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Insieme … è Natale

I

di PATRIZIO PATRIZI

nsieme. È quel luogo dove
condividere le radici. Quelle
dell’umanità. Un simbolo, l’albero, che matura frutti di comprensione, di fratellanza, di conoscenza
dell’uno con l’altro, di condivisione. Le nostre radici che conducono nutrienti fino ai rami, dai bassi
ai più alti, e alla cima dell’albero.
Il nostro Circolo dei Sambenedettesi che irrora queste radici perché
la nostra cultura che sa di salsedine
proviene da tutti i mari sconfinati,
che sa di appartenenza e che ha fatto tesoro dell’accoglienza per crescere e migliorare il proprio orgoglio culturale, vuole essere ponte
per andare oltre, praticare tutte le
conoscenze. Maturare frutti.
È il nostro volere stare insieme.
I fondatori di questo circolo non
hanno fatto distinzione nell’uso di
materiale per costruire la casa dove
accogliere chi avrebbe scelto San
Benedetto del Tronto quale dimora
per sé stesso e per la sua famiglia.
Tutti loro hanno considerato il desiderio di stare insieme. I fondatori
erano persone che provenivano da
esperienze diverse ma non hanno
avuto timore di riconoscere una
sola identità, quella più importante: l’umanità. E celebriamo questa festa del Natale alla quale tutti
apparteniamo perché il Natale è di
tutti, tutti beneficiamo della nascita che non comporta distinzioni,
mentre nella nostra casa globale si
scatenano 38 guerre per la sopraffazione da parte dei più ricchi su
chi ha meno o, addirittura, niente
se non la sola identità geografica
di essere nato su una terra ricca
di beni che connotano l’opulenza.
Noi saremo sempre per stare insieme, nella Pace. Buon Natale a tutti
e felice anno nuovo.

La cultura sambenedettese
è il nostropercorso...

Il fondatore
Armando
Marchegiani
Il vescovo
Carlo Bresciani
in visita nella sede
del Circolo

L'impegno per la
tutela della
storia e della
civiltà
sambenedettese

L'estate del Circolo
e la celebrazione
deiprimi 90 anni
del Lungomare

La chiesa di S. Lucia
recuperata e
riaperta al culto
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Sosteneteci, abbiamo bisogno di tutti voi!
Uno sforzo straordinario per un 2023 tranquillo
e produttivo per la vita del Circolo dei Sambenedettesi

I

l nostro Circolo ha compiuto lo scorso anno i suoi
50 anni. Sono tanti per un
sodalizio che dai primi anni ’70
ha percorso e accompagnato
con forte autonomia e costante impegno lo sviluppo della
città essendone spesso voce,
coscienza, memoria e stimolo.
Si tratta di un compito che fin
dalle origini i fondatori avevano assegnato ad una associazione che univa i sambenedettesi
d’origine e quelli che avevano
scelto la nostra città come luogo
della loro vita e l’hanno amata come fosse il luogo natio.
Unire e cementare queste due
componenti era fondamentale
per crescere insieme in una comunità aperta, accogliente ma
anche capace di tutelare e conservare i valori storici di quella
civiltà marinara che ci appartiene (dialetto e tradizioni) e a
cui non vogliamo rinunciare.
Nel corso del 2021 abbiamo
fatto un lavoro di memoria
per raccontare a San Benedetto questo percorso in una bellissima mostra alla Palazzina
Azzurra; nel 2022 abbiamo
rilanciato il nostro ruolo con
grandi progetti in parte già realizzati sui 90 anni del lungomare e sulla valorizzazione de
Lu Vredétte Sambenedettese.
Tutto questo con le nostre forze
e senza sostegni certi degli enti
pubblici che a loro dire attraversano una fase di ristrettezze
e di spesa limitatissima per il
settore culturale. Non rinunciamo però a svolgere il ruolo

GINO TROLI Presidente

di associazione che si batte per
la tutela della memoria e per la
salvaguardia dei luoghi che la
incarnano (il paese alto, il porto
e i monumenti che lì abbiamo
voluto e che oggi sono simbolici e identitari, l’impegno per il
recupero delle case basse e del
vecchio comune, solo per fare
degli esempi). Continuiamo a
finanziare questo giornale storico che è un patrimonio della
città da cinquanta anni e che vogliamo proteggere quasi come
un bene culturale. Ringraziamo
molto gli inserzionisti pubblicitari che lo sostengono da anni
e che hanno acquisito per noi
grandi meriti per la dedizione
alla nostra causa. Ne vorremmo
di più, sarebbe un grande aiuto l’allargamento dei soggetti
commerciali che agiscono nella città e nel territorio ma che
ancora non abbiamo incontrato
come sostenitori del Circolo e
dei suoi valori. Sicuramente ci

sono e chiediamo loro di prendere contatto con noi e offrirci
un aiuto in cambio di visibilità.
Non intendiamo ritoccare in
nessun modo la quota associativa ancora molto bassa, una
scelta fatta per ribadire il carattere popolare del nostro circolo
fortemente legato alla gente di
San Benedetto, a tutta la gente
senza distinzione di ceto o di
status economico. Noi siamo di
tutti!
Senza l’aiuto di enti pubblici
però non ce la facciamo. Dobbiamo sostenere le spese per la
sede, che non sono poche, presso il Mercato Ittico; le nostre attività hanno comunque dei costi;
la quota di iscrizione copre solo
in parte Lu Campanò, i gadget
annuali, le iniziative varie nel
corso dell’anno. Abbiamo accumulato degli arretrati e bisognerà provvedere a eliminarli.
Ora abbiamo bisogno di voi. Chi
può tra i soci ci venga incontro

con un contributo straordinario,
agli inserzionisti vecchi e nuovi
chiediamo un ulteriore impegno per sostenerci (siamo aperti
ad ogni accordo per una collaborazione e una assegnazione
di spazi in tutti i nostri materiali
e all’interno dei luoghi di nostra gestione). Vogliamo inoltre
avviare la nascita di una nuova
fascia di Soci Sostenitori che
si affianca a quelle dei soci ordinari e onorari. Persone emerite che diano dei contributi al
Circolo per permetterne l’autonomia e il mantenimento di un
livello di attività adeguato alla
sua lunga storia e alle attese che
i cittadini hanno nei nostri confronti. Tra gli obiettivi abbiamo
la continuità periodica de Lu
Campanò che altrimenti dovremo trasformare da bimestrale a
trimestrale.
Qui accanto spieghiamo in una
breve scheda cosa intendiamo
con la classificazione di Soci
Sostenitori e siamo sicuri che
molti di quelli che possono e
che ci apprezzano sapranno dimostrarci la loro generosità.
Buone Feste a tutti i nostri soci
e alla città intera e un tranquillo
e produttivo 2023 per tutti quelli che sentono l’emozione dei
versi vernacolari di buon augurio come quelli di Giovanni
Vespasiani:
Vecchia Tòrre ‘sagunale,
Còme allòre all’erta stà!
Senza bbòmme..., né murtale...,
Sempre assiste ‘sta Città!
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Gli auguri del sindaco
Antonio Spazzafumo
ai soci del Circolo

A

ccolgo con piacere
l’invito del direttore de
“Lu Campanò”, storico strumento di comunicazione del Circolo dei Sambenedettesi, a dedicare un saluto a tutti
i miei concittadini in occasione
delle festività natalizie.
Siamo alla fine di un anno
certamente non facile, che fa
seguito ad altri periodi caratterizzati da timori e incertezze. È
indubbiamente una fase storica costellata di ostacoli vecchi
e nuovi che spesso si sommano.
Stiamo assistendo a cambiamenti che, per diversi aspetti,

I

muteranno per sempre il nostro modo di vivere. È umano
che le preoccupazioni prevalgano sulle speranze, ma se è
vero che dai problemi spesso
nascono le opportunità dobbiamo fare tesoro di queste faticose esperienze.
Per questo motivo, sento il bisogno di rivolgermi a tutti i
cittadini di San Benedetto del
Tronto, rivolgendo loro un sincero augurio di Buon Natale
e di un 2023 di rinnovata speranza ringraziando tutti coloro
con cui abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci nella

ricerca delle strade migliori da
percorrere per disegnare un
futuro di speranza e di sviluppo per la nostra città.
L’Amministrazione comunale
è stata al fianco di tanti cittadini in questi anni difficili e
continuerà a farlo. È nostra
intenzione continuare sostenere, con ogni mezzo che ci sarà

consentito di mettere a disposizione, coloro che si trovano in
difficoltà, perché per un’Amministrazione comunale nulla
conta di più del benessere della
comunità che governa.
Il Sindaco
Antonio Spazzafumo

