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on ama i clamori e la ribalta
delle cronache. Ma è certamente un prezioso elemento
per Roseto. Se non ci fosse stato lui,
molte iniziative culturali in città non
sarebbero nate. Pensiamo a “Roseto Opera Prima”, il Premio di Saggistica. Gli esempi sarebbero infiniti. Mario Giunco è certamente uno
degli uomini di straordinaria cultura,
oltre ad essere una delle firme più
prestigiose del nostro quindicinale.
E’ certamente la memoria storica vivente. Nella sua casa conserva gelosamente libri, opere letterarie di
ogni genere, opere artistiche dalle
quali attinge quotidianamente “l’arte del sapere”.
E’ stato premiato dall’associazione
Eidos, in occasione della cena di
beneficenza del 18 dicembre scorso, con un’opera del maestro mosaicista Bruno Zenobio per la sua
straordinaria capacità di lavorare
per il bene di Roseto senza mai
rivendicare i meriti per le
sue iniziative. Ecco quindi
spiegato il significato del
titolo di copertina “Oltre
la politica”.
Perché non sono solo i
politici ad impegnarsi per
la crescita di una comunità. Ma ci sono uomini e
donne che danno ugualmente tanto, forse anche
di più, senza mai nulla a
pretendere.
Noi di Eidos, invece, abbiamo voluto riconoscere
a Mario Giunco la sua
straordinaria abnegazione nel settore culturale.
Ha avuto il merito di far
crescere la stagione teatrale a Roseto, con la
collaborazione dell’Atam
(associazione
teatrale

Abruzzo e Molise) e dei vari assessori che si sono susseguiti nel tempo nelle amministrazioni che hanno
governato la città. Grande amico
di Luigi Braccili, giornalista e storico per eccellenza di Roseto, altra
prestigiosa firma di Eidos, Mario
Giunco viene considerato da tutti
un elemento indispensabile. A lui
si rivolgono docenti, amministratori,
sindaci. Un uomo dalle straordinarie doti umane. C’è chi lo ha definito
persona schifa. In realtà non è così.
Chi lo conosce bene, e noi tra questi, sa che Mario Giunco è una persona squisita, cordiale, capace di
dare consigli in qualsiasi momento.
L’attuale assessore alla cultura Sabatino Di Girolamo lo definisce indispensabile e ne loda le capacità organizzative. Ad esempio, è uno dei
pilastri portanti del Premio di Saggistica ed ha il merito di leggere tutti
i libri che vengono presentati dagli
autori in occasione dell’importante
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appuntamento che si snoda nell’arco di un’intera settimana dedicata a
Roseto alla cultura.
Chiudo questo articolo ringraziando
personalmente Mario Giunco. Avevo poco più di 20 anni quando iniziai a dilettarmi nel giornalismo. E
non sapevo ancora che scrivere per
un quotidiano sarebbe diventato un
domani per me un mestiere. Mi rivolsi a Mario per avere consigli, per
avere delle notizie da pubblicare.
Fu lui a fare in modo che io potessi allacciare i rapporti con amministratori e personaggi che in qualche
modo potevano fornirmi elementi
per pubblicare degli articoli. Non si
è mai tirato indietro, nonostante lo
tempestassi di telefonate quotidianamente. Grazie Mario a nome mio
e di un’intera città…

Lino Nazionale
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mila euro raccolti in occasione
della cena di beneficenza organizzata da Eidos, lo scorso 18
dicembre all’Hotel Bellavista, e
devoluti alla Fondazione per la ricerca sulla
Fibrosi Cistica. La somma è stata già versata
sul conto corrente della fondazione che da
anni è impegnata nella ricerca per sconfiggere uno dei mali più preoccupanti dell’ultimo secolo, scatenato da fattori genetici.
L’Associazione Eidos anche quest’anno dunque ha voluto dare il proprio contributo per
uno scopo sociale. Un anno fa vennero raccolti fondi a sostegno dell’Airc, l’Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro.
Questa volta si è deciso di fare qualcosa
a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica,
una malattia che purtroppo interessa anche
i più piccoli, come ha spiegato il dottor Paolo Moretti, medico pediatra all’ospedale di
Teramo e uno dei massimi referenti abruzzesi della fondazione che ha partecipato
all’appuntamento del 18 dicembre per dare
la propria testimonianza a proposito della
fibrosi cistica e sulla necessità di sostenere
la ricerca. Presente alla serata anche Daniela Papa, referente locale della fondazione.
E’ stata anche l’occasione per spiegare cosa sia veramente la fibrosi cistica, i risultati raggiunti grazie alla ricerca e al sostegno di tantissime persone.
Quindi aiutare la ricerca è fondamentale.
Per continuare a sostenere la fondazione ecco come poter fare le donazioni:
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c/c postale
n° 18841379
Bonifico Bancario
UniCredit Banca c/c n° IT 03 N 02008
11718 000009465517
Agenzia di Borgo Trento - ABI 2008
- CAB 11718 - CIN-N
Banca Popolare di Verona c/c n° IT60V
0518811708000000048829
Agenzia di Borgo Trento - ABI 5188
- CAB 11708 - CIN-V
Per donatori fuori Italia - Donations from
outside Italy:
Bonifico Unicredit Banca Codice SWIFT:
UNCRITB1N58
Bonifico Banco Popolare Codice SWIFT:
VRBPIT2V008
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Cologna Spiaggia e Roseto sud senza più arenile
I balneatori chiedono interventi urgenti. Il ripascimento morbido al momento non ha
dato i risultati sperati. L’amministrazione comunale pronta ad affrontare il problema.

L’

erosione avanza e sembra
inarrestabile. Pochi giorni
fa l’allarme lanciato dagli
operatori balneari rosetani
che hanno chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale
affinché si faccia portavoce con la
Regione dei problemi legati al fenomeno erosivo che interessa in modo
Cologna Spiaggia, i proprietari di
quei terreni che confinano con la
battigia e che il mare sta riducendo
ai minimi termini, e la zona sud di
Roseto.
Le mareggiate dei giorni scorsi hanno divorato almeno 10 metri in profondità di arenile, invadendo terreni
e aree private. Nella zona più a sud
dell’arenile si è formato una sorta di
scalino a dimostrazione che la forza erosiva delle correnti da levante
che hanno flagellato la costa teramana in questi giorni è stata davvero
straordinaria.
C’è molta preoccupazione tra i colognesi che chiedono a questo punto
un intervento adeguato da parte dell’amministrazione comunale e delle
autorità competenti. Rischia di essere
inghiottita anche una vecchia casa
che un tempo ospitava una famiglia
di agricoltori a servizio delle proprietà Migliorati.
In questa zona il mare era distante
circa 200 metri. Ma negli anni le
correnti marine hanno inghiottito l’ampio fronte di arenile, raggiungendo
il fabbricato, acquistato assieme a
circa 5 ettari di terreno dall’imprenditore teramano Sabatino Cantagalli.
La struttura, seppur circondata da impalcature, rischia insomma di essere
letteralmente inghiottita e abbattuta
dal mare.
Preoccupati sono soprattutto i proprietari degli chalet Mucillagine, Bagni Salsedine, Lo Squalo. In questo
tratto di mare, infatti, la spiaggia è
stata ridotta ai minimi termini. Le correnti marine hanno addirittura portato
alla luce le colonne in cemento su cui
poggiano alcune strutture ricettive,
come nel caso di Mucillagine e Bagni Salsedine.
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Allo stato attuale sarebbe persino impossibile programmare la stagione
turistica in quanto sarebbe difficile
riuscire a sistemare anche due sole
file di ombrelloni. I balneatori protestano anche perché loro comunque il
canone per la concessione demaniale devono continuare a pagarlo.
Anche nella zona più a nord di
Cologna, ad esempio in prossimità
della famosa “blocchiera”, il mare è
penetrato di diversi metri, erodendo
persino una vecchia strada che porta ad un camping. L’erosione ha in
parte inghiottito i massi in cemento
sistemati a protezione della strada e
della stessa struttura ricettiva.
Del ripascimento morbido di cui si
parla tanto (al momento sono stati
eseguiti solo lavori parziali) non im-

porta niente a nessuno,
anche perché i risultati
non ci sono stati. Sono
stati sistemati dei pennelli
perpendicolari
all’arenile che avrebbero dovuto in qualche
modo rallentare il fenomeno erosivo.
Si tratta di interventi che
andrebbero completati
ma una cosa è certa:
attualmente le opere

realizzate sono risultate del tutto inutili. La gente del posto vorrebbe invece che le barriere frangiflutti esistenti
venissero in qualche modo rafforzate
e in alcuni casi allungate alle estremità per assicurare una maggiore protezione contro la forza erosiva del
mare. La risposta dell’amministrazione è stata quella di individuare nuove somme, circa 100 mila euro, per
sistemare altri due pennelli perpendicolari, uno all’altezza del camping
Nino, l’altro a ridosso dello chalet La
Terrazza, e per rinforzare le scogliere già esistenti. I lavori dovrebbero
essere eseguiti a marzo e portati a
termine prima dell’inizio della nuova
stagione estiva. Il materiale necessario per la realizzazione dei due nuovi
pennelli e per il potenziamento delle
barriere frangiflutti è già disponibile.
E’ depositato, infatti, nella zona sud
di Roseto, appena fuori l’imboccatura del porticciolo turistico rosetano.
L’impresa che si è aggiudicata i lavori, commissionati dalla Regione, al
momento è però ferma. Sembra che
sia in attesa del pagamento di alcune
fatture per gli interventi già eseguiti.
Sarebbe quindi questo il motivo per
cui le opere di protezione della costa
teramana sono al momento “congelate”.
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L’Amministrazione di Roseto approva il Bilancio 2010
Nell’illustrare le scelte di destinazione dei fondi, l’Assessore Teresa Ginoble ha sottolineato ancora una volta l’attenzione al welfare. Sostenere e rafforzare i servizi alla persona.

