazione, strumentazio-
ne gestionale e di salvaguardia tipiche di un 
parco regionale terrestre, per contro, la peri-
metrazione nonché le coordinate geografiche 

dell’area interessata da proteggere inglobava 
esclusivamente un’area marina. Conseguen-
temente, la Corte Costituzionale interveniva 
con la declaratoria di illegittimità, in quanto, 
come detto, le aree marine protette rientrano 
nelle competenze legislative dello Stato e non 
delle regioni, sancendo, di fatto, la cessazione 
di efficacia della norma di legge regionale che 
istituiva il Parco Naturale Regionale “Costa 
dei Trabocchi”.
Pertanto, prima di procedere con la disami-
na, entrando nel dettaglio della norma, oc-
corre precisare che i trabocchi, beni storici 
artistici già tutelati e valorizzati ai sensi della 
legge della Regione Abruzzo n. 93 del 1994, 
costituiscono patrimonio storico-culturale, 
ambientale e artistico delle zone ove sono 
ubicati, trattandosi di antichi strumenti di 
pesca utilizzati dalle popolazioni locali che, 
in particolar modo, danno risalto ai valori 
estetici, tradizionali, tecnologici tipici e pa-
esaggistici.
Fermo restando, dunque, quanto sopra det-
to, si rende opportuno porre l’attenzione sul 
provvedimento normativo regionale de quo, 
il quale è costituito da 7 articoli. Nello spe-
cifico, il primo articolo detta modifiche ed 
integrazioni all’art. 3 ter della legge regiona-
le n. 13 del 2009, inserendo, inoltre, ulteriori 
cinque commi. Gli articoli 2 e 3, invece, sono 
volti a modificare rispettivamente l’art. 3 non-
ché l’art. 4 bis della legge regionale n. 71 del 
2001. Gli artt. dal 4 al 7 recano disposizioni 
relative la stagione balneare 2019, la norma di 
rinvio, la clausola di invarianza finanziaria e 
l’entrata in vigore del provvedimento legisla-
tivo regionale in oggetto. (continua)

La disposizione normativa della Regione 
Abruzzo in tema di trabocchi (prima parte)
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L’angolo dell’avvocato

ACCADE IN CITTÀ

di Gennaro Passerini

Siamo a presentarvi la associazione “Diventare 
Cittadini Attivi” nata a valle dell’esperienza 

del comitato cittadino Montesilvano sud di cui vi 
avevamo raccontato le gesta nello scorso numero 
di maggio ’19. Seguono gli scopi sociali della ne-
onata Associazione:
- Valorizzazione e promozione della Cittadinanza 
Attiva come educazione continua.
- Valorizzazione e promozione del Bene Comune 
attraverso la riappropriazione dei tempi, dei luo-
ghi e delle relazioni della Comunità. 
- Abitare il Bene Comune per superare il limite 
fra spazio privato e spazio pubblico. 
- Riscoperta dell’economia della Società Civile, 
quale “terza via” oltre l’alternativa fra economia 
di stato ed economia di mercato.
- Valorizzazione e promozione del cittadino at-
tivo e responsabile contro il cittadino passivo e 

irresponsabile: rifiuto del vittimismo e dell’assi-
stenzialismo attraverso la riconquista della fidu-
cia in sé e del coraggio.
- Valorizzazione e promozione delle relazioni 
umane oltre le logiche commerciali. Riscoperta 
dei tempi e degli spazi della comunità, liberi e 
autogestiti, oltre le logiche della produzione e del 
consumo. 
- Costruzione “dal basso” di buone pratiche so-
ciali al fine di generare processi virtuosi di pre-
venzione primaria e secondaria.
- Felicità e Benessere come “progetto di vita”: in-
fanzia, adolescenza, adultità, vecchiaia e morte. 
Al fine di rendere concrete le enunciazioni sopra 
riportate il sodalizio si è preso carico nella cor-
rente stagione estiva di ripulire la spiaggia libera 
tra gli stabilimenti il Brigantino e la Saturnia e di 
facilitarne la rinaturalizzazione delle dune. Tale 
attività è stata facilitata dall’ Amministrazione e 
il giorno 31 agosto in un evento a cui hanno par-
tecipato Mimmo Valente, presidente regionale 
di Italia Nostra, Massimo Palladino, presidente 
provinciale di Italia Nostra, Giovanni Damiani, 
biologo e botanico e Caterina Artese, biologa e 
botanica, oltre all’assessore Anthony Hernest 
Aliano, la spiaggia denominata LE DUNE è stata 
inaugurata.
Molte specie hanno ripreso a vegetare nella 
spiaggia e queste sono state protette da cordoni 
posti a loro protezione e cartelli indicanti le spe-
cie sono stati apposti per rendere consapevoli i 
visitatori. 
Questa è un tratto di spiaggia libera adibito all’a-
laggio dei natanti da autorizzare annualmente a 
richiesta e solo nella stagione estiva. Da dieci anni 
invece il tratto di spiaggia è sostanzialmente ab-
bandonato e occupato perennemente da barche 
praticamente abbandonate lì dai proprietari per 
evitare il rimessaggio a pagamento. La responsa-

bilità della rimozione delle barche è del Comune, 
una volta individuati e avvisati i proprietari delle 
stesse, mentre la Capitaneria dovrebbe segnalare 
quelle da rimuovere perché non aventi diritto a 
essere presenti in quell’area. Negli ultimi anni la 
zona di spiaggia è stata abbandonata al suo desti-
no senza rispetto delle regole. 
L’associazione l’ha ripulita agli inizi di giugno, 
avendo ottenuto l’autorizzazione dal Comune 
a operare in tal senso rimuovendo i relitti e la-
sciando quelle integre, e ha lavorato per favorire 
la rinaturalizzazione della zona ripulita. Sono 

ricomparsi la pianta marina rara detta Ammofi-
la arenaria (Ammofila arenaria subsp. australis), 
Poligono marittimo (Polygonum maritimum), il 
Finocchio litorale spinoso (Echinophora spino-
sa), l’Eringio marino (Eryngium maritimum) e 
il Giglio di mare (Pancratium maritimum), ma 
anche specie protette come il Verbasco niveo 
(Verbascum niveum subsp. garganicum), Il fine è 
quello di offrire alla comunità una spiaggia con 
una vegetazione dunale che riporta il luogo alle 
condizioni di alcuni decenni fa. Ma a fine stagio-

ne il portale, i cartelli e le protezioni andranno 
rimosse rischiando di vanificare il recupero ot-
tenuto. Per evitare ciò l’associazione ha chiesto 
formalmente all’inizio di settembre che il Co-
mune di Montesilvano si faccia promotore di 
riconoscere l’area come Monumento Naturale 
Regionale, in riferimento all’articolo 25, della 
L.R. 38/96, previa identificazione da parte del 
Comune del sito d’interesse naturalistico, attra-
verso una delibera del Consiglio Comunale e la 
richiesta alla Regione Abruzzo, Settore Parchi e 
Riserve.
L’obiettivo è quello di ripristinare tutte le compo-
nenti paesaggistiche tipiche dell’ambiente psam-
mofilo e sviluppare un uso turistico, razionale e 
sostenibile, dell’area.
L’associazione propone di valorizzare e facilitare 
il processo naturale che spontaneamente si è at-
tivato in questo tratto litoraneo dove spontanea-
mente si è formata una “duna mobile” a opera di 
una pianta erbacea rara detta Ammofila arenaria 
che, insieme alle specie sopra citate che le fanno 
da corteggio, ha la capacità attraverso i propri 
poderosi apparati radicali d’imbrigliare la sabbia 
trasportata dal vento, fermandola e accumulan-
dola, riducendo di conseguenza sia l’erosione 
marina che quella eolica. 
Realizzare una fascia naturale protetta e conti-
nua di collegamento tra il mare e la pineta lito-
ranea mediante l’area “Spiaggia Libera Le Dune” 
rappresenta l’obiettivo ambizioso finale. 

Ci auguriamo vivamente che ciò si realizzi!

“Diventare Cittadini Attivi” propone 
la spiaggia libera LE DUNE
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del Dr Fabio Ciuffolo (Odontoiatra; Dottore di Ricerca; 
Specialista in Ortodonzia)

Un numero rilevante di piccoli pazienti ha il pa-
lato stretto di forma ogivale, pertanto in questo 

articolo parlerò delle possibili conseguenze e soprat-
tutto delle soluzioni per risolvere questo problema nei 
bambini.
Le cause possono essere genetiche e/o ambientali. Tra 
queste ultime la postura bassa della lingua, spesso as-
sociata alla respirazione orale (ovvero respirare con 
la bocca a causa di tonsille e adenoidi ipertrofiche), 
rappresenta oggi tra i fattori più frequenti alla base di 
questo problema.
Le conseguenze di avere un palato stretto possono es-
sere significative, in quanto può determinare già in età 
precoce (6-8 anni), alcuni tipi di malocclusione come 
il morso incrociato, che potrebbe viziare lo sviluppo e 
la crescita della bocca, del volto e rendere più difficol-
tose alcune funzioni come la masticazione e la respi-
razione, fondamentali per la crescita di un bambino 
di questa età.
Fortunatamente le soluzioni sono conosciute ed alla 
portata di tutte le famiglie, ma è fondamentale essere 
tempestivi ed intervenire al momento giusto.
Studi scientifici, riassunti in un recente articolo del 
Dr Ciuffolo, evidenziano come sia utile e vantaggio-
so risolvere questo problema con l’espansione palatale 
eseguita precocemente, senza aspettare la permuta di 
tutti i denti.
I benefici per i bambini sono numerosi:
l’espansione in età infantile permette di ottenere un 
effetto ortopedico maggiore rispetto all’età adolescen-
ziale;
l’apparecchio per l’espansione palatale deve essere fis-
so, montato sui denti da latte, quindi senza effetti col-
laterali sui denti permanenti ed agisce senza chiedere 
collaborazione al piccolo paziente;

contemporaneamente si 
riesce ad ottenere lo spa-
zio necessario per l’eruzio-
ne dei denti anteriori su-
periori con minore neces-
sità di impiegare un altro 
apparecchio ortodontico 
per l’allineamento durante 
l’infanzia;
la durata di questa terapia 
è relativamente breve, cir-
ca 10 mesi;
è invisibile;
determina nel bambino un aumento del volume delle 
vie aeree superiori con dei possibili benefici indiretti 
sulla respirazione nasale;
In altre parole, con questa unica terapia si riesce a cor-
reggere l’arcata dentale superiore e le malocclusioni 
associate (come il morso incrociato) nella maggior 
parte dei casi. Contestualmente, le disfunzioni lingua-
li e respiratorie, alla base del problema, devono essere 
risolte con la collaborazione di altri Specialisti (Pe-
diatri, Otorinolaringoiatri, logopedisti), con lo scopo 
di migliorare la funzione respiratoria e mantenere il 
risultato ottenuto.

Per valutare la presenza di un palato stretto e la ne-
cessità di espansione palatale ed ottenere i suddet-
ti benefici per i tuoi figli, è fondamentale eseguire 
tempestivamente una visita ortodontica presso uno 
Specialista in Ortodonzia, il quale riveste un ruolo 
fondamentale per aiutare i bambini a crescere in salu-
te, migliorando significativamente il loro sviluppo e la 
loro qualità della vita.
Se hai bisogno di risposte ai tuoi dubbi sull’argomento 
puoi scrivere a info@studiociuffoloferritto.it e potrai 
dialogare direttamente con il Dr Ciuffolo e la Dr.ssa 
Ferritto.

