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Pescara Metropolitana

L’equipaggio di Man, primo nella regata velica

`Sib contro tutti
«La capacità ricettiva
a Pescara è miserabile»

Successo a Spoltore, in migliaia
allo Spelt beer festival

L’ANALISI

È un bilancio più chemai negati-
vo, quello che ieri i balneatori
rappresentati dalla Sib-Confcom-
mercio si sono trovati a stilare ri-
guardo alla stagione estiva appe-
na conclusasi. Una stagione,
quella del 2014, che passerà alla
storia come una tra quelle mag-
giormente funestate dalmaltem-
po che ha allontanato per ripetu-

ti giorni i turisti dalle spiagge e
dai lidi balneari: «Quello che è
successo è incredibile, a ripen-
sarci sembra impossibile creder-
ci - lamenta Riccardo Padovano,
responsabile abruzzese della
Sib-Confcommercio - sulle no-
stre aziende ha inciso moltissi-
moperdere, su cento giorni lavo-
rativi racchiusi in dodici settima-
ne, ben sette fine settimana a
causa del meteo tiranno il quale
ha provocato una diminuzione
degli incassi del 70per cento».

IL FUTURO
E’ inutile, tuttavia, piangere sul
latte versato ed i balneatori han-
no subito voluto voltare pagina

parlando di programmazione fu-
tura a partire da quello che è il te-
ma della loro rappresentatività,
messa in dubbio, all'interno del
Consiglio della Camera di Com-
mercio appena insediatosi, che
alla voce turismo vede inseriti i
nomi dell'albergatore montesil-
vaneseAdrianoTocco e del diret-
toreprovincialedi Confesercenti
Gianni Taucci e nonunbalneato-
re: «Noi - accusa Padovano, lan-
ciando una frecciata all’ente ca-
merale - vogliamo parlare di in-
novazione ma, senza offesa per
nessuno, non possiamo farlo
con persone non operative che
rientrando la sera a casa pensa-
no cosa fareper ilweek-end».

L’ACCOGLIENZA
È quindi innovazione la paro-
la-chiave su cui gli imprenditori
balneari abruzzesi intendono
puntare per il rilancio, corrobo-
rati dal caldo sole che ha illumi-
nato le spiagge abruzzesi nell'ul-
timo fine settimana, regalando
introiti insperati agli stabilimen-
ti balneari, quei pochi rimasti
aperti per accogliere i clienti. E
infatti l'accoglienza sembra esse-
re un'altra nota dolente per i bal-
neatori: «Solo nell'area Pesca-
ra-Montesilvano-Francavilla -
osserva il responsabile regionale
di Sib-Confcommercio - la capa-
cità ricettiva si è dimostrata mi-
serabile. È ora di smantellare le

nostre cabine ed investire le no-
stre risorse su nuove strutture
eco-compatibili, ma per farcela
abbiamo bisogno di avere la Re-
gione Abruzzo come nostro in-
terlocutore». Proprioper questo,
all'assemblea dei balneatori ha
assistito anche il consigliere re-
gionale Pd Luciano Monticelli,
in procinto di lasciare il suo po-
sto di delegato Anci proprio a
Riccardo Padovano, che si è im-
pegnato a sollecitare il Consiglio
regionale per una prossima di-
scussione ed approvazione del
nuovo piano demaniale maritti-
mo.
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`Chef imbarcati
sulle imbarcazioni
impegnate nella regata

`Il paese ha celebrato
il prodotto protagonista
del rilancio del territorio

Chiusi a fine settembre
molti stabilimenti balneari

L’assessore al bilancio
Caterina Verrigni

Anziani in fila in piazza Salotto agli stand di Nonno ascoltami

SPORT E MONDANITA’