U

no strumento finanziario che
guarda ai bisogni della persona, della famiglia e dei più
deboli. Sono queste le linee
strategiche che hanno guidato la redazione del Bilancio di Previsione per il
2010 che il Consiglio Comunale rosetano ha approvato il 28 dicembre
scorso. La spesa corrente ammonta a
circa 21 milioni e 400 mila euro di
cui il 32,7 per cento riguarda la spesa
per il personale e il 15,57 per cento è
destinato ai servizi sociali compreso il
Piano di Zona.
Le risorse disponibili in bilancio per le
opere pubbliche ammontano a circa
5 milioni di euro. Ma altre opportunità
verranno da trasferimenti statali e regionali attraverso l’attivazione delle procedure previste dalle leggi.
“Il nostro impegno è quello di mantenere inalterati tutti i servizi, riducendo
laddove possibile i costi e cercando
di migliorarli dal punto di vista qualitativo”, sottolinea il vice sindaco con
delega al Bilancio Teresa Ginoble, “ci
impegnamo inoltre a non aumentare
imposte e tasse a carico dei cittadini,
mantenendo le agevolazioni e le riduzioni introdotte per la fasce più deboli, continuando nel lavoro di recupero
dell’evasione da cui attingere le risorse necessarie”. Il vice sindaco tiene a
puntualizzare, inoltre, che il bilancio è
solido, nonostante la riduzione delle
entrate. Ad oggi infatti il Comune non
ha ancora ricevuto il rimborso relativo
all’Ici sulla prima casa da parte dello
Stato. Si tratta di una somma che si aggira intorno ai 600 mila euro.
“A fronte di minori risorse abbiamo
mantenuto tutti i servizi”, prosegue il
vice sindaco Ginoble, “senza nessun
aumento ed abbiamo riconfermato anche la spesa pari a 900 mila euro per
il Piano di Zona che ci siamo impegnati a prorogare anche se manca ancora
l’okay di spesa da parte della Regione.
Siamo infatti convinti che il benessere
sociale passa prioritariamente attraverso una capillare rete di servizi alla persona e alla famiglia”.
Per il secondo anno consecutivo, dunque, il Comune di Roseto ha approvato il Bilancio di previsione entro il 31
dicembre, nonostante la proroga ad
aprile decisa dal Governo.
“Si tratta di una scelta politica importante”, ha ammesso il Sindaco Franco Di

Bonaventura, “che ci permette di programmare con
tempi adeguati l’attività amministrativa sul territorio, con
particolare attenzione alla
manutenzione delle strade
e alle opere per il risparmio
energetico nelle scuole. Il
2009 è stato un anno per
certi versi drammatico, penso alla crisi economica mondiale e poi
al terremoto che ha colpito la provincia
de L’Aquila. Ma abbiamo speranza
nel futuro e crediamo che il 2010 sarà

l’anno del rilancio, l’anno in cui Roseto
celebra l’anniversario dei 150 anni di
fondazione e che festeggeremo dando
spazio alla cultura come leva per la valorizzazione del territorio”.
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uando vinceva raramente alzava le braccia. La bocca si
piegava in un sorriso timido,
quasi imbarazzato. Firmava pochissimi autografi. Campione d’altri tempi,
mito inattuale di un’Italia povera eppure piena di speranze (non a caso
i ciclisti delle ultime generazioni si
tengono lontani da tutte le cerimonie,
compresa l’ultima del cinquantenario),
Fausto Coppi lascia un ricordo straordinario della sua vicenda sportiva e
umana. Nato il 15 Settembre 1919
in un paesino in provincia di Alessandria, Castellanìa (42 abitanti, oggi) si
spense nell’ospedale di Tortona il 2
Gennaio 1960, l’anno delle Olimpiadi di Roma. La sua era una famiglia
di contadini. Ma il piccolo Fausto
non sembrava adatto ai campi, né
al seminario, cui pure volevano indirizzarlo. Non aveva la vocazione, la
nonna aveva deciso per lui. A tredici
anni fu mandato in una salumeria di
Novi Ligure, addetto alle consegne,
su e giù per le colline piemontesi. Uno
zio, arrivato da Ceylon, gli comprò
la prima bicicletta da corsa, una Maino (la stessa marca di Girardengo),
al prezzo di una vacca, 520 Lire.
Poi l’incontro con Biagio Cavanna, il
massaggiatore cieco, che conosceva
tutti i segreti del suo fisico (un sistema cardiorespiratorio eccezionale,
44 pulsazioni al minuto, uno scheletro
di vetro, tredici fratture) e lo raccomandò alla Bianchi. Gli preconizzò
il futuro, perché sapeva leggere bene
anche nel suo animo. Coppi avrebbe
vinto molto, certo, ma sarebbe rimasto sempre solo. Anzi, la solitudine

sarebbe stata la sua forza.
Quasi presago, Mario Ferretti iniziò la radiocronaca
della tappa Cuneo-Pinerolo
nel Giro del 1949, con queste parole: “Un uomo solo è
al comando, la sua maglia è
bianco-celeste, il suo nome è
Fausto Coppi”. Gregario di
Bartali, debuttò da professionista nel Giro d’Italia del
1940, che vinse a poco
più di venti anni – è il più
giovane dei vincitori della
corsa - dopo una fuga sull’Abetone,
la salita del suo capitano, che si ritirò
per una caduta. La sua carriera fu interrotta dalla guerra e dalla prigionia
in Africa, dove contrasse la malaria.
Da professionista Coppi ha vinto 144
volte su strada (esattamente come
Bartali) e 88 volte su pista. Ha vinto
58 volte per distacchi, che arrivavano fino a 14 minuti (Milano-Sanremo
del 1946). In attesa del secondo,
che levava le braccia al cielo come
se fosse il vero vincitore, la radio trasmetteva musica da ballo. Vinse, tra
l’altro, cinque Giri d’Italia, due Tour
de France (nel 1952, Giro e Tour insieme), cinque Giri di Lombardia, tre
Milano-Sanremo, la Parigi-Roubaix
e la Freccia Vallone, entrambe nel
1950, un titolo mondiale su strada
(Lugano, 1953) e due titoli mondiali
nell’inseguimento (1947 e 1949). In
Abruzzo primeggiò solo due volte,
nella tappa San Benedetto del Tronto-Roccaraso (13.5.1953), bruciando in volata Albani, Bobet, Bartali,
Ockers e Koblet, l’élite del ciclismo
internazionale e nel Criterium di Lan-
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Giunco

ciano (8.9.1959), che è la sua ultima
vittoria, mentre già mormorii e fischi
si indirizzavano alla sua compagna,
Giulia Occhini, la Dama Bianca,
provvidenzialmente allontanata dalla
tribuna. Si racconta anche dei vani
tentativi, in un giorno di riposo del
Giro in Abruzzo, di insegnare a salire in bici al poeta Alfonso Gatto (che
seguiva il Giro come inviato de “L’Unità”; suo è l’attacco “Oggi ha vinto lo
spirito” che lo stenografo corresse immediatamente: “Oggi ha vinto Coppi,
compagno, non fare lo stupido!”).
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Roseto maiolicata

L’arte ceramica a Rosburgo non nacque per fare concorrenza a Castelli,

ma per dare lavoro ai giovani artisti
A cominciare dall’argilla per finire con le maestranze tutto era rosburghese/ Significativi
gli interventi di Pardi, Cantimori e Cascella/Il ruolo dei giovani decoratori rosetani/ La
crisi del 1929 contribuì alla chiusura dei battenti

A

nche se si tratta certamente di una semplice rievocazione a
distanza, visto che
va collocata ad un
periodo, 1926-1929, come
dirla alla nostrana…fra Rosburgo e Roseto. Ebbene chi
racconta questa storia del
passato di casa nostra vuole
,come prima cosa, evitare
il paradosso, restando sicuramente sul certo anche se,
essendo trascorsi nientemeno
che 86 anni, si tratta di una
storia senza fonti per via della
scomparsa delle radici, intese
sotto forma di protagonisti. Solo trasmissione nebulosa di memoria orale,
dunque niente documenti.
In un opuscolo introvabile si è letto
questo titolo a sensazione: “quando
a Rosburgo si misero in mente di fare
concorrenza a Castelli”.
Nulla di vero e qui sta il paradosso, Fu a Rosburgo appunto che nel
1926 nacque quella che si fregiava
della sigla I.C.A.R.–Industria Ceramiche Artistiche Rosburgo- per iniziativa
ad opera di un ricco rappresentante
della borghesia agricola locale, Alberto Mezzopreti, figlio di Camillo,
appassionato d’arte, ricordato per
essere stato il mecenate che pagò gli
studi al giovinetto Pasquale Celommi
che doveva diventare il “pittore della
luce”. L’opificio che ospitava il laboratorio, chiamato industria perché era
dotato di un macchinario , allora sofisticato, di quello che fino allora veniva codificato come arte ed artigianato
ceramico.
Era ubicato in una “dependance” della
sontuosa villa Mezzopreti, che si trova
nella zona meridionale di Roseto, circondata da un rigoglioso ed intenso
parco. L’intenzione dei proprietari, tutti dotati di abbondanti sostanze, non
era certo quello di fare concorrenza a
Castelli, il paese del …grande fuoco
la cui attività dei maiolicari ebbe inizio nientemeno che nel XV secolo, ma
a dimostrare l’assenza di malcelata
presunzione vi fu che a Roseto allora
fu adottata in pieno la “linea castellana” a cominciare dalla tornitura dell’argilla per continuare con la prima

