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1860-2010 ORGOGLIOSI DI ESSERE
GIOVANI E DI AFFONDARE LE PROPRIE
RADICI NELLE ANTICHE TRADIZIONI

L

a Roseto che in questo 2010
si appresta a festeggiare i
suoi 150 anni di vita è una
realtà che ha imperniato la
sua stessa esistenza dentro i binari
di un contrasto del tutto particolare,
funzionale a una crescita che è stata
premiante sotto diversi punti di vista.
Avere sulle spalle appena quindici
decadi è veramente poca cosa rispetto ai veri e lunghi tempi storici.
La penisola italica ha convissuto con
la crescita civile dell’umanità e sin
dagli albori – quando i primi passi
delle società organizzate erano mossi
nella “mezzaluna fertile” – le nostre
terre erano state già coinvolte in quella fase di aggregazione sociale, che
con il tempo porterà allo sviluppo di
civiltà molto articolate.
In contemporanea all’avvento della
Magna Grecia, degli Etruschi e di
Roma, anche i nostri territori – quelli
dell’Adriatico – iniziarono a dar vita
a delle società complesse, con i Piceni che furono i capofila di molte
altre popolazioni locali. La grandezza dell’Impero Romano ricondusse
tutti in un’unità territoriale, ma appena
questo decadde, molte realtà s’incamminarono con le proprie gambe.
Sorsero piccoli feudi, piccoli comuni
ed è in questo periodo che la nostra
tradizione locale affonda le radici.
Montepagano, già abitata in periodi molto più antichi, appena dopo
l’anno Mille è una piccola realtà che,
grazie alla propria posizione, domina una parte importante del sottostante territorio.
Ecco che, a dispetto di quello che si
pensa, la Roseto attuale inizia a prendere corpo. Non è possibile scindere
questa importante parte di storia da
quella del futuro “borgo dei pescatori”. La grande tradizione sociale, ecclesiastica ed economica del paese
medievale è ancora presente nel Dna
dei rosetani, molto di più di quello
che possa sembrare a prima vista.
Questo continuo richiamo “genetico”
alla terra degli avi lo dimostra la forte
presenza di un “localismo particolare”. Non è un contrasto in termini e
nemmeno un provocatorio parados-

so. L’Italia degli infiniti
campanili viene a galla
in tutta la sua interezza in
questa parte d’Abruzzo,
dove la peculiarità della
propria radice storica è
messa in risalto dal forte
senso di appartenenza,
non tanto all’unità territoriale del Comune, quanto allo spiccato riconoscimento che gli abitanti
hanno dell’identità zonale, che in questo caso è espresso da
quelle che un tempo si chiamavano
frazioni. Roseto è ricca di località:
ognuna di queste potrebbe essere un
comune a sé stante e vivere una propria vita. A parte il discorso di Montepagano (luogo che identifica la vera
matrice di tutto l’insieme, dove è ancora presente nei residenti un nitido
senso di appartenenza che, in alcuni
casi, stenta ad integrarsi con la “Marina”), esistono microcosmi che sono
delle realtà del tutto autonome, come
Cologna Spiaggia, Cologna Paese,
Santa Lucia, S. Giovanni e Casale o
la piccola “conurbazione” di Voltarrosto-Campo a Mare-S. Petronilla.
La Roseto attuale, quella che un atto
notarile fece nascere il 22 maggio
1860 – uno dei pochissimi casi in cui
la data è talmente precisa che oggi
ci permette di poter festeggiare con
certezza la creazione di una città – è
piena di spinte centripete e centrifughe, forze tipiche di un volano che
dà un dinamismo del tutto particolare
al nostro territorio. La città è cresciuta
nel corso di questo secolo e mezzo,
diventando un crogiuolo di gente, di
abitanti (provenienti da molte parti,
non solo della vallata del Vomano),
di persone che dopo una sosta turistica, qui hanno piantato le loro tende.
Ciò ha portato alle volte a tralasciare
o affievolire l’aspetto più propriamente culturale – quello che va ricercato
nella tradizione storico-letteraria che
fa grande le città con un profondo e
vasto senso dell’ethos artistico – ma
in compenso ha creato la “parcellizzazione” dell’appartenenza. Questa
è servita a trasformare “il borgo delle
3

rose fiorite” in una città, sicuramente
con tanti problemi da risolvere, ma
con tutte le carte in regola per affrontare al meglio il futuro.
È proprio sul futuro che la commemorazione del passato deve indirizzare
il proprio sguardo. Non c’è dubbio
che Roseto va cambiata in alcune sue
parti, va migliorata anche in termini
di qualità della vita, ma il tutto sarà
possibile se si riconoscerà che molto
lavoro finora svolto dai nostri predecessori è stato positivo: è il modo
migliore per poter continuare a far
crescere una città che da quella primavera di 150 anni fa di strada ne
ha fatta veramente tanta.

In copertina la Signora Pasqualina
DI Donato e la piccola Valentina
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Il film-documentario di
William Di Marco

Il film sarà proiettato al cinema Odeon il 12,13,14 e 15 aprile 2010, alla presenza di ospiti
e personaggi del mondo della cultura

S

e volessimo dare
un’accezione più
ampia al termine
“filologia” potremmo parlare di un’insieme
di ricerche che, basandosi sull’analisi dei testi, dei
documenti e delle varie
testimonianze, si propone di fornire una corretta
interpretazione di ciò che
è all’origine di un percorso storico. Ritrovare le
proprie matrici, attraverso
un attento lavoro di reperimento di materiale, alle
volte anche di ostica consultazione, è
un’attività che richiede molto tempo. Il
presidente dell’Associazione culturale
Cerchi Concentrici Promotor, William
Di Marco, da alcuni anni è impegnato
nel mettere al posto giusto dei tasselli
di storia che hanno contribuito all’edificazione della città di Roseto, analizzando le sue evoluzioni dal punto di
vista politico, territoriale e sociale. Lo
abbiamo incontrato qualche giorno fa
e ha ufficializzato le date dell’evento in cui sarà possibile vedere il film
completo sulla storia di Roseto: dal 12
al 15 aprile alle ore 20.45 presso il
Cinema Odeon. Nell’occasione verranno coinvolte tutte le scuole rosetane
e nel corso delle serate saranno consegnati dei premi a coloro che si sono
distinti nell’ambito della ricerca storica. Il presidente dell’Associazione è
riuscito a recuperare molti filmati unici
e inediti come la processione di Santa
Filomena nel 1932, scorci della vita
degli anni ’50, ’60, ’70. L’opera è
veramente unica nel panorama regionale. Incuriositi da questo lavoro certosino lo abbiamo incontrato.
Come nasce l’idea?
L’idea di fare un film sulla storia di
Roseto nasce circa otto anni fa; dapprima prende corpo la pubblicazione
del libro Roseto e le sue storie , che

all’inizio doveva riguardare solo una
parte storica (S. Cuore), poi mi sono
reso conto della necessita di ampliarla e quindi è nata una sorta di opera
“omnia”, in cui si parte da ciò che era
la nostra zona nel Medioevo per arrivare ai giorni nostri..
Come è stato realizzato il film?
È stato impostato il più possibile con
una visione didattica e divulgativa,
in modo tale che risultasse più gradito ai giovani. Sono state usate molte
delucidazioni tramite schede, cartine
e didascalie. Colgo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che hanno contribuito nel fornire filmati, fotografie e
documenti di qualsiasi genere.
Che struttura presenta il video?
Per essere maggiormente rivolto a un
vasto pubblico, il film-documentario
segue un percorso a due binari: uno
riguardante la microstoria rappresentata dalla “storia locale”, mentre l’altro
è più attinente alla “storia nazionale”.
Roseto si presta molto a questa doppia
visione, perché la nostra città nasce
negli anni in cui l’Italia si unifica ed è
teatro di alcuni importanti avvenimenti
di quel periodo, come il passaggio di
Vittorio Emanuele II che attraversò l’allora Marina di Montepagano per poi
incontrare Garibaldi a Teano.
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Come è composto il
film?
La durata è di circa
3 ore ed è diviso in
quattro parti, due
delle quali realizzate tempo fa, cioè Le
Quote, già proiettato nel 2006, riguardante il periodo
dal 1860 al 1887
e contenente un
excursus che parte
però dalle matrici
di Montepagano e
Rosburgo, riferito agli anni tra il 1887
e il 1927. Le due nuove parti sono:
Roseto degli Abruzzi – I parte (19271960) e Roseto degli Abruzzi – II
parte (1960-2010).
Martina Bidetta e Ercole Montese