Palato stretto nei bambini: 
possibili conseguenze e soluzionidi Gabriele Centorame

Nel nostro territorio abruzzese la Legge 
Regionale 3.3.2010, che regola il modo di 

cercare i funghi epigei, ha portato molti bene-
fici e in modo particolare una diversa manie-
ra di intendere il rapporto con i carpofori così 
tanto gustosi al palato e perciò molto utilizzati 
in campo culinario. Prima, quando non c’era al-
cuna precisa regolamentazione in materia, cia-
scun fungaiolo si affidava, per trovare i funghi, 
o all’esperienza di qualche amico o al sentito 
dire di conoscenti e parenti. Il guaio è che mol-
ti funghi sono, per loro costituzione, velenosi 
come l’Entoloma lividum, altri sono allucino-
geni come l’Amanita muscaria e alcuni, come 
il Cortinarius orellanus, sono persino mortali. 
Chi non conosceva bene il mondo fungino ri-
schiava veramente di farsi male. Qualche volta 
è successo. Per fortuna non di frequente, ma il 
pericolo era sempre dietro l’angolo. Per ovviare 
a tali inconvenienti, la legge prevede un corso 
di 24 ore tenuto da persone abilitate e quindi 
competenti e in luoghi adatti, prima di poter 
ottenere presso gli Uffici Regionali il patentino 
per la libera ricerca dei funghi spontanei. La 
nostra Regione è dotata di ricchi e vari habitat 
naturali (montagna, collina, prati e fiumi) ed è, 
per quasi tutto l’anno, in condizioni climatiche 
accettabili (caldo-umido). Per questo chiunque 
può in ogni stagione trovare liberamente, con 
una passeggiata, ricreativa e salutare, prodot-
ti alimentari utili e piacevoli da consumare a 
tavola insieme ai propri cari e familiari senza 
alcun timore. A questo si aggiunge il fatto che 
alcuni funghi, pur essendo buoni da mangiare, 
hanno il gambo troppo fibroso che deve essere 

eliminato in cucina se non ci si vuole ritrovare 
con qualche fastidio fisico (pesantezza di sto-
maco, dopo aver consumato, per esempio, il co-
siddetto porcinello).
Quando si va a funghi, bisogna avere l’attrezza-
tura adatta se non si vuole, oggi, ottenere multe, 
sanzioni stabilite dalla legge stessa, ma danni 
anche alla persona per qualche inconveniente. 
È perciò previsto e necessario l’uso di scarponi, 
di contenitori, rigidi e bucherellati come i cesti-
ni, di coltellini e di un bastone in modo tale che 
la raccolta sia senza alcun rischio. Il numero di 
fungaioli sta aumentando di anno in anno e tut-
ti questi avvertono evidenti benefici sotto il pro-
filo salutare. La passeggiata in ambienti salubri, 
si sa, fa comunque bene, ma a ciò si aggiunge 
anche il fatto che alcuni, anzi molti funghi, pos-
siedono tossine “utili” alla nostra vita. Ricordia-
moci che l’antibiotico proviene dal penicellium, 
cioè da un fungo; e l’uso dell’antibiotico ha qua-
si fatto raddoppiare la vita media delle persone 
in tutto il mondo. Sono stati scoperti ultima-
mente, inoltre, alcuni funghi, come i Cordyceps, 
il cui uso pare che sia in grado di migliorare 
notevolmente le condizioni di vita di ciascuno. 
Il fatto ancor più positivo per chi va a funghi è 
quello di prendere comunque ampia coscienza 
dell’importanza e del rispetto della natura. Se 
si rispetta il mondo circostante, rispettiamo an-
che noi stessi, salvaguardiamo e difendiamo la 
nostra esistenza. Acquisire coscienza e sensibi-
lità di fronte al problema dell’inquinamento del 
pianeta Terra, favorendo il ciclo naturale, di cui 
il fungo è un anello, è basilare per la nostra stes-
sa esistenza, per cui ciascuno di noi è chiamato 
a fare la propria piccola parte, se si vuole che il 
mondo sia migliore.

CERCARE I FUNGHI È BELLO

FRECHETE NEWS
di Alessandro Rinnaudo

- Eventi: visto il grande successo del Jova Beach 
Party, sulla spiaggia di Montesilvano, l’ammi-
nistrazione ha deciso di accettare l’offerta di 
effettuare la rievocazione dello “Sbarco in Nor-
mandia”.
 - Radiomare: galvanizzati dal successone del 
JBP, la Commissione Pubblifono del Comune 
di Montesilvano ha deliberato la proroga del 
servizio per tutti i 12 mesi dell’anno. Radioma-
re sarà cablato e sarà possibile ascoltarlo in tutti 
i citofoni di Montesilvano.
- Musica: il Pala Amanda Lear di Montesilvano, 
ospiterà il primo Festival Musicale per suone-
rie di Smartphone, davvero una sfida all’ultimo 
squillo.
- Ambiente: un recente studio della Libera Uni-
versità del Lerciume, ha dimostrato che l’aria 
salubre nuoce gravemente alla salute. Per que-
sta ragione, in via sperimentale, verranno in-
stallati sui colli di Montesilvano dei cannoni 

sparapuzzo che irroreranno la città di olezzo 
fetente. Un’importante azione per il benessere 
dei cittadini.
- Viabilità: dal 15 ottobre al 28 dicembre 2019, 
per consentire lo svolgimento dei Campionati 
Europei di Mortaio, sarà interdetto al traffico 
veicolare e pedonale, dalle Zero alle Ventiquat-
tro, tutto il lungomare di Montesilvano.
- Spettacolo: Montesilvano si è aggiudicata un 
altro grandissimo evento che si svolgerà presso 
il Teatro Comunale di Montesilvano: il Concor-
so di Bellezza “Miss Arrosticino Bagnato”. Bel-
lezze da tutta Italia sfileranno sul palcoscenico 
cittadino per aggiudicarsi l’ambito titolo, con 
tanto di fascia, corona e arrosticino. Ne vedre-
mo davvero delle belle.
- Calcio: colpo grosso, in chiusura del Calcio-
mercato, per la formazione montesilvanese 
dell’Audace Collevento. I dirigenti della com-
pagine nostrana hanno raggiunto un accordo 
con il fuoriclasse barese, Antonio Cassano, che 
arriverà a parametro zero e sarà pagato in arro-

sticini e buoni sconto per l’Onda 
Blu di Tortoreto
- Regolamenti comunali: dal 
mese di novembre non sarà più 
possibile effettuare partite di 
Curling nelle aree di mercato
- Animali: da metà ottobre, tut-
te le domeniche mattina, presso 
l’eliporto di Montesilvano, sarà 
possibile microchippare gratui-
tamente il proprio Drago di Co-
modo.

SALUTE

di Stefano Freddi

Dal 12 al 14 luglio 2019 nel Porto Turistico 
Marina di Pescara si è svolta la XXXIV edi-

zione di “Mediterranea”, la storica manifestazione 
organizzata dalla Camera di Commercio di Chieti 
Pescara, dedicata alla valorizzazione delle eccellen-
ze agroalimentari abruzzesi ed al territorio della 
nostra Regione.
Al fine di promuovere e valorizzare il turismo del-
la Regione Abruzzo, la Camera di Commercio di 
Chieti Pescara ha stipulato una convenzione con il 
nostro Istituto per favorire l’inserimento degli stu-
denti del settore turistico in attività di alternanza 
scuola lavoro, per elaborare delle linee guida per 
la progettazione di itinerari turistici, paesaggistici 
e culturali.

Durante “Mediterranea” quattro studenti delle 
classi quarte dell’indirizzo turismo dell’IIS Ales-
sandrini di Montesilvano Gaia Monterosso della 
4 A Turismo, Federica Colantuono, Denise Col-
levecchio e Giada Stasio della 4 B Turismo hanno 
svolto attività di informazione e sensibilizzazione 
sull’offerta di eccellenza turistica e storico-cultura-
le della Regione Abruzzo; gli studenti, con parti-
colare riguardo alla “Via Verde” e alla “Costa dei 
Trabocchi”, hanno posto l’attenzione sul progetto 
di mobilità sostenibile della Costa dei Trabocchi 
denominato “Green Mobility” con l’obiettivo di 
organizzare il territorio per una fruizione sosteni-
bile della mobilità estiva tramite Bike Station, Bike 
Bus, Linee Bus, Parcheggi di scambio nelle stazioni.
Gli studenti, oltre al compito di informazione tu-
ristica, hanno svolto anche attività di accoglienza 
nell’area fiera, nell’area workshop e all’interno del 
Padiglione “D. Becci”.

L’I.I.S. “Alessandrini” partecipa alla 
XXXIV edizione di “Mediterranea”  

Inaugurazione del XIII anno accademico della 

Università 
della Terza Età

Tema "Giorgio La Pira:operatore di pace, pro-
feta di speranza e di un nuovo umanesimo"

Interverranno
Giorgio Pallanti - Raffaele Bonanni

don Paolo Curioni - Ottavio De Martinis  
Ezio Guidi - Domenico Di Carlo

Venerdì 27 settembre 
2019 ore 9:00 

presso la sala 
del Consiglio Comunale 
in piazza Diaz in Montesilvano
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CAPIRE LA DISLESSIA
di Gianfranco Costantini

Vita, morte e miracoli di un dislessico, 
mancino e mazziato

La dislessia in età adulta
Seconda parte

Ricordo bene la fine della scuola perché è stato il 
momento in cui si è rotto completamente il dia-
framma che m’impediva la piena realizzazione 
personale. 
Anche se non è vero, mi piace molto pensare che 
sia andata così perché in realtà quel momento è 
arrivato qualche anno più tardi, quando si è ag-
giunta la consapevolezza del mio essere. 
Con la fine della scuola e l’inizio del lavoro, mi 
sono accorto che in fin dei conti non ero proprio 
così stupido e svogliato come volevano farmi cre-
dere a scuola, ma anzi, riuscivo a fare tutto quello 
che volevo, quasi senza sforzo.
All’epoca non avevo ancora contezza del mio es-
sere e non avevo mai sentito parlare di dislessia, 
semplicemente non dovendo subire schemi al-
trui, per arrivare al raggiungimento degli obietti-
vi che mi davo, potevo usare qualsiasi tecnica mi 
andava a genio.
Dai venti ai trent’anni finita la tortura scolasti-
ca, ho sperimentato su di me il successo in ogni 
ambito della mia vita, una fidanzata da sposare, 
un lavoro sempre in crescita, una famiglia sem-
pre in armonia, tanti amici da frequentare, in-
somma, in quegli anni sono stato un dislessico 
inconsapevole ma per la prima volta nella vita, 
di successo.
Il vero cambiamento però è arrivato con l’avvento 
della tecnologia di massa. Con la diffusione dei 
computer portatili e la connessione sufficiente 
per scaricare contenuti in streaming, la mia fame 
di sapere ha avuto una crescita esponenziale e ho 
vissuto quasi dieci anni di studio ininterrotto.