cottura e poi ancora la smaltatura, la
decorazione ed infine la cottura che
avveniva in un grande forno a legna il
cui calore doveva superare i novecentosessanta gradi.
L’argilla veniva prelevata da quella
collina striata dai calanchi che sovrasta fa fornace Ponno. L’adozione da
parte dell’Icar della prestigiosa cosiddetta “tavololzza castellana“ dai
cinque colori: arancio, verde ramino,
blu oltremare, marrone e giallo, preferendola alle altra di scuola faentina,
umbra e di Grottaglie sta a dimostrare
la completa assenza di intenzioni di
carattere concorrenziale.
Il fatto poi che a dirigere l’azienda che, superata la fase artigianale,
si avviava a diventare industria, fu
un “maestro” di Castelli, l’anziano
Giovanni Pardi, che oltre ad essere
padrone della decorazione mise in
evidenza un sicuro atteggiamento di
“manager”. La produzione era quella
tipica: vasi, brocche, piatti, andavano
17
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a ruba quelli bordati di blu con un
uccellino al centro e poi ancora
portaombrelli, giare, fiasche e
zuppiere.
Destinazione di questo materiale
decorato con paesaggi montani, i
“fioracci” e la frutta era il mercato degli Stati Uniti con particolare
riguardo alla Pensylvania, che
ospitava molti emigrati abruzzesi.
Le maioliche rosetane, contenute
in grosse casse di legno confezionate da una segheria locale (Pomante), dalla “piccola” affiancata
alla stazione di Roseto, partivano
alla volta di Napoli dove, via marem, sui bastimenti, raggiungevano i porti degli States. L’ortonese Tommaso Cascella visitava spesso, come
consulente, il centro di lavorazione
ceramica di Roseto e, mentre Pier Giuseppe Di Blasio, rappresentante della
ceramica nelle Coroporazioni e ceramista egli stesso, ne fu politicamente il
protettore.
E le maestranze? Fra i ceramisti
decoratori c’era un artista di Russi che
negli anni successivi doveva diventare
famoso come il “Ligabue romagnolo”.
Si tratta di Cino Cantimori, per lungo
tempo ricordato dai rosetani , non solo
per la sua bravura artistica, ma anche
per le tante sue stranezze ed anche
per il modo in cui divorava i brodetti
di pesce offertigli dai pescatori locali.
Ed i rosetani? Difficile monitorarli, ma
ci proviamo. Erano tutti giovani decoratori, mentre i tornitori dovevano essere reclutati a Castelli. Il più anziano
era Pace Giovenco, diventato poi affrescatore delle ville patrizie rostane,
Irmo Di Bonaventura, particolarmente
vocato al disegno, Mario D’Ilario,
specializzato nella ritrattistica e nell’arte sacra.
E poi ancora Dino Celommi, fin da
allora valido calciatore, Nicola Ferri, che doveva diventare Sindaco di
Roseto, Romolo Di Carlo, professore
di disegno ed il più giovane di tutti,
Guerino Aloisi, che aprì un laboratorio
nelle zone pontine.
Poi arrivò il…maledetto 1929, l’anno dei disastrosi fallimenti, del grande
nevone e dei pescatori rosetani morti
fra i marosi. Le commesse dagli U.S.A.
si azzerarono e la fabbrica chiuse.
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Luca Verdecchia, che con la famiglia è proprietario di Radiosanit, scommette
sulle donne e sulle sinergie tra strutture pubbliche e quelle private.

U

n rosetano alla guida del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria della
Provincia di Teramo. E’ Luca
Verdecchia, 32 anni, la cui famiglia
da quasi 30 anni è proprietaria di
Radiosanit, una struttura all’avanguardia nel campo della medicina e della
diagnostica.
E’ stato eletto qualche settimana va a
capo dei giovani industriali teramani.
Un risultato che premia il suo impegno
nel settore e che ora lo vede più che
mai in prima linea a sostegno dello
sviluppo della giovane imprenditoria
teramana.
“La nostra è una piccola ma importante provincia”, sottolinea Luca Verdecchia, “in questi tre anni del mio
mandato elaborerò un piano basato
sulla concretezza, quindi tangibilità di
risultati, coinvolgimento delle istituzioni, sensibilizzazione dei nuovi giovani
imprenditori alla cultura, alla formazione e a sempre nuove iniziative. In generale gli obiettivi che ci prefiggiamo
saranno sicuramente orientati ad accrescere e fortificare il rapporto “già
buono”, tra il gruppo dei giovani imprenditori delle altre aree territoriali”.
Il nuovo presidente è assolutamente
convinto che la presenza di uomini
del teramano all’interno del sistema
amministrativo e politico regionale
possa in qualche modo avvantaggiare l’imprenditoria locale.
“E’ un dato di fatto che nella provin-

cia di Teramo”, prosegue Luca Verdecchia, “la Val Vibrata può essere
considerata una realtà imprenditoriale
di successo che compete egregiamente con altre a livello nazionale.
Sicuramente nel piano di intervento
che andrò ad elaborare con i miei
collaboratori, dedicherò uno spazio
importante alle donne che purtroppo
sono così poco presenti nel nostro
gruppo. Tenteremo di coinvolgere
donne intelligenti e intraprendenti che
sapranno dare impulso e creatività al
nostro gruppo. Sarà mia premura organizzare eventi in cui la donna sarà
al centro dell’attenzione e spero che
da qui possano partire fertili spunti
per un reale coinvolgimento di donne
desiderose di esprimere tutte le loro
potenzialità”.
Ovviamente il progetto di Luca Verdecchia coinvolgerà anche tutti quelli che saranno capaci di apportare
nuove idee e nuove forze, in grado di
accrescere le conoscenze del settore
in senso globale e che possano amplificare le possibilità di aggancio e di
collaborazione tra banche, istituzioni,
enti, imprese.
“Ho fatto riferimento a strutture sia pubbliche che private”, conclude il presidente dei giovani industriali teramani,
“perché è proprio questo che desidero, cioè che vengano abbattute le
barriere e i preconcetti che vogliono
ostinatamente separare, e anzi opporre come antagoniste, le due realtà. In
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un momento di crisi come questo abbiamo necessità di vedere affiancate,
accanto alle forze pubbliche, le forze
dei privati, che reciprocamente si sostengono, si supportano, collaborano
in un clima di sintonia e di affiatamen-

to. Sicuramente questo sogno è in
parte già realtà. Basti pensare a tante
società già esistenti come Teramo Ambiente, Staur, che hanno dato vita a
questa sinergia”.

Di fabbricazione inglese, il residuato bellico, del peso di 105 chili circa, rinvenuto dopo le violente mareggiate dei giorni scorsi. A dare l’allarme un colognese
che passeggiava lungo l’arenile.

H

a
rappresentato
un pericolo in tutti
questi anni durante
i quali è rimasta sepolta sotto un metro
ed oltre di sabbia
e terriccio. La bomba d’aereo
rinvenuta il 23 dicembre scorso sul litorale colognese, tra
la marchesa Mazzarosa e le
aree Migliorati, e fatta brillare
martedì 5 gennaio alle 10,05,
sarebbe potuta esplodere in
qualsiasi momento.
Gli artificieri del VI Reggimento
Genio Pionieri di Roma, intervenuti sul posto per coordinare
tutte le operazioni per il brillamento del residuato bellico
risalente al II conflitto mondiale
(supervisione della Prefettura
di Teramo), hanno confermato
che la bomba, sganciata da
un aereo alleato, era ancora
innescata con un doppio sistema di esplosione. Il primo,
quello tradizionale a percussione, che però al momento
di toccare il suolo non ha funzionato, il secondo, invece,
a reazione chimica, ancora
in azione al momento del ritrovamento. Era una bomba
del peso di 250 libbre, circa
105 chilogrammi con almeno
30-40 chili di Tnt, ovvero tritolo a polvere nera. Quando gli
artificieri sono giunti sul posto,
nei giorni scorsi, per verificare
le caratteristiche dell’ordigno,
hanno confermato la straordinaria pericolosità. Una volta
messa in sicurezza l’area, impedendo persino il passeggio
lungo la spiaggia (gli accessi
sono stati presidiati 24 ore al
giorno da Croce rossa, polizia, agenti municipali, carabinieri), hanno atteso le 140 ore
dal primo intervento, necessarie affinché l’innesco chimico
non avesse più alcun effetto.
Durante tutto questo periodo il traffico
ferroviario è stato rallentato all’altezza
del sito in cui è stata rinvenuta la bomba
per ridurre al minimo le vibrazioni.
In questi giorni gli artificieri hanno allestito al camping Lido D’Abruzzo il quartiere generale per studiare le modalità di
intervento per far brillare l’ordigno. Hanno esaminato anche le caratteristiche di
una bomba simile a quella rinvenuta a

Cologna Spiaggia per fare in modo che
nulla venisse lasciato al caso. Una pala
meccanica della ditta Di Giuseppe di
Roseto dalle 7 del mattino ha iniziato a
costruire attorno al residuato bellico un
cumulo di sabbia e ghiaia per attutire
l’esplosione dovuta alle cariche sistemate dagli artificieri e ovviamente alle potenzialità della stessa bomba.
Le operazioni sono state coordinate dal
Tenente Diego La Cognata che alle

10,05, dopo essersi assicurato che
il traffico lungo la statale 16 e quello
ferroviario fossero interrotti per garantire la totale incolumità, ha dato l’okay
per il brillamento. Alle varie operazioni
hanno partecipato gli uomini della Croce Rossa, coordinati dal responsabile
provinciale Fabrizio Ferrante, i volontari
della protezione civile che con i propri
mezzi hanno presidiato le vie laterali
della statale 16 e le aree di servizio.
Una folla di curiosi, invece, ha seguito
le varie operazioni sistemandosi sulle
colline colognesi.
“Operazioni simili”, ha commentato il
Tenente La Cognata, “noi del VI Reggimento del Genio Pionieri di Roma ne
compiamo 4-5 durante un anno. Il residuato rinvenuto a Cologna Spiaggia
era molto pericoloso, quindi abbiamo
messo in campo tutti gli strumenti per garantire la totale incolumità e per fare in
modo che l’operazione andasse a buon
fine”. Secondo gli anziani della zona,
in quelle campagne a ridosso del mare
potrebbero esserci nascoste ancora altri
ordigni inesplosi risalenti alla Grande
Guerra.