Vogliamo istituire il Senato del Circolo
e il socio benemerito e sostenitore
l nostro Statuto, fin dalle origini, nel
regolamento attuativo prevede l’esistenza di un Senato del Circolo:

ART.6
Il Consiglio Direttivo, negli stessi termini
previsti dal precedente art. 5, provvederà
ad eleggere “il Collegio dei Senatori” di
cui potranno far parte i Soci eletti in precedenti Consigli Direttivi e tutte quelle
persone che hanno dimostrato affezione al Sodalizio e che
per la loro esperienza, qualità morali e sociali, possono
all’occorrenza essere chiamati
a sostenere con la loro autorevolezza le attività del Circolo.
Intendiamo dare piena applicazione a questo dispositivo
che valorizza i Soci Sostenitori in un organismo, il Senato
del Circolo, che affiancherà il
Direttivo. Ne entreranno a far
parte tutte quelle persone che
per meriti sociali e morali si
siano distinte e quelle che con
atti concreti abbiano dimostrato affezione al nostro sodalizio
(donazioni, sostegni alle attivi-

tà e al giornale, contributi straordinari, impegno per il tesseramento, ecc).
Ai Soci Sostenitori daremo massima visibilità attraverso un albo che pubblicheremo
periodicamente su Lu Campanò aggiornandolo via via che altri soci benemeriti si aggiungeranno.
Inoltre daremo la possibilità a persone o attività commerciali, economiche e sociali di
fregiarsi del titolo di socio sostenitore del

Circolo dei Sambenedettesi e benemerito dell’istituto per la conservazione del
dialetto e delle tradizioni popolari sambenedettesi con tessera speciale e decalcomania o adesivo appositamente realizzati
dal Circolo.
Benvenuti ai Soci Sostenitori!
Evviva il Senato
del Circolo dei Sambenedettesi!

Il Vescovo Mons. Carlo Bresciani ha in
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di GIANCARLO BRANDIMARTI

I

n un clima sereno e cordiale, venerdì 4
novembre scorso, presso la sede, si è tenuto l’incontro del Circolo dei Sambenedettesi con il Vescovo della nostra Diocesi
Monsignor Carlo Bresciani, accompagnato
per l’occasione dal vicario diocesano, don
Patrizio Spina. La visita rientra nell’intensa
attività di incontri che la Chiesa mondiale
sta attuando per mettersi in ascolto delle varie realtà di una società in profonda e rapida
evoluzione, non più regolata da valori e riferimenti tradizionali come la famiglia, lo stato, la religione che un tempo le conferivano
sicurezza e stabilità. Il sinodo dei vescovi,
convocato da papa Francesco, rappresenta
una Chiesa in uscita che si dispone al fianco dell’uomo di oggi per rispondere, nella
carità e nella solidarietà, alla sua ricerca di
senso e di spiritualità.
Così, alla presenza di numerosi soci e consiglieri, accolto dal presidente Gino Troli e
dalla presidente emerita Benedetta Trevisani, il Vescovo ha aperto un dialogo franco
e sereno con gli esponenti del Circolo dei
Sambenedettesi in cui ognuno ha avuto
modo di esprimere i termini del proprio
impegno civico al servizio della comunità
cittadina, rivendicando un ruolo storico di
tutela dell’identità culturale, sociale e linguistica del contesto sambenedettese, aperta verso le giovani generazioni, orientata
a favorirne lo sviluppo sostenibile sotto il
profilo economico, culturale e sociale. I soci
del Circolo hanno espresso il loro profondo
radicamento nella realtà cittadina, attestato

anche dalle rispettive storie personali che
si sono manifestate, nel corso di 51 anni di
vita, prendendo simbolicamente corpo nelle
importanti opere e monumenti realizzati che
arricchiscono oggi il patrimonio culturale e
artistico della nostra città e che ne rimarcano il carattere identitario. Sono state rappresentate al vescovo anche le difficoltà e le
angustie che appesantiscono ed ostacolano
l’azione del sodalizio, non tuttavia tali da
fiaccarne le capacità critiche e propositive
profuse ad esclusivo beneficio della città di
oggi e del futuro.
Il Vescovo, che ha confessato di essere un
lettore affezionato, attento e puntuale del
periodico del Circolo Lu Campanò,ha di-

mostrato di conoscere e ha giudicato meritorio e prezioso l’impegno civico del nostro
sodalizio, invitando il presidente, il consiglio direttivo e i soci a non scoraggiarsi davanti alle difficoltà, a confidare in Dio e negli uomini perché la città possa vivere anche
le situazioni più dolorose e problematiche
all’insegna della fiducia e della speranza,
virtù che dovrebbero ispirare lo “statuto”
personale di ogni persona, al di là e al di
sopra delle convinzioni morali, politiche
e religiose di ciascuno. Intorno alle 12.15,
dopo un momento di preghiera comunitaria, monsignor Carlo Bresciani ha lasciato
il Circolo per proseguire nel suo itinerario
giornaliero di incontri.

contrato il Circolo dei Sambenedettesi
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JÈ NATÀ

(DECHE A VOJE)
GIOVANNI PILOTA

CUCINA TIPICA DI PESCE FRESCO

Lungomare Sud
Viale Europa, 37
Concessione n. 70
San Benedetto del Tronto

TUTTI I GIORNI
BRODETTO SAMBENEDETTESE
SU PRENOTAZIONE
Tel. 0735 82096
www.lalancette.it
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S

Feste
e tradizioni

i sta avvicinando il Natale e le città si preparano ad accogliere le
feste con addobbi, eventi e
manifestazioni varie. Pandoro
o panettone, torrone bianco o
al cioccolato, spumante dolce o brut, cena della vigilia o
pranzo di natale, babbo natale
o befana e, soprattutto, albero di natale o presepe? sono
solo alcuni dei dualismi che
caratterizzano il periodo delle
festività.
A San Benedetto, ad esempio,
da sempre si installa un grande albero di Natale in piazza
Matteotti e varie istituzioni,
comprese quelle benefiche,
addobbano i loro saloni con
alberi di Natale, utilizzati anche come supporto per appendere o posizionarvi sotto i regali da distribuire ai bambini.
Un dilemma, la scelta tra albero di natale e presepe che, a
causa della riduzione delle dimensioni delle abitazioni e del
minor tempo che le persone
hanno a disposizione per dedicarsi ai preparativi delle feste,
si è accentuato nel corso degli
anni; in alcuni casi, ha portato
a discutere sul reale valore religioso del natale, spesso posto in secondo piano rispetto
all’aspetto civile e ludico.
Problema che, almeno per un
anno, in base alla documentazione conservata presso l’archivio storico comunale, fu
risolto dallo Stato che decise,
riguardo a questo argomento,
di dare precise indicazioni.
Nel 1933, su invito delle autorità centrali, i Prefetti inviarono ai sindaci una lettera che
aveva come oggetto: “Alberi
di Natale”.

Presepe o albero di Natale? 1933,
di STEFANO NOVELLI

La missiva datata 18 novembre 1933, arrivò al comune di
San Benedetto il 5 Dicembre e
in essa vi era scritto:
“Ai Sigg. Podestà
dei Comuni della Provincia
Com’è noto alle SS.LL. il Fascismo è contrario all’Albero
di Natale perchè derivato da
una usanza nordica, introdotta
nel paese per un male inteso
spirito di imitazione, sostituendolo al “Presepio", che
rappresenta invece una tipica
tradizione italiana.
Si prega, pertanto, le SS. LL. di
interessarsi affinché, in occasione delle prossime feste Natalizie e della Befana le istituzioni
benefiche non adoperino alberi
per adornare sale o per appendervi giocattoli, pacchi, ecc.”
Comunque nonostante tutto,
la consuetudine di addobbare
case, uffici e vie cittadine con
luminarie e alberi di natale

La Befana del vigile, una tradizione sambenedettese ormai scomparsa

non è venuta meno. L’amministrazione comunale prima, poi
per alcuni decenni l’azienda
di soggiorno e di nuovo l’amministrazione comunale hanno
continuato questa tradizione
installando luminarie nelle vie
cittadine e grandi alberi di natale nelle piazze centrali di San
Benedetto e Porto d’Ascoli.
Oltre a questa usanza ormai

consolidata, tra le varie manifestazioni organizzate per le feste
natalizie vogliamo ricordare la
befana del soldato, nel periodo
della seconda guerra mondiale,
negli anni 60 e 70, la raccolta
di giocattoli per i bambini ricoverati negli ospedali della provincia e la Befana del Vigile...
ma questa è un’altra storia.
Buon Natale a tutti.