LA SCHEDA DEL FILM
Titolo 150 anni – La Storia di Roseto
(1860-2010)
Autore e regista

William Di Marco

Produzione Cerchi Concentrici Promotor
Coproduzione Comune di Roseto
Istituto d’Istruzione “Moretti” di Roseto
Università di Chieti
Regione Abruzzo
Provincia di Teramo
Consulenti Doris Di Giovannantonio
			
Rita Coppa
Collaboratori
		

Diana Di Marco
Marisa Di Silvestre
Gianpaolo Massetti

Voce fuoricampoMauro Di Girolamo
Montaggio		

Video Play
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a scorsa estate, i
gestori dei locali
e degli stabilimenti balneari della
nostra città, hanno conosciuto, tra
multe e blitz, numerosi problemi
per la diffusione dell’intrattenimento
musicale nelle ore serali. Allo stato attuale, infatti, i locali devono spegnere
la musica all’1,30.
I malumori degli operatori e dei giovani sono stati portati all’attenzione
dell’opinione pubblica da due gruppi
giovanili “Roseto non è una Città per
Vecchi” e “Fide et Opera”, che hanno consegnato, una raccolta di quasi
mille firme all’assessore al Turismo,
Antonio Porrini, proponendo come
orario di cessazione delle attività di
intrattenimento musicali le 2,30.
Sono così emerse non solo le esigenze dei titolari delle attività che allietano le serate di Roseto, ma anche le
necessità dei ragazzi che vorrebbero
poter godere di sano divertimento.
Alla pacifica protesta, così come è
stata definita da molti, non è seguita
la tanto attesa delibera che avrebbe permesso ai locali di “allungare”
l’orario d’intrattenimento musicale,
ma un’ulteriore mobilitazione su Facebook, il social network di cui sembra

che i giovani non ne possano più fare
a meno. In questi giorni, infatti, è stata lanciata una sottoscrizione per la
formazione di un tavolo di concertazione intorno al quale la Giunta, le
associazioni di categoria come balneatori e albergatori, i rappresentanti delle forze dell’ordine e i comitati
cittadini possono discutere per risolvere la questione prima dell’arrivo dell’estate.
Da Palazzo di Città, intanto, è in preparazione una bozza di ordinanza
sindacale che potrebbe prevedere
dei cambiamenti. A tal proposito,
Mauro Racinelli di “Roseto non è una
Città per Vecchi” ha dichiarato: “siamo molto felici che l’assessore Porrini abbia ripreso in considerazione
la proposta che abbiamo avanzato
insieme al gruppo “Fide et Opera”.
Poter protrarre la musica degli intrattenimenti estivi almeno fino alle 2:30,
è un bel traguardo; ora però la sua
disponibilità dovrà tradursi in un impegno chiaro e noi continueremo a
vigilare. Inoltre, qualora ci fosse la
possibilità, i locali che intendono protrarre la musica fino alle 3:00, devono munirsi di impianti tecnici per non
recare fastidio alle altre attività, come
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ad esempio gli alberghi, ma anche ai
singoli cittadini”.
Nell’ordinanza sindacale, ancora in
via di elaborazione, qualcosa comincia a cambiare: nel periodo compreso tra il primo giugno e il 30 settembre, il limite delle ore 00,30 potrebbe
essere posticipato alle ore 2,00 durante tutta la
settimana,
ed alle ore
3,00 nelle
sole serate
di venerdì
e
sabato,
ma solo per
le
attività
che sono in
possesso di
impianti tecnici adeguati al contenimento della
diffusione sonora, come ad esempio
il tetto-suono e il tettoacustico. E per
quanto riguarda gli stabilimenti balneari, gli impianti di amplificazione
e diffusione sonora devono essere
rivolte verso il mare, salvo le strutture
dotate di soluzioni tecnologiche alternative, sempre per garantire il rispetto
della quiete pubblica.

Il mare avanza i

Dalla Regione ancora le solite
promesse sul ripascimento morbido. Gli operatori di Cologna
Spiaggia e della zona sud di
Roseto chiedono interventi immediati. L’ingegner Contini del
Genio Civile: “Gli interventi
riprenderanno dopo il 15 febbraio”.
opralluogo nei giorni scorsi
da parte degli ingegneri del
Genio Civile per le Opere
Marittime della Regione per
verificare i danni causati dal
fenomeno erosivo scatenato
dalle recenti mareggiate da levante.
Guidato dal responsabile, l’ingegner
Paolo Contini, il gruppo di tecnici ha
potuto constatare con i propri occhi
i danni causati dalle mareggiate nel

S

tratto che va da
Martinsicuro sino a
raggiungere la frazione di Cologna
Spiaggia di Roseto
degli Abruzzi.
Qui l’ingegner Contini ha incontrato gli
operatori balneari locali. Presente
anche l’assessore
ai lavori pubblici
di Roseto Flaviano
De Vincentiis, visto
che
l’amministrazione rosetana sta
seguendo molto da
vicino le vicende legate alle problematiche dell’erosione, tenuto conto
che la frazione colognese e la zona
sud di Roseto sono senza arenile con
la stagione turistica praticamente a rischio. Gli operatori turistici colognesi
sono apparsi preoccupati e hanno
cercato di capire dall’ingegner Contini quali soluzioni realmente la Regione intende adottare per far fronte
al problema.
Gli organi regionali hanno confermato che si porterà avanti il progetto di
ripascimento morbido che interessa
tutto il litorale abruzzese, in modo
particolare in quelle zone definite
ad alta criticità. E sono ben 14 le
aree considerate a maggior rischio
d’erosione. Tra queste, Martinsicuro,

8

Alba Adriatica, Cologna Spiaggia,
Roseto sud, Pineto nella zona a confine con Silvi. Gli operatori colognesi
sono stati chiari: la prossima stagione
turistica è a rischio. Gli stabilimenti
balneari Mucillagine, Bagni Salsedine, Lo Squalo, i camping Nino, Stella Maris, Europa, Stork hanno perso
migliaia di metri cubi di sabbia che
le ultime mareggiate hanno portato
via, creando un dislivello spaventoso. Lo spazio per sistemare ombrelloni e sdraio è ridotto ai minimi termini.
I problemi sono principalmente di
natura economica (non ci sono a disposizione tutti i soldi per realizzare
l’intero progetto di ripascimento morbido) in quanto per portare a termine
tutti gli interventi è stato previsto per
tutto il litorale regionale un investimento di 110 milioni di euro.
Si procede per stralci, ma dall’incontro si è capito che per non scontentare nessun comune il cui litorale è
soggetto all’erosione, la Regione ha
deciso di programmare piccoli interventi un po’ ovunque. Con il risultato, però, di non ottenere, almeno al
momento, quelle soluzioni necessarie
per fermare l’erosione. I titolari del
camping Nino e Stella Maris avevano chiesto la rimozione del pennello
perpendicolare, che si trova nelle vicinanze delle loro concessioni, principale causa dell’erosione di questi
giorni. L’ingegner Contini ha assicurato che quel pennello è assolutamente
necessario e che i risultati arriveranno nel momento in cui verrà sistemata la sabbia. Il 15 febbraio prossimo
la ditta che si è aggiudicata i lavori
inizierà gli interventi di ripascimento

inesorabilmente
Presto un logo per caratterizzare e
valorizzare la costa teramana
L’idea è del sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura
ed è stata condivisa anche dagli amministratori degli
altri comuni costieri della Provincia
Una
piattaforma
di
proposte
e
di indicazioni condivise
da cui possa
scaturire una
nuova stagione di sinergia
per la valorizzazione della
costa teramana. Sono queste le linee
guida venute
fuori nel corso
dell’incontro
che si è tenuto settimana
scorsa a Roseto su iniziativa del Sindaco Franco Di Bonaventura. Il capo della giunta rosetana ha riunito ha riunito
gli amministratori di Silvi, Pineto, Giulianova, Tortoreto,
Alba Adriatica e Martinsicuro per parlare del nuovo Piano
Demaniale Marittimo Regionale.
“Osservazioni e suggerimenti condivisi erano stati richiesti dall’assessore regionale al turismo Mauro Di Dalmazio
nella riunione tenutasi a Pescara lo scorso mese di dicembre”, ha spiegato Di Bonaventura, “in quella occasione
proposi che i documenti dovevano essere rappresentativi
di zone omogenee. Così è nata la necessità di incontrarsi
tutti assieme, i rappresentanti dei sette comuni del litorale
tramano, pronti a cogliere l’opportunità di far sentire una
voce forte e univoca”. Oltre agli aspetti puramente tecnici
legati alla normativa, nel corso dell’incontro sono state
definite anche le linee politiche che dovranno essere contenute nel documento che verrà poi presentato alla Regione. “E’ stata unanimemente condivisa la necessità di far
emergere una caratterizzazione della costa teramana”,
ha puntualizzato il primo cittadino, “con un suo proprio
logo che sia riconoscibile e in grado di promuoverne tutte
le caratteristiche. Chiederemo che il nuovo Piano demaniale regionale recepisca questa e altre istanze anche in
forza dei numeri che il nostro territorio rappresenta per
l’economia turistica dell’intera regione”.
Il coordinamento dei sindaci della costa teramana chiederà a questo punto un incontro anche all’assessore al
turismo della Provincia di Teramo, affinché la programmazione e la promozione del litorale teramano sia ridefinita
sulla base di una immagine rinnovata in cui si integrano le
potenzialità di tutti e sette i Comuni. Prima della prossima
conferenza di servizio dei Sindaci i responsabili degli uffici demaniali dei sette comuni individueranno gli aspetti
tecnici su cui proporre modifiche, con particolare attenzione al tema dell’erosione che sta mettendo a rischio una
fetta importante di litorale.