L

a Basilicata è
oggi il più grande giacimento
on shore (sulla
costa) d’Europa eppure è ben lontana
(lontanissima) dall’essere
la regione più ricca del
continente, per questa
semplice considerazione
ed altre decine di motivi il
fronte del NO al petrolio
cresce ovunque nella
nostra regione, nei
comuni, tra i singoli
cittadini e le categorie produttive, quindi
anche nella nostra città. Sono molte le persone che compreso il
rischio a cui il nostro
sta andando incontro sono disposte ad
impegnarsi nei modi
più disparati: partecipando agli incontri,
diffondendo informazioni (il documentario
“viaggio nei paesi
dell’ormai” gira da
tempo nelle case dei rosetani), ma soprattutto raccogliendo firme. Le compagnie petrolifere potranno convincere la
classe politica, sempre molto accondiscendete con i forti potentati economici, ma difficilmente riusciranno a superare l’opposizione di una popolazione

informata, convinta e
contraria a questo stupro del territorio.
A riprova di questo rafforzamento dell’opposizione all’estrazione e raffinazione del petrolio ( che riguarderebbe
anche Roseto ma soprattutto Pineto) c’è
stato un incontro col Comitato abruzzese difesa dei beni comuni durante

l’assemblea del 23 dicembre al liceo
Saffo di Roseto. Incontro che ha riscontrato molto interesse ed organizzato
da Claudio Censoni (presidente del
comitato) insieme ad altri ragazzi di Roseto e Pineto (Claudio
Amici, Federica Corneli, Franca
Berardinelli, Marco Angelini, Silvio Pacioni). Durante l’incontro è
stato proiettato il documentario
“viaggio nei paesi dell’ormai” (la
Bibbia del movimento contro le
trivellazioni) ed ha preso la parola Viriol D’Ambrosio, preside ed
eminente fisico. La fascia di età
tra i 14 e i 18 anni, considerata per certi versi critica, magari
svogliata, ha invece riservato
sorprese positive, vista anche la
disponibilità di alcuni ragazzi a
partecipare alla vita del comitato. Una parentesi doverosa va
aperta sulle assemblee del Saffo, che
si sono rivelate ben organizzate, interessanti, qualitativamente elevate che
offrono ai ragazzi la possibilità di informarsi e di allargare i propri orizzonti in maniera leggera ma allo stesso
tempo efficace.

Obama e Brown, due leader mondiali che hanno ammirato le opere
di Pasquale Celommi
Il Presidente degli Usa Barack Obama con alla sua sinistra il premier inglese Gordon Brown, durante il G8
che si è tenuto a L’Aquila, nella caserma di Coppito
nel luglio dello
scorso
anno,
mentre ammira
un’opera pittorica del rosetano
Pasquale Celommi (18511928).
Si tratta dell’olio
su tela dipinto
nel 1901 dalle dimensioni
di cm 77x150
dal titolo “la primavera”. L’opera appartiene alla serie di quello che è
stato definito il “pittore della luce” delle quattro stagioni di proprietà del Comune di Teramo.
La tela del capostipite della catena celommiana (Pasquale, Raffaello, Luigi, Riccardo) rappresenta una
scena agreste con una coppia di giovani in costume
dell’epoca, contornata dal verde allegro e rigoglioso
della campagna “paganese-rosburghese”. Pasquale
Celomi morì l’anno dopo che Rosburgo diventasse Roseto degli Abruzzi. (l.b.)

C.da Giardino,
un’unica voce

Bre v i

Tanti argomenti, ma un unico obiettivo: stare insieme e
parlare delle problematiche della zona e del territorio
rosetano, includendo anche quella del “no all’Abruzzo
petrolchimico”. Quest’ultimo argomento è stato uno dei
tanti di cui hanno discusso tutte le famiglie residenti a
Contrada Giardino, comunemente chiamata via Santa
Caterina, riunitesi prima di Natale presso l’agriturismo “Il
Melograno” di Contrada Centovie. Infatti, tra una pietanza e l’altra, i partecipanti, costituiti da ben 18 famiglie,
per un totale di oltre 40 persone, hanno esaminato ed
espresso le loro opinioni anche e soprattutto sulla messa
in sicurezza della strada Santa Caterina, in previsione
della manutenzione straordinaria che l’Amministrazione
comunale ha deciso di effettuare. In merito, il comitato
cittadino si è impegnato a collaborare con i rappresentanti politici per trovare le migliori soluzioni adatte a contenere la velocità dei veicoli che vi transitano. Con l’occasione i partecipanti hanno potuto conoscersi meglio e
presentare ai “veterani” della via le famiglie trasferitesi
recentemente, consolidando così lo spirito di buon vicinato e costruttiva collaborazione.
Riccardo Montese
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Presentato il nuovo calendario di
Luca Mettimano

Il Natale all’Istituto “Moretti”
I ragazzi che vedranno questa foto,
rimpiangeranno il periodo… prenatalizio,
perché nel momento
dello scatto le vacanze dovevano ancora
arrivare. Ciò nonostante è bene ricordare come gli studenti
dell’Istituto “Moretti”
hanno vissuto l’ultimo
giorno di scuola del
2009, davanti al
loro presepe, preparato sotto la supervisione del prof.
Gianpaolo Massetti, e donando sorrisi a destra e a
manca. Ci chiediamo: bisognerà aspettare Pasqua per
apprezzare ancora i volti ilari degli alunni, ovviamente
non solo del ”Moretti” ma di tutte le scuole? Non è vero,
c’è chi giura che alla consegna delle pagelle molti…
rideranno ancora (!?).

250 invitati alla cena sociale di
Malvone Costruzioni
Erano in 250 alla cena sociale organizzata da Aurelio
e Claudio Malvone, titolari dell’omonima ditta di
costruzioni. E’ stata
l’occasione per gli
imprenditori morresi, in vista delle
festività
natalizie
appena trascorse,
per salutare tutti i
dipendenti, gli amministratori comunali di Morro d’Oro,
di Roseto. Presente
anche il presidente
della Provincia Valter Catarra.

Il Circolo Tennis di
Notaresco, in collaborazione con l’azienda
vinicola
Nicodemi,
ha presentato il nuovo
calendario che propone le peculiarità del
territorio di Notaresco.
L’idea è venuta a Luca
Mettimano che per il
secondo anno consecutivo ha voluto proporre
un calendario artistico
e che comunque desse valore al territorio
di Notaresco, valorizzando quelle che sono considerate delle eccellenze come appunto il Circolo Tennis, che
conta tantissimi iscritti tra i più piccoli, l’azienda vinicola
Nicodemi che propone vini che hanno conquistato il mercato europeo. E infine il fotografo Elio D’Ascenzo che
con i suoi scatti ha valorizzato e continua a valorizzare il
territorio di Notaresco.

Commerciante rosetano centra la vincita al concorso “Win for life”
Non credeva ai suoi occhi quando si è accorto di aver centrato 10 numeri su 11 del concorso “Win for life”. Un commerciante di Roseto stava per centrare la vincita della vita,
ovvero quel vitalizio da 4 mila euro al mese per 20 anni.
Ma si è accontentato di una somma più “piccola”, si fa
per dire, di 41mila euro. La
prima cosa che ha fatto, con
la schedina in mano, è stata
quella di chiedere ai titolari
del bar “Verde Vita”, sulla
Nazionale all’altezza di Toy
City, dove aveva giocato la
bolletta con i numeri vincenti
come poter fare per incassare la somma. Il commerciante,
che tutti conoscono a Roseto, ha già fatto sapere che salderà i debiti e soprattutto con la moglie farà quel viaggio che
mai ha potuto organizzare in passato.
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Fuochi pirotecnici del 15 agosto 2009 a
Roseto. Il video su youtube tra i più cliccati.

E’ uno dei video più cliccati su youtube. E’ lo spettacolo pirotecnico che il comitato festeggiamenti di Maria
Santissima ha
organizzato a
Roseto lo scorso 15 agosto.
30 minuti di
fuochi, colori,
vere e propie
sinfonie proposte tra cielo
e mare, strappando
alla
fine un lunghissimo applauso
delle migliaia
di persone che erano accalcate sull’arenile, sul pontile
e in ogni angolo dal quale era possibile ammirare lo
straordinario scenario.
E gli organizzatori promettono che per il 2010 si farà il
possibile per stupire di nuovo turisti e residenti.

Confermata anche quest’anno la tradizione del
tuffo in mare a Capodanno
Si è ripetuto a
Capodanno il
tuffo in mare
come da tradizione nelle
acque
antistanti la spiaggia rosetana.
Un appuntamento che alcuni amici di
Roseto organizzano per
salutare il nuovo anno, in attesa che il sole d’estate torni a riscaldare la spiaggia.

Bre v i

Tornano i Re Magi al Sacro Cuore
di Roseto

Anche quest’anno
nella chiesa del Sacro Cuore di Roseto
è stata organizzata
dalle comunità neocatecumenali la rappresentazione dei
Re Magi. Tantissimi i
bambini che hanno
assistito all’evento. Il
loro compito è stato
quello di consegnare ai Re Magi le lettere contenenti le richieste per un
futuro all’insegna di pace e rispetto tra i popoli.
In cambio hanno ricevuto dai figuranti una carezza simbolica e un sacchettino di dolciumi.
Quest’anno Gesù Bambino è stato interpretato da Leonardo Tommarelli.

Presepe Vivente a Scerne di Pineto, un successo
per la I Edizione

Si è tenuta alcuni giorni fa, nella frazione di Scerne di Pineto, la rappresentazione della Natività. La I edizione, che ha
avuto luogo in Piazza Unicef, ha visto la partecipazione di
più di 150 attori che hanno rappresentato la nascita di Gesù
Bambino, dall’annunciazione a Maria da parte dell’Arcangelo Gabriele, fino alla venuta dei Re Magi. La grande partecipazione da parte della cittadinanza tutta è stato il giusto
premio per gli organizzatori dell’evento che si sono dedicati
con dedizione e sacrificio alla realizzazione dell’evento.