GIOCONDI PRIMO srl UNIPERSONALE Largo Mazzini, 3 63074 San Benedetto del Tronto Tel. 0735 594557

quando la scelta diventa una questione di Stato
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U

Le uova natalizie dell'artista
Anna Maria Giampieri

na simpatica composizione, un’idea originale per ricordare una tradizione
storica.
È quanto realizzato dalla pittrice Anna Maria Giampieri.
Si tratta di pittura a olio dentro un guscio d'uovo suggerita da una amica turca che
per prima lo ha fatto. L'originalità è appunto questa, in quanto solitamente vengono
dipinte all'esterno. I simboli proposti sono personali della nostra socia e i prossimi
vedranno anche con simboli natalizi.

Sono anche i giorni di

Natale al Borgo

San Benedetto del Tronto
via della Liberazione 114
San Benedetto del Tronto
via C. L. Gabrielli 140
Ascoli Piceno
via della Colonia 1

Tel 0735 783010 . www.emilcar.it • concessionaria.emilcar@emilcar.it

Civitanova Marche
via Aspromonte snc
Silvi – S.S Adriatica sud 68
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Da un albero secco Buon Natale a tutti noi!

I

n un giardino di via Padre Sigismondo Damiani, a fianco all’ingresso,
c’è una pianta di giuggiole
(chióchiene per i cultori della lingua locale) che, secondo
il racconto del proprietario Paolo Vespasiani pensionato
col culto del verde - è andata
progressivamente appassendo
fino a inaridirsi del tutto.
L’evento, peraltro del tutto naturale, è in sé particolarmente
infausto per il fatto che a questo tipo di pianta, molto diffusa da sempre nei nostri giardini, sono legati beati ricordi
di saccheggi fanciulleschi con
relative scorpacciate dei piccoli frutti dolcissimi, capaci
appunto di mandare chi se ne
ciba, in brodo di giuggiole;
motivo per cui, in età adulta,
molti ne hanno messa una in
giardino per approfittarne, ormai senza patemi.
Indeciso quindi se tagliarla o
attendere che fosse il tempo
ad occuparsi dell’incombenza, il proprietario l’ha mostrata un giorno a un amico
rammaricandosi con lui della
dolorosa perdita.
Caso (…o forse qualcos’altro?) ha voluto che questo
amico fosse lo scultore Marcello Sgattoni, uno dei più
geniali artisti ancora attivi sul
territorio, conoscitore e interprete dello spirito popolare
sambenedettese nonché autore di opere originalissime e significative che arricchiscono
il patrimonio cittadino con i
loro messaggi simbolici radicati nel passato, ma nel contempo capaci di creare suggestioni e prospettive aperte
verso il futuro.
Sgattoni ha diffidato Paolo dal
mettere mano all’ascia, dicendo che al giuggiolo avrebbe
pensato lui, avvezzo com’è a
cimentarsi con materiali poveri e addirittura improbabili,
e l’immagine dà contezza di
cosa è riuscito a fare l’artista
di un tronco morto.
Un crocifisso con il volto circonfuso da una verde aureola oggi accoglie con le sue

di GIANCARLO BRANDIMARTI
L'artista sambenedettese
Marcello Sgattoni e la sua
opera ricavata da un vecchio
albero ormai secco
di giuggiole

braccia spalancate chiunque si
avvicini all’ingresso di quella abitazione: se l’incombere
della struttura può incutere
una certa soggezione, il volto
e lo sguardo del Cristo appaiono pervasi da una serenità
e da una distensione che trasmettono rassicurazione, conforto e fiducia: il male è vinto
perché quella croce, recante
su di sé i segni della decadenza, del dolore e della morte,
adesso è irrorata e pervasa da
una nuova vita, è calata in una
definitiva primavera in cui
l’umanità tutta può aprirsi con
fiducia a una nuova imperitura
speranza.
Anche se si tratta solo di una
pianta modesta e non di un
aristocratico e maestoso abete, la scultura di Sgattoni induce a riflettere sulla nostra
triste e angustiosa attualità: il
mondo dei nostri tempi, come
quel giuggiolo, soffre di tanti mali e si sta corrompendo
sotto l’azione di forze deleterie come l’individualismo
esasperato ed angosciante che
induce ad ignorare chi soffre;
la violenza cieca e gratuita foriera di morte e distruzione; la
volontà di potenza che nutre
l’avidità, coltiva la sopraffazione e gode dell’ingiustizia.
Possa davvero il volto sofferente ma comprensivo e sereno del Cristo scolpito nel
giuggiolo secco, essere per
tutti noi, per le famiglie, per le
comunità, per l’umanità intera il segno di un nuovo inizio,
di una gioiosa rinascita: dalla
Croce dolorosa ma gloriosa e
redentrice, il divino rivolga
verso noi il suo volto e torni
a incarnarsi nel Bambino nella
grotta di Betlemme per restituire spiritualmente al mondo
intero una prospettiva di Pace,
di Solidarietà e di Speranza.
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L’Angolo della
Nutrizionista

Natale è la festa delle tradizioni
che non tramontano mai!
Macedonia di agrumi al profumo
di Grand Marnier
INGREDIENTI per 4 persone
2 pompelmi,
2 arance rosse,
2 arance gialle,
40 ml di Grand Marnier,
2 cucchiai di pistacchi tritati,
2 cucchiai di miele, foglioline di menta

S

e è vero che, man mano
che il tempo passa, le
tradizioni si perdono,
quella della festa più ghiotta
dell’anno, resiste ai cambiamenti.
Tutto questo è maggiormente vero a tavola perché anche
i cibi hanno un loro valore
simbolico che piace a tutti e
che tutti amano mantenere
vivo.
Un invito particolare per questa occasione è quello di riscoprire e riprodurre le ricette
della nonna o della mamma
anche se si tratta di pasti un
po’ più calorici del normale;
il vantaggio è quello di rinvigorire una tradizione di famiglia tramandandola, di ricreare l’ambiente e l’allegria di
un tempo passato.
Qualche consiglio per le feste:
Stabilisci i vari menù in anticipo in modo da distribuire e gestire le calorie.
Cucina in tempo giocando
d’anticipo e surgela alcune tue
specialità per evitare di stressarti e stressare chi ti è vicino.
Dedica particolare attenzione e
cura alle decorazioni della tavo-

la: ricorda che si mangia anche
con gli occhi!
Prepara segnaposto “alimentari” che, oltre ad essere un inaspettato regalo, potranno tornare utili dopo le feste.

Anche nei menù delle feste ricordati di introdurre frutta e verdura di stagione; inserendo tra
gli antipasti dei gustosi crostini
con verdure ripassate in padella
e la frutta, ad esempio nell’insalata, (chicchi di melagrana,
spicchi di mela o acini di uva).

PROCEDIMENTO:
Sbuccia i pompelmi, le arance rosse e gialle
avendo cura di eliminare l’albedo (la pellicina bianca che riveste gli spicchi) e pelali al vivo raccogliendone il succo in una
ciotolina. Unisci a quest’ultimo il Gran
Marnier ed il miele. Mescola la frutta in
una ciotola capiente e condisci con la miscela appena ottenuta. Infine distribuisci nelle coppe. Prima
di servire, cospargi con i pistacchi tritati e decora con foglioline di menta. Per un gusto più corposo, puoi aggiungere una pallina di gelato al limone.

Infine una buona idea può essere quella di servire al pomeriggio una tisana con le spezie
dal profumo natalizio e dalle
tante proprietà nutrizionali
come cannella, zenzero, cardamomo, scorza di arancia
o di limone come tocco finale
da abbinare ad una fetta di
ananas fresco od una macedonia di agrumi, conclusione
perfetta, fresca e leggera, per
chiudere un menù ricco di sapori e …. calorie!
Dott.ssa Maria Lucia Gaetani
Biologa Nutrizionista

339 2560863
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De premammaténe

I giorni della
nostra storia
di MARILENA PAPETTI

Q

uanto più passavo il tempo in quel
mondo che sapeva di antico, seppur nutrito da moderne velleità,
tanto più, inconsapevolmente, assorbivo
modi di dire, accenti, suoni, parole vibranti
e cariche di emozioni. Il mio tempo migliore l’ho vissuto in quella piazza in cui sono
nata e cresciuta: bastava che mettessi piede
fuori dall’uscio di casa per sentirmi immersa in un luogo di incontri spesso colorati
dalle battute sagaci delle anziane del posto
e dagli sguardi curiosi dei passanti che intravvedevano in quel crogiuolo di famiglie
con bambini, per lo più di estrazione marinara, una rappresentazione della sambenedettesità messa in piazza.
Il tutto condito dagli odori agrodolci della
cucina nostrana nelle sue infinite varianti familiari, scie di profumi intensi che,
uscendo prepotentemente dalle finestre, si
appropriavano delle narici dei passanti.
Non occorreva, come succede oggi, ricorrere ad Instagram per sapere i fatti degli
altri e commentarli, tutto avveniva in diretta: le donne appena maritate, raccontavano
alle vicine il bello ed il brutto del matrimonio e l’argomento suocere era sempre il più
gettonato; gli uomini litigavano, se ubriachi, nella cantina all’angolo della piazza
dove già alle 10 di mattina si beveva vino
e si consumavano ciambelle secche profumate all’anice; altri come Frangì e Viciò
silenziosamente rimmacchiavano pezzi di
reti strappate dalle presure, srotolandole
tra il corridoio di casa ed il marciapiede
fuori e mmiascicando foglie di tabacco;
i bambini tutti magri ma pieni di vitalità,
correvano dietro una palla pericolosissima
per le vetrate del bar lì di fronte finché le
madri, esauste per i troppi richiami inascoltati, scendevano col battipanni intimando
loro il silenzio assoluto ma facendo a loro
volta, un chiasso infernale con quelle voci
stridule che promettevano carneficina. Per
punizione poi li mandavano da noi bimbe