Sport, buona tavola e mondanità
per la chiusura stagionale del
Club nautico pescarese. L’ottava
edizione della Cooking cup pre-
mia Man, l’equipaggio più blaso-
nato in gara, già campione italia-
no ed europeo. Per annientare gli
altri 13 concorrenti iscritti, a bor-
do è stato reclutato uno chef pro-
fessionista, il ristoratore Roberto
Di Marco (noto con il nome d’arte
di Pinguino) che ha preparato una
originaleMugnaia di Mare. Tutta-
via, il piatto più votato dalla giuria
è stato il risotto Laguna blu propo-
sto da Carlo Pasetti, timoniere di
Alba. Il miglior piazzamento di
Man nella regatamattutina ha pe-
rò decretato il successo finale del-

l’imbarcazione di RiccardoDi Bar-
tolomeo che domenica si è limita-
to a svolgere il ruolo di presidente
del club nautico lasciando il timo-
ne alla croata Petra Kliba. Al se-
condo posto Strega II, vincitore
della passata edizione, con il piat-
to Gnocchi malfamati in crema di
broccoli cucinato del velista Mas-
simoCoscia.
Ricette rigorosamente a base di
pesce sono passate al vaglio dei
giurati gourmet: il direttore di Re-
te 8 Pasquale Pacilio, il delegato
pescarese dell’Accademia della
Cucina Giuseppe Fioritoni, il dele-
gato dell’Accademia della Cucina

Pescara Aterno Mimmo Russi e
Gasperina Norscia in rappresen-
tanza del Cn. Le buone condizioni
di vento hanno favorito il perfetto
svolgimento della competizione.
Nei due giorni precedenti, All’Ip-
podromo di San Giovanni teatino
ed al Golf club di Miglianico, la
manifestazione ha vissuto il suo
prologo con gare combinate al-
l’equitazione ed al golf. I vincitori:
golf, Marco Tiezzi; vela, Cecilia Di
Massimo Cerimele; equitazione,
Emiliano Varagnolo. Bilancio po-
sitivo per il presidente Riccardo
Di Bartolomeo: «Stiamo già pro-
grammando la prossimaedizione,
con un coinvolgimento maggiore
di aziende agroalimentari abruz-
zesi per valorizzare le nostre eccel-
lenze». La classifica: primo Man,
skipper Petra Kliba, secondo: Stre-
ga II di Alessandro Simionato, ter-
zo: barca Suono di Giampiero Bo-
vani (con piatto Suonata alla chi-
tarradimarediNadinePistillo).

MilaCantagallo
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VOCAZIONI

SPOLTORE Tre serate all’insegna
del gusto, del cibo di qualità e
della valorizzazione di un pro-
dotto di eccellenza come la bir-
ra artigianale, sempre più iden-
tificato come ambasciatore del-
l’intero territorio. Circa ottomi-
la visitatori hanno affollato il
centro storico di Spoltore, lo
scorsoweekend, inoccasionedi
una rassegna, fortemente volu-
ta dall’amministrazione comu-
nale, per rilanciare il settore
agroalimentare e favorire il turi-
smo. Un miracolo che premia
sia il costume del momento,
con una tendenza di consumo
che sembra inarrestabile, sia la
qualità delle produzioni artigia-
nali di Spoltore. La manifesta-
zione, che ha sostanzialmente
concluso la lunga serie di hap-
pening estivi a base di buon ci-
bo e buon bere, è stata organiz-
zata dal Comune, con il contri-
buto della Camera di commer-
cio di Pescara e il patrocinio del-
la Regione Abruzzo, in collabo-
razione con l’associazione Bir-
rAbruzzo e la Società Operaia
dimutuo soccorso.
«L’anteprima di Spelt-Spoltore
beer festival ha superatodi gran
lunga le nostre aspettative -
spiegato l’assessore alle attività
produttive e al turismo Chiara
Trulli. Le tre serate dedicate al-
la promozione della birra arti-
gianale sono stateun crescendo
di gradimento e successo, gra-
zie alla grande spettacolarità
dei vari appuntamenti inseriti
nel programma. Ad arricchire
la manifestazione una serie di
iniziative culturali, come l’esibi-
zione dell’orchestra sinfonica
del liceo artistico,musicale e co-
reutico Misticoni-Bellisario, i