Strumenti “salvavita” donati alla Cri di Roseto dalla famiglia Foglia

La famiglia di Roberta Foglia, moglie del calciatore Daniele Di Donato scomparsa il giorno di Capodanno di 6 anni
fa in seguito a problemi cardiaci, anche quest’anno ha donato
attrezzature mediche “salvavita” ai volontari della Croce Rossa di
Roseto. Domenica 3 gennaio, al Palazzo del Mare, la cerimonia
di consegna dei nuovi strumenti, alla presenza dei familiari di Roberta, del sindaco Franco Di Bonaventura, dei responsabili della
Cri. Ogni anno la famiglia foglia organizza un torneo di calcio
giovanile per raccogliere fondi da utilizzare per l’acquisto degli
strumenti “salvavita”.
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II Saggio di ginnastica ritmica

dell’ASD ANDROMEDA

Anche quest’anno in occasione delle festività natalizie è stato presentato il Saggio di ginnastica ritmica
dell’Asd Andromeda di Roseto degli Abruzzi, giunto
alla sua seconda edizione. In un clima di gioiosa e
festosa sportività, animato da un sempre più numeroso gruppo di giovani ginnaste, le atlete hanno dato
vita ad una serie di esercizi ed uno spettacolo coreografico veramente stupendi. E’ stata l’occasione
per augurare a tutti i partecipanti un favoloso nuovo
anno.

Pierpaolo Aloisi, i suoi 12 scatti per un
calendario
d’autore

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
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La fotografia
è la sua passione. E da
questa passione è nata
qualche anno
fa l’idea di realizzare un calendario da
regalare ad amici e parenti. Pierpaolo
Aloisi, 32 anni di Roseto, impiegato in
un’azienda vinicola, anche quest’anno
ha presentato il suo calendario che Eidos
proporrà in 6 uscite. All’interno del nostro
quindicinale troverete al centro i primi due
mesi dell’anno e nelle successive cinque
uscite tutti gli altri mesi.
12 scatti d’autore che rappresentano Roseto e non solo. Ci sono anche la montagna con i suoi Prati, il Lago di Campotosto. “Sono tre anni che realizzo il
calendario”, spiega Piepaolo Aloisi,
“solo per il gusto di regalarlo agli amici e
ai parenti. Mi piace raffigurare i paesaggi e ovviamente Roseto, la mia città, è il
soggetto preferito”.

Roseto degli Abruzzi 085 8942625

GRANDI SOGNI A PICCOLE RATE

Nella tua cittadina, dal 1986, un amico fidato ti
fornisce l’auto dei tuoi sogni, curando con te
ogni dettaglio, con rara COMPETENZA e SINCERITA’.
Oggi, ancora di più, E’ IMPORTANTE cosa acquisti,
come e Soprattutto DOVE.
AFFIDATI AD UN PROFESSIONISTA ESPERTO ED AFFIDABILE...

Semestrali dipendenti

ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATO

VETTURE D’OCCASIONE A QUOTAZIONE 4 RUOTE INCLUSO PASSAGGIO
PRODOTTI FINANZIARI DEUTSCHE BANK
ASSISTENZE CONVENZIONATE: meccanica, carrozzeria, elettronica, servizio pneumatici,
soccorso stradale 24/h, pratiche automobilistiche, consulenza assicurativa, corsi di
guida.
SU APPUNTAMENTO APERTI IN QUALUNQUE GIORNO E ORARIO. CONSEGNE IN TUTTA ITALIA.
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Strade dissestate e che da 30 anni attendono che venga rifatto l’asfalto
Via Saliceti, zona industriale di Voltarrosto, zona Santa Petronilla: i residenti
e gli imprenditori della zona lamentano uno stato di abbandono. Difficoltà
per chi si sposta a piedi o su due ruote.

D

a anni gli abitanti di via Saliceti a Roseto chiedono l’intervento dell’amministrazione comunale per risolvere un problema
ormai non più sopportabile, ovvero la
strada completamente dissestata per
tutta la sua lunghezza. Qualcuno della
zona racconta che sono trascorsi esattamente 30 anni dall’ultima volta in cui
è stato dato il via ad un intervento di
rifacimento dell’asfalto.
Le foto confermano che la situazione
è davvero agli stadi più alti di criticità.
Tanto è vero che c’è chi, purtroppo,
ne ha fatto le spese, cadendo a terra dopo essere finito in una buca. E’
accaduto ad un pensionato della zona
che ha riportato una lieve distorsione
alla caviglia e una “sbucciatura” della
mano nel tentativo di ripararsi.
Ma i problemi legati alle pessime condizioni delle strade non riguardano
solo via Saliceti.
Situazioni critiche si registrano anche
nella zona industriale di Voltarrosto.
Anche in questo caso le strade che
portano al nucleo imprenditoriale ed
industriale sono ridotte ad uno stato
pietoso. I mezzi, auto e camion che
transitano da quelle parti, devono necessariamente proseguire
ben al di sotto del limite di
velocità consentito per evitare di riportare danni.
Stessa cosa anche nella
zona di Santa Petronilla, a
ridosso dell’innesto con la
statale Adriatica. Il continuo
transito dei mezzi pesanti
che raggiungono l’area industriale ha ridotto il nastro
di asfalto in un percorso ad
ostacoli, pieno di buche.
C’è chi non ha esitato un
attimo per fare un triste paragone, ovvero che la strada di collegamento tra la
zona di Santa Petronilla e
l’area industriale è del tutto
simile a quelle che si trovano, purtroppo, in questo
periodo a Bagdad.
Infine, via del Mare, a Cologna Spiaggia. Un anno
fa circa, durante i lavori di
realizzazione dei pennelli
per il ripascimento morbi-

do, la strada veniva percorsa
quotidianamente da decine e
decine di camion che trasportavano i massi per la realizzazione delle opere. Tonnellate e
tonnellate di bisonti stracolmi di
scogli che hanno ovviamente
causato buche e dilaniato il nastro d’asfalto. Gli abitanti della
zona sperano che prima della
prossima estate possa essere
risistemata la strada, anche
perché altrimenti sarebbe un
pessimo biglietto da visita per
i turisti.
L’amministrazione comunale è a
conoscenza della situazione in
tutti i casi che i cittadini ci hanno segnalato, documentando
il tutto con un ampio repertorio
fotografico. Da Palazzo di Città
hanno fatto sapere che stanno
cercando di recuperare dei fondi da destinare alla progettazione di un nuovo intervento per la
sistemazione degli asfalti laddove le strade sono davvero ridotte
male. In vista della prossima primavera potrebbero già essere
pianificati i primi interventi.
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“CAJATTILA”:
IL CONDOTTIERO DELL’ULTIMA VITTORIA.

A

Attilio Caja, il coach che salvò sul campo l’ultimo
Roseto di Serie A.

ttilio Caja, allenatore pavese classe 1961, tanto minuto fisicamente quanto tosto
intellettualmente, arrivò a
Roseto degli Abruzzi il 30
novembre 2005. Nebbia e neve durante il viaggio non lo fermarono. Il coach
fu chiamato dal presidente Domenico
Alcini e dal general manager Michele
Martinelli per prendere il posto di Alberto Martelossi alla guida del Roseto
2005-2006, che aveva iniziato il suo
sestocampionatoconsecutivodiSerieA
piangendo la perdita di Nicola Mariani
edErnestoSettepanella,rispettivamentefactotumemagazzinieredellasocietà,
scomparsi tragicamente insieme all’ex
arbitro Domenico Belisari di ritorno da
untorneoprecampionatogiocatosiaVeroli. Una stagione iniziata dunque con
tre lutti terribili, proseguita tra i problemi di un organico mai tanto mal assemblato che – nonostante la vittoria iniziale
a sorpresa a Udine – ben presto mostrò

i suoi limiti. Attilio Caja, allenatore
abituato a ben altre piazze (Roma dove
aveva vinto la Supercoppa 2000 battendo la Virtus Bologna di Ettore Messina,
Milano, Pesaro, Napoli) accettò Roseto
stupendo tutti. Già, perché la squadra
era messa male quanto ad organico e
peggio quanto ad organizzazione, proprio per il grande valore operativo del
compianto Nicola Mariani. Così Caja,
abituato a disporre di roster completi e
acontaresuorganizzazionidegnediuna
metropoli, si ritrovò ad essere non soltanto il coach di una squadra che quasi
tutti vedevano candidata a sicura retrocessione, ma anche il solutore di diversi
problemicheattanagliavanoilsodalizio,
nonché il parafulmine pronto a ricevere le numerose scariche elettriche di un
ambientechesoltantolastagioneprima
applaudiva il “Roseto più forte di sempre” guidato da Mahmoud Abdul-Rauf.
Aziendalista vero, Caja entrò subito in
grande sintonia con il gruppo dei soci
(Alcini, Cimorosi,
Di Marco, Martinelli, Norante) e
alla sua prima intervista rosetana
dichiarò: “Direi
che sono uno che
nel lavoro dà e
pretende rispetto. Rispetto non
soltanto a me, ma
alla società che
ci paga e a tutti i
componenti dello staff, come ad
esempio il massaggiatore, che
pur non avendo
grandi soddisfazioni economiche

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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ti
Maggit
di Luca