La crisi economica ha sollecitato la voglia di co-
noscere le reali cause dello spread e del debito 
pubblico e in un attimo mi sono ritrovato in un 
turbine di convegni, seminari, lezioni di docen-
ti universitari che mi hanno trasformato la vita, 
fornendomi una serie di nozioni che giorno dopo 
giorno, come in un puzzle, hanno composto un 
mosaico sapienziale interdisciplinare che ad oggi 
è in continua espansione.
Capita, infatti, che grazie alla particolarità del 
mio lavoro mi trovi solo per giornate intere e al 
posto di riempire il tempo con la musica, avendo 
avuto in dono l’ascolto, riesca a seguire cicli interi 
di convegni su un argomento di cui ho interesse, 
o capita che grazie all’audio lettura del mio tablet, 
riesca a leggere un libro in un giorno; cose im-
pensabili solo qualche anno fa.
Tornando alla rottura del diaframma, il momen-
to in cui realmente si è disintegrato è avvenuto 
non più di sette anni fa, casualmente, parlando 
con una cugina di mia moglie.
Teresa, preside dell’istituto comprensivo di Alan-
no, per anni è stata insegnante nelle scuole ele-
mentari e grazie alla sua speciale preparazione, 
chiacchierando, mi ha espresso il suo dubbio ri-
guardo alla dislessia e con assoluta certezza mi 
ha indirizzato verso questo “disturbo”. Manco a 
dirlo aveva ragione, ho letto tutto quello che esi-
steva in rete riguardo la dislessia e tutto calzava; 
la lettura, lo schema mentale e visivo, non c’era 
elemento dissonante. 
Da quel preciso istante ho preso il toro per le 
corna e ho messo a punto un mio particolare 
metodo che mi consente di penetrare un argo-
mento e di sviscerarlo, portandolo all’osso con 
un approccio interdisciplinare; un mix di lezioni, 
documenti audio letti dal tablet e libri cartacei 
mirati per fissare in testa i concetti più raffinati. 
Grazie a questa consapevolezza mi sono appas-
sionato e ho contribuito a vari livelli alla fonda-
zione dell’associazione commercianti Montesil-
vano Nel Cuore, alla cooperativa EFA (Economia 

Facilitata) Emilia Romagna, ho fatto parte di 
un’associazione ARS, scioltasi per fondare il par-
tito FSI Riconquistare l’Italia di cui sono militan-
te, da anni faccio parte della redazione di questo 
splendido mensile, questo mentre lavoro tutto il 
giorno e ho una famiglia con una splendida mo-
glie e tre meravigliose bimbe. Insomma, ho cer-
cato di recuperare il tempo perduto e ho cercato 
di sfruttare al meglio i pregi che la dislessia mi 
ha offerto.
Infatti, oltre i tanti difetti che si sono colti dai 
miei scritti, ci sono anche molti pregi che il di-
slessico può usare a proprio vantaggio, mi rife-
risco in particolare al fatto che la testa incasella 
i pensieri in maniera differente e questa condi-
zione consente all’occhio di osservare qualsiasi 
cosa da una diversa angolazione, quindi il pen-
siero e le soluzioni che può trovare un dislessi-
co, spesso saranno differenti e originali rispetto 
alla massa.
Probabilmente non è un caso che scorrendo l’e-
lenco dei dislessici o presunti tali della storia, 
compaiono nomi del calibro di Leonardo Da 
Vinci, Albert Einstein o Guglielmo Marconi, 
che addirittura, non riuscì mai a laurearsi in fi-
sica nonostante il suo immenso valore scientifi-
co e un premio Nobel ricevuto nel 1909.
Mi è rimasto impresso un video in cui Ignazio 
Silone raccontava la sua infanzia nella Marsica 
e diceva che semplicemente ascoltando i grandi 
parlare avanti al camino, lui è diventato quello 
che era. Tutto quello che ha ascoltato è permea-
to in se; ora non ho elementi per dire che Silone 
sia stato un bambino dislessico ma certamente 
l’ascolto a quell’intensità è una caratteristica che 
sento di aver avuto anch’io da piccolo.
Per scrivere questo breve articolo, ho dovuto lot-
tare parecchio con me stesso perché l’innata esi-
genza di riservatezza cozza quotidianamente con 
la voglia di raccontare cosa può scatenare in un 
bambino l’ignoranza e la supponenza di un inse-
gnante o di una famiglia. Ancora oggi, quando 

parlo con gli insegnanti e dico di essere dislessi-
co, anche se a volte trovo interlocutori preparati, 
in troppi casi mi capita di ricevere risposte com-
miserevoli come:
“Poverino, anch’io ho avuto ragazzi dislessici in 
classe, poverini”.
Oppure: “Sì, capisco, alla fine se togli la scuola, 
sembrano ragazzi normalissimi “.
Questo significa che nonostante gli enormi pro-
gressi nella comprensione del fenomeno, nono-
stante decine di libri pubblicati, un numero con-
siderevole di docenti italiani, non sono capaci di 
rapportarsi correttamente con un dislessico.
Occorre una maggiore consapevolezza da parte 
della famiglia e dell’istituzione scolastica perché 
un buon insegnante può portare un dislessico ai 
massimi livelli del pensiero umano e un genitore 
che attribuisce il giusto valore al rendimento sco-
lastico (per un dislessico è minimo) può liberalo 
da inutili ansie e frustrazioni.
Se anche solo una famiglia o un insegnante, dopo 
aver letto questo breve scritto, avrà capito qualco-
sa in più sulla dislessia, tutta la mia inutile soffe-
renza scolastica avrà avuto finalmente un senso.

Siamo la Farmacia Vestina, situata in Via 
Vestina 263 (zona bingo Orione) a Mon-
tesilvano e siamo presenti sul territorio 
come Farmacia Vestina dal 2003.
Come recita il nostro slogan, il nostro obiet-
tivo è di fornire prodotti e servizi per la SA-
LUTE ed il BENESSERE delle persone.
Pertanto all’interno dei nostri oltre 300m2 di 
spazio espositivo troverai oltre alla “farmacia 
tradizionale” ampi settori dedicati alla sani-
taria, ortopedia, dermocosmesi, medicina 
naturale, integrazione per sportivi.
Inoltre disponiamo di un vasto reparto de-
dicato agli alimenti per celiaci e all’alimen-
tazione biologica (la farmacia ha ottenuto 
l’importante riconoscimento di “Pharmave-
gana”).
Sempre nell’ottica di fornire un servizio a 
360°, vantiamo un attrezzato laboratorio 
galenico per la realizzazione di preparazio-
ni magistrali con dosaggi personalizzati, 
nonché aree riservate per l’espletamento 
delle autoanalisi di prima istanza (glicemia, 
colesterolo etc…) e servizi di telemedicina 
(ECG, Holter pressorio, holter cardiaco).
Il tutto correlato da una squadra di quindici 
professionisti sempre a tua disposizione per 
ascoltare e risolvere dubbi e problemi ricon-
ducibili al miglioramento della qualità della 
vita.
Ps. Ci prendiamo cura anche dei nostri ami-
ci a quattro zampe con un fornitissimo set-
tore veterinario!

LE NOSTRE AUTOANALISI
PER IL TUO CUORE

- HOLTER PRESSORIO con referto car-
diologico.
- HOLTER CARDIACO DINAMICO 
con referto cardiologico.
- ELETTROCARDIOGRAMMA con 
referto cardiologico.

PER TUA SALUTE
- Glicemia
-Colesterolo totale
-Trigliceridi
- Uricemia
- Transaminasi
- INR
- Profilo lipidico
- Emoglobina glicosilata
- Creatinina
- Test STREPTOCOCCO
- Autoanalisi delle URINE

ESAMI SPECIALI
- Test udito (prova audiometrica con 
personale qualificato)
- Test Vitamina d
- Analisi del CAPELLO e della PELLE
- Test ALLERGIA al PELO del GATTO 
o del CANE
- Test CELIACHIA.
- Test ALLERGIA ACARO POLVERE
- Test INTOLLERANZE ALIMENTA-

RI, LATTOSIO, NICKEL
- Test Candida
- Test Helicobacter Pyroli
- Test carenza Ferro
- Test PSA
- Test Sangue Occulto nelle Feci
- Test Disbiosi Intestinale
- Test allergia Muffa
- Autotest HIV
- Misurazione Pressione Arteriosa (gra-
tuita)

Perché farle da noi??
Perché sono sicure e certificate, veloci, 
nessun costo nascosto inoltre tutte in un 
solo posto

I NOSTRI SERVIZI
- Noleggio bilance neonati
- Noleggio Tiralatte
- Noleggio Articoli Sanitari (LETTO, 
MATERASSO A/D, SPONDE PER 
LETTO, CARROZZINA, STAMPELLE 
/ BASTONI, ASTA FLEBO, SOLLEVA-

TORE, DEAMBULATORI ASCELLA-
RI, GIRELLI, SEDIA COMODA CON 
WC, ASPIRAMUCO)
- Noleggio Magnetoterapia
- Foratura Auricolare
- Ritiro farmaci presso la Farmacia 
Ospedaliera di Pescara
- BIOIMPEDENZIOMETRIA con consu-
lenza personalizzata
Ortopedia convenzionata asl (penseremo 
noi all’espletamento di tutte le pratiche bu-
rocratiche), tutti i presidi GRATUITI agli 
aventi diritto

Il dottor Massimo, le dottoresse Alessan-
dra, Angela, Eleonora, Francesca, France-
sca, Ilaria, Lorenza, Laura, Paola, Roberta, 
Simona, la responsabile reparto Cosmesi 
Erika, Marco e Daniele vi ringraziano per 
la fiducia che ogni giorno riponete in noi e 
vi aspettano in Farmacia per ogni Vostra 
esigenza.
ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDI 
AL SABATO dalle 08.00 alle 20.30

.Farmacia Vestina
Via Vestina, 263 - 65015 Montesilvano (PE)
ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDI AL SABATO 

DALLE 8.00 ALLE 20.30
tel e fax 085.4681873 

farmaciavestina@alice.it - www.farmaciavestina.it

SPAZIO AUTOGESTITO A PAGAMENTO 

FARMACIA VESTINA
PER CHI NON CI CONOSCESSE 

ANCORA CI PRESENTIAMO



di Gabriella Toritto

Christina, quarta figlia di Gabriele Rosset-
ti, fu una poetessa istintiva, eccentrica e 

scostante, come scrisse Virginia Woolf. Fu an-
che una donna tranquilla e riflessiva che ebbe 
“uno strano nocciolo oscuro nel cuore, il noccio-
lo dell’amore per Dio e per la religione.” 
Christina iniziò a scrivere molto presto ma 
vide pubblicata la sua prima raccolta Goblin 
Market and other poems solo all’età di trentu-
no anni, cui seguì, nel 1866, la seconda raccol-
ta The Prince’s Progress and other poems. 
Condivise gli interessi intellettuali dei suoi 
fratelli che fondarono nel 1848 la Confrater-
nita dei Preraffaelliti, un gruppo di artisti, 
poeti e critici che rifiutarono ogni rigidità 
accademica e trassero ispirazione dai pittori 
italiani antecedenti Raffaello.
Il forte attaccamento alla religione e l’intensa 
devozione portarono Christina ad avere una 
vita ritirata e a non abbandonarsi mai com-
pletamente agli amori della sua vita. Il grande 
amore, nato a diciotto anni con James Collin-
son, terminò poiché lui era cattolico. Anche 
la storia con Charles Cayley naufragò sempre 
per motivi religiosi.