La sala grande del vecchio mercato ittico
all'ingrosso (la pescarì) quando il pesce veniva
battuto all'asta nelle cassette poggiate a terra

che giocavamo tranquillamente a corda o
a campana di fronte alla pompa di benzina Total consigliandoci di insegnar loro le
buone maniere con i nostri giochi meno
istintivi e rissosi. Se “facendo le brave” li
avessimo accolti nel gruppo, da grandi ce
li avrebbero dati in marito. (Ma scusate, la
punizione per chi era?).
La notte i lampioni, che pendevano da fili
orizzontali disegnando il perimetro della
piazza, restavano spenti; tutto si tingeva di
un nero inchiostro, talmente nero da annullare ogni presenza umana e così inquietante
da far presagire la presenza di anime che
prima di noi l’avevano abitata.
Emma Guidotti “la Saccòne” che abitava
nella casa appiccicata alla mia, raccontava
di affacciarsi dalla finestra di notte e veder
passare la buonanima di Maria ”la Spaccire” che attraversava la piazza e andava
a bere alla fontanella di fronte al bar del
figlio, mentre Lucia nipote della “Paròne”
specialista in storielle horror, raccontava
di una ragazza in abito bianco macchiato

di caffè che si aggirava tra le case in cerca
di qualcuno che la facesse entrare. Si dice
che la ragazza, morta qualche anno prima,
fosse stata riscavata per tumularla in un
fornetto e che avesse una vistosa macchia
scura sull’abito candido col quale era stata
seppellita.
Dicerie, rappresentazioni dell’inconscio,
persone nottambule e fantasiose, chissà...
Certo è che mia madre che nottambula non
era, ma per lavoro si svegliava molto presto, quando doveva raggiungere il mercato
ittico alle 3 di mattina, per la vendita del
pesce all’asta, si raccomandava a Dio e cercava l’aiuto di un minimo bagliore che indicasse la strada, alzando lo sguardo verso
il cielo.
Il silenzio notturno era interrotto ogni tanto dallo sbattere violento dei portoni delle case da cui uscivano marinai assonnati
che con passo lento e un fagotto di panni in
mano, s’incamminavano verso il porto per
imbarcarsi sui piccoli motoretti della pesca mattutina; il cioccolare forte sul manto
stradale faceva pensare ad Ennio il figlio di
Sofia che strascicava zoccoli di legno lucido con la fascia di spugna rossa, creando
un rumore inconfondibile specie se passava
sui tombini in ferro sotto i quali erano le ciamministrazione e stabilimento:
Via Leonardo Da Vinci, 24/26
zona ind. ACquAVIVA PICenA

TRAFILERIA E CORDERIA
FUNI METALLICHE PER OGNI USO

ufﬁcio amministrativo:
tel. 0735 582556
(n.2 linee urbane)
ufﬁcio spedizioni:
tel. 0735 594178
fax 0735 588964
info@eurofuni.com
www.eurofuni.com
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sterne della pompa di benzina. A quell’ora
mamma già sveglia, scendeva le scale che
portavano in cucina e metteva su la cuccuma del caffe che puntualmente versava in
un thermos rosso, felice di portare una bevanda calda e rigenerante al marito che da
lì a poco, sarebbe venuto a terra a scaricare
il pesce della barca.
Ogni giorno “de premammaténe” lo stesso
rito dal lunedi al venerdì, un tempo scandito da azioni ripetute nel medesimo spazio
in cui vivevo. Quando finalmente anch’io
mi svegliavo alle 7.30 e scendevo in cucina per la colazione, l’accoglienza mi sembrava da “Mezzogiorno di fuoco”: le sedie
della cucina alzate ed il secchio dell’acqua
saponata con lo straccio pronto per le pulizie; nonno Cillò che appena tornato dalla
pescheria e seduto sulla poltrona di metallo
e fintapelle del benzinaio, mangiava con
appetito un pomodoro incidendolo con il
coltellino dal manico di osso che portava
sempre in tasca; la mia tazza di latte e caffè
fumante lasciata indifferentemente sul tavolo tra gli ortaggi il pane e diverse tipologie di pesci da capare per farne brodetto;
mamma che affatto stanca del suo lavoro
notturno, si organizzava celermente per
preparare il pranzo avendo in mente già le
pulizie di casa.
Le sue mani abili sventravano il pesce sotto
la cannella dell’acqua, poi sfilettavano i peperoni e tagliavano a rondelle i pomodori

La dura vita delle donne in famiglia cominciava
molto presto la mattina e proseguiva durante il
giorno tra il lavoro e l'accudimento dei figli

acerbi. Odiavo sentire l’odore della cipolla
che sfriggeva nell’olio con le seppioline ed
i moscardini, perchè rendeva indigesto il
mio latte; lei mi invogliava ad ammollarci
un panino fresco appena comprato pensando di rendermi la colazione più gustosa.
“Ma perchè la mattina non si sta in pace
in questa casa? Non c’è neppure una sedia
per sedersi... eppoi sta puzza di pesce!” mi
azzardavo a borbottare a mezza bocca sapendo che nessuno mi avrebbe ascoltato
tantomeno consolato.
“Da mandemà a le trè che stinghe ‘n pì e
tó te rezze mò e che va circhènne? Nén
ce lu sa che de premammaténe s’à da fa’
le mmasciate? Mica scème i segnore che
trove tótte bélle e prònte!” In tal modo mi
richiamava, facendomi sentire in colpa per
quanto mi ero azzardata a dire e nel frattempo mescolava pomodori e peperoni alle
seppie e ai moscardini ben rosolati. “Oddio, questo mio latte sa di peperoni ma
che modi sono, non lo bevo piu!” “Mmice
mò sa de ‘cète se n’te sbré(gh)e a fenéllu
tótte! “Replicava mia madre attingendo
da un boccione dal fondo impagliato una
tazza di aceto di campagna dall’odore penetrante che sfumando sulla “pégne” di

alluminio infuocata, andava ad aggiungere
un’acre nota olfattiva all’intingolo che si
andava formando. Un bel coperchio grande copriva quel brodo inusuale, per lasciar
amalgamare i sapori degli ortaggi all’aceto, prima di accogliere i pesci dalle diverse
consistenze: il palombo spellato e tagliato a tronchetti, la mazzolina rosata e spinosa, la tracina secca e lunga, il rospetto,
le panocchiette e la tenera vusbanella che
si lasciava cuocere dal vapore del brodetto. “Mamma non ci metti oggi quel pesce
bruttissimo con le nazze sul collo?” chiedevo curiosa. “No, uje la scarpéne n’ci sta
e manghe la razze che te piace tande, cuscì
sòcce méste la vesbane anghe se n’ci va...
ma jè bbune li stèsse!”. “Vorrei mangiarlo
adesso per colazione col panino fresco però
voglio solo un furbetto e una vusbanella!”
facevo io ormai inebriata da quel crogiuolo di profumi che “de premammaténe “mi
stava dando alla testa risvegliando l’appetito. “Mò fenéscia ‘ssu latte ‘nghe lu pa’....
jècche se magne a menzedé! Dope, ‘nzime
a lu vredétte, te ce facce lu pa’ bbrescate
cuscì va a la scòle ‘nghe la panza péne“. In
tal modo mamma mi liquidava dalla cucina
ricordandomi indirettamente, la scuola pomeridiana, i compiti da fare ed il disegno
da finire a colorare. Erano quelli i tempi del
boom demografico e per andare a scuola
dovevamo fare i turni: un mese al mattino
ed un mese la sera.
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Pesci in salsa nell’Antichità