che partiranno però da Pineto.
A Cologna i lavori inizieranno intorno al mese di marzo.
Sono previsti 110 mila metri cubi di sabbia che verrà
prelevata dalla cava individuata al largo di Ortona. Gli
interventi però non interesseranno la zona che va dallo
chalet Mucillagine sino all’altezza dello stabilimento La
Terrazza. Gli operatori hanno lasciato intendere che la
migliore soluzione sarebbe quella di rinforzare le scogliere esistenti. Ma l’ingegner Contini ha confermato che
andrà avanti il ripascimento morbido, nonostante le difficoltà oggettive legate al reperimento dei finanziamenti
che costringono gli organi competenti a procedere per
stralci.

A Roseto sud l’anno scorso vennero sistemati i pennelli
di contenimento della sabbia che appunto dovrebbero
servire per garantire risultati certi nell’ambito del ripascimento. Il ritardo con cui la Regione sta portando avanti
l’intervento, però, non piace affatto agli operatori rosetani della zona sud. Qui addirittura la spiaggia non esiste
più da tempo. E se si considera che i lavori inizieranno
in sostanza quasi a ridosso della stagione turistica, è
facile pensare che ci saranno disagi. Per gli operatori
rosetani, insomma, i lavori andavano fatti a novembre.
E in ogni caso, non dovranno andare oltre il mese di
aprile.
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Il Sindaco Franco Di Bonaventura
scrive al Ministro dell’Ambiente
Stefania Prestigiacomo.
“La perforazione del nostro mare e
delle nostre terre rappresenterebbe
un danno per tutto l’ambiente”

A

nche il Comune di Roseto si
schiera contro ogni iniziativa
che le multinazionali del petrolio stanno portando avanti
per cercare di realizzare pozzi di estrazione nella nostra Regione e
al largo delle coste. Il Sindaco Franco
Di Bonaventura scende in campo e
chiama in causa il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo.
“Chiediamo che l’Abruzzo venga
salvaguardato nella sua interezza”,
sostiene il primo cittadino rosetano,
“non solo a terra ma anche a mare,
da progetti che potrebbero stravolgere
equilibri naturali e socio economici”.
Chiaro il tono della lettera del capo
della giunta municipale di Roseto che
si aspetta ovviamente una risposta da
parte del Ministro stesso.
“L’Abruzzo è una Regione a forte vocazione turistica”, prosegue Di Bonaventura, “dove un terzo
del territorio è protetto da
parchi e riserve naturali,
una bellezza per molti
versi incontaminata che
è fonte di attrazione per
milioni di visitatori ogni
anno. L’estrazione di
idrocarburi, come dimostrano gli studi effettuati
in altri luoghi, comporta
un impatto ambientale
devastante con ripercussioni negative sia per
la salute umana che su
quella della vegetazione
e degli animali. Per questo riteniamo che le attivi-

tà di ricerca, estrazione e lavorazione
di idrocarburi avrebbero conseguenze
catastrofiche sull’ambiente abruzzese
e sulle attività economiche, in larga
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parte legate all’industria turistica e ai
prodotti di qualità come vino, olio e
carni”.
L’Amministrazione comunale di Roseto ha già espresso in sede di conferenza di servizi il proprio parere contrario a qualsiasi attività di ricerca,
estrazione e lavorazione di idrocarburi. La preoccupazione rimane alta
anche dopo l’approvazione della
legge regionale che reca “Provvedimenti urgenti a tutela del territorio
regionale”, approvata il 16 dicembre scorso, visto che blocca le trivellazioni a soli 5 kilometri dalla costa,
ma nulla dice per le trivellazioni in
mare sulle coste antistanti il territorio
abruzzese.
Naturalmente la preoccupazione è la
stessa sia per i progetti che sarebbero
previsti al largo della
costa di Ortona, sia
per quelli che risultano interessare vaste
zone della provincia
teramana.
“Esprimiamo la nostra
netta contrarietà a
qualsiasi attività legata alla ricerca, estrazione e lavorazione di
idrocarburi sia a mare
che a terra”, conclude
il Sindaco Franco Di
Bonaventura, “e viva
preoccupazione per
le conseguenze che
tali attività potrebbero
avere nel progresso
dell’Abruzzo”.

L

ettera di protesta, indirizzata
ai vertici di Cirsu-Sogesa è,
stata firmata dall’assessore
all’ambiente del Comune di Roseto
Achille Frezza. Nella nota si mettono
in evidenza le carenze e i disservizi
che si registrano oramai sempre più
spesso in diverse zone della città, frazioni comprese.
“Le continue segnalazioni fatte dai cit-

Negli ultimi tempi
però
l’amministrazione
rosetana
ha riscontrato che
la società
che si oc-

tadini”, spiega l’assessore Frezza, “e
riportate costantemente sulle pagine
dei quotidiani locali, sui problemi riscontrati nel servizio di raccolta, sono
ben note ai nostri uffici, tanto che quasi quotidianamente partono segnalazioni telefoniche e scritte verso la società convenzionata”.

cupa del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio
non interviene, in caso di
richiesta, con sollecitudine,
così come accadeva negli
anni passati. Accade quindi che in alcune zone, anche a seguito dell’inciviltà
di qualcuno che continua
ad abbandonare i rifiuti
lungo le strade e fuori dai
raccoglitori, si creano delle
verie e proprie discariche a
cielo aperto.
“È una situazione che non siamo più
disposti a tollerare”, prosegue l’assessore Frezza, “e per questo già nei
prossimi giorni incontreremo i vertici
di Cirsu-Sogesa per affrontare in maniera approfondita queste tematiche
allargando la discussione anche alle

prospettive future. Il nostro obiettivo
è quello di cambiare radicalmente il
sistema della raccolta con l’introduzione del porta a porta”.
Con il servizio porta a porta il Comune potrà togliere tutti i cassonetti dalle
strade ed eliminare le isole ecologiche che purtroppo si riducono a vere
e proprie discariche per il comportamento appunto poco corretto di alcuni
cittadini. “Il progetto di raccolta porta
a porta è pronto”, conclude l’assessore all’ambiente, “ed ora stiamo valutando le opportunità di attuazione sia
attraverso l’ADA-TE (Autorità d’Ambito
Teramano), sia tramite il Piano industriale dell’attuale gestore”.