La grande sensibilità ed emotività della poe-
tessa la indussero a raccontare più o meno im-
plicitamente queste tematiche in poesia. Tra i 
componimenti più conosciuti vi sono proprio 
le poesie d’amore che nacquero da storie do-
lorosamente vissute e in cui lo spazio lasciato 
alla fantasia fu poco.
Christina fu anche donna socialmente im-
pegnata, dato che per dieci anni lavorò come 
volontaria in una casa di accoglienza per pro-
stitute e, sebbene non si espresse riguardo al 
suffragio femminile, molti critici hanno rin-
tracciato e analizzato tematiche femministe 
nella sua poesia. Fu inoltre contro la guerra, 
la schiavitù, la crudeltà contro gli animali, lo 
sfruttamento sessuale delle minorenni e ogni 
forma di aggressione militare.

Dante Gabriel (1828-1882), fu il poeta-pittore 
che, assieme a William Hunt, a John Everett 
Millais e a Ford Madox Brown, nel 1848 fondò 
la «Confraternita preraffaellita».
Anch’egli, come il padre e le sorelle, ebbe un 
costante punto di riferimento in  Dante Ali-
ghieri, filtrato, assieme al Dolce Stil Novo, dai 
poeti romantici come John Keats e William 
Blake. Col tempo però Dante Gabriel preferì 
alla Commedia la Vita Nova, che interpretò in 
una serie di quadri.

A Beatrice, infatti, fu dedicato il dipinto omo-
nimo. La donna amata dall’ Alighieri è colta 
come in estasi. Dietro di lei ci sono due figure: 
Dante, vicino a un pozzo, e Amore, che ha in 
mano un cuore ardente. Sullo sfondo, il Ponte 
Vecchio attraversato dall’ Arno.
L’italo-britannico Dante Gabriel Rossetti si 
dedicò alla letteratura sin dalla più tenera età, 
in particolare alla poesia. Il suo interesse nel 
Medioevo italiano lo spinse ben presto anche 
verso l’arte e la pittura.  Negli anni successi-
vi, sviluppò la filosofia della Confraternita dei 
Preraffaelliti, occupandosi in particolar modo 
degli aspetti più medievaleggianti.
Pubblicò traduzioni di Dante e di altri poeti 
italiani medievali e iniziò una serie di dipinti 
con lo stile e le tecniche proprie dei pittori ita-
liani precedenti Raffaello, da cui il nome del 
movimento.
Si è soliti pensare che nella sua produzione 
pittorica Dante Gabriel Rossetti abbia osses-
sivamente riprodotto i tratti essenziali della 
propria vicenda esistenziale, a partire dalle 
sensuali relazioni affettive con le modelle.
In effetti le donne, la sensualità e l’amore, as-
sieme agli ideali di bellezza e di poesia, colpi-
scono talmente chi osserva i dipinti di Dante 
Gabriel da far sembrare che ogni opera figu-
rativa dell’artista abbia come valore essenziale 
una sorta di languido e autobiografico esteti-
smo, la fascinosa riproduzione di uno stile di 
vita.
La realtà è ben diversa. I dipinti di Rosset-
ti, pur attingendo allo spirito decadente e 
bohémien di un insolito modus vivendi, se ne 

svincolano ampiamente.
Ciò che in realtà li caratterizza, rendendoli 
davvero un unicum, non sono le atmosfere e 
le vicende ritratte, vale a dire il tema dell’au-
tobiografismo, bensì la tecnica radicalmente 
innovativa, l’originalità cromatica e composi-
tiva. Questi aspetti stilistici fondano infatti un 
sentire artistico sorprendentemente in antici-
po sui tempi, ben lontano da quanto gli artisti 
coevi andavano esprimendo. La personalità e 

l’esistenza di Rossetti sono sì la radice cui la 
sua arte figurativa attinge, ma questa ne è so-
stanzialmente indipendente. Deve piuttosto 
il principale valore e un fascino cruciale alla 
capacità di inventare, su questo materiale au-
tobiografico, una tecnica attenta e ardita, una 
modalità pittorica che quanto a originalità 
non cessa, ancora oggi, di stupire.
Rossetti fece evolvere la propria poetica e la 
propria pittura verso temi sempre più intrisi 
di simbologia e mitologia, tralasciando il re-
alismo.
La sua vita subì una svolta terribile con la 
morte della moglie Elizabeth Siddal, che era 
stata in precedenza sua modella. Elizabeth 
morì suicida per una dose letale di laudano, 

assunta a causa di una forte depressione dopo 
aver dato alla luce un figlio morto.
Dante Gabriel Rossetti seppellì il corpo della 
moglie assieme a un plico con le sue opere po-
etiche incompiute e cadde a sua volta in preda 
a una forte depressione.
In questo periodo, avvertendo affinità con 
la propria vicenda, si dedicò soprattutto alle 
opere dantesche e al tema della morte di Bea-
trice. Così realizzò opere come Beata Beatrix, 
pietra miliare del Simbolismo. Dipinto alle-
gorico sulla morte della moglie, Beata Bea-
trix raffigura la donna in una posa languida e 

sensuale; la sua chioma, naturalmente rossa, è 
come raccolta in un’acconciatura sfatta e sulle 
sue mani si sta posando una colomba rossa, 
simbolo della spiritualità ma anche allusione 
al laudano che ha ucciso la donna.
Alle sue spalle, una scena soffusa raffigura due 
personaggi, forse Dante e Virgilio. Sullo fondo 
si intravede anche il Ponte Vecchio di Firenze 
ad evocare che la città fiorentina
piange la morte di Beatrice e della moglie del 
pittore.
Il complesso simbolismo del dipinto è ancora 
fonte di dibattito tra i critici.
La prima fase dei Preraffaelliti fu caratterizza-

ta da un percorso di idealizzazione della don-
na che interessò l’intero movimento.
Successivamente l’amante di Dante Gabriel, 
Fanny Cornforth, venne rappresentata come 
la personificazione dell’erotismo carnale e la 
moglie del pittore William Morris, Jane Bur-
den Morris, venne esaltata quale Venere cele-
ste.

Fonte: I ROSSETTI – ALBUM DI FAMI-
GLIA – DOCUMENTI, TESTIMONIANZE, 
IMMAGINI, a cura di Gianni OLIVA – Casa 
Editrice CARABBA, 2010

La famiglia Rossetti (terza parte)

Appuntamento con le Storie
Continua la rubrica “Appuntamento con le Storie” in cui saranno trattate le 
vite e le vicissitudini di illustri uomini e donne italiani, raccontate a puntate.
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(Elizabeth Siddal posa in  Ophelia per John 
Everett Millais– 1881-82)
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POESIA                            

L’angolo della poesia 
a cura   di Gennaro Passerini

Alipio Callocchia, assiduo lettore de Il Sorpasso, è un “giovane” 
novantaquattrenne, nato ad Aielli Alto, in provincia dell’Aquila, 

il 25 luglio 1925. Si è trasferito a Pescara nel 1962, con la sua famiglia 
(moglie e tre figlie), ma non perde occasione per tornare, quando 
può, nel suo paese natìo. Malgrado una vita alquanto dinamica ed 
impegnativa, si è dedicato, negli anni, alla poesia, con la spontaneità 
e l’immediatezza che sono proprie delle persone genuine d’altri tem-
pi. La sua “raccolta” comprende un quaderno d’epoca pieno di note 
e riflessioni poetiche e vari fogli sparsi, ritrovati e custoditi gelosa-
mente dalle figlie. Caratteristica comune di tutte le poesie è che sono 
state scritte con una vecchia Olivetti.  Il testo che vi proponiamo in 
questo numero, senza alcuna modifica o interpolazione, ha per tito-
lo Il paese nativo e il commento è affidato, al solito, alla penna del 
prof. Raffaele Simoncini

Nel presente, nelle città anonime in cui viviamo, si è perso quel legame 
ancestrale con la propria terra d’origine, che è, invece, alla base di questo 

toccante dialogo affettivo con le proprie radici. Le persone anziane che, come 
il nostro Alipio, hanno ormai attraversato un secolo di storia e di vissuti com-
plessi e tutti affrontati con la dignità e la forza dell’onestà e dell’amore per la 
famiglia, avvertono il bisogno di ricongiungersi, anche se solo periodicamente 
– ogni anno a luglio avanzato  –, con quei luoghi e con quelle atmosfere, con 
quei ricordi e con quelle persone, anche se molte di esse non sono più presenti 
nel paese. La memoria riconduce il poeta a ripercorrere, con la mente, le care 
passeggiate alla ricerca di rovi, mantorle e noci, fatte con gli amici dell’epoca, 
con parole e sorrisi, a bassa voce, perché quella era la misura della discrezione 
e del ben vivere in paese. Quegli anni, quelle scenografie, quegli splendidi 
paesaggi, con la Maiella che si abbassa, quasi ad inchinarsi al cospetto del 
sole nascente, ormai sono un ricordo: il paesaggio è mutato radicalmente e non 
è facile sentirsi di nuovo “a casa”; e, tuttavia, restano, potenti e commoventi, 
alcune vestigia del mondo che fu: la piazza più bella di tutto il creato e, poi, 
il tramondo più bello del mondo. Dispiace che il paese si sia svuotato, negli 
anni, come tanti altri paesi; è una perdita irreparabile che non ci siano più 
bambini – voci di bimbi poco si sendono –; è triste constatazione prendere atto 
che nel paese abitano solo anziani arditi e loncevi. Ma la realtà vera, secondo 
il nostro caro Alipio, è quella rimasta nel cuore e nella mente e nessuno può 
modificarla: tornare a sognare ad occhi aperti è meraviglioso in quel luglio 
avanzato, perché gli occhi che guardano sono quelli di quel giovane di tanti, 
tanti anni fa, con la sua donna accanto e le sue bambine orgogliosamente 
condotte per mano. E Alipio si rivede nella piazza più bella del mondo che si 
riempie d’estate…