uando arrivano i pesci è
ancora notte. Tra sogliole,
triglie, rombi e scari sono
venti. C’è anche uno scorfano; questo è
ancora vivo, deve avere trovato nell’alga
che lo avvolgeva una cavità piena di acqua marina, ci si è rifugiato e per tutto il
viaggio a casa mia è riuscito a succhiare la
vita da quel sudario e adesso è lì che boccheggia e si guarda intorno, con quel suo
faccione da obeso stupefatto.
Ha strappato un’ora, per quel
che gli serve […]
Questo è il destino che attende i pesci: saranno privati
delle interiora (lo scorfano
per ultimo), saranno ridotti in
piccoli pezzi, e i pezzi messi
in un mortaio insieme con le
interiora.
Il pestello trasformerà il tutto
in una poltiglia omogenea.
Questa poltiglia sarà trasferita in un setaccio ed esposta al
sole.
Il sole farà fermentare tutto e
il liquido di fermentazione comincerà a sgocciolare dal setaccio a una ciotola sistemata sotto
di esso.
Quando dal setaccio più nulla
sgocciolerà, la ciotola sarà quasi colma di un liquido denso e
dal colore della cenere, il quale,
una volta ulteriormente filtrato,
sarà sempre color della cenere
ma meno denso e sarà pronto.
Il garum, il cui profumo e il
cui sapore sono in grado di accendere di una fragranza senza
pari la più insulsa delle pietanze e soprattutto informano i commensali
che il loro ospite non ha badato a spese».
Tra le tante possibili ricette della salsa di pesce più nota nell’Antichità (il
garum, talvolta definito più genericamente come liquamen) la descrizione
inserita nel romanzo storico Rosso Pompeiano di Nino Marino è la più suggesti-

di FABRIZIO PESANDO

La pesca lungo le coste sabbiose
dell’Adriatico e all’interno delle vaste
insenature del Tirreno garantiva
un costante approvvigionamento,
a cui contribuiva molto anche la
piscicoltura talvolta praticata
in scala quasi industriale

va, ancorché forse la meno verosimile.
Una cucina, quella romana, considerata
troppo spesso come elaborata e stravagante, dove, accanto alle cotture di animali da
cortile molto comuni, compaiono quelle
di fenicotteri, pappagalli (Apicio, Ricette
di cucina, 6, 7) o di ghiri (Apicio, 8, 9),
quest’ultimi allevati in un apposito tipo di

vaso, il gliraion, per rendere le loro carni
più grasse e saporite.
In realtà, le ricette confluite nel libro di
Apicio, vissuto all’epoca dell’imperatore
Tiberio, e in numerosi accenni di autori d’età imperiale, da Plinio il Vecchio a
Columella, da Seneca a Gargilio Marziale
erano espressione di una cucina riservata
a una ristrettissima cerchia di ricchi intenditori, in grado di garantire sulle proprie mense carni o pesci costosissimi in tutte le stagioni
dell’anno; i loro banchetti si
trasformavano, seguendo una
tradizione ereditata dai principi e re ellenistici, inuna vera e
propria messa in scena, come
ben illustrato nella arcinota
cena Trimalchionis di Petronio, dove il liberto, prototipo
di tutti i parvenu passati e presenti, imita goffamente quei
convivi imperiali dell’età di
Nerone molto familiari e certamente frequentati dall’autore del Satyricon.
Il resto della popolazione viveva con poco e con poche variazioni culinarie, dove erano
i legumi, i formaggi e, soprattutto, gli erbaggi a costituire la
dieta quotidiana.
Poca la carne, spesso bianca o
al massimo di suino, consumata con focacce o pane lievitato,
più abbondante il pesce, specie
nelle tante località affacciate
sul mare.
La pesca lungo le coste sabbiose dell’Adriatico e all’interno delle vaste insenature
del Tirreno garantiva un costante approvvigionamento, a cui contribuiva molto
anche la piscicoltura, talvolta praticata
in scala quasi industriale in vasche situate all’interno delle villae maritimae (un
impianto del genere è visibile nella zona
produttiva della villa messa in luce sulla
spiaggia di S. Vito Chietino) o in veri e
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Dolium

propri opifici costruiti lungo le spiagge.
E fra i prodotti di queste installazioni
spiccava proprio la salsa descritta nel romanzo di Nino Marino, quel garum che
rappresentava il condimento dei pesci più
apprezzati sulle tavole dei Romani.
Il garum era di varie qualità, alcune ricordate come costosissime, ma sulle mense meno raffinate sembra fosse ricavato
essenzialmente dalla macerazione delle
alici, come nel caso dei moderni condimenti conosciuti in Oriente (Nuoc Mam
vietnamita) e in alcune località italiane;
fra queste salse si segnala la Colatura di
Alici di Cetara, località che conserva nel
suo toponimo l’antico termine latino di
cetarium/cetaria, ossia tonnara o, anche,
stabilimento per la lavorazione del pesce.
Molti di questi impianti sono noti archeologicamente: dalle piccole vasche per la
salagione del pesce presenti nelle botteghe di III-II secolo a.C. affacciate sul Foro
di Pompei, fino agli straordinari impianti
messi in luce lungo le coste dell’Africa
settentrionale e, soprattutto, nella regione
di Cadice, come nel caso del quartiere dei
pescatori di Iulia Traducta (Algeciras).
Ma forse la più impressionante concentrazione di questi opifici si registra a Baelo Claudia (Bononia), splendida città
marittima della Andalusia atlantica, nella

quale molte case, anche di impianto raffinato, accolgono al loro interno vasche
per la lavorazione e conservazione del
garum.
Da questi luoghi -e, in Italia, da Pompei,
fino alla sua distruzione- il garum si diffondeva nelle cucine romane per aggiungere sapore al pescato, cucinato in realtà
in maniera molto semplice: Apicio cita
otto diverse salse per la murena, il pesce
più apprezzato dai ricchi Romani e allevato anche nelle grandi ville imperiali
come quella di Tiberio a Sperlonga, la cui
cottura avveniva sulla brace o anche solo
attraverso la lessatura: era la salsa, dove
immancabilmente compariva come ingrediente il liquamen, a costituire la vera
ricetta per i palati fini.
E fra questi condimenti compare anche
l’oxygarum, nel quale si è ipoteticamente identificato la salsa base diluita con
abbondante aceto e miele per garantirne
probabilmente una maggiore digeribilità;
possiamo immaginare un piatto di pesce
destinato a palati meno raffinati e forse
accompagnato dalla posca, la bevanda
di acqua e aceto diffusa su tutte le tavole
dell’Impero e, soprattutto, in tutte le mense dell’esercito.

Transiti
crocevia
di rotte commerciali,
a contenere
l'opulenza del raccolto
di spigolatrici
chine sui campi
invisi
del calore terreno.
Alimenti
e derrate vinarie
che giacciono
come vive spoglie
in attesa paziente;
reperti
di un saliente
passato
posto
a guisa
di obsolete
gesta
mai infrante.
Francesco Casagrande
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Case basse, buone notizie per la tutela

l Sindaco Antonio
Spazzafumo, l’assessore Bruno Gabrielli
e il consigliere Umberto
Pasquali hanno incontrato
le Associazioni firmatarie
dell’Appello per la loro
tutela.
Si è svolto l’8 novembre
presso la Sala Giunta del
Comune di San Benedetto l’incontro richiesto
all’Amministrazione per
affrontare la questione della conservazione delle case
basse con particolare attenzione al nucleo presente tra via degli Orti e via
Cairoli. Si tratta di quella
meglio conservata e più
significativa per tramandare alle generazioni future una tipologia
abitativa che ha fortemente caratterizzato la civiltà marinara nella
San Benedetto tra Ottocento e Novecento. Erano presenti le Associazioni firmatarie dell’Appello al Sindaco e alla Soprintendenza
alla tutela di questo bene unico e irripetibile che rischia di sparire
definitivamente dal volto della Città: Circolo dei Sambenedettesi,
Fai, Associazione Pescatori, Circolo Nautico, Rotary Nord, Lions e
il Premio Truentum Giacomo Vespasiani. Il Sindaco ha accolto con
molta attenzione e piena partecipazione i rappresentanti, manifestando la stessa preoccupazione per la eventuale perdita di un bene
così prezioso per la storia della città e impegnandosi ad effettuare
prima possibile un incontro con l’attuale proprietà che individui una
forma di accordo per l’acquisizione pubblica del bene con la spesa
che il comune coprirà. Ha invitato le associazioni presenti a svol-

gere una specifica azione
per la sensibilizzazione dei
cittadini e a dare un supporto di idee e di risorse
per la piena valorizzazione della tipica abitazione
sambenedettese. Nel corso
della conversazione sono
venute varie idee che presuppongono la proprietà
pubblica ed una finalizzazione museale del bene. Il
Circolo ha esposto il suo
progetto di farne un’altra
tappa (Museo della Casa
Marinara) del percorso attuale del Museo del Mare
con una forte attenzione
agli aspetti abitativi e alle
tradizioni gastronomiche
della vita domestica a San Benedetto ( luogo della memoria dei
cibi e della comunità parentale e di quartiere). L’assessore all’Urbanistica Gabrielli ha sottolineato la volontà dell’amministrazione
di approvare prima possibile il piano di recupero del centro storico
della città, a cui si lavora da molti anni ma che ancora non ha visto
la conclusione del suo iter, la cui operatività darebbe piena certezza
della tutela dei manufatti di valore storico come la casa bassa. L’incontro, caratterizzato da uno spirito di fattiva collaborazione, ha
anche affrontato altri temi di tutela e conservazione del complesso
delpatrimonio storico cittadino ( Vecchio Comune, Villa Brancadoro, Villa Rampelli, Edifici di via Leopardi, Lancette del Club nautico Ragnola) concludendosi con una comune visione di impegno e
sostegno per ogni azione di recupero e valorizzazione che conservi
alla città i valori imprescindibili della sua storia e tradizione.