Bidoni colmi di immondizia, marciapiedi
sporchi e scarsa illuminazione. Proteste
anche per la presenza di un cantiere lasciato “aperto” e che rappresenta un pericolo per chiunque.
l quartiere Fonte dell’Olmo
nella zona sud di Roseto degli Abruzzi è in una situazione di degrado”. La denuncia
è del dirigente provinciale del
movimento Giovane Italia, Fabrizio Fornaciari, che muove critiche all’indirizzo
del Comune per aver lasciato la zona
sud della città al quasi totale abbandono. “Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni”, sostiene Fornaciari, “da parte
dei residenti per richiedere maggiore
attenzione al decoro del quartiere. Prima criticità segnalataci è quella dei
rifiuti e della relativa carenza di cassonetti dove poterli conferire. Infatti visto
il progressivo popolamento della zona,
l’aumento delle unità abitative e la presenza di numerose attività commerciali è necessaria la sistemazione di altri
cassonetti anche di fronte alle palazzine di più recente costruzione per evitare
che i cittadini siano costretti a lasciare
vicino i cassonetti, e non dentro, i rifiuti
prodotti”. Gli abitanti della zona hanno
chiesto che venisse sistemato anche un
contenitore per la raccolta della carta.
C’è poi il problema del parcheggio
abusivo di alcuni commercianti ambulanti sul tracciato della pista ciclabile
nei giorni di mercato.
“Chiediamo maggior controllo da parte
del comando dei Vigili Urbani”, prosegue il dirigente del movimento politico
giovanile, “per evitare già da ora, che
la pista ciclabile non è stata ancora
inaugurata, venga intralciata. L’amministrazione potrebbe provvedere ad installare dei dissuasori per evitare il ripetersi
di questo fenomeno. C’è poi la questione della carenza di illuminazione e del
completo abbandono della strada che
costeggia lo stadio Fonte dell’Olmo verso la collina; in questo stato sicuramente
non fruibile dalla collettività, soprattutto
nelle ore serali. Chiediamo all’amministrazione comunale di fare qualcosa
per risolvere tali problemi”.
Intanto, sempre in via Fonte dell’Olmo,
c’è chi si lamenta per la presenza di

“I

cantieri edili incustoditi
con il rischio
che
qualcuno possa
farsi
male.
Sul lato ovest
della strada
ci sono pezzi
di recinzione abbattuti,
tondini di ferro scoperti.
Oltre ad una
mini discarica
di materiale
inerte lasciato
all’abbandono. Sarebbe
opera della
ditta che ha
realizzato i
lavori alla pista ciclopedonale in zona
Fonte dell’Olmo. Sembra
però strano,
e soprattutto
assurdo, che
una cantiere
venga lasciato quasi all’abbandono
e che nessuno faccia
dei controlli
per far rispettare tutte le
norme sulla
sicurezza.
Basterebbe
che un vigile
urbano venisse incaricato
di fare una
semplicissima
ispezione,
senza dover necessariamente applicare
sanzioni amministrative. Sarebbe suf-
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ficiente una diffida affinché il cantiere
e le aree circostanti venissero messe in
sicurezza.
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Trionfi e amarezze nella vita di Coppi. La Dama Bianca. La “rivalità” con
Bartali, ma entrambi erano immagine della stessa Italia.

P

er rifarsi alle statistiche, Merckx ha vinto 525 volte, Pantani 32. Mercks è il più forte
corridore di tutti i tempi; ma
se lo sport è soprattutto emozione, Coppi è il più grande. Attentissimo alla preparazione, scrupoloso
fino alla pignoleria, era soprannominato “lo zar”. Si circondava di gregari
fedelissimi (che con lui guadagnavano
bene, ma guai a sgarrare: se ne accorse Loretto Petrucci, che si permise
di vincere due Sanremo di seguito).
Aveva un medico a fianco. In corsa
faceva uso di speciali beveroni (germi di grano, miele, fegato di vitello
frullato) e di un’anfetamina, la simpamina (sette pillole in una gara!), che
era in libera vendita. Abituato a soffrire la fame (aveva mangiato anche i
rospi) quando non correva era goloso
di ostriche e champagne. Nella sua
Villa Carla, a Novi Ligure, aveva cinque domestici e un segretario, tovaglie
di Fiandra e posate d’argento. “Basta
parlare di contadini, di campi. Fausto
ormai è un signore”, diceva Giulia
Occhini Locatelli, la Dama Bianca,
moglie di un medico amico di famiglia. Per lei Coppi aveva lasciato la
moglie Bruna e la figlioletta Marina,
che continuarono ad abitare a Novi
Ligure a poca distanza dalla sontuosa dimora di Fausto. Da Giulia ebbe
un figlio, Faustino, che non nacque
in Italia. La relazione destò scandalo, intervenne anche papa Pio XII. La
Dama Bianca fu arrestata nel 1954
per abbandono del tetto coniugale e
a Fausto fu ritirato il passaporto. Gli
italiani fingevano di non vedere altre
coppie “irregolari”, Roberto Rossellini
e Ingrid Bergman, Maria Meneghini Callas e Onassis. Ma sembra che
Coppi si fosse deciso a cambiare vita.
Aveva chiesto udienza al cardinale
Montini, il futuro Paolo VI. E’ il 1959
e il Campionissimo trascina nei circuiti di provincia la sua pallida ombra.
Lotta con il tempo, come in quella foto
che lo ritrae in doppiopetto nel pollaio
di casa a Castellanìa. Sono in molti

a dirgli di smettere. Eppure, a
quarant’anni, si accasa con la
San Pellegrino. Direttore sportivo è Bartali, l’amico-rivale. Molto più amico che rivale. Entrambi piangevano la perdita di un
fratello, Giulio Bartali e Serse
Coppi, morti in incidenti di bici.
Li univa la stessa tiepidezza per
la politica. Nelle elezioni del
‘48 furono loro offerte candidature nella Democrazia Cristiana e nel Fronte Democratico
Popolare, senza alcun esito. A
Foggia diedero a Coppi un
mazzo di fiori con la scritta “Al
compagno Fausto”, lui disse di
portarli alla Madonna. Bartali
morì con il saio di terziario francescano. Entrambi rappresentavano la nuova solidarietà, valore fondamentale nell’Italia che
tornava a sperare, a ricostruire,
a riallacciare gli affetti troncati.
E’ diventata un simbolo la foto
di Carlo Martini, con Bartali
che passa una bottiglia d’acqua a Coppi nel Tour del ‘52.
E’ sempre del ‘59 l’apparizione
dei due campioni, forse più patetica che spiritosa, al “Musichiere” di
Mario Riva, sulle note di “Come pioveva” (Bartali:“Ed io ripenso a quel tempo lontano, le nostre lotte sul monte,
sul piano e sulle Alpi coperte di nevi”.
Coppi: “Come perdevi, come perdevi”. Coppi: “Che dirà il mio comandante nel vedermi pedalar”. Bartali:
“Ti dirò seduta stante che gli è tutto
da rifar”). Infine il safari – Coppi era
un provetto cacciatore - nell’Alto Volta,
l’attuale Burkina Faso, che avrebbe
dovuto essere una kermesse, cui partecipavano, senza alcuna prevenzione,
campioni come Anquetil, Anglade,
Raphael Geminiani. In quell’occasione si risvegliò la malaria, contratta in
prigionia. Al ritorno Coppi è pallido,
debole; ma partecipa a due battute di
caccia, prepara i regali di Natale. Il
male non è diagnosticato con precisione, i medici non accettano consigli.
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Anche il chinino
difficilmente avrebbe potuto salvarlo.
Il cappellano dell’ospedale di Tortona
gli impartì l’estrema unzione alle 3,30
del 2 Gennaio 1960, quando già
agonizzava. Ha scritto Gianni Brera:
“Dirò di Fausto Coppi che non era
mai nato nel nostro paese e forse neppure nel mondo; e quando ha capito
che sopravvivere a se stesso non era
impossibile ma certo sconveniente,
per uno come lui, con infinita tristezza
ha deciso di abdicare e di lasciarci.
Il destino beffardo gli ha consentito di
evitare il suicidio offrendogli una scappatoia impensata. E i medici, che del
destino sono umili strumenti, si sono diligentemente prestati all’esecuzione”.
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I brillanti risultati nel mondo della carta stampata dopo la
rivoluzione dal “caldo” al “freddo”/ Quando a Roseto i
tipografi stampano giornali con i caratteri mobili / L’arrivo
della computerizzazione, dell’”offset” e della stampa a colori ha compiuto il prodigio

P

arlare di evoluzione nel
settore tipografico-librariogiornalistico, in riferimento
al nostro territorio, potrebbe sembrare un eccesso di
ottimismo, ma un attento monitoraggio dell’attualità riguardante la carta
stampata rosetana, il compiacimento
per l’evidente successo ci sta tutto.
Per rendere comprensivo il discorso
va fatto cenno alla cosiddetta “rivoluzione tipografica”, iniziata negli anni
Sessanta con il passaggio
dal …caldo al…freddo, come dire :
dai caratteri mobili di piombo e le
righe uscite fuori dalla “linotype”
alla fotocomposizione digitale ed
alla stampa “offset”. Chi scrive questa nota ricorda che, alunno delle
elementari negli anni Quaranta, si
affannava a mangiare per recarsi
in piazza Dante (allora della verdura) per osservare come lavoravano
i tipografi della “stamperia Tito Volpi” dove operavano due coetanei,
sempre di chi scrive, erano Corrado
Innamorati, la politica socialista non
l’aveva ancora folgorato e Dino Serafini che componevano tutto quello
da stampare con i caratteri mobili.
Ad un certo punto, dopo aver stampato una pagina ed il retro i caratteri
di piombo e quelli di legno per i titoli
venivano scomposti per usarli nella
composizione di nuove pagine. Non
bastavano, pensate un po’, per un
intero giornale.
Corrado e Dino, con l’aggiunta del
più giovane. Cesare Risi fondarono
la “Tipolitografia Rosetana” che opera nel nuovo moderno stabilimento
di via Brasile dove si stampa questo
quindicinale, “Eìdos”, che esce da
cinque anni con 108 numeri distribuiti gratis fino ad oggi, direttore il
giornalista professionista Lino Nazionale, grafico Stefania Merafina.