Ci salutammo con una stretta di mano. Nei giorni 
successivi Elena si tratteneva un po’ di più degli altri 
bambini perché aspettava che venisse a riprenderla il 
padre.
- Se non le dispiace arrivo a riprendere Elena dopo la 
chiusura del laboratorio.-
Paolo era un orafo, un vero artista, i suoi monili era-
no delle creazioni fantastiche e quasi tutte le signo-
re del paese sfoggiavano le sue spille floreali e le sue 
presentose. Eravamo seduti tutti sui cuscini intorno al 
caminetto a fare la solita merenda, i bambini avevano 
un’aria più festosa del solito, il buonumore riecheg-
giava nell’aria
- Signorina Valentina, viene con noi alla festa delle 
glorie? –
-  Quando? –
- Questa sera, dopo il tramonto, la porteremo con noi, 
vedrà che bello, si divertirà –
Mi imbacuccai per bene, eravamo all’undici novem-
bre, anche se per l’estate di San Martino il sole ci di-
spensava qualche pallido raggio, dopo il tramonto l’a-
ria era gelida. I ragazzi mi presero per mano ed insie-
me raggiungemmo il pianoro un po’ fuori paese. Tutti 
gli abitanti di Scanno erano sul posto, in contrada De-
contra davanti alla grotta di san Martino, aspettavano 
solo noi per dare inizio alla festa. Gli uomini accesero 
le grosse cataste di legna, lingue di fuoco scoppiettanti 
illuminavano e riscaldavano l’ambiente. Io ed Elena 
ci sedemmo su un masso in una posizione favorevo-
le per goderci lo spettacolo. I ragazzi più grandi si 
tinsero il viso di nero con la fuliggine, danzavano e 
cantavano come folletti girando intorno ai falò. Tutti 
ridevano, mangiavano dolciumi preparati dalle donne 
e bevevano il vino novello portato dagli uomini. Una 
vera e propria comunità in allegria. Paolo era intento 
ad alimentare il fuoco, ogni tanto i nostri sguardi si 
incrociavano.
- Venga a ballare intorno al fuoco, è un rito magico 
propiziatorio – Mi porse un bicchiere con del vino ros-
so, ne bevvi un sorso, lo guardai negli occhi
- Mi sento a disagio vestita così, sembro di un altro 
pianeta, il mio posto è qui, mi diverto a guardare.-
Paolo, deluso per il mio diniego, tornò a governare il 
fuoco. Il rituale si protrasse fino dopo la mezzanotte 

quando ormai le “glorie” erano diventate dei 
grossi mucchi di tizzoni inceneriti e il buio era 
squarciato dalle residue fiammelle emanate dalla 
brace. Le donne e i bambini, accompagnate dai 
loro uomini, tornavano felici ed appagati alle loro 
case. Elena si era addormentata sulle mie ginoc-
chia, avevo le gambe intorpidite dal freddo, non 
avevo i quindici chili di stoffa come protezione. 
Guardai Paolo per invocare il suo aiuto, l’uomo 
venne verso di me, prese in braccio la bambina 

che continuò a dormire sulla spalla del padre, poi mi 
afferrò la mano per aiutarmi ad alzare. Ci avviammo, 
lui continuava a stringermi teneramente la mano, un 
eloquente silenzio ci accompagnò fino alla mia casa.
- Buonanotte Valentina, grazie di tutto.-
- Buonanotte Paolo, sono stata bene. –
Sentii la sua mano staccarsi lentamente dalla mia come 
a voler prolungare quell’esile contatto. Mi addormen-
tai avvolta dal suo sguardo e riscaldata dal suo calore 
trasfuso nella mia mano. Dei colpi secchi alla porta 
mi destarono dal mio torpore, guardai l’orologio erano 
le dieci, avevo dormito fino a quell’ora? Ero ancora 
stordita dal sonno ma realizzai che era domenica, non 
potevano essere i bambini. Mi vestii in fretta, ravviai 
i capelli, mentre sentivo una crescente confusione di 
voci provenire dalla strada. Aprii la porta, improvvisa-
mente il silenzio, davanti a me c’era Paolo sorridente 
che mi porgeva fra le braccia un abito muliebre ben 
piegato, sopra l’abito era poggiata una scatola rossa. 
Dietro di lui un corteo di persone vestite a festa. Tutti 
mi guardavano e sorridevano. Ero imbambolata, i miei 
tempi di reazione erano dilatati, apparivo a tutti come 
pietrificata.
- Scusa se ti ho svegliata, ma non potevo aspettare ol-
tre, sono venuto a chiederti in sposa, questo è il pegno 
del mio amore.- Mi fece cenno di prendere il suo dono. 
Allungai le braccia per prenderlo
- No, ti aiuteranno le mogli dei miei amici, entra in 
casa con loro e chiudi la porta. Quando la riaprirai sa-
prò la tua risposta.-
Ero frastornata, sentivo il cuore in gola, fui travolta 
da un uragano di eventi. Le donne mi spiegarono che 
quella era l’usanza del paese, il futuro sposo donava 
alla donna prescelta l’abito muliebre che, se indossato 
con la presentosa, la spilla con i due cuori, era segno 
di assenso. Era successo tutto all’improvviso, la com-
plicità di uno sguardo, la tenerezza di una stretta di 
mano, il malcelato desiderio di un abbraccio, mi stava-
no cambiando la vita. Le donne mi sistemarono il cap-
pellino, un ultimo sguardo allo specchio, ora ero una di 
loro, ci abbracciammo festose. Ero pronta ad aprire la 
porta, la Presentosa che Paolo aveva realizzato per me, 
brillava sul mio cuore palpitante. (Fine)

RACCONTO A PUNTATE
LA “PRESENTOSA”
parte 3 
di Vittorina Castellano

di Alessandro Rinnaudo

Il cammino che si conduce, insie-
me ai nostri guerrieri, nella lotta 

contro lo spettro, si arricchisce di 
presenze importantissime: i fratelli 
e/o le sorelle. Se potessimo stilare 
una classifica delle persone fonda-
mentali, come caregiver (ovvero 
coloro che si prendono cura, det-
to letteralmente), insieme o subito 
dopo i genitori, ci sarebbero i fra-
telli. Esiste un’alchimia meraviglio-
sa, difficile da descrivere e spiegare, 
che la natura ha infuso nel rappor-
to tra fratelli, vuoi per il legame di 
sangue, lo stesso che scorre nelle 
vene, vuoi per l’amore innato. An-
geli custodi che il Signore ha posto 
al fianco dei nostri guerrieri, al no-
stro fianco, un po’ come il Cireneo, 
ci aiutano a “portare la croce”. La 
loro presenza è di grande stimolo 
per i nostri guerrieri, perché nel 
vederli, nel sentirli parlare, nei ge-
sti che compiono, suscitano una 

reazione e spingono all’imitazione i 
nostri piccoli. Il coinvolgimento nel 
gioco, la condivisione dei fatti della 
vita quotidiana, aiutano a combat-
tere lo spettro. Me ne accorgo ogni 
giorno nella mia esperienza perso-
nale. Due anni dopo la nascita del 
mio piccolo guerriero, il Signore 
mi ha dato la gioia di una figlia, un 
concentrato di simpatia, energia, 
furbizia ed amore. Nel vederla cre-
scere ogni giorno, io e mia moglie, 
abbiamo la possibilità di osservare 
e confrontare i comportamenti che 
il nostro piccolo non ha mai avu-
to; abbiamo la possibilità di vedere 
come lei lo cerchi, lo stimoli. Tra 
le prime parole che ha imparato a 
dire c’è stato da subito il nome del 
fratello, la sera, per addormentarsi, 
ha bisogno del contatto del fratello. 
Durante il giorno non fa che cerca-
re il fratello, chiamarlo, invitarlo al 
gioco o a condividere la bellezza di 
una nuova scoperta, dal vedere un 
animale al nuovo gioco. Una vera 

grazia di Dio che ci solleva non 
poco, in questa nostra battaglia, 
dal peso che portiamo. Ciò fa sì che 
lasceremo a lei un’eredità pesante, 
perché dovrà prendersi cura del 
fratello, quando noi genitori non ci 
saremo più. È un pensiero che da 
un lato ci rasserena sul futuro del 
nostro guerriero, dall’altro ci strug-
ge, perché condizioneremo la vita 
di sua sorella. In questo contrasto 
di sentimenti, c’è un unico comune 
denominatore che dipana la neb-
bia della disperazione, portando la 
luce della speranza: l’amore. Aiu-
tiamo allora i fratelli a prendersi 
cura dei fratelli, spieghiamo loro 
perché a volte l’altro non rispon-
de agli stimoli, perché non parla o 
parla poco. Insegniamo loro a non 
curarsi degli sguardi o delle frasi 
brutte verso i fratelli guerrieri, fa-
cendo in modo che a questi rispon-
dano con il loro miglior sorriso e 
con lo sguardo pieno d’amore verso 
il fratello. Facciamo in modo che 
si prendano per mano ed insieme 
intraprendano il cammino della 
vita. Angeli a fianco ad angeli, con 
loro lo spettro non fa paura. Alla 
prossima tappa del nostro viaggio. 
Sorpassiamo lo spettro, usciamo 
dal guscio.

USCIAMO DAL GUSCIO
SORPASSIAMO LO SPETTRO
Il ruolo dei fratelli
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di Antonio Lafera

Tra gli elementi caratterizzanti l’abbazia ci 
sono sicuramente i tre portali sulla facciata 

principale che riportano tutti lo stesso schema in 
cui una porta dotata di architrave è sormontata 
da un arco (a tutto sesto) di scarico formando 
una lunetta, sicuramente in origine affrescata; 
gli architravi dei portali della chiesa presentano 
dei bassorilievi con i tipici elementi dell’arte bi-
zantina a tralci o palmette disposti con una cer-
ta simmetria. L’architrave di destra ci sorprende 
perché mostra un ornamento particolare: due 
leoni le cui teste sono piccole rispetto al corpo 
a simboleggiare la sproporzione fra il divino e il 
mondo materiale. I portali sono datati al 1100, 
quello centrale e di destra mentre quello di sini-
stra è più tardo
 L’architrave ha la particolarità di essere effigiata 
con fiori nei lacunari che si rifanno particolar-
mente all’abbazia di Montecassino; ciò che però 
colpisce maggiormente della struttura è il monu-
mentale campanile che si compone di una torre 
a pianta quadrata distaccata dalla badia ma col-
locata esattamente parallelamente allo spigolo di 
quest’ultima; la torre presenta un basamento li-
scio in pietre squadrate e raggiunge l’altezza del-
le arcate cieche della badia e le uniche aperture 
che presenta sono quelle d’ingresso. È sviluppata, 
oggi, su tre livelli che la organizzano come fosse 
ad incassi chiusi da archetti pensili che culmina-
no con la “croce benedettina”.
Le suddette aperture d’ingresso, sono ricavate sui 
lati del campanile, quasi a voler catturare il più 
possibile la luce: al primo livello c’è una mono-
fora; al secondo livello una bifora con semplici 
modanature a bastone scolpito su una sottile co-
lonna sormontata da un grande pulvino( piccolo 
architrave di rinforzo in genere sopra il capitel-

lo), al terzo la finestra è una trifora, anch’essa 
supportata da esili colonne con pulvini che sono 
una ricostruzione, in quanto gli originali erano 
andati perduti.
All’interno della chiesa, insieme, guardiamo 
l’affresco di oltre 500 anni che ci permette di ri-

costruire la struttura originaria. Vediamo che il 
portico dell’abbazia presentava tre arcate poggia-
te su forti colonne classicheggianti, con capitelli 
diversi fra di loro, c’è un’ampia visuale centrale 
che permette addirittura di scorgere la copertu-
ra a crociera che era stata impostata su paraste 
completamente addossate alla facciata; il portale 
centrale, nella porzione interna della lunetta era 
probabilmente affrescato, e lo si può affermare 
per aver riscontrato tracce di colore.
Sopra il portico c’era una loggia con un’arcata 
centrale ai cui lati sono osservabili tre bifore se-
parate da esili colonne, molto piccole; il tetto era 
tangente al piano di queste tre monofore della 
facciata. Probabilmente si entrava nel campani-
le dalla monofora laterale. In alto è presente il 
rosone. L’affresco ci dice anche che il campanile 
aveva altri due piani con trifore, conferendogli 
maggiore slancio esso poi terminava con un tetto 

a semicerchio sormontato dalla croce.
Il punto forte della basilica, entrando, è sicura-
mente il tipico “ambone abruzzese” che è unico 
nel suo genere; in particolare quello di San Li-
beratore non è molto diverso da quello di San 
Clemente a Casauria come anche le cornici sago-
mate decorate da palmette dritte ravvisabili an-
che nel caratteristico rosone facente parte dei tre 
plutei associati alla cornice, ( il pluteo è un ret-
tangolo di pietra scolpito ad ornamento del ma-
nufatto, è un po’ lo stesso significato della metopa 
dei templi greci); il secondo pluteo presenta un 
grifo dal becco del quale fuoriesce uno stelo che 
termina con due rose che hanno diversa dimen-
sione, mentre l’ultimo pluteo è caratterizzato da 
uccelli che beccano gemme che sono sulla som-
mità di due steli, quest’ultimo tema tipicamente 
bizantino. Chiaramente sono tre 
perché nel quarto lato c’è l’accesso. 
Motivi vegetali li troviamo anche 
nel bassorilievo continuo, che evi-
denzia un tralcio ondulato unito 
anche ad animali e figure antropo-
morfe. L’opera è di notevole fattura 
artistica
Per quanto attiene al soffitto, si 
può solo ipotizzare che fosse cas-
settonato, quantomeno in corri-
spondenza della navata centrale 
che attualmente presenta delle 
travi in legno disposte orizzontal-
mente per tutta la lunghezza e di 
sicuro attende opere di restauro.
A catturare la nostra attenzione, è sicuramente il 
maestoso pavimento ricomposto “in loco” visto 
che risultava dismesso, e consta di svariati mo-
tivi geometrici di diverso colore, ricavati con la 
tecnica dell’ “opus sectile” (tecnica che utilizzava 
marmi tagliati per intarsio).