Anche il Comune celebra l’Anniversario del Lungomare

I

n occasione della Festa del Patrono
è stato presentato il 9° Quaderno
dell’Archivio Storico Comunale
interamente dedicato al Lungomare nel
suo 90°Anniversario.
Il dottor Giuseppe Merlini ha curato
l’edizione corredandola di immagini
inedite e di una preziosa cronologia
che ripercorre le tappe della costruzione della passeggiata a mare dai primi
anni del Novecento ai giorni nostri.
L’iniziativa si affianca e segue, corredandola nel segno della complementarietà, l’opera del Circolo dei Sambenedettesi che ha ricordato il Lungomare
di Luigi Onorati con la produzione del
film documentario Una verde passeggiata al mare presentato il 9 agosto in
occasione della Serata Azzurra presso
la Palazzina Azzurra.
Come eco ancora viva di quel memorabile evento estivo, pubblichiamo una
poesia a tema di Milvia Del Zompo che
la recitò proprio in quell’occasione.

Lu lungumare nuve
Se na bbella spasseggiata te vu fà
jò lu lungumare de Sammenedètte
dive arrevà.
E quanneci sci arrevàte…
jì ùcchie, l’ànema e lu còre
sé recréje ‘nnanze a ste bellèzze nòve.
Lu pizze refatte te fa mattè,
e quanne cammene, nen sa duva

diva guardà
nen se sa se jè lu vère,
o se sti a segnà.
Le palme nostre jè le più belle de lu mònne,
e quanne passe jò sòtte,
pare che te remmande da le cuse più bròtte.
Le piante de le jéve, jè còme chèlle de le fàule:
maggiche, fatate, rentercinàte, regale,
jè manche la parole pe décce che stà lòche,
pe fa comparè stu poste più bbille de lu sòle.
I fiore de tòtte i culore, i sedéle pare i litte,
e i ciutte bianche i cuscè pe rècriatte.
Le lancètte, pù, pare che stà prònte pe salpà
e pe repertacce de lu mare le bbuntà.
De notte, le lòce appicciate fa cumparè
lu lungumare come se fusce sembre jestate.
E a stu signòre c’à fatte ste cuse bbélle,
lu ringrazie de tòtte còre,
jè, nchè le persò che cià amòre.
Ntante che spettème de vedé lu paradese celèste,
gudèmece queste terrestre
che, pe mè, jè lu più bbille che sò véste.
Milvia Del Zompo

Uno sguardo
sulla città

Q

uest’estate il Nostro
Circolo ha celebrato i
novant’anni dalla realizzazione del Lungomare di San
Benedetto ad opera dell’ingegnere Lugi Onorati. Assunto dal
Comune nel 1931, Onorati succede all’ing. Sicca di La Spezia
e trova una San Benedetto adolescente, di una bellezza naturale
“affatturante” come la definisce
Bice Piacentini, ma indecisa sul
suo destino, ancora molto impegnata nelle attività marinare
ma con una vocazione turistica
in via di formazione e con una
nascente borghesia che spinge le
sue attenzioni residenziali verso
il litorale. Il classico “Diamante
Grezzo” di cui ogni orafo vorrebbe disporre per realizzare il
suo miglior gioiello.
A cosa si sia ispirato Onorati per
la realizzazione della Rotonda e
per il Lungomare non è dato sapere, ma sicuramente ha una “visione” chiara di quello che sarà il
futuro di quel paesino di mare e di
come trasformarlo in un gioiello.
In primis colloca la Fontana della
Rotonda alla fine dell’asse viario
dell’odierno viale Moretti. E a me
piace pensare che con ciò abbia
voluto identificare il luogo di arrivo di un lungo e travagliato cammino che ha condotto gli abitanti
del Paese Alto sino al mare.
Quindi da quel punto, assecondando la linea di costa, Onorati
progetta l’asse viario dell’odierno
Lungomare. In quegli anni diverse cittadine rivierasche, molto
più importanti di San Benedetto,
stanno sistemando a fini turistici,
i luoghi della costa.Napoli, Bari,
Reggio Calabria, hanno realizzato
o stanno realizzando i loro Lungomare. Ma quello dell’ing. Onorati è diverso da tutti gli altri.
Diverso soprattutto nel moderno concetto di viabilità ispirato
probabilmente al pensiero “Futurista” e al nascente mito dell’automobile. Quattro corsie per due
sensi di marcia, una grande intuizione che al momento non fu pienamente compresa perché apparentemente iper dimensionata per
le esigenze dell’epoca. Poi un ampio marciapiede che guarda verso
il mare, perfetto per il passeggio,

Il "Diamante Grezzo"
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di NICOLA PIATTONI

Il vecchio stadio Ballarin
che ancora oggi rappresenta
un tappo all'ingresso nord
del lungomare e del
centro cittadino
è in attesa di un restyling;
sotto il complesso
del Calabresi che ospitava
l'omonimo cinema abbattuto
per la realizzazione
di appartamenti

la sosta ed il relax di turisti e cittadini, guarnito verso la spiaggia da
una balaustra di colonnine in stile
tardo Liberty. Infine, la parte paesaggistica del progetto che sarà
quella che darà il nome alla nostra
Riviera. Infatti, per l’arredo verde
della passeggiata pedonale e dello
spartitraffico Onorati sceglie, non
a caso, la Palma Phoenix perché
il suo largo casco produce l’ombra giusta per attenuare il soleggiamento estivo. Tutto pensato
nel dettaglio ma soprattutto con
uno sguardo proteso al futuro. Ho
sempre creduto che Onorati non
si sia limitato ad immaginare solo
il tratto Sambenedettese del Lungomare ma che lo abbia pensato
in una prospettiva più ampia. Recenti studi del nostro storico Giuseppe Merlini confermano questa
ipotesi. Onorati immaginava una
strada costiera che giungesse a
sud, sino a Martinsicuro e a nord,
sino a Cupra. Purtroppo anche
negli anni ’30, come nei giorni
nostri, lo Stadio del Littorio (Ballarin), costruito prima dell’arrivo

a San Benedetto di Onorati, faceva da “tappo” alla prosecuzione
del Lungomare verso nord. Nel
suo periodo professionale, Onorati progetterà molte altre cose
tra le quali le più rilevanti sono
l’area delle Pinete con gli impianti sportivi, la mitica Palazzina
Azzurra, il cine teatro Calabresi.
Quest’ultimo, un vero capolavoro
di stile razionalista post bellico
(fu edificato nel 1947), è stato incredibilmente demolito senza che
nessuna voce della cultura e della
politica Sambenedettese si fosse levata in sua difesa, compresa la Soprintendenza. Il classico
omicidio alla luce del sole in cui
tutti stanno a guardare ma nessuno interviene. In ultimo, ma non
da ultimo, c’è da chiedersi come
Onorati nell’arco di poco tempo
sia riuscito a concretizzare, in termini pratici, la sua visione urbanistica della cittadina che ha positivamente condizionato lo sviluppo
turistico/residenziale di San Benedetto negli ultimi novant’anni.
Semplicemente perché il processo

decisionale di un progetto pubblico era nelle mani di un nucleo ristretto di persone con tanta voglia
di fare e poca burocrazia tra i piedi. Concetto sovranista dell’Amministrare??? Dio ce ne scampi e
liberi!!!
Il problema è che oggi si discute all’infinito, si ascoltano mille
opinioni e mille ragioni, ognuna diversa dall’altra ma nessuno
prende mai una decisone. Eppure
San Benedetto avrebbe bisogno di
un’idea di sviluppo per il prossimo
futuro e molte aree, abbandonate
all’incuria, andrebbero recuperate
all’uso cittadino. Per concludere,
è sintomatico che le amministrazioni che si sono avvicendate negli ultimi 30 anni hanno prodotto,
per la sistemazione e valorizzazione di aree critiche, dei piani
urbanistici quali i Prusst (Amm.
Perazzoli); i Poru (Amm. Gaspari); le varianti ai sensi dell’art.16
del DPR380 (Amm. Piunti) che
sono stati puntualmente abrogati
dal Sindaco succedente, in una
“giostra” senza fine.
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Gerardo Villanacci cittadino onorario
di SILVIO VENIERI