Nel corposo opificio che ospita
la rosetana “tipolito” fà impressione
vedere in opera, intensa ma non rumorosa, quello che in tanti chiamano
il…mostro. Si tratta di una “speedmaster” della famiglia “Hidelberg” che,
senza mai fermarsi, riesce a stampare immagini a colori dalla resa coloristica perfetta.
A considerare questi risultati, sempre chi scrive queste righe, non può
fare a meno di pensare a quando,
per stampare, sempre in una tipografia rosetana, un’immagine a colori doveva recarsi a Pescara in una
zincografia ed attendere la fornitura
di quattro “clichè”, uno per ogni colore. Seguva la stampa con quattro
fermate per pulire i rulli e cambiare
colone.
Oggi, sembra un miracolo, basta
tagliare un’immagine colorata con le
forbici, sottoporla ad uno “scanner”
per la selezione dei colori e dal …
mostro esce fuori la rivista con la foto,
quasi ammiccante per la provocazione che ci regala.
Un altro stabilimento ad alta sofisticazione è quello che si avvale della
denominazione di “Centro stampa”
di Alfio Bonfanti Morlacchi che è
ubicato in via Felicioni dove si stampa, da
più di un decennio, il
mensile della parrocchia rosetana “Piccola città –comunità in
cammino”, direttore
Don Pietro Cappelli,
che si avvale, per la
pre-stampa del centro
grafico, sempre ro17

setano, “LineaMaginot”. C’è poi un
mensile, diretto da Vincenzo Angelico, che ha come testata “Gente del
Vomano” e si stampa a Pineto e che
interessa Roseto come …naturale terminale della Vallata.
C’è da aggiungere la tipografia
“Espander” di Palazzese che opera
nella zona di Voltarrosto con annessi
settori per produrre insegne, pannelli grafici e naturalmente libri. Dopo
averne stampato uno sui luoghi di
interesse artistico di Roseto, recentemente ha pubblicato un libro (poesiaintaglio legno-musica) della coppia
Mancini-Pincelli.
Intanto a Roseto, nelle litografie in
piena attività, si sta attuando la cosiddetta “linea libro” . Per questo i
libri stampati “in loco” aumentano, si
assommano i titoli tanto che gli stampatori sono già in grado di preparare un proprio catalogo. Ma di questo
abbiamo intenzione di presentare un
ulteriore puntata sull ’editoria locale.
Gli intellettuali rosetani che hanno
ambizione di pubblicare libri propri
rimanendo in città senza superare i
due fiumi di confine, possono frenare
gli insistenti pruriti ed attendere una
delle prossime puntate.

META’ PREZZO

no straordinario successo di
pubblico che è andato ben
oltre le più rosee aspettative.
Hanno partecipato davvero
in tanti ai festeggiamenti di
Sant’Antonio Abate, in prorsi a
gramma il 16 e il 17 gennaio sco
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Sport per la
Vita”

spegne
25 candeline. Rosa
d’argento all’Aquila
Rugby.
Dopo il grande successo del 2009
torna, sabato 13 febbraio prossimo,
al Palasport “Remo Maggetti” di Roseto il Gran Galà “Sport per la Vita”,
manifestazione Internazionale di pattinaggio artistico su rotelle.
La manifestazione, promossa dall’associazione Skating “La Paranza” Roseto, sarà l’occasione per ammirare
i campioni del mondo di pattinaggio
incoronati alle gare che si sono disputate a Friburgo in Germania dal
10 al 21 novembre 2009 dove la
Nazionale azzurra si è confermata la
squadra più forte del mondo conquistando 15 medaglie d’oro su 24 titoli
in palio, 10 medaglie d’argento e 7
di bronzo.
“Sport per la Vita è da sempre legata
alla solidarietà”, sottolinea Maria Lui-

sa D’Elpidio, Presidente del Comitato organizzatore, “e quindi anche in
questa edizione raccoglierà fondi da
devolvere in beneficenza. La scelta è
caduta sull’AISM di Teramo, l’associazione impegnata nella lotta contro
la sclerosi multipla, e in seguito ai tragici fatti del sisma del 6 aprile scorso abbiamo deciso di devolvere una
parte dell’incasso all’associazione
“L’Aquila per la Vita”, per sostenere
le tante attività che vedono impegnati
i professionisti che seguono i malati
oncologici”.
Proprio ad uno dei simboli dell’Aquila
andrà la “Rosa D’Argento 2010” di
Sport per la Vita.
Il riconoscimento sarà infatti assegnato all’Aquila Rugby 1936 “per l’impegno profuso dagli atleti della squadra
in seguito al terremoto”.
In occasione del ventecinquennale
Sport per la Vita propone un connubio
con l’arte cinematografica coinvolgendo gli studenti dell’Istituto Moretti,
del Liceo Classico e di una rappresentanza della Media D’AnnunzioRomani alla proiezione del film “Il
soffio dell’anima”. Trasposizione dell’omonimo romanzo di Valentina Lippi
Bruni, “Il soffio dell’anima” diventa
un film di promozione sociale diret-

Bre v i

to da Victor Rambaldi e interpretato
dai “televisivi” Flavio Montrucchio e
Dario Ballantini, e dalla “vacanziera”
(sul Nilo) Lucrezia Piaggio. Il film presenta una situazione di disagio e si
pone nei confronti del suo protagonista con un atteggiamento di ascolto e
di attenzione, finendo per assolvere a
quella funzione materna che la società dimentica di svolgere, in preda alla
paura, all’incertezza, al disinteresse.

Il film sarà proiettato all’Odeon, sabato 13 febbraio dalle ore 9

Bre v i

Robert Verrocchio nuovo segreta- Cinema Odeon, sala 3 inaccessibile ai
rio provinciale del Pd
disabili. Montascale in disuso da 4 anni.
Eletto il segretario provinciale del Partito Democratico.
E’ Robert Verrocchio, che ha superato Sandro Mariani
e Marco Citerei con 134 delegati. Per il concorrente
Sandro Mariani, invece, 74, mentre per Citerei 32 delegati. Molto significativa la partecipazione alle elezioni, che ha visto una positiva affluenza di cittadini. Quasi venti mila i votanti. Verrocchio ha già fatto sapere che
lavorerà per
l’unità del
partito. “Abbiamo fatto
crescere il
Pd anche
a livello regionale e
nazionale”,
è stato il
commento del nuovo segretario, “quindi sono convinto
che riusciremo ad essere presenti. Il Pd è un partito
che sta crescendo e che vuole contare”. Promesso un
“ritiro doveroso” per dare avvio alla pianificazione del
partito. Oltre all’assemblea, primo obiettivo anche l’incontro con i referenti provinciali delle associazioni di
categoria, la vera spina nel fianco, secondo il nuovo
segretario, della società in crisi. “Partiremo da qui”, ha
sottolineato Verrocchio, “e dai quattro comuni in cui siamo presenti, dando attenzione alla montagna che deve
rinascere dai danni del sisma. Saranno settimane in cui
sentiremo tutti i circoli, nell’idea che è necessario l’aiuto
di tutti e nella convinzione che non è possibile contare
su 20mila persone che ci votano per poi perdere le
elezioni”.

Molino Sant’Antimo e Case Bruciate, al
via i lavori di sistemazione delle strade

Al via i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada di
accesso a Molino Sant’Antimo. La notizia è stata confermata dall’assessore ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis
che ricorda come il progetto per l’intervento era stato approvato dalla Giunta comunale già lo scorso 5 novembre.
Contemporaneamente sono pronti a partire anche i lavori di
manutenzione sulla strada comunale di Case Bruciate.
“Le condizioni della viabilità di competenza comunale sono
costantemente sotto controllo da parte dei nostri uffici e dove
possibile gli interventi di manutenzione vengono effettuati in
tempi abbastanza veloci”, sottolinea l’amministratore rosetano, “per le due strade in questione i lavori erano già previsti
da tempo, l’iter però si è prolungato per via della richiesta
di finanziamento ed ora che i soldi sono arrivati possiamo
incaricare la ditta per i lavori necessari al ripristino del manto stradale dissestato”.
Per quanto riguarda poi i lavori all’incrocio tra la ss 16 e
Santa Petronilla, il cantiere è ancora bloccato per via del rinvenimento di un nuovo reperto archeologico (un tratto di muro
di epoca romana) per il quale il Comune è in attesa del nulla osta da parte della Sovrintendenza Archeologica.“Siamo
inoltre ben consapevoli dei tanti problemi sulla strada di
collegamento con la frazione di Montepagano”, conclude
l’assessore De Vincentiis, “ma la competenza di quel tratto
ricade sulla Provincia di Teramo che è stata ripetutamente
sollecitata e che ci auguriamo possa presto appaltare i lavori necessari”.