pan piano, continuando a guar-
darci attorno, usciamo fuori e 
la luce ci fa socchiudere per un 
po’ gli occhi, ecco lì sulla destra 
s’intravvede un sentiero che 
scende verso il fiume che si an-
nuncia con il rumore dell’acqua 

fra i sassi. Ci incamminiamo nell’ombra che ci of-
fre il bosco e attraversiamo il corso d’acqua su un 
ponticello di legno. Sotto le rocce della montagna 
possiamo osservare delle tombe rupestri che ri-
salgono all’VIII-IX secolo, circondate da vegeta-
zione e cascatelle; ci appaiono come delle piccole 
nicchie e sono seguite da una altrettanto piccola 
cappella che aveva lo scopo di proteggere il ri-
poso dei defunti nella bellezza di questa natura 
incontaminata. Seduti su rocce accanto all’acqua 
scorrente, addentiamo i nostri panini che ci sem-
brano più buoni di altre volte, qualche briciola 
di pane va giù a nutrire gli insetti del bosco. Ri-
posiamo un po’ e poi nelle prime ombre del me-
riggio inoltrato riprendiamo la via del ritorno. È 
stata una bella giornata in compagnia di amici, di 

cultura, di storia, di arte e di natura incontami-
nata. Sarebbe bello tornarci per risalire l’Alento 
fino alle sorgenti lungo un cammino silvano fatto 
di verde, di ombre e di raggi di luce che filtrano 
dalla verzura. Ci penseremo! (Fine)

Serramonacesca (Pe)(seconda parte)

Abbazia di San Liberatore a Majella
Appunti di viaggio

di Mistral

Non molti mesi fa sull’Avvenire, il professor 
Stefano Zamagni, in un’intervista, ha citato 

un termine ancora poco noto: “aporofobia”. Il suo 
significato è alquanto inquietante perché rimanda 
a una forma di repulsione per le persone povere. 
A coniare il termine è stata Adele Cortina, filosofa 
spagnola, che, più in dettaglio, ha parlato anche di 
un atteggiamento di avversione che sempre di più 
si avverte nella società contemporanea verso quelle 
persone che non necessariamente si trovano in una 
condizione di indigenza, ma che sono prive di qua-
lunque cosa possa farli accedere di diritto in ambito 
politico, sociale e culturale. L’aporofobia è dunque 
una nuova parola che si affianca alle due più note 
come xenofobia e razzismo. Quest’ultimi due ter-
mini evocano un’immagine negativa, sebbene con 
sfumature differenti. La xenofobia è il sentimento di 
paura verso lo straniero, ma chi lo teme spesso ne 
è anche attratto in qualche misura. La xenofobia è 
dunque frutto di una duplice reazione emotiva con-
trastante che se da una parte ci porta a respingere lo 
straniero, dall’altra non ci preclude la possibilità di 
provare una qualche attrazione verso di lui, e quindi 
non esclude l’ipotesi di accoglierlo e di conoscerlo 
meglio. Completamente diverso è il significato di 
cui è portatore il termine “razzismo”. Sebbene con-
fini pericolosamente con “xenofobia”, la parola “raz-
zismo” si alimenta solo di emozioni negative verso 
l’Altro, verso il diverso, mostrando atteggiamenti 
discriminatori e persecutori, spesso anche violenti, 
arrivando a giustificarli come la soluzione che tutela 
la “purezza” della “razza superiore”.
In questo crogiolo di termini in cui l’Altro subisce 
un processo di analisi, di discriminazione, di perse-
cuzione, di isolamento, il vocabolario si arricchisce 
di un nuovo lemma, aporofobia, elevato in Spagna 
a parola dell’anno 2017. Essa ci svela un ulteriore 
spaccato della società contemporanea, quello se-
condo cui la diversità va discriminata se riferita a 
persone che non sono in grado di dare alcun “valore 
aggiunto” alla società nella quale provano faticosa-
mente a convivere. Secondo Zamagni «l’aporofobia 
non è un sentimento che nasce, come accadeva una 
volta, ai piani alti della società. Non siamo di fronte 

allo scontro classico tra chi sta molto bene e chi sta 
male. La guerra sociale oggi è stata scatenata dai pe-
nultimi nei confronti degli ultimi, perché le élite e i 
ricchi non hanno nulla da temere dalle politiche re-
distributive di cui parlano i governi. Da noi, in Italia 
e nell’Occidente, semmai è la classe media ad essere 
tornata indietro».
Il rapporto Istat sulla povertà, riferito all’anno 2018, 
stima che più di 1,8 milioni di famiglie si sono trova-
te in condizioni di povertà assoluta, come dire ben 
5 milioni di persone indigenti. Inoltre sono state 
rilevate più di 3 milioni di famiglie in situazioni di 
povertà relativa, un dato questo che rimanda a qua-
si 9 milioni di persone considerate povere. Sempre 
dall’Istat si apprende che nel 2018, rispetto all’anno 
precedente, si sono registrate anche le seguenti inci-
denze a livello nazionale: «Al Nord i comuni centro 
delle aree metropolitane 
presentano incidenze di 
povertà (7,0%) maggiori 
rispetto ai comuni peri-
ferici delle aree metropo-
litane e ai comuni sopra i 
50mila abitanti (5,4%) e ai 
restanti comuni più picco-
li (5,7%). Al Centro, inve-
ce, i comuni centro di aree 
metropolitane presentano 
l’incidenza minore (3,5% 
di famiglie povere contro 
5,6% dei comuni perife-
rici delle aree metropo-
litane e comuni sopra i 
50mila abitanti e 6,4% dei 
comuni più piccoli)».
Ma che cosa sta accadendo? Non credo sia esagerato 
ritenere che si stia verificando una sorta di “guer-
ra tra poveri”. Secondo Zamagni è in atto in Italia 
una situazione che sta costringendo la società civile 
a disporsi pericolosamente tra due forze opposte: 
quella dello Stato da una parte e quella del mercato 
dall’altro. Per l’economista «è l’obiettivo non dichia-
rato di mettere sotto tutela gli enti del terzo setto-
re» sia in riferimento ai fondi da utilizzare, sempre 
più in diminuzione ormai da tempo, e sia riguardo 
i progetti da sviluppare. In realtà a pensarla in que-

sta direzione è anche il compianto Bauman che nel 
saggio Le nuove povertà, ebbe modo di denunciare 
una tendenza alquanto evidente da decenni che, in 
un crescendo via via più allarmante, ha visto una 
classe politica trasversale premiata da elettori at-
tratti da programmi politici che contemplano o una 
riduzione dei fondi a favore del welfare state o, in al-
ternativa, una riduzione delle tasse. In altri termini 
si assiste a una situazione in totale controtendenza 
rispetto a quella che fino a qualche anno fa, vedeva 
invece un elettorato più disponibile a slanci di so-
lidarietà verso una classe sociale negletta che non 
aveva alcuna possibilità di cambiare la propria vita 
disgraziata, ma che rappresentava una minoranza 
insignificante sia da un punto di vista politico (sog-
getti non votanti) che sociale (occuparsi della loro 
indigenza non solo era considerato relativamente 

semplice, ma non comprometteva neppure il suc-
cesso elettorale del politico). Quella propensione a 
occuparsi degli ultimi poteva essere giustificata in 
un sol modo e lo ha spiegato molto bene lo stesso 
Bauman: «Con ogni probabilità, il vero motivo stava 
nella loro mancanza di fiducia in sé stessi. Fino ad 
allora se l’erano cavata da soli, ma chi li assicurava 
che la loro fortuna – poiché di questo si trattava – 
sarebbe durata per sempre?». L’instabilità di un’epo-
ca che era capace di portare alle stelle le persone ma, 
repentinamente, anche gettarle nella disperazione, 
era un buon motivo per ritenere che essere generosi 

con gli ultimi era un modo per mettere a tacere la 
propria coscienza che suggeriva di pensare anche a 
dare una sicurezza, attraverso un aiuto statale, a chi 
non era in grado di farlo da solo.
Ma oggi come si può spiegare l’emergere dell’agora-
fobia? Cosa è cambiato rispetto al recente passato? 
La risposta la mutuiamo ancora da Bauman secon-
do il quale «il nuovo atteggiamento verso il welfare 
state non è più tanto una questione di fiducia in sé 
stessi, ma deriva solo da una sobria riflessione sul 
fatto che qualsiasi altra alternativa appare oggi anco-
ra meno allettante dei rischi che il contare soltanto 
sulle proprie forze inevitabilmente comporta». Per il 
grande intellettuale la qualità dei servizi sociali pub-
blici ha imboccato la strada inesorabile del declino, 
e questo avviene nella consapevolezza che gli ultimi 
non sapranno come difendersi di fronte alla scelta 
politica di continuare a tagliare la spesa sociale, del 
resto «costoro non hanno la forza politica di chi in-
vece (almeno finora) “non ne ha bisogno”, e grazie a 
questo consente quei risparmi che i politici voglio-
no realizzare per ridurre le tasse e conquistare in tal 
modo il favore dei cittadini più fortunati, che hanno 
molto più peso elettorale di quelli più bisognosi». In 
questo perverso scenario l’aporofobia verso la mino-
ranza di italiani o di stranieri che attinge dal welfare 
state, si alimentata proprio dell’assurda convinzione 
che le persone che vi ricorrono fanno parte di quella 
categoria sociale di “incapaci”, di “buoni a nulla”, di 
“scansafatiche”, e chissà cos’altro, che hanno scelto di 
posizionare il loro stile di vita al di sotto dello stan-
dard di vita della gran parte degli italiani. Accedere 
ai servizi sociali è dunque considerato un’umiliazio-
ne che immetterebbe nel tunnel dell’autoesclusione 
sociale, meglio fa chi trova strade alternative. La 
persona costretta comunque a ricorrere ai servi-
zi sociali diventa per chi è “affetto” da aporofobia 
un reietto da allontanare, comunque da isolare, in 
quanto non solo fonte potenziale di pericolo per la 
sicurezza e la tranquillità della vita di chi è solo un 
po’ più fortunato, ma anche fonte di drenaggio di 
preziose risorse finanziarie altrimenti utili per con-
sentire ai politici di architettare operazioni di ridu-
zione delle tasse che, in termini pratici, aumentereb-
bero la disponibilità di soldi e allontanerebbero lo 
spettro del ricorso ai servizi sociali.
Di questo passo che cosa possiamo ancora aspet-
tarci? Per esempio si potrebbe pensare di bandire 
per legge la “compassione”, punendo severamente 
chiunque la metta in pratica, e riscrivere una nuova 
versione della parabola del Figlio Prodigo.