“P

er l’impegno profuso
nell’istituzione di una
sede dell’Università
Politecnica delle Marche a San
Benedetto del Tronto, contribuendo in maniera determinante
a dare lustro alla Città ed elevando la sua immagine nel contesto
nazionale ed internazionale”;
con questa motivazione, lo scorso 18 giugno, il Sindaco di San
Benedetto ha conferito la cittadinanza onoraria al Prof. Gerardo
Villanacci.
Gerardo Villanacci è professore ordinario di Diritto Privato
nell’Università Politecnica delle
Marche, docente presso la Scuola
Nazionale dell’Amministrazione
di Roma, avvocato cassazionista;
è inoltre giornalista pubblicista,
editorialista del Corriere della
Sera e opinionista in vari programmi televisivi. Molto ampio
è il ventaglio di pubblicazioni di
studi giuridici che lo hanno visto autore, fino a giungere alla
sua ultima creatura editoriale:
“Giustizia cinica. Contraddizioni,
stereotipi e problemi del sistema
giudiziario italiano” (Pendragon),
con la prefazione di Luciano
Fontana, direttore del “Corriere
della Sera”.
Il prof. Villanacci, nel corso della
cerimonia di conferimento della
cittadinanza onoraria, tenutasi
nella sala consiliare, nel ringraziare l’Amministrazione comunale per l’onorificenza, ha inteso
commemorare il sambenedettese
Piero Alberto Capotosti, presidente della Corte Costituzionale
e vicepresidente del CSM, scomparso nel 2014. A tal proposito, è
doveroso risalire con la memoria al 21 maggio 2010, quando
presso la sede di Porto d’Ascoli
dell’Università Politecnica delle
Marche si teneva la presentazione

del volume del Prof. Villanacci
“Consumo
e
consumismo.
Fenomeno sociale e istanze di tutela” (ESI), con la partecipazione
di vari docenti dell’Ateneo marchigiano e del Prof. Capotosti,
che presiedeva e concludeva il
dibattito.
Altro episodio collegabile all’insigne sambenedettese ci rimanda al 5 dicembre 2015: sempre
presso la sede universitaria di
Porto d’Ascoli e su impulso del
Prof. Villanacci, si svolgeva il
convegno “Libertà del cittadino e libertà d’informazione.
L’incidenza del pensiero di Piero
Alberto Capotosti”, con una relazione del Presidente emerito della
Corte Costituzionale Prof. Cesare
Mirabelli; incontro coronato da
un messaggio di apprezzamento
per l’iniziativa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Ma l’alacre dinamismo dell’odierno cittadino onorario sambenedettese non conosceva requie,
conducendo nella nostra città
personalità del mondo del diritto
che avevano raggiunto i più alti
fastigi nell’attività accademico-scientifica a livello nazionale
ed internazionale.
Il 27 maggio 2011 sul tema “Etica
e diritto“ si misurava il prof. Piero
Schlesinger, Professore emerito
di Diritto Privato all’Università

Cattolica di Milano.
L’8 giugno 2012 si teneva
il convegno “Etica ed economia finanziaria”, con
protagonisti vari docenti
universitari e il Presidente
emerito
della
Corte
Costituzionale Antonio
Baldassarre.
Il 10 maggio 2013 il Prof.
Natalino Irti, Accademico
dei Lincei, Presidente
dell’Istituto Italiano di
Studi Storici, Professore
emerito di Diritto Civile all’Università “La Sapienza” di Roma,
veniva chiamato a trattare l’argomento “Il problema della tecnocrazia”.
Il 27 giugno 2014 il Prof. Cesare
Massimo Bianca, emerito di
Diritto Civile all’Università “La
Sapienza” di Roma, dispiegava il
suo sapere intrattenendo la platea
su “La compenetrazione dei temi
etici nel diritto positivo”.
Un vero e proprio “parterre
de rois” di cui la nostra città ha
avuto il privilegio di godere,
permettendo ai suoi abitanti, in
particolare agli studenti della facoltà di Economia dell’Università
Politecnica e agli operatori del diritto, di poter apprendere da voci
di indiscutibile autorevolezza
elaborazioni speculative su temi
etici fondamentali.
Essenziale è stato il fattivo contributo che il Prof. Gerardo
Villanacci ha concretato perché a San Benedetto si istituisse
una sede del corso di laurea in
Economia, filiazione dell’Università Politecnica delle Marche
di Ancona.
Non si possono nutrire dubbi di
sorta nel riconoscere che tra la novità più rilevanti apparse nell’orizzonte della comunità locale,
gravida di fermenti vivificanti e

con risonanze travalicanti i confini cittadini, sia stata la comparsa
e la crescita delle sedi universitarie sul nostro territorio, dapprima
l’Università di Camerino, successivamente, con un vigoroso inserimento, l’Università Politecnica
delle Marche di Ancona.
Il progetto di implementazione
periferica di corsi universitari è
stato di straordinaria portata considerando che si poneva in coraggiosa controtendenza rispetto a
diversi fattori: la flessione generalizzata della popolazione studentesca universitaria, la riduzione
delle risorse finanziarie destinate
agli istituti accademici, l’affermazione di una politica tesa alla
riduzione delle sedi universitarie
territorialmente decentrate.
Oggi, purtroppo, non si può non
avvertire la sensazione che gli
amministratori pubblici e la cittadinanza non siano stati in grado
di comprendere compiutamente che una linea fondamentale
di sviluppo del nostro territorio,
sotto diversi e molteplici profili
investito da una deriva regressiva sempre più incipiente, potesse
senz’altro essere veicolata dalla
valorizzazione degli enti universitari operanti in loco.
Si confida che il riconoscimento attribuito al Prof. Villanacci,
che tanto si è adoperato in favore dell’istituzione e della crescita della cellula sambenedettese
dell’Università Politecnica delle
Marche e verso il quale si profonde il sentimento di riconoscenza
dei sambenedettesi, possa costituire il giusto sprone per risvegliare una attenzione virtuosa nel
territorio, nella comunità e nei
suoi rappresentanti istituzionali: “Optimi cives vobis imitandi
erunt” (I cittadini migliori debbono essere imitati da voi).

Vendita e assistenza di materiale informatico per privati e aziende
Assistenza anche a domicilio

SOLUZIONI INFORMATICHE

di Ascani Antonio

Via Piemonte, 77
San Benedetto del Tronto •
tel. 0735 781869 •
antonio.ascani@gmail.com

LU CAMPANÒ 17

I nostri giochi: gli eroi della corsa dei bicchieretti

G

iuseppe. Forse Giuseppe. La memoria, dopo settanta anni da quel
1952, è un po’ sfumata. Dicevo
Giuseppe; era il…patron…del nostro giro
di Francia fatto con i tappi della birra o del
Campari Soda, i famosi bicchieretti. La pista si snodava nel tratto di spiaggia dentro
al porto, dove ora c’è il parcheggio delle
auto, di fianco ai cantieri navali. Due mucchi di sabbia, scolpiti di tornanti, fungevano
da montagne del Tour: Izoard e Aspin, dove
Bartali, Coppi, Bobet, Robic e via dicendo,
sotto forma di immagini incastonate nei
bicchieretti, dovevano cimentarsi faticosamente.
Giuseppe abitava in via Laberinto in una
casa, delle tante che in sequenza, senza soluzioni di continuità, con altezze disuguali,
delimitavano i margini della via, come le
mura di un castello. La sua era nel “muro
nord”, quasi all’altezza della fontanella.
Scendendo tre scalini ci accoglieva la cucina che fungeva anche da “salotto”: un tavolo al centro, a sinistra la rola, con appesa alla
parete la batteria delle pentole , lu ramarùle
e tutto l’armamentario per cucinare. A destra la madia, di fronte le scale per accedere
ai piani superiori dove erano situate le camere da letto.
Ecco su quel tavolo, un giorno di dicembre, poco prima di Natale, avemmo il primo
contatto con il mondo della finanza: il gioco
Monopoli.
La cucina era un formicaio: bambini, adulti,
nonni, conoscenti. Potremmo dire che c’era una confusione da Borsa di Milano. Al
centro, intorno al tavolo, sei adulti intenti a
tirar dadi e a contare le caselle per far avanzare le pedine fatte con simboli strani: un
fungo, una candela, un fiasco di vino, ecc.
Niente fagioli e numeri da estrarre. Stop alla
millenaria Tombola. È il 1952: anno della
scoperta del Monopoli, in via Laberinto naturalmente.
In fondo, una variante del gioco dell’oca.“Strada” facendo con le pedine (strada…in
quanto le caselle era nomi di vie) si potevano “costruire” casette e poi anche alberghi. In pratica di poteva diventare ricchi…
per finta, salvo imprevisti. E già, c’era an-