Sala cinematografica inaccessibile per i diversamente abili
a causa di un montascale in disuso da tempo. La denuncia
arriva da alcune famiglie di Roseto, e non solo, che hanno in casa delle persone diversamente abili e costrette a
spostarsi in carrozzina. Nonostante le sollecitazioni, non si
è ancora provveduto a risolvere il problema. Così la sala
numero 3 del teatro Oden di Roseto è zona off limits per i
diversamente abili. Un disservizio che è stato segnalato da
alcune famiglie che avevano portato un paio di settimane
fa i loro figli a vedere un film proiettato sullo schermo della
sala 3. Va detto che all’interno della struttura ci sono altri
due montascale a servizio delle sale 1 e 2 e funzionano
perfettamente. Per la sala 3, invece, il problema ad oggi
non è stato ancora risolto. Anche se gli addetti e gli inservienti hanno garantito un interessamento da parte della
proprietà della struttura per fare in modo che anche la sala
3, al pari delle altre due, possa essere accessibile da tutti.
Pare però ci sia un problema serio nell’impianto che non
potrebbe essere riparato perché i pezzi di ricambio necessari per far funzionare il montascale della sala 3 non si
troverebbero più a seguito del fallimento della ditta che ha
fornito tutto il sistema di sollevamento meccanico a disposizione dei diversamente abili. Va riconosciuta, comunque, la
straordinaria cortesia e gentilezza del personale che lavora
all’Odeon che, in caso di necessità, si adopera prontamente per aiutare a portare i disabili nella sala cinematografica
off limits, caricando a spalle, se necessario, le persone e le
carrozzine. La cosa che più rammarica è il fatto che il problema alla sala 3 esisterebbe in pratica da sempre, ovvero
da quando è stato installato il montascale. Un disagio che
di fatto limita la libertà di chi purtroppo è costretto a vivere
su una sedia a rotelle.

Scompare a 79 anni
Nicolantonio D’Orazio
Lutto in famiglia per il presidente del Pineto Volley ed ex
consigliere regionale Benigno D’Orazio. All’età di 79
anni è venuto a mancare nei giorni scorsi l’anziano padre, Nicolantonio. Alla famiglia del presidente D’Orazio
le condoglianze da parte di tutta la redazione di Eidos.
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1 + 1 = STUDIO 54

I socialisti di Roseto hanno commemorato con un manifesto il decennale dalla scomparsa di Bettino Craxi. E’
apparso in alcune zone della città. Non va dimenticato
che Roseto ha una tradizione socialista ben consolidata e
radicata sul
territorio. Basti pensare,
inoltre, che
in passato
sono
stati
due i sindaci socialisti:
Giovanni
Ragnoli
e
Pasquale
Calvarese.

Un nuovo modo di divertirsi…
Studio 54 non è un locale, non è un luogo ma un concetto,
una ricerca del sensazionale ma ancora prima, restando con
i piedi per terra, studio 54 sono due amici, Caterina Diani
e Amedeo Giusepponi, entrambi di Roseto, uniti da estro
artistico e voglia di realizzare qualcosa di nuovo e per certi
versi rivoluzionario nel campo dell’intrattenimento e del divertimento nella nostra città. Questa ragazza e questo ragazzo
di “mestiere” fanno gli organizzatori di eventi e il nome della
loro trade union prende spunto dalla mitica discoteca di New
York, alle cui atmosfere shocking e stravaganti ma raffinate
e capaci di stupire un pubblico ampio e variegato (senza risultare mai snob e troppo esclusive) si sono ispirati. La prova
del fuoco per questo sodalizio sarà il 30 gennaio quando si
“esibiranno” al Marron Glacès (nuovo locale nel panorama
rosetano) nell’organizzazione della serata “L’esprit de Boheme” dal sottotitolo: “l’eccesso non è mai abbastanza”. Con la
fondamentale collaborazione degli “Scandalosi” fratelli Amici: Claudio il mangiadischi e Valerio. Saranno presenti oltre
a tanta musica, scorci della Parigi ottocentesca grazie alla
presenza di caricaturisti in stile Mont Matre e artisti. “Data la
complessità organizzativa degli eventi, l’appuntamento avrà
una cedenza quindicinale. Si può dire che saranno feste a
tema diverse dalle altre, perché ad essere mascherati non
saranno gli ospiti bensì il locale, che cambierà allestimento
allineandolo al filo conduttore dei diversi eventi ottenendo
una
location
sempre nuova,
risparmiando
inutili stress a
tutti coloro che
par teciperanno.”
spiega
Caterina. Per
chi
volesse
maggiori informazioni anche
su quello che
bolle in pentola
per le prossime
serate consultare www.facebook.com/eventi.studio54

Isola delle Palme: firmato
l’accordo tra Aran Pineto Volley
e Amministrazione comunale
La gestione dell’impianto sportivo “L’Isola delle Palme” di
Borgo Santa Maria è stata riacquisita ufficialmente dal
Comune di Pineto e dalla Società sportiva Aran Pineto
Volley.
Nei giorni scorsi, infatti, nei locali della Villa Filiani, è stato
firmato l’accordo tra il Presidente dell’Aran Pineto Volley
Benigno D’Orazio e l’amministrazione comunale pinetese.
La nuova convenzione, frutto dell’impegno dell’Assessore
allo sport Alberto Dell’Orletta e del consigliere PD Giuseppe Cantoro, prevede che la Asi di Teramo, società cui
era stata affidata la gestione dell’intero complesso sportivo
fino al 2013, cede la conduzione del PalaVolley alla società Aran Pineto Volley e il resto della struttura sportiva al
Comune di Pineto.
Negli ultimi anni il complesso sportivo era stato lasciato
all’abbandono. Pertanto, al fine di restituire ai cittadini la
possibilità di utilizzo di aree pubbliche, nonché di recuperare l’intero centro sportivo e rilanciarlo, l’amministrazione
comunale ha cercato e ottenuto una soluzione concordata
che revocasse gli atti fin’ora in corso.
“Siamo molto soddisfatti che la cosa sia andata in porto”, spiega l’assessore allo sport Alberto Dell’Orletta, “in
questo modo siamo riusciti a risolvere un annoso problema. L’Aran Pineto gestirà il PalaVolley e l’amministrazione
comunale si occuperà del resto del complesso sportivo,
rilanciandolo e tornando a farlo diventare un centro di
aggregazione ed incontro per i residenti del quartiere.” Intanto, l’amministrazione comunale sta lavorando al fine di
trovare i fondi necessari per l’ampliamento del palazzetto
per far sì che la squadra dell’Aran Pineto possa tornare a
giocare nella propria città. Maruska Berardi
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Roseto, chiesto il trasferimento
del mercato rionale del giovedì
I comitati cittadini e la Sinistra Unita chiedono che le bancarelle vengano sistemate nelle aree pedonalizzate. Il trasferimento sarebbe più funzionale e garantirebbe maggiore sicurezza ai residenti delle vie su cui si snoda attualmente il
mercato infrasettimanale.
ivitalizzare il mercato rionale del giovedì a Roseto
trasferendo le bancarelle
dalle attuali vie occupate
per l’attività ambulante
settimanale alle nuove
aree pedonalizzate come via Garibaldi, via Latini, piazza Dante, piazza
della Repubblica e piazza della Libertà. L’idea è stata lanciata dai residenti
delle zone in cui si snoda attualmente
il mercato di metà settimana e rilanciata sotto forma di richiesta ufficiale da parte della Federazione della
Sinistra di Roseto. Si sono costituiti
anche alcuni comitati cittadini spontanei per chiedere all’amministrazione
comunale di prendere in considerazione. E’ stata presentata nei giorni
scorsi in Comune la richiesta per lo
spostamento del mercato del giovedì.
L’assessorato al commercio e l’intera
giunta municipale stanno valutando
ora cosa fare. Secondo alcuni cittadini e la stessa Sinistra rosetana, lo
spostamento è necessario soprattutto
per una questione legata alla sicurezza degli abitanti delle vie attualmente
occupate dai vari commercianti ambulanti che animano il mercato infrasettimanale. Via Manzoni è una di
quelle strade dove la situazione che si
crea il giovedì per la presenza delle
bancarelle è di assoluto disagio.
“Non riusciamo più a vivere”, sottolinea Claudio Simone, “già il mercoledì sera tra noi residenti si crea un
conflitto per cercare dei parcheggi
perché la via Manzoni la dobbiamo
lasciare libera per il mercato. Abbiamo più volte segnalato il disagio a
chi di dovere ma non ci sono state
ancora date delle risposte. D’estate,
poi, la situazione è ancora peggiore.
Si creano situazioni di disagio alluci-
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nanti. Ci sono famiglie in questa zona
che hanno in casa delle persone anziane. Guai ad ammalarsi o ad aver
bisogno di un’ambulanza di giovedì
perché sarebbe un problema intervenire d’urgenza”.
Va anche detto che per via della presenza del mercato del giovedì il valore immobiliare di alcune abitazioni è
stato ridotto del 5-10 per cento.
Sulla questione legata al fatto
che un mezzo di soccorso non
possa raggiungere alcune zone
è intervenuto anche Marco Borgatti, dirigente della Sinistra
Unita.
“In caso di pericolo o di intervento urgente di un’ambulanza”,
sostiene, “i cittadini di queste
aree si troverebbero letteralmente imprigionati tra le bancarelle.
Pensiamo invece che spostare tutte queste attività lungo le
nuove zone pedonalizzate possa rappresentare un vantaggio
economico per gli ambulanti,
dando inoltre un senso a tutte
quelle aree riqualificate di Roseto. Questa soluzione, a nostro avviso, consente di mettere
d’accordo i residenti, non più
imprigionati, e i commercianti
ambulanti che non vedrebbero
snaturato il senso del mercato al
centro”. Non mancano comunque le critiche all’amministrazione comunale che, nonostante le
sollecitazioni che arrivano da
più parti per il trasferimento del
mercato rionale, non ha ancora
dato una risposta, confermando, però, che l’ipotesi di rimodulare il mercato del giovedì
è stata già presa in considerazione. “La questione che si sta
sollevando da giorni”, conclude
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Borgatti, “è di particolare interesse
visto che riguarda, non solo il commercio ma la sicurezza dei residenti.
E’ assolutamente necessario trovare
una soluzione. La proposta sembra
ragionevole e fattibile, anche perché
viene dai cittadini stessi. Attendiamo
risposte e siamo pronti anche ad un
confronto”.