PRIMA PERSONA PLURALE Aporofobia
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Montesilvano. Viaggio tra storie poco note
di Michela Passerini

Montesilvano non si può certo dire che abbia 
molti autori che si sono occupati di rac-

contare la sua storia. Antonio Farchione, docente 
universitario, si è cimentato nella redazione di un 
libro dal titolo “Montesilvano. Viaggio tra storie 
poco note” (Costa Edizioni, € 18,00). Lo abbiamo 
incontrato nel suo ufficio, anche se è più simile a 
una biblioteca dotata di oltre cinquemila volumi, 
stipati ovunque all’inverosimile, e un archivio di 
documenti antichi su Montesilvano.

D. Antonio Farchione è uscito in questi giorni 
il suo libro su Montesilvano. Come nasce que-
sto nuovo progetto editoriale?
R. È la prima volta che scrivo un libro di storia 
locale. La sua ideazione è frutto di una recente 
esperienza nella pubblica amministrazione che 
mi ha permesso di avere un osservatorio privi-
legiato nel quale ho potuto constatare che sono 
molte le persone che custodiscono una memoria 
storica della città, ma manca quell’azione di rac-
colta sistematica delle fonti disponibili, affinché 
possano essere successivamente vagliate e va-
lorizzate scientificamente. La mia curiosità, sia 
come ricercatore che come collezionista, mi ha 
stimolato non poco a entrare in possesso di mate-
riale storico, anche inedito, riguardante la storia 
di Montesilvano. Questo è stato lo stimolo intel-
lettuale che mi ha consentito di iniziare un’atti-
vità di ricerca sempre più approfondita che, alla 
fine, mi ha messo di fronte all’opportunità golosa 
di rendere pubblico il mio lavoro e condividerlo 
con i montesilvanesi.

D. Con la pubblicazione di un libro su Monte-
silvano, sfata un’espressione, spesso sulla bocca 
dei suoi abitanti, che, pigramente e forse con 
un pizzico di malizia, ama ribadire che la città 
di cui scrive “non ha una storia da raccontare”. 
Il Sorpasso ha raccontato alcune storie soprat-
tutto sui primi numeri perché siamo convinta-

mente contrari a questo comune assunto.
R. È vero. Ho avuto modo di sentire tante volte 
quell’espressione e francamente mi ha sempre la-
sciato un po’ interdetto, soprattutto quando pen-
so che ci sono comuni anche più piccoli di Mon-
tesilvano che farebbero qualunque cosa pur di 
rivendicare un qualche primato sul proprio ter-
ritorio, ostentando con orgoglio una qualunque 
scoperta pur di averne un vantaggio in termini 
di marketing territoriale. Eppure il monumentale 
lavoro di Osvaldo Galli ha dimostrato quanta sto-
ria vanti Montesilvano, o prima ancora lo scritto 
di Luigi Sciarretta o i lavori di Piergiorgio Orsini 
o quelli dell’Associazione culturale amici del libro 
abruzzese presieduta dal compianto Carlo Di Gia-
como, solo per citarne alcuni, hanno contribuito 
non poco a dare un’immagine della città non pro-
prio così povera di storia. 
La città di Montesilvano 
purtroppo è affetta dalla 
stessa malattia che ormai 
dilaga un po’ ovunque, 
ovvero c’è un opprimen-
te presente che ci sta in-
trappolando all’interno 
della nostra quotidianità, 
impedendoci di rimette-
re al centro della nostra 
vita il valore di noi come 
persone, come comunità, 
ma anche di esplorare il 
nostro passato.

D. In questo scenario, 
in che modo il libro su 
Montesilvano offre il suo 
contributo per rompere 
“l’incantesimo del presente” a cui fa cenno?
R. Il mio libro è un lavoro di ricerca su alcuni 
temi che più di altri mi hanno incuriosito e su 
cui non sempre ho trovato un riscontro nelle 
fonti documentali note. I singoli capitoli possono 
essere letti senza un ordine prestabilito, sebbene 

in alcuni di essi ci siano dei richiami a questo o 
a quel capitolo che danno organicità al lavoro. 
L’ampia bibliografia e la riproduzione di alcu-
ni dei documenti inediti in mio possesso, spero 
possano essere una buona base per continuare 
nella ricerca storica e restituire alla collettività la 
condivisione di una memoria che altrimenti, con 
il passare del tempo, finirebbe nell’oblio.

D. Quali sono i temi che vengono trattati nel 
libro?
R. Rievoco nel libro sette storie che hanno visto 
Montesilvano protagonista direttamente o indi-
rettamente. Per esempio racconto del viaggio in 
automobile organizzato da Emidio Agostinone 
nel 1909, il cui merito fu quello di far conoscere 
l’Abruzzo sia in ambito nazionale che fuori dall’I-

talia, quasi comportandosi 
come un moderno esperto di 
marketing territoriale. In un 
altro capitolo, grazie a una re-
cente scoperta vicino alla foce 
del fiume Saline e a un docu-
mento storico inedito rinvenu-
to nel mio archivio, rievoco un 
episodio accaduto a Montesil-
vano e che riguarda la Prima 
Guerra mondiale. Non poteva 
mancare un capitolo dedicato 
all’edificio fascista noto con il 
nome “Stella Maris”, con un fu-
turo tanto incerto circa la sua 
destinazione ma con un pas-
sato glorioso volto a sostenere 
una propaganda di regime. Mi 
sono occupato inoltre di ridare 
dignità artistica alla chiesa del-

la Madonna della Neve di cui ho sentito parlare 
sempre molto poco, come se la sua stessa posizio-
ne, fuori dal Borgo di Montesilvano Colle, l’aves-
se emarginata in tutti i sensi. Un capitolo inoltre 
vuole dimostrare come la città di Montesilvano 
sia stata scelta da imprenditori non autoctoni in 

epoca romana per impiantare le prime fornaci 
per la produzione di anfore destinate a essere 
esportate in tutto il Mediterraneo. Gli ultimi due 
capitoli sono accomunati dal fatto che racconto 
di due “prodotti edibili”. In uno infatti rievoco il 
glorioso passato commerciale di Montesilvano in 
fatto di esportazione di uva da tavola e di come 
questo fiorente mercato sia totalmente scompar-
so. Nell’ultimo capitolo invece parlo di un tenta-
tivo non riuscito di trasformare “Il dolce dei Tre 
Colli” nel dolce tradizionale di Montesilvano. Nel 
libro svelerò finalmente la ricetta e spiegherò det-
tagliatamente perché chi ha voluto nel 2003 ide-
are questo dolce, abbia imposto certi ingredienti 
e non altri.

D. Tra le varie attività che svolge, lei insegna 
anche Marketing all’Università degli Studi G. 
d’Annunzio Chieti-Pescara. Se le chiedessero 
di provare a trovare una motivazione d’acqui-
sto per esortare a comprare il suo libro, cosa le 
verrebbe in mente?
R. Francamente sono un pessimo promotore di 
me stesso e delle cose che faccio. Ma provando a 
stare al gioco, ritengo che il libro soddisfi un tar-
get alquanto variegato, per esempio gli studenti 
e il mondo scolastico interessati ad approfondi-
re le ricerche sul territorio locale, le associazioni 
culturali per rinforzare le loro conoscenze sulla 
città di Montesilvano, gli appassionati di storia 
locale per il piacere di scoprire una Montesilvano 
inedita, gli operatori turistici per prendere spunti 
su come valorizzare le loro offerte turistiche, le 
pasticcerie e i ristoratori, nonché gli appassioni 
di cucina per fare propria la ricetta di un dolce 
poco noto e contribuire a diffonderlo in ogni casa 
dei montesilvanesi. Insomma, il mio lavoro è per 
tutti coloro che sanno di poter trovare in un libro 
una meravigliosa porta d’accesso per vedere rea-
lizzati i propri desideri.
Per fortuna Antonio Farchione ha detto di es-
sere un pessimo promotore di sé stesso … se 
non lo fosse stato cosa avrebbe detto?

RECENSIONE

di Tonino Bosica

Cari amici lettori, come anticipavo 
nell’ultimo mio contributo apparso 
sul numero sei di questo giornale, 
torno a parlarvi di questo artista 
straordinario che, nato nel 1952 a 
Ponzanello di Fosdinovo, provincia 
di Parma, vive e lavora attualmen-
te a Carrara. La formazione avvie-
ne nella sua città adottiva, prima al 
Liceo Artistico e poi all’Accademia 
di Belle Arti, dove si diploma nel 
1972. Meno che ventenne, ancora 
studente, nel 1971 tiene la sua prima 
personale alla “Galleria il Fillungo” 
di Lucca con la presentazione di un 
grande critico: Piercarlo Santini.
Attraverso gli anni ne sono seguite 
tante altre. L’artista ha esposto molte 
volte anche all’estero. Mi piace ricor-
dare le ultime tenute in Italia: Palaz-
zo Ducale di Urbino, Palazzo Ducale 
di Massa Carrara, Palazzo Ducale di 
Genova.
Le sue opere sono presenti in colle-
zioni pubbliche e in importanti col-
lezioni private.
Artista colto, sensibile, distinto, cre-
ativo, torna a insegnare successiva-
mente al liceo dove un tempo era 
stato alunno. Nel contempo porta 
avanti con grande dedizione la pit-
tura, consapevole che fare grande 
pittura è un mestiere difficile e pieno 

di sacrifici. Dalle prime composizio-
ni astratte, di matrice segnica-geo-
metrica, è arrivato a una fase ludi-
co-favolistica di grande invenzione, 
dove la perfezione della forma e i 
particolari di un reale impossibile 
accentuano l’incanto e la magia.
Nelle opere recenti s’intuisce il desi-
derio dell’artista di rendere omaggio 
con citazioni colte ai grandi del pas-
sato. Come supporto predilige la ta-
vola, la tela, se arriva, viene incollata 
sopra. La preparazione è oltremodo 
lenta. Ma è proprio la preparazione 
che poi dà all’artista la possibilità di 
texture per creare rilievi e minuti se-
gni. Del suo lavoro si sono interessa-
ti critici e storici di fama mondiale e 
tutti indistintamente hanno rilevato 
che il lavoro di Cargiolli è un vero 
atto d’amore. In un meraviglioso 
candore, con forme, colori e silenzi, 
costruisce un mondo che è soltan-
to suo. I suoi quadri racchiudono 
memorie dove il senso del magico 
unisce passato e presente. C’è il gio-
co misterioso del tempo che travol-
ge ogni ordinamento per occupare 
all’istante la vita interiore. Con la 
sua inconfondibile grafia, con tene-
rezza, con freschezza emotiva e con 
i colori dell’anima traduce in imma-
gine la sua poesia.
Cargiolli è pittore autentico di un 
tempo ormai passato. Non faccio fa-