è spesso quello che lavora come un matto. Ecco, visto che noi siamo privilegiati
e cioè lavoratori che fanno soltanto 4 ore
al giorno di fatica ben pagata, pretendo
che i giocatori e tutti i componenti della squadra diano il massimo nel rispetto delle regole”. Sul campo, il Roseto
di Caja vinse 8 gare su 24 giocate: un
terzo esatto. Il risultato finale fu l’arrivo
a quota 20 punti, 15^ squadra su 18 e
quindi salva. Per l’ambiente del basket
ed i tifosi, un miracolo sportivo. Per Attilio Caja, che ai miracoli non crede, il
frutto di un lavoro fatto di molte cose,
tutte ben assemblate. Per dirla con un
altro frammento di una sua intervista:
“Un maratoneta che sprinta all’ultimo giro, dentro lo stadio, al termine di
una gara massacrante di 42 chilometri
e che non lo fa mica con le gambe, ma
con il carattere”. Tanti gli episodi indicativi di quel periodo, in cui la figura di
coach Caja si colloca come esempio di
allenatore intelligente e quindi capace
di adattarsi alla situazione. Innanzitutto, un’etica lavorativa incrollabile, che
neanche le 6 sconfitte consecutive nella
parte nerissima del campionato spazzarono via. Poi la consapevolezza di dover
fare anche altre cose per aiutare una città intera e non solo una squadra, fino al
punto di andare direttamente alle poste
quando serviva qualche spedizione per
perfezionare i tesseramenti. Caja fece
persinobuonvisoacattivogiocoquando
sopportò le bizze di Jack Martinez (che
amava la musica e il ballo in modo irrefrenabile), spiegando che senza il centronedominicanosarebbestatoimpossibile salvarsi. Grazie ai suoi buoni uffici
presso l’Olimpia Milano, Caja ottenne il
prestito di Daniele Cavaliero, valorizzando il giovane esterno triestino, lanciandolo in quintetto e portandolo a li-

www.sctf.it

velli di competitività finora ineguagliati.
Attilio gestì bene anche onesti rincalzi
come Diego Grillo e Francesco Chiavazzo, chiedendo loro minuti di impegno e
sacrificioedottenendobuonecose(indimenticabili i tre canestri in contropiede
di Chiavazzo nella vittoria in trasferta a
Reggio Calabria). Fondamentale fu poi
il “patto” che il coach riuscì a stringere
con il nucleo degli italiani (Busca, Cavaliero, Malaventura, Casoli), responsabilizzandoli e magari costringendoli a
sorbirsi anche le cazziate dirette a Martinez, per la “ragion di stato” che era la
salvezza di Roseto. Fra mille difficoltà,
rinunciando per lunghi tratti persino a
due stranieri come Capel (infortunato) e
Flores (richiamato per l’ultima gara), il
brigantinorosetanoapprodònelletranquille acque della salvezza all’ultima
giornata, dopo la commovente vittoria
internacontroCapod’Orlando,anchese
forse la partita decisiva era stata vinta
alla terzultima di campionato, in casa
contro la Virtus Bologna. Un Roseto che
in panchina aveva lo studente Norman
Neri e l’oriundo da C2 Gaston Campana oltre ai già citati Grillo e Chiavazzo.
Nomi che, trattandosi di Serie A, rendono ancora più la misura dell’impresa che
quel Roseto riuscì a compiere. A salvezza conquistata, circa i suoi giocatori
- dopo aver rampognato Flores e Capel -

Caja disse: “Io metterei assieme Busca,
Cavaliero, Malaventura e Martinez dandogli un 9 in pagella:
sono stati davvero
più bravi di quanto
io pensassi. A tutti
gli altri darei un bel
8 e cioè Casoli e Callahan e tutti i ragazzi:
da Grillo a Chiavazzo a Campana, che
ci hanno permesso
di avere settimane
di allenamento molto positive e quando
sono stati chiamati
incampohannofatto
più della loro parte.
Ovviamente,nelvoto
altomettoanchetutto
il mio staff e i collaboratori”. Caja, leale fino in fondo, non
mancò di ringraziare i Soci e Antonio
Norante, l’ultimo presidente, esprimendo stima per aver garantito serenità e
stipendi negli ultimi due, fondamentali,
mesi di campionato. Dulcis in fundo,
alla domanda su come avesse voluto
essere ricordato a Roseto, “CajAttila”
rispose: “Come una persona seria, perbene. Un allenatore che ha delle qualità
e che le ha dimostrate, che ha sposato
una causa e l’ha portata avanti fino in
fondo, che non ha pianto, non è mai

scappato né si è mai nascosto.” Anche
se poi la tempesta finanziaria si è portato
via il Roseto Basket Lido delle Rose, nel
grande libro del basket rosetano resta la
magnifica salvezza 2005-2006 in Serie
A, conquistata sul campo da un manipolo di giocatori che diedero tutto, guidati
da coach Attilio Caja.

www.ilcapoluogo.it
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uando siamo arrivati quasi a
metà stagione, e così a definire già la griglia che parteciperà alle final eight di Coppa Italia (si terranno ad Avellino), la
Banca Tercas Teramo è in una fase
favorevole, dovuta a 4 vittorie nelle
ultime 5 gare
di campionato; mentre in
coppa
può
addirittura
passare come
prima classificata (aggrappandosi però
ad una buona
dose di fortuna).
In
Eurocup,
Teramo doveva far visita
ai campioni
d’Ucraina del
Mariupol (in
terra abruzzese, Poeta & c.
avevano vinto
per 85-77), e
ed era l’ultima
chiamata per quest’ultimi, reduci da
3 sconfitte in altrettante partite.
Ma la Banca Tercas non era la solita guerrigliera delle ultime uscite,
soprattutto in coppa, e nonostante un
grandioso Diener, esce battuta per
90-82 mettendo a pari la differenza
canestri.
Quindi, per riuscire nella qualificazione, i teramani dovranno almeno vincere una delle 2 restanti partite, (in
casa con l’Alba Berlino e a Istanbul
con il Galatasaray), e sperare un po’
negli altri risultati.
Riguardo al campionato però, in questo periodo la truppa di Capobianco
è la vera mina vagante, dato che sta
inanellando vittoria su vittoria, mostrando un buon basket e quella tanto
famosa “difesa tosta”, che tanto era
stata celebrata lo scorso anno.
Dopo la grande impresa di Roma, i
biancorossi ricevevano la falcidiata
Martos Napoli, che oltre ad aver avuto altri 6 punti di penalizzazione (ora
sono 8), deve fare i conti con problemi di caratura economica, e quindi

con molte defezioni tra i giocatori.
Partita che i teramani non possono
farsi sfuggire, per rimanere aggrappati al gruppone che si giocherà il
tutto per tutto per andare alle finali di
Coppa Italia; per Capobianco l’unico
indisponibile rimane James Thomas,
per Napoli invece all’inizio si
pensava addirittura di far scendere in campo
l’under 19 (
cosa che è stata
fatta la giornata
seguente
con
Biella),
salvo
poi ripensamenti all’ultimo.
Nelle battute iniziali, la Martos
prova a scrogliarsi di dosso
il peso dell’ultima in classifica,
e bene o male
ci riesce, fino
a quando esce
fuori la Banca
Tercas,
più squadra e più vogliosa
anche di vincere; già a metà
partita si issa sul +14, per
poi controllare senza grossi
patemi d’animo nel finale e
portando a casa il risultato
che si fisserà sul 85-71; match winner per i biancorossi,
il rumeno Stanescu, autore di
20 punti e Jones con 18.
Dopo la sosta natalizia (pausa di 2 settimane per il campionato), la Banca Tercas fa
visita ad una delle squadre
più in salute ultimamente, ossia la Scavolini Spar Pesaro,
allenata dall’ex rosetano Luca
Dalmonte.
Una compagine, quella pesarese un po’ sfortunata all’inizio della regular season
con l’infortunio del suo perno
principale, Eric Williams, capace di spostare gli equilibri
della squadra, ma che ora
pian pianino si sta riprendendo grazie alle 3 vittorie con-

secutive.
Teramo dal
canto
suo,
amonti
bio Tal
a
F
i
d
deve far leva
sulla voglia
di vincere per
restare nella parte alta della classifica
e anche del suo momento ok; nei primi frangenti del match, le due squadre si aspettano, come se si avesse
paura l’una dell’altra, a giocando un
discreto basket, con contropiedi e tiri
da tre punti; si arriva quindi a metà
gara sul punteggio di 40-40, con la
Banca Tercas che si è fatta recuperare
8 punti di margine in soli tre minuti.
Al rientro sul parquet, Pesaro sembra
più reattiva e si issa sul +10; la Banca
Tercas fa fatica a reagire, ma a ad un
paio di munti dal termine si riporta sul
meno 2, con Hoover che sparacchia
da 3 punti e così la Scavolini può
controlare il risultato e allungare a 4
la serie di vittorie consecutive.
Per Teramo è un’occasione sprecata,
e nella prossima giornata (ospiterà la
Vanoli Cremona) non può sbagliare,
se non vuole mandare in frantumi il
sogno “Final Eight”.
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La prima linea

di Renato de Maria

IL GRANDE INCUBO

orino, carcere Le Nuove,
novembre 1989. Un uomo di
trentacinque anni, sguardo
fisso e glaciale rivolto alla
telecamera, racconta la propria storia.
Quest’uomo risponde al nome di Sergio
Segio (Riccardo Scamarcio), uno dei

fondatori del gruppo armato Prima
linea * che, tra la fine degli anni ’70
e l’inizio degli ’80, si fece promotore di
svariati ed efferati attentati a sfondo
politico. Un’unica convinzione a guidarlo
in quell’epoca: l’uso della violenza
come strada indispensabile per attuare
una vera e autentica rivoluzione.
Condannato a molti anni di carcere per
l’omicidio del giudice Alessandrini e
altri crimini, Segio ricorda il periodo di
attività in Prima Linea e i momenti del
suo arresto. Ma, soprattutto, ricorda un
giorno memorabile: il 3 gennaio 1982.
Segio è a Venezia, ha riunito un gruppo
di attivisti di vecchia data e, insieme,
si preparano a compiere un’azione
impossibile e difficile: far evadere dal
carcere di Rovigo quattro detenute,
loro fedeli compagne di lotta. Tra
queste, Susanna Ronconi (Giovanna
Mezzogiorno), la donna che Segio
ama e con la quale ha condiviso idee,
scelte politiche, tragici e fatali errori.
Tratto dal romanzo “Miccia Corta” di
Sergio Segio, noto come “comandante
Sirio”, e diretto da Renato De Maria, La
prima linea è, aldilà delle polemiche
che la pellicola ha suscitato ancor
prima della sua uscita, uno dei più
apprezzabili film italiani girati sugli