La Provincia ha dirottato i fondi per la realizzazione di un percorso ciclopedonale sul lungofiume del Tordino, parallelamente alla Teramo-mare. Il Comune di Roseto protesta e chiede spiegazioni. Per l’assessore De Vincentiis è un danno al turismo locale. Per il corridoio verde se ne riparlerà tra qualche anno.

Tramonta il sogno della pista ciclabile
tra Cologna Spiaggia e Roseto
a pista ciclopedonale che dovrà collegare il territorio di Cologna Spiaggia con
Roseto, sino a raggiungere l’area del Vomano,
non si farà più. Almeno non
ora e neppure per i prossimi
tre-quattro anni. La denuncia
arriva dall’assessore ai lavori
pubblici del Comune di Roseto, Flaviano De Vincentiis, che
recentemente ha avuto modo
di leggere gli atti della provincia in merito ad una serie di
interventi, di opere pubbliche
che verranno realizzate sul
territorio teramano. Della pista
ciclopedonale che dovrebbe
costituire parte integrante del
famoso corridoio verde non
si hanno più tracce. Il finanziamento, che inizialmente
doveva essere di circa 6 milioni di euro per completare
tutta l’opera, è stato dirottato
altrove.
“Sappiamo che 4 milioni di
euro”, sbotta De Vincentiis,
“sono stati messi a disposizione per realizzare un percorso
pedonale e ciclabile sul lungofiume del Tordino, quasi
parallelamente alla TeramoMare. Ma dell’intervento costiero, del quale esiste da tempo un progetto, non si sa più
nulla. Un vero peccato perché
quel progetto avrebbe rappresentato un qualcosa di molto
importante per il turismo di
qualità locale. Avremmo creato un tratto frequentato solo da

L

bici e pedoni, da Cologna a
Roseto sud”. Tra le altre cose,
la bretella vietata al transito
di mezzi motorizzati avrebbe
permesso di realizzare quel
progetto di unico collegamento della costa teramana, da
Martinsicuro a Silvi. Roseto è
al momento l’unico Comune
che non ha una pista ciclabile
continua. Giulianova ha quasi completato il suo tragitto
(manca un tratto di poche centinaia di metri, sul lungomare
Spolato), da Martinsicuro a
Tortoreto esiste un unico nastro percorribile a piedi e su
due ruote. Pineto ha inaugurato due anni fa la pista ciclabile, lunga circa 5 chilometri.
Insomma, l’intervento tra Cologna Spiaggia e Roseto sarebbe stato fondamentale per
la realizzazione del corridoio
verde che poi interesserà tutto
il sistema costiero abruzzese.
“Non capiamo il motivo per il
quale”, prosegue il delegato
ai lavori pubblici, “si sia dovuto procedere in questa maniera, dirottando i fondi altrove.
Ritengo che la pista ciclabile
in questo territorio fosse molto
più importante del percorso
sul lungofiume del Tordino. A
Roseto abbiamo un tratto di
pista ciclabile, ma ci sono poi
zone completamente scoperte. Avevamo predisposto tutto
affinché si entrasse nell’ottica
delle idee di avviare i lavori
entro questo anno. Ma le notizie che ci sono giunte dalla
Provincia
sono state
una
vera
e propria
mazzata.
Speriamo
solo
che
il progetto
non venga
abbandonato e che
si possa riprendere al
più presto”.
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De Vincentiis: “Non ci sono
cittadini di serie B!”
L’assessore replica alle recenti critiche sollevate da alcuni commercianti della zona di Piazza della Libertà
che lamentano lo stato di abbandono dell’area.

P

iazza chiusa al traffico, riqualificata una
zona che un tempo sembrava abbandonata e che oggi è diventata un salotto di
incontro della gente. E’ Piazza della Libertà, ovvero l’area antistante la stazione
ferroviaria. Eppure c’è chi si lamenta sostenendo che
c’è sporcizia a terra, che non ardono i lampioni, che le
auto accedono anche laddove non dovrebbero. Sono
alcuni commercianti che si sentono abbandonati e si
considerano cittadini di serie B.
“Non esistono cittadini di serie B”, interviene l’assessore ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis, “non c’è
alcun abbandono nell’area della stazione ferroviaria,
una piazza che abbiamo recuperato, chiusa al traffico, riconsegnandola alla cittadinanza al termine di un
intervento che ha permesso di realizzare un’opera di
qualità”. L’amministratore rosetano accetta le critiche,
non le rimanda di certo al mittente, ma sostiene che
non è poi vero ciò che alcuni esercenti sostengono.
“Per quanto riguarda la pulizia della piazza e dei marciapiedi”, conclude De Vincetiis, “ogni mattina una
squadra di operai compie il proprio dovere. Ovviamente confidiamo anche nel senso civico dei cittadini
affinché non abbandonino le carte a terra. Altrimenti si
fa subito ad insudiciare uno spazio pulito. Sulla scarsa
illuminazione, credo che ci sia stata una critica ingiusta
e assolutamente gratuita. Un solo lampione non arde
ed è quello che è stato danneggiato in seguito ad un incidente stradale. Si sta già provvedendo per risolvere il
problema”. Critiche erano state mosse anche per il fatto
che i bagni pubblici vicino alla stazione fossero chiusi.
L’assessore ha annunciato che verranno presto eseguiti
dei lavori di ristrutturazione e di recupero di quei locali
che verranno messi a disposizione per il distaccamento
di polizia municipale. Infine, per garantire l’accesso,
in caso di emergenze, nel nucleo abitato a ridosso
della stazione, nella zona di via Adige per l’esattezza,
basterebbe che quella brevissima strada che collega
via Adige con la
piazza, sul lato
est, non venisse
occupata dalle
auto che possono invece essere
lasciate in sosta
nel parcheggio
vicino.