concerti di musica dal vivo e i
progetti presentati dai ragazzi
dell’istituto agrario e del Volta,
oltre alle degustazioni a cura
dei titolari dei tre birrifici spol-
toresi: Jurji Ferri (Almond ’22),
Marco Leardi (Leardi) e Arrigo
De Simone (Desmond), e ai la-
boratori di cucina». Un mix di
cultura e sapienze manuali che
ha saputo trasmettere innanzi-
tutto il messaggio del consumo
responsabile.
«Siamo nella direzione giusta
per il raggiungimentodei nostri
obiettivi – aggiunge il sindaco
Luciano Di Lorito -. Il successo
diun’iniziativa che rappresenta
il punto di forza del progetto
Spoltore-Polo della birra arti-
gianale è la dimostrazione del
fatto che caratterizzare il no-
stro territorio per questa sua vo-
cazione è il punto di partenza
per rilanciare l’economia e at-
tuare una efficace promozione
turistica. Ora ci impegneremo
ulteriormente per spingere vi-
gorosamente il comparto lega-
to alla produzione di birra fuori
dai confini regionali».
Di certo c’è che la birra artigia-
nale sta trainando, dopo la peri-
colosa illusione urbanistica e le
sue pesanti eredità paesaggisti-
che e processuali, il rilancio del-
la storica vocazione agraria del-
l’immediato entroterra pescare-
se.

LO SCONTRO

MONTESILVANO La crisi è dietro
l’angolo. A Montesilvano que-
stamattina si dovrà votare il bi-
lancio di previsione 2014, ma
gli animi sono tesi e, se la notte
non avrà portato consiglio, lo
strappo fra il sindacoMaragno
ed il gruppo consiliare di Forza
Italia esploderà in tutta la sua
virulenza. Insomma si corre il
rischio che i consiglieri dimag-
gioranza non votino. All’ordi-
ne del giorno tre soli punti:
l'imposta unica comunale la
(Iuc),modifica agevolazioneed
esenzione invalidi della tassa
sui rifiuti (tari); piano delle alie-
nazioni di immobili comunali
e al terzo posto l’approvazione
del bilancio di previsione e del
pluriennale.
Sarà una giornata calda. Di
buonmattino, alle 9 scatterà la
protesta dei sindacati confede-
rali, che si riuniranno inpiazza
Diaz, per manifestare contro le
politiche di bilancio dell’ammi-
nistrazione comunale, che non
tiene conto della situazione dei
ceti più deboli. Con la prece-
dente amministrazione di cen-
tro-sinistra era stata avviataun
concertazione fra il Comune, le
sigle sindacali Cgil,Cisl Uil e le
federazioni dei pensionati.
L’operazione si era conclusa
con un accordo per l’elevazio-
ne della fascia di esenzione.
Con la giuntaMaragno, invece,
secondounanota diRominaDi
Costanzo (segretario Pd di
Montesilvano) sottoscritta dai
tre consiglieri Gabriele Di Ste-
fano, Feliciano D’Ignazio e Pie-
tro Gabriele il tavolo di concer-
tazione, è stato azzerato. Sulla
vicenda del rapporto Comu-
ne-sindacati si fa sentire l’as-
sessore Caterina Verrigni:
«L’apertura al dialogo non de-
ve essere confusa con accetta-
zionepassivadi diktat. Il tavolo
convocato con i sindacati dove-
va servire a discutere sulle pos-
sibili misure per favorire le fa-
sce più deboli; invece i sindaca-
ti hanno abbandonato la riu-
nione».Maragno sta governan-
do senza nessun aumento di ta-
riffe e nonostante i tagli del go-
vernocentrale.

PiergiorgioOrsini
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Spoltore a tutta birra
in ottomila alla festa

FARMACIE
Pescara: Bonora, c.Vittorio
Emanuele 116. Massari, via di
Sotto 117.Montesilvano: Vesti-
na, via Vestina 285. Francavil-
la: Berardocco, contrada Preta-
ro 1.