anni del Terrorismo. Ovvero, sulla più
scottante piaga della nostra storia
recente. Una storia fatta di un piombo
che ha freddato, in poche stagioni,
poliziotti, magistrati, giornalisti, studenti
universitari di diverse fazioni politiche.
E, persino, comuni cittadini a spasso
per le vie delle città con il proprio
cane al guinzaglio. In nessun altro
paese d’Europa il Terrorismo, quello
“rosso” e quello “nero”, è durato tanto
e con una tale devastante intensità.
Dieci anni interi. In questo clima di
tensione, il film, attraverso un racconto
semplice e nitido, punta l’implacabile
obiettivo su un gruppo di delinquenti
politici che diede vita a Prima Linea,
una gang terroristica meno nota delle
Brigate Rosse ma ugualmente feroce
e sanguinaria. La stessa che, nella
gelida mattina del 29 gennaio 1979,
fa brutalmente fuori il giudice Emilio
Alessandrini, abruzzese d’origine
ma residente a Milano all’epoca
dell’uccisione, da sempre impegnato in
indagini sul Terrorismo e su Autonomia
Operaia.
Un
commando
di
cinque
giovani attivisti
lo
attende
all’altezza
di
un
semaforo
nei pressi della
scuola
dove
Alessandrini
accompagna
ogni
mattina
il figlio. L’auto è ferma, con il motore
acceso. Alessandrini aspetta che il
semaforo diventi verde per proseguire
verso la propria destinazione: il
Palazzo di Giustizia e il suo lavoro.
Dal gruppo, appostato in un angolo
nascosto della strada, si staccano
due ragazzi poco più che ventenni:
Sergio Segio e Marco Donat-Cattin
(il figlio del ministro democristiano).
Si avvicinano con passo sicuro e
determinato alla macchina rossa del
giudice. Puntano i revolver a un metro
di distanza e sparano pochi colpi. Lo
massacrano. Tempo dell’esecuzione:
una manciata di secondi. Di questa,
come di altre azioni, è stata capace
e protagonista Prima Linea. E coloro
che, a priori, hanno contestato il
film temendo che De Maria potesse
mostrare una qualche simpatia nei
riguardi di eroi considerati romantici e
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“idealisti”, ora devono di gran lunga
ricredersi. Il regista infatti, grazie a
uno stile secco, diretto ed essenziale,
li mostra senza indugio per quello che
sono stati realmente: feroci assassini

che, come tali, non possono avere
alcuna ragione e alcuna giustificazione.
Anche l’ottima sceneggiatura, firmata
da Sandro Petraglia, Ivan Cotroneo
e Fidel Signorile, non lascia spazio
ad alcuna possibilità di redenzione o
comprensione. Un esempio che vale
per tutti. Quando nella pellicola Segio
impugna per la prima volta la pistola,
sotto lo sguardo vigile e attento di un
compagno
(Lino
Guanciale) che con
lui ha fatto i cortei
e urlato slogan
appassionati,
quello lo fissa e
gli dice che “è un
cazzone”. Per cui,
anche la storia
recente del nostro
paese necessita di
chiavi culturali per
essere riletta, affinché le tendenze
negative che l’hanno in certi tratti
caratterizzata rendendola sanguinosa
e drammatica, vengano davvero
sviscerate e superate. Instaurare un
metodo di censura a priori vuol dire
rinunciare non a polemizzare, bensì
a conoscere. E invece vale sempre
la pena conoscere, anche quello che
si ritiene distante da noi. Anzi, forse
soprattutto quello.

* Prima Linea è stata un’organizzazione

armata di sinistra italiana nata in Lombardia
nell’autunno del 1976 e formalmente
strutturatasi nella primavera successiva a
Firenze. Per numero di aderenti e azioni
armate è stata seconda in Italia solo alle
Brigate Rosse. Prima Linea fu fondata da
reduci dei gruppi extraparlamentari di Lotta
Continua e Potere Operaio, più altri fuoriusciti,
come quelli di Azione Rivoluzionaria. Lasciò
dietro di sé una lunga scia di sangue.

naduce

rino Bo

nd
.Alessa
del Dott

tumori
sono
sempre
più
frequentemente diagnosticati per l’uso
di metodiche strumentali, più raffinate
e di diffuso utilizzo. Forse anche
un diverso approccio nel rapporto
medico-paziente ha permesso di
ottenere risultati migliori. I tumori della
cervice uterina sono stati associati
all’infezione dal virus HPV, pertanto
una sua diagnosi precoce permette
di tenere sotto controllo anche la
possibile evoluzione dell’infezione.
Il dipinto che vedete raffigurato è
opera di Michelangelo Merisi da

Caravaggio dal titolo “Morte della
Vergine” ed era stato commissionato
da un convento di Frati Cappuccini. Il
Merisi non trovando altra ispirazione
ha pensato bene di rappresentare
l’immagine di una prostituta (nelle
vesti della vergine) trovata cadavere
perché annegata. Naturalmente
dall’immagine del dipinto i Cappuccini
hanno capito con che cosa avevano a
che fare e lo hanno rifiutato. Il dipinto
è stato poi acquistato da un conte
che se ne era innamorato.
L’argomento torna a fagiolo poiché
ci porta al tema della precocità dei
rapporti sessuali (anche con più
partner) nelle donne e quindi più
facilità di contrarre l’infezione che può
poi dar via alle trasformazioni delle
cellule in senso neoplastico. Infatti il
virus dell’HVP possiede degli antigeni
(proteine strutturali) che bloccano dei
geni chiamati oncosoppressori (per
fortuna ci sono) la cui inattivazione
permette alla cellula di sfuggire alle
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regole di vita (come capita a volte agli
adolescenti). Le neoplasie iniziano
con displasia di grado diverso (fino al
terzo) e poi con il CIN che è un tumore
intraepiteliale (stadio iniziale senza
diffusione ancora) Un controllo con il
PAP TEST può già darci una mano. In
seguito un esame colposcopico (se il
PAP TEST è patologico) ci fornisce la
conferma anche con i mezzi attuali, che
si basano sulla PCR per individuare
materiale
virale
e
successiva
tipizzazione. Questo perché non tutti
i sottotipi rivestono importanza per
il rischio di sviluppare neoplasia.
Naturalmente una diagnosi precoce
ci garantisce la possibilità di avere
una prognosi eccellente: è inoltre
importante un’opera di prevenzione
con la raccomandazione sull’uso di
strumenti di protezione soprattutto
per coloro che si espongono a contatti
con più patner.
AD MAIORA
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Il Liceo “Saffo” promuove la spirito europeo

nei giovani con il Progetto Comenius

N

ell’anno appena trascorso, al Liceo “Saffo” di Roseto, è entrato nel suo pieno svolgimento, con una
serie di attività e di incontri, il Progetto Comenius,
EYE-Empowering the Youth of Europe. Il progetto,
coordinato dalla Prof.ssa Julie Costantini, è stato
finanziato nel quadro del Programma Comunitario LLP/Comenius – Partenariati e coinvolge, insieme al Liceo “Saffo”,
anche gli studenti (età compresa tra 13-19 anni) delle scuole
“Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium di Speyer (Germania), “IES Francisco de Goya”di Barcellona (Spagna) e il“Don
Boscocollege Zwijnaarde” di Gent (Belgio). Gli studenti, oltre
a poter sviluppare progetti che coinvolgono molte discipline
comuni di studio, possono anche quest’anno, praticare le lingue dei diversi paesi ospitanti. A giugno di quest’anno, infatti,
sono programmate delle mobilità all’estero, a cui parteciperanno gli alunni e i docenti del Liceo “Saffo”. Nel complesso,
il progetto prevede 24 mobilità all’estero, di cui due sono
state effettuate nel novembre 2008 e nel novembre 2009. Le
mobilità interculturali, lo scorso anno, hanno visto l’accoglienza in Italia delle delegazioni di docenti e alunni delle scuole
partner.
Il partenariato, costituito dal Liceo “Saffo” con le altre scuole
europee, è stato pensato allo scopo di far entrare in contatto i giovani europei delle diverse nazioni, soprattutto perché comprendano il loro ruolo in Europa, e attraverso lo
scambio, la ricca eredità culturale del Vecchio Continente.
Questo tipo di attività permetterà ai giovani studenti, non solo
di sviluppare una conoscenza più approfondita della propria
Regione e della propria Nazione in un contesto europeo at-
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tuale e sempre più proiettato al futuro, ma anche di rafforzare lo spirito
di appartenenza. L’obiettivo degli
insegnanti, oltre ad incoraggiare
l’apprendimento delle lingue, è mirare alla formazione di un senso di
consapevolezza europeo, mediante la comunicazione, l’informazione e la cooperazione interculturale. Le scuole coinvolte
nel partenariato, infatti, lavoreranno insieme su obiettivi condivisi per sviluppare la propria visione dell’Europa; studenti e
docenti potranno così continuare a condividere la ricca eredità culturale europea, avvantaggiandosi delle identità culturali
esistenti, e facendo delle diversità, un punto di partenza e di
arricchimento.
Tutte le attività svolte dalle scuole saranno presentate in un
momento finale a Bruxelles durante un’assemblea multilingue
presso il Consiglio dei Giovani delle Regioni d’Europa con
una rappresentanza degli studenti. All’incontro, parteciperanno, anche, alcuni commissari europei e il risultato più atteso
sarà la nascita dello spirito attivo di cittadinanza europea.