di FRANCESCO BRUNI

I rivali di sempre del ciclismo
mondiale Gino Bartali e Fausto Coppi:
hanno infiammato l'animo di molti tifosi e
soprattutto stimolato la fantasia
di tanti bambini.
Uno dei più grandi scalatori
di tutti i tempi Jean Robic,
erano idolatrati e rientravano
nelle fantastiche gare inventate con piste
sull'asfalto, le loro immagini venivano ritagliate per essere poste
all'interno dei bicchieretti

che una casella nella quale, se ci capitavi, ti
richiedeva di ottemperare ad un evento imprevisto, buono o cattivo. Se cattivo erano
guai seri.
Le casette costruite avevano valori diversi
a seconda dell’importanza della via. C’era
viale dei Giardini, zona da ricconi e vicolo
Stretto, in pratica…via Laberinto.
Era un gioco un tantino complicato ma, a

medori ottavio srl
immobiliare & servizi alle imprese

sentire i partecipanti, divertente. Un gioco che aveva spopolato nell’alta borghesia
delle gradi città. Costava anche parecchio:
tremila lire. A quel tempo la carne costava
mille lire al chilo e un operaio guadagna
45.000 lire.
Come poteva essere arrivato in via Labirinto
un gioco così costoso? Semplice, era giunto
al seguito dello zio d’America di Giuseppe.
La spettacolarità dell’evento però non aveva frenato le solite Lèngue ppzezzite: “ma
‘n gnère mjie che jé regalì nu bille pizze de
culacce”?
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I luoghi della città
in...manutenzione

C

hi ha visitato di recente
il Cimitero della nostra
città avrà sicuramente
notato qualcosa che nella sua
veste esterna di tubi innocenti e
mattoni cadenti colpisce chiunque si trovi a guardarla e a chiedersi perché nessuno si sia posto
il problema di evitarne il crollo.
Si tratta di una piccola chiesa
che richiama lo stato in cui era
quella di Santa Lucia prima che
il Circolo dei Sambenedettesi la
recuperasse per restituirla alla
città.
Questo piccolo monumento non
è da meno. Attingiamo a piene
mani dal volume “San Benedetto del Tronto città adriatica
d’Europa” (2005) di Giuseppe
Merlini: “Edificata tra fine ‘600
e inizi ‘700 passò dalle mani di
Mattia Trevisani a quelle degli
eredi Andrea Nicola, Filippo
Mattia e Giuseppe appartenenti ad una famiglia di estrazione

Un pezzo di storia che muore!
marinara. Poi al sacerdote Nicola Mattia Trevisani (1784-1853)
e dopo vari passaggi familiari
appartiene ancora oggi ai discendenti. Nella chiesa fu conservato il quadro dedicato alla
Madonna della Pietà del pittore
abruzzese Buonacore oggi ospitato dalla chiesa della Madonna
del Suffragio poco distante. Sia
il quadro che la famiglia hanno
dato i vari nomi alla contrada
che è stata a seconda dei periodi Pittura, Madonna della Pietà,
Borgo Trevisani e oggi più notoriamente Ponterotto”.
Insomma un vero pezzo di storia della città: allora ci domandiamo se si vuole perdere pure
questa memoria senza che finalmente venga fatto un intervento
di consolidamento e recupero.
È vero che al cimitero ci sono
i morti ma deve morire pure la
storia nel silenzio di tutti?
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Samb: il brivido delle montagne russe

U

na Samb gioiosa che,
garzoncella scherzosa,
come in un giorno d’allegrezza piena, gode lo stato soave dell’ebrezza dell’andar su e
giù per le montagne russe della
perigliosa serie D.
Scusate questa banale licenza
poetica scopiazzata da Leopardi. Si scherza pe’ ‘n piàgne e la
lingua batte dove il dente duole.
A fine campionato si dovranno festeggiare i cento anni del
glorioso sodalizio rossoblù.
E li vogliamo festeggiare con
l’ennesima delusione? Con l’umiliazione di un’altra stagione
fallimentare?
Fino ad ora la Samb ci ha regalato solo ansia, mandando su e
giù il nostro morale da tifosi con una vittoria strepitosa (3-0 al Chieti) e una successiva sconfitta da crepacuore in casa (0-3 con
il Pineto). Ripeto in casa! Ma dov’è finito il
mito della fossa dei Leoni! Se ci fosse Lu
Fernàre, aggrappato disperatamente alla
rete di protezione, urlerebbe a squarciagola:
SVEGLIAMECI!
Quando leggerete questo articolo (non so
quando, data la pigrizia nella consegna de
Lu Campanó da parte delle PPTT) armai
avrete digerito (spero) il deludente 0-0 nel
derby con il P. d’Ascoli ed anche il più deludente 0-0 con il fanalino di coda Roma
City.
Dico spero, perché di certezze con questa
Samb non ne abbiamo tante. Sembra che
sia nel suo DNA l’approccio organizzativo
iniziale fatto per tentativi, prima di raggiungere l’assetto definitivo.
Atleti che arrivano con flusso continuo fino
a “riempire” fino…all’orlo…l’organico
(sembra che la rosa sia già arrivata a 30 elementi).
Giovani speranze che arrivano a singhiozzo
per via dei complicati transfert.
Girandola di portieri messi in formazione
per trovare infine quello giusto (sembra ora
Guerrieri).

SAL.PI. UNO

S.R.L.

di FRANCESCO BRUNI

Uno dei tanti confronti tra la tifoseria
della curva rossoblu e i giocatori della Samb
al termine delle numerose deludenti partite.
Il tecnico Fabio Prosperi
non ha ancora risolto le questioni tattiche
della rosa a sua disposizione

Ripetuti tentativi di schemi di gioco: 3-4-3,
3-5-2, 4-4-2, quasi fosse un sudoku.
Cambio di allenatore ingiustificato.
Calciatori ritenuti fondamentali e ben pagati che fanno panchina. Academy per far
crescere le nostre speranze calcistiche che
usurpano il nostro “Brand” (lanostra Academy di Roma chiamata Samb Roma, invece di Samb…e basta).E che dire del caso
Rasi?

Tutti in attesa per vederlo sulla fascia sinistra dello schieramento rossoblu per l’incontro con il P.D’Ascoli, dopo essersi allenato con il gruppo per tutta la settimana,
poi la sorpresa: Rasi torna a casa. Perché?
Perché non ha raggiunto l’accordo economico. Domadona: Cavolo! Ma Renzi è
pure a corto…de quatrì?
Infine ciliegina sulla torta, la contestazione al DS Cozzella. Ultras a muso duro:
Cozzella vattene.
Insomma nu cirabaldó.
Dato che si avvicina il Natale e con esso
il regalo principe: il panettone, c’è da fare
un’altra domandona: chi non mangerà il
panettone. A) Prosperi; B) Cozzella; C) il
pacchetto natalizio Renzi-Cozzella-Prosperi.
A chi indovina…ricchi cotillon.
Caro Raenzi,
T’aje péte e ‘n pozze piàgne.
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Ci ha lasciato un grande amico
e benefattore: Ottavio Medori

O

ttavio Medori era con noi questa estate al Calabresi, invitato come ospite
d’onore al pranzo sociale organizzato
dal Circolo dei Sambenedettesi, ed ha trascorso bei momenti in compagnia del presidente
Gino Troli e degli amici seduti al suo tavolo.
È stata dunque una sorpresa che ci ha molto
addolorati sapere poi della sua morte avvenuta pochi mesi dopo, l’1 settembre 2022. San
Benedetto ha perso con lui una persona che ha
rappresentato un esempio di imprenditorialità
intelligente ed espansiva e ha saputo interpretare direzioni di crescita produttiva che hanno
arricchito di occasioni la nostra realtà del lavoro. Già nello scorso anno, in occasione della
serata estiva dedicata dal Circolo a celebrare
sul Paese Alto i cinquant’anni di vita dell’Associazione, gli era stata conferita una tessera
ad honorem non solo come riconoscimento
per i suoi meriti imprenditoriali, ma anche e
soprattutto per il forte sentimento affettivo che
lo legava alla nostra città. Nato il 22 giugno
1939 a Giulianova, dopo varie esperienze di
arruolamento volontario nella Marina Militare avviò un percorso nel campo tecnico-commerciale, dando poi origine alla MEDORI
MACCHINE S.p.A.con sede nel nostro paese.
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