CINEMA
Pescara. Massimo: Lucy: 16,40
- 18,30 - 20,20 - 22,10. Pasolini:
16,30 - 18,20 - 20,10 - 22. Un
ragazzo d’oro: 16,30 - 18,20 -
20,10 - 22. Le due vie del
destino: 16 - 18,10 - 20,20 - 22,30
. Jimi, all is by my side: 17,40 -
20 - 22,20. Circus: Anime nere:
16,30 - 18,30 - 20,30. Sant’An-
drea: La nostra terra: 16,30 -
18,30 - 20,30.
Montesilvano. The Space.

La preda perfetta: 22,30. Planes
2: 16 - 17,55. Liberaci dal male:
19,50 - 22,30. Bastardi in divisa:
16,15 - 18,30 - 20,45 - 23. Colpa
delle stelle: 16,15 - 18,55 - 21,35.
Winter il delfino: 16 - 18,20 -
20,40. Posh: 16 - 18,20 - 20,40 -
23. Lucy: 17,35 - 19,40 - 21,45; 23.
La buca: 16,10 - 18,20 - 20,30 -
22,40. Tartarughe Ninja: 16,30 -
18,45 - 21,30. Pongo: 17,40 -
19,45. Un ragazzo d’oro: 22.
Winx club: 17,35. I mercenari 3:
19,30.
Spoltore. Arca.
Winter il delfino: 15,50 - 18 -
20,10. The giver: 22,30. La buca:
16,10 - 18,20 - 20,50 - 22,55.
Posh: 16,30 - 18,40 - 21 - 23,10.
Pongo: 16,20 - 18,30. La preda
perfetta: 20,45 - 23. Lucy: 16,20 -
18,30 - 21,10 - 23,05; 17,20 - 20 -
22. Sex tape: 16 - 18,15 - 20,45 -
22,45. Winx: 16,10. Colpa delle
stelle: 18,10 - 20,50. Un ragazzo
d’oro: 15,45 - 17,50 - 20,10 -
22,20. L’ape maia: 16,40 - 18,40.
Jimi, all is by my side: 20,40 -
23. Tartarughe Ninja: 16 - 16,50-
18,10 - 20,30 - 22,40. Resta
anche domani: 18,50 - 21,15.

Bilancio
Forza Italia
contro
Maragno

I balneatori: «In fumo il 70 per cento degli incassi»

Strambate, gnocchi e risotti
alla sfida della Cooking cup

IL CLUB NAUTICO

FESTEGGIA

CON LA CLASSICA

COMPETIZIONE

LA CHIUSURA

DELLA STAGIONE

L’APPUNTAMENTO

Gli stand e i volontari di Croce
rossa italiana eMisericordia han-
no animato la prima giornata di
Nonno ascoltami, la manifesta-
zione dedicata alla prevenzione
dei disturbi dell’udito creata cin-
que anni fa daMaico. Per tutta la
giornata di domenica, in piazza
Salotto,medici specialisti e tecni-
ci dell’udito hanno assicurato vi-
site e test gratuiti, non soltanto
alla popolazione anziana. Tra le
manifestazioni collaterali, alle 12
la benedizione dei nonni, nella
giornata dedicata dalla Chiesa a
una figura cardine dell’organiz-
zazione familiare, poi la premia-
zione del disegno più bello, con
gli elaborati degli alunni delle
scuole elementari. In piazza an-

che i medici dell’associazione
Clown doc e dell’associazione
Isa, gli atleti della Pescarabasket,
i Lions di Chieti e l’associazione
La compagnia del sorriso. Dome-
nica prossima il secondo appun-

tamento. Ogni annoNonno ascol-
tano assicura nelle piazze
d’Abruzzo oltre duemila control-
li dell’udito. Quest’anno per la
prima volta la manifestazione si
è estesa al restod’Italia.

Migliaia di visite per Nonno ascoltami