M

ercoledì 23 dicembre scorso seconda
serata organizzata
dal Salsedine Staff,
coordinata da Paolo Ginoble, al “Rose est la vie”, di
Luisa e Terence, in via Thaulero a Roseto. Oltre 500 le
presenze registrate con buffet di gala che ha allietato il
palato dei tantissimi ospiti. E’
stata una serata trascorsa in
allegria, accompagnata, oltre che da ottimi cibi, anche
da tanta musica. Il Salsedine
Staff ha annunciato altre due
serate, con la presenza di un
grande ospite, al momento
ancora tenuto in gran segreto, che verranno organizzate
al “Rose est la Vie”. La prima
in programma A febbraio, in
coincidenza con l’approssimarsi del carnevale. L’altra,
invece, in prossimità della
Santa Pasqua. Anche in questo caso verranno organizzate delle serate a tema.

Saldi

er spiegare come tutto fosse
in continuo divenire e come
le cose mutassero, il filosofo
greco Eraclito aveva coniato il
termine Panta Rei: tutto scorre.
E l’emblema di questa massima è senza dubbio rappresentato dal tempo.
Ricondurre un insieme di attività all’interno di un ristretto arco temporale,
per la precisione 365 giorni, è come
proporre una fotografia, è un alchimia
umana, forse riduttiva, ma diventa strumento necessario per poter fornire un
giudizio.
Sindaco: un nuovo anno trascorso.
Quali i principali interventi realizzati
da ricordare e le difficoltà incontrate?
È stato un anno pieno di avvenimenti
e ricco di impegni. Abbiamo condotto
numerose battaglie a tutela dell’ambiente. La lotta contro la petrolizzazione dell’Abruzzo, che ci ha visti uniti ai
comuni limitrofi e vittoriosi; gli interventi presso il Ministero dell’Ambiente al
fine di ottenere la tanto sospirata firma
per l’istituzionalizzazione dell’Area
Marina Protetta; le azioni volte ad eliminare la discarica abusiva lungo il
fiume Vomano e la volontà di realizzarne una pista ciclabile naturale; la
lotta per l’alveo del fiume con il ricorso
ad un esposto presso il Tribunale delle
Acque.
Penso che un pensiero particolare
debba essere rivolto anche alla situazione che si è creata con il terremoto
de L’Aquila.
Questa è stata una tragedia che ci ha
colpito doppiamente, come cittadini
e come amministratori. Da un lato il
dolore per le vittime, la compassione
per i feriti e per chi non aveva più nulla. Dall’altro la freddezza e la lucidità
di chi deve organizzare la macchina
dell’accoglienza. È stato un lavoro di
sinergia: abbiamo predisposto ban-

chi alimentari e vestiario, accolto più
di tremila sfollati nelle nostre strutture
ricettive, e in un secondo momento,
messo a disposizione un’ala di Villa
Filiani per garantire il proseguimento
di alcuni corsi universitari.
Un’attività amministrativa interrotta
parzialmente dalle elezioni di Giugno. Come ricorda quel momento e
che squadra di governo è venuta fuori?
Ogni scadenza elettorale porta con se
bilanci e nuove sfide. È stato un avvenimento emozionante e a tratti anche
stancante che ha messo alla prova
quanto fatto fino a quel momento: i
cittadini ci hanno premiato. Come
spesso accade all’inizio si è peccato
un po’ di inesperienza ma ad oggi siamo un gruppo rodato che può contare
sulla presenza di consiglieri comunali
con un passato da amministratori.
Ad oggi quali sono i progetti più importanti avviati e il quadro di quelli in
programma?
Abbiamo da poco approvato il Piano
Agricolo a difesa del patrimonio collinare che tutela e valorizza l’82% del
territorio pinetese. Siamo soggetti attivi
all’interno del disegno di sviluppo e
valorizzazione della macroarea Montesilvano – Pineto, programma che riguarda circa l’8% della popolazione
regionale con l’allargamento della
stessa alla zona della Val Fino.
Di pochi giorni fa, inoltre, la presentazione di un progetto per la realizzazione di un asilo nido nella zona
di Corfù e il continuo impegno al fine
di evitare che la nostra meravigliosa
spiaggia venga completamente erosa
dalle mareggiate.
Cosa pensa di trovare nella calza della befana?Dolci o carbone?
Saranno i cittadini a giudicare il nostro operato e a decidere. Penso che

abbiamo
amministrato con
ola
diligenza,
o Vign
Antoni
i
d
sacrificio e
passione,
ma so anche che bisogna portare a termine
impegni presi con la cittadinanza. È
fondamentale avere una visione prospettica di Pineto, progettandone uno
sviluppo sostenibile, in armonia con
le caratteristiche strutturali della cittadina, interessando aree come quella
del Piano Quadro, la zona nord di
Scerne e l’area Industriale.
Che regalo potranno trovare i cittadini di Pineto sotto l’albero il prossimo
Natale 2010?
Sicuramente non ci sarà l’aumento di
nessuna tassa. Nonostante la mancanza di apporto di risorse finanziare da
parte del Governo Centrale promettiamo di essere virtuosi e non pesare ulteriormente sulle tasche dei contribuenti.
Inoltre posso garantire un impegno costante, assiduo e disponibilità da parte
dell’amministrazione tutta nei confronti
dei bisogni e delle attese della cittadinanza.

rande successo per Luca Giuliano e la sua pista di pattinaggio
su ghiaccio allestita in piazza
della Repubblica, dinanzi al municipio, per allietare le festività natalizie.
Migliaia le presenze di appassionati
giunti anche da località limitrofe. Giovani e meno giovani per trascorrere
un pomeriggio in assoluta spensieratezza hanno scelto in questi giorni di
pattinare sul ghiaccio. Nonostante le
avverse condizioni meteo e lo scetticismo (pochi per la verità) di qualcuno,
l’iniziativa di Luca Giuliano, che ha
ottenuto il patrocinio del Comune, ha
avuto il successo che meritava. La pista resterà aperta sino al 24 gennaio.
Dopo di che verrà smantellata e forse
se ne riparlerà il prossimo anno. Pensare che qualcuno voleva che il contributo dato dal Comune a Giuliano
per allestire la pista venisse utilizzato
per far arrivare in città, per una sola
sera, Belen Rodriguez. Ce ne fossero
di iniziative come quella proposta da
Luca Giuliano, in grado di far divertire tutti e per più tempo.

Amarcord

Jacopo
Di Diadoro
1 anno 24/10/2010

La tua forza e il tuo
amore per la vita ti
hanno fatto superare
ogni ostacolo. Buon
compleanno tesoro!
Da mamma, papà e il
piccolo Samuele.

A conclusione dell’anno 2009 La PROLOCO DI COLOGNA PAESE, ringraziando tutti coloro che ci hanno sostenuto, augura a tutta la cittadinanza un
felicissimo “ANNO NUOVO”!!!!!!! Ricordando che in occasione della festività di “SANT’ANTONIO ABATE” SABATO 16 GENNAIO a partire dalle ore
14,00 Si terrà la tradizionale sfilata dei trattori agricoli, accompagnata
da gruppo musicale folkloristico.DOMENICA 17 GENNAIO a partire dalle
ore 16,00 Si terrà il 4° falò di SANT’ANTONIO,
il tutto accompagnato da musica dal vivo
e gustose specialità del territorio, in ambiente riparato e riscaldato, nella piazza

centrale GUIDO ROSSA. Vi aspettiamo con entusiasmo numerosi!!!! Per

informazioni consultare : E.MAIL proloco cologna paese@virgiliio.it
oppure Il sito www.proloco.colognapaese.it
30 dicembre
... Roberto
ripensaci... in
fondo sono
solo 40. Buon
Compleanno!!!
Dalla tua famiglia : Cinzia,
Giorgia, Luigi e
Yuri

Anche se in ritardo tanti auguri di
buon Compleanno. Doralba, Katia,
Alessia e Nino

Il tempo è passato così veloce e tu sei qui a festeggiare il tuo 18° compleanno. Buon compleanno da mamma, papà, Valentina, Ilaria e da tutti
quelli che ti vogliono bene.
Grazie d’esistere!

AI MIEI DUE TESORI VI VOGLIO TANTO
BENE DALLA ZIA MIRELLA UN BACIONE...

03/01/2010 50° Anniversario di “MATRIMONIO” Vincenzo e Lucia
50 anni fa vi siete fatti promesse… Oggi la vostra famiglia è riunita per festeggiarvi.
A testimonianza che i sogni possono diventare realtà!!! Auguri da: Sergio, Cinzia,
Gabriele, Maria Teresa, Giovanni, Silvana, Marcello, Regina, Camillo, Elena, Andrea,
Martina, Ludovica, Edi, William.

Eleonora Rampa
Congratulazioni alla nostra cara dottoressa in Fisioterapia con 110 e lode!
Da papà Enzo, mamma Assunta, il fratello Domenico, la sorellina Benedetta e in
particolare dalle nonne Bruna e da tutti
quelli che le vogliono bene!!!

Piano piano i quarant’anni sono arrivati ricchi di
emozioni e soddisfazioni
tra gioie e dolori, fatiche
e speranze. Il tuo sorriso
chi ha sempre accompagnato e allora cara Patrizia… sei stata promossa
a pieni voti al traguardo
dei 40 e tutti noi ti facciamo un grande augurio di
buon compleanno.

AI MIEI DUE TESORI VI VOGLIO TANTO
BENE DALLA ZIA MIRELLA UN BACIONE...

Auguri da mamma, papà e dai nonni
Anna, Mauro,Leda e Mario.
Marta 5 anni 10/01

21/gennaio/1960
Tanti auguri di
buon compleanno
a nonna Antonina
e nonno Sabatino
dai vostri nipotini
preferiti!

Massimo
Tanti auguri per i tuoi 18 anni
da mamma, papà e Giulia
10 gennaio

Cara sorellina anche
per te sono arrivati i
tuoi 18 anni. Con un
abbraccio e un bacione grande ti facciamo
i nostri auguri papà,
mamma e la piccola
Eleonora. Auguri

Vi riconoscete? Guardate
bene… ma si.. siete voi!!! Marisa
e Flaviano! Festeggiano con
voi i vostri 50 anni d’amore i
figli, Tommaso, Daniela e tutti i
parenti e gli amici.
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