tica ad affermare che nell’attuale pa-
norama della pittura figurativa ita-
liana è il numero uno. I suoi quadri 
hanno la bellezza dentro, una bellez-
za trattenuta, tangibile. Sono quadri 
pieni di grazia, di ironia, di magia!
Claudio Cargiolli, per vocazione e 
dono della natura, è condannato a 
dipingere, per dare a tutti noi, attra-
verso i suoi muti e magici racconti, 

la possibilità di un viaggio interiore 
in una dimensione “altra”. Davanti 
alle sue opere si rimane prima cattu-
rati e poi attratti. E’ cosa risaputa, i 
quadri non si toccano, ma per quelli 
di Cargiolli la tentazione è forte, 
non manca. Ci danno subito l’idea 
che anche solo sfiorarli possiamo 
aggiungere altre sensazioni: come 
avere un transfert, un trasalimento 

dell’anima e ravvisare di essere pro-
iettati in uno spazio senza tempo e 
senza fine.
E per quella straordinaria metamor-
fosi che è in atto sul suo operare di 
artista autentico, originale, ne sono 
sicuro, saprà sorprenderci ancora 
anche in futuro.
Voglio anche azzardare un pronosti-
co - peccato non poter poi verificare 
- verrà un tempo che nei musei che 
avranno la fortuna di possedere un 
Cargiolli ci saranno le file di attesa. 
Le stesse file che riscontriamo oggi 
davanti alle opere di Leonardo, di 
Botticelli, di Raffaello e ...  così via.
Nell’opera riprodotta dal titolo “Casa 
del poeta” notiamo in primis una 
composizione pittorica fine, surre-
ale, di grande equilibrio, di grande 
suggestione. Un incantesimo. Una 
ricerca compositiva per una visione 
unitaria con tocchi inattesi di mate-
ria sublimata e accordi tonali coin-
volgenti. 
La casa si erge nitida in una sospen-
sione metafisica contro un cielo 
grigio patinato fino a incontrare gli 
angeli. Della parte alta hanno fat-
to addirittura la loro dimora. Nello 
spazio antistante giocano saltellan-
do due cagnolini: la porta è aperta, 
un invito a entrare a elementi e sog-
getti per essere insieme protagonisti 
in uno spazio prima di tutto spiri-
tuale. Sul muro screpolato troviamo 
incastonati uova, cuore e conchiglie, 
simboli eterni della vita. A sinistra 
un grande pino, anch’esso abitato, 
e sul retro il mare che si perde in 
lontananza fino a fondersi col cielo. 
Quello stesso mare che evoca ricordi 
di tanti racconti narrati o ascoltati 
nel tempo.

Lo spazio dell’arte

CLAUDIO CARGIOLLI 
la bellezza dentro
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La Casa di Cristina Onlus è uno 
spazio dedicato a giovani adul-

ti con disabilità residenti e non nel 
territorio della nostra città. L’as-
sociazione, unica nel suo genere a 
Montesilvano, offre ai suoi iscritti 
una realtà fatta di molteplici attività 
con cui i ragazzi e le ragazze hanno 
la possibilità di sperimentarsi in un 
contesto ludico e ricreativo.
La musica e il canto, la drammatiz-
zazione, i laboratori creativi e mani-
polativi di scrittura e cucina permet-
tono ai giovani di tenersi impegnati 
e crescere in una realtà che fonda 
le sue basi sull’amicizia come telos 
dell’associazione. Le uscite ricreati-
ve e i percorsi didattici consentono 
a chi ha terminato la scuola dell’ob-
bligo di allontanare il vuoto spa-
zio-temporale in cui finirebbe.
Conosciamo l’importanza del Ter-
zo Settore e come il merito di belle 
realtà appartenga a questo ambito. 
Spesso è proprio l’associazionismo 
l’esclusivo elemento a dare concreto 
appoggio alle famiglie e a sostenere 
realmente bisogni e desideri degli 
utenti.
Le associazioni si muovono con l’a-
iuto di persone, aziende e progetti 
che con il loro contributo garanti-

scono alle stesse di portare avanti il 
cammino intrapreso; a questo scopo 
è stato organizzato in favore della 
Casa di Cristina Onlus un evento 
musicale il cui ricavato sarà intera-
mente devoluto all’associazione.
L’evento “Melodie per la casa di 
Cristina” si terrà nella sala-teatro 
del Grand Hotel Mediterraneo a 
Montesilvano, il 27 settembre p.v. 
alle ore 21.00. Il Maestro Nunzio 
FAZZINI, accompagnato dai pia-
nisti Gianluca DE LUCA e Rosaria 
CORE, interpreterà brani di vari au-
tori, il giovanissimo Riccardo PAO-
LINI della Scuola Comunale di Mu-
sica che si esibirà al violino: sarà una 
bella e vivace serata nel segno della 
solidarietà a cui tutti siamo invitati 
a partecipare.
Cogliamo questa opportunità per 
ringraziare coloro che hanno voluto 
sostenerci per la riuscita dell’evento: 
il Gran Hotel Mediterraneo che ha 
messo a disposizione la sala-teatro, 
Tiziana Di Tonno, l’azienda Fabbrini 
Pianoforti, l’amministrazione comu-
nale, la Casa del Corallo, il Grande 
Sorpasso, Imaging & Co, Radio Pia-
no eventi in musica, l’Associazione 
“Amici del Liceo”, la Scuola Comu-
nale di Musica.

MELODIE PER LA 
CASA DI CRISTINA Le Gustose ricette tradizionali di Gianna Nora Sersipe

                            
In questo numero vi proporrò un frutto di stagione prelibato e particolare che cresce spontanea-
mente nelle campagne, nei boschi e lungo i bordi delle strade: le more di gelso o di rovo. Le more 
di rovo sono bacche che crescono spontaneamente nelle campagne, nei boschi e ai bordi delle stra-
de, ampiamente diffuse nel nostro territorio. Il rovo è una pianta selvatica perenne che in molte 
regioni italiane viene coltivata prediligendo un frutto più 
addolcito e privo di spine. Quando posso preferisco fare 
uso del frutto selvatico, a mio avviso più succoso, morbido, 
dal colore nero-rossastro, dall’aspetto generalmente lucido, 
dal sapore dolce e leggermente acidulo nella sua piena ma-
turazione che avviene nei mesi estivi, soprattutto fine ago-
sto/settembre. Le more, soprattutto nel consumo fresco, 
sono frutti che contengono antocianine e flavonoidi, so-
stanze antiossidanti che contrastano l’invecchiamento cel-
lulare, con effetti antinfiammatori, anti tumorali e benefici 
per l’apparato cardiovascolare. L’uso abituale di estratti di 
more fresche produce effetti diuretici e depurativi. Contie-
ne vitamine del gruppo C,E,K e del gruppo B, e la ricchezza 
di acido folico ne consiglia l’uso in gravidanza nei primi 
mesi di gestazione perché la sua carenza può interferire nel 
regolare sviluppo del feto. Visto il suo basso apporto calo-
rico e il basso contenuto glicemico può essere presente in 
diete per diabetici e per chi segue diete ipocaloriche. Se ne 
sconsiglia invece nella dieta per chi soffre di diarrea o diverticoliti in quanto le more contengono 
molte fibre, e nelle calcolosi renali perché contengono ossalati. Prima di raccogliere le more è 
bene valutarne la giusta maturazione: colore intenso e brillante. Le more troppo mature potreb-
bero risultare poco saporite o contaminate da insetti attirati dall’alta concentrazione di zuccheri 
fermentati. Le poco mature risulterebbero acidule e con effetto astringente. Le more sono bacche 
versatili da usare per torte, composte, marmellate, crostate, liquori e spremute fresche e prelibate.

Crostata di composta di more
Ingredienti per composta di more: kg1 di more - gr.250 di zucchero - scorza di mezzo limone non trattato - 
una busta di vanillina - due cucchiai di limoncello.

Preparazione
• Lavate bene le more. Versatele in una ciotola aggiungendo lo zucchero, la vanillina, il mezzo limone grat-
tugiato e due cucchiai di limoncello. Mescolate bene con un cucchiaio di legno, coprite la ciotola con una 
pellicola per alimenti e lasciate macerare le more per almeno quattro ore. 
• A macerazione avvenuta mettete le more in un pentolino e su un fornello a bassa temperatura, fate cuo-
cere, mescolando di tanto in tanto, fino a quando non sarà evaporato tutto il liquido e le more non si siano 
ridotte a una poltiglia morbida e ancora umida. 

* Se desiderate eliminare i piccoli nocciolini presenti nella macerazione delle more passatele in un colino a 
maglie strettissime schiacciando il prodotto con un cucchiaio, prima di metterle in cottura.

Ingredienti per la pasta frolla: due tuorli di uova - un uovo intero - gr.120 di zucchero - gr.90 olio extravergine 
di oliva - gr.60 latte - gr.350/400 farina grano di Solina* - mezza bustina di lievito - due cucchiai di limon-
cello.
Preparazione
• In una terrina mettete le uova e lo zucchero, aggiungete l’olio, il latte, mezza bustina di lievito, il limon-
cello e pian piano la farina, mescolando prima con la forchetta, fino ad ottenere un composto morbido e 
non appiccicoso. Proseguite lavorando con le mani fino a che la pasta risulti ancora morbida ma si stacchi 
dalla ciotola. 
• Formate con essa un panetto, copritelo con un canovaccio o pellicola e riponete per almeno 30 minuti in 
frigo. 
• Quindi prelevate i due terzi della pasta, spolverizzate il piano lavoro (una spianatoia) con un po’ di farina 
e stendete la pasta frolla con il mattarello finché diventa un disco dello spessore di circa cinque millimetri. 
• Arrotolate il disco di pasta sul mattarello e srotolatelo entro una tortiera di circa 24 centimetri di diame-
tro, precedentemente imburrata e infarinata sul fondo e sui bordi. 
• Fate aderire bene la pasta sul fondo e ai bordi laterali della tortiera, eventualmente ritagliate la pasta in 
eccesso. 
• A questo punto farcite la pasta con la composta di more, oramai addensata e raffreddata, distribuendola 
in modo omogeneo con una forchetta o un cucchiaio.
• Prendete la pasta rimasta, stendetela dello spessore come sopra già descritto e tramite una rotellina ta-
gliatela a striscioline di circa 10 millimetri di diametro, formando sulla composta un motivo a rombi.
• Chiudete la crostata ripiegando la pasta del bordo della tortiera verso l’interno a chiudere le strisce di 
pasta che avete posizionato in precedenza.
• Mettete a cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 30/35 minuti.
• A cottura sfornate la crostata e appena si sarà raffreddata spolveratela con dello zucchero a velo.
*La Solina è una varietà di frumento autoctono, un grano tenero antico coltivato soprattutto nel parco na-
zionale del Gran Sasso e monti della Laga. Mia nonna era solita dire che “il grano Solina è la madre di tutti 
i grani e che aggiusta tutte le farine”. È un grano di altitudine dalle straordinarie proprietà organolettiche e 
nutrizionali, povero di glutine, ed è stato inserito dall’ONU tra i dieci prodotti alimentari di montagna più 
rari e preziosi di tutto il mondo.
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