“NON SIAMO NATI SOLTANTO PER NOI”
La storia di un gruppo di amici che ringrazia tutte le persone che
hanno aiutato l’Associazione Dimensione Volontario onlus.

uando un lungo ed importante percorso finisce si può
essere tristi, ricordando ciò
che è stato, oppure felici del
medesimo ricordo. Gli ex
componenti del Consiglio
Direttivo ed un gruppo di volontari
dell’Associazione Dimensione Volontario onlus sono felici. Felici della strada percorsa insieme ed orgogliosi dei
traguardi raggiunti grazie a tutte le
persone, aziende, istituzioni che hanno dato loro aiuto. Nata nel 1996,
l’Associazione Dimensione Volontario
onlus è cresciuta confrontando idee e
progetti, portando numerose donne
e uomini a dedicare un po’ del loro
tempo agli altri, senza clamori e con
grande serenità. La forza trainante è
stata la capacità di stare insieme di
un gruppo unito, all’interno del quale ci sono persone che hanno bisogno di aiuto e persone disposte ad
aiutare. Nei primi 13 anni di attività
molto è stato fatto, perseguendo finalità di solidarietà sociale e svolgendo attività nei settori dell’assistenza
sanitaria, della beneficenza, della
formazione, della promozione culturale ed artistica, della tutela dei diritti
civili in favore delle persone diversamente abili. Nel corso degli anni,
Dimensione Volontario ha acquistato,
grazie al fondamentale supporto di
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aziende e privati, due ambulanze, tre
furgoni per il trasporto di disabili, un
pianoforte per la musicoterapia. Ha
inoltre aperto e gestito due centri diurni, a Roseto degli Abruzzi e Pineto.
Innumerevoli poi le attività ricreative
promosse per gli ospiti dei centri:
dalle partite del basket del Roseto a
quelle di volley del Pineto, dai concerti alle gite fuori porta, dalle cene
all’organizzazione del Festival della
Solidarietà, che ha visto esibirsi nomi
importanti della musica italiana come
Max Gazzé. Il centro diurno è stato
visitato da moltissimi personaggi famosi (come I Nomadi, per citare un
gruppo amatissimo), i quali hanno
apprezzato il lavoro dei volontari e
quello dei ragazzi, che hanno saputo
dare vita alle bomboniere solidali e
ad altre splendide creazioni. Un’associazione che ha saputo crescere
in modo armonico, coinvolgendo un
numero sempre maggiore di volontari e riuscendo a raccogliere in modo
tangibile la tanta solidarietà che città
come Roseto degli Abruzzi, Pineto e
i comuni vicini, hanno saputo offrire.
La capacità di radicamento sul territorio è stata sempre evidente nelle tante
cene di finanziamento organizzate
dall’associazione, alle quali hanno
partecipato anche oltre 500 persone
e le istituzioni locali, sempre attente a
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supportare qualcosa che, nato da 7
soci fondatori in una casa privata, ha
saputo guadagnarsi stima nazionale
e – per ben due volte – il primo premio fra le associazioni di volontariato
della Provincia di Teramo, assegnato
dal Centro Servizi Volontariato. Soddisfazioni per chi ha fatto parte del
gruppo e benefici sul territorio, dunque, in una simbiosi che ha saputo
sfidare gli anni e crescere rinnovandosi. L’ultima, in ordine di tempo,
grande prova di efficienza mista a
solidarietà l’Associazione Dimensione Volontario onlus l’ha data nei mesi
scorsi, gestendo una parte degli sfollati provenienti dalle zone terremotate
di L’Aquila e Provincia. Una dimostrazione sul campo che ha commosso
tanti cittadini aquilani, i quali hanno
visto all’opera i componenti dell’associazione sia nei residence, in cui
c’era da garantire tre pasti al giorno
per diversi mesi, sia in sede dove
sono stati raccolti, divisi ed ordinati i
tanti aiuti ricevuti dai privati per fronteggiare l’emergenza. Dopo diversi
anni, alcuni componenti dell’Associazione Dimensione Volontario – fra i
quali due soci fondatori – hanno scelto di terminare il proprio percorso in
seno alla onlus, lasciando ad altri le
responsabilità della guida dell’Associazione. Chi per tanti anni ha fatto

parte della vita sociale del nostro territorio, non poteva però uscire di scena
senza ringraziare di cuore e pubblicamente chi ha sostenuto Dimensione
Volontario. Per questo hanno affidato
foto e pensieri ad Eidos, consapevoli
di non poter scrivere singolarmente a
migliaia di benefattori. E allora grazie ai Comuni di Roseto degli Abruzzi
e Pineto per il supporto, grazie alle
generose aziende private del territorio che hanno permesso investimenti
importanti e grazie di cuore a donne e uomini che hanno partecipato
alle cene di finanziamento e alle altre
occasioni pubbliche, permettendo di
raccogliere i fondi indispensabili alla
vita associativa nel corso dei primi
13 anni di attività. Istituzioni, aziende, donne e uomini che hanno ben
interpretato il pensiero di Cicerone:
“Non siamo nati soltanto per noi”.
I COMPONENTI DEL VECCHIO
CONSIGLIO DIRETTIVO
Liliana Di Tecco, Alfredo Di Febbo,
Elio Di Remigio, Anna Leporieri, Pierluigi della Sciucca, Simona Marinucci, Tina Fonte, Angelo Lozzi.
I VOLONTARI
Mario Mioli, Francesco Colancecco, Virginia Del Cane, Alessandra
Pavone, Manuela Di Giacinto, Rosaria D’Andrea, Nicoletta Caporaletti,
Ezio De Luca, Chiara De Luca, Elio
Forcella, Antonio Prosperi.
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Sono arrivati i “leghisti”…
Dalla Lega Nord al partito della Corea

A

Roseto nasce il movimento della
Lega Nord Abruzzo. Una nuova forza politica nel panorama
locale in vista soprattutto delle
elezioni amministrative del 2011.

In molti passeggiando sulla nazionale
avranno notato che fiere ed orgogliose come le dolomiti, nei pressi di via
Latini, che quando piove sembra il
Polesine dopo che il Po’ è straripato,
si stagliano le bandiere del partito dei
discendenti di Alberto da Giussano,
ovvero la LEGA NORD. Probabilmente
la sede di Roseto rappresenta il tentacolo più a Sud nella colonizzazione
del “selvaggio” meridione. Qualcuno
potrà dire che i seguaci di Bossi hanno
abbandonato l’idea della secessione,
della padania libera e che alla fine
Roma non è poi così tanto ladrona (sicuramente non più di Milano) e i terroni anche se magari “scansafatiche” ed
indegni di insegnare nelle scuole del
nord votano e “stranamente” un voto
vale sempre un voto che sia di Varese o
di Palermo. Allora per catturare consensi qua e la i leghisti si sono sottoposti

ad un lifting, tralasciando (per ora!!) i
toni degli albori e mostrandosi come i
paladini della sicurezza, merce buona
per tutta la penisola. Ed ecco allora lo
sceriffo Maroni, voce da duro, aspetto
più simile ad un aiutante di babbo natale, che quando polizia, carabinieri e
magistrati (ovviamente non comunisti!!)
arrestano un mafioso subito si mette in
prima fila ad autocelebrarsi come se
avesse partecipato alle notti di appostamenti, tralasciando di ricordare come
il suo governo abbia tagliato quasi
1.000.000.000 (1 MILIARDO) di destinati alle forze dell’ordine. Due ragazzi uccisi a pugni e calci in Val Vibrata,
una violenta rapina in casa a natale a
Notaresco che ricorda le rapine in villa
che avvengono al nord, niente posto
di polizia estivo a Roseto, questi sono
i principali numeri che vanta, si fa per
dire, la nostra provincia in termini di
sicurezza. ALLA FACCIA DELLA TOLLERANZA ZERO!!! È eccezionale vedere
come qualcuno dalle nostre parti sia
disposto a lavorare o votare un partito
che ti dice tranquillamente di rappresentare gli interessi di una porzione del
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paese di cui
tu non fai
parte; e un
po’ come se
una persona
di colore si
iscrivesse
al Ku Klux Klan (KKK). La verità è che
l’esasperato campanilismo della lega,
che purtroppo in momenti di profonda crisi che producono irrazionalità
e paure funziona e sta iniziando ad
avere una conseguenza: la nascita del
partito del SUD; se esiste un partito
del nord é legittimo che ve ne sia uno
del meridione; e perché non uno del
CENTRO?? Che siamo fessi noi?? Ma
allora a scanso di equivoci visto che
il centro Italia comprende Lazio, Marche, Molise, Toscana fondiamo il partito d’Abruzzo (la liga veneta esiste) e
poi magari il partito della provincia di
Teramo, ma per evitare di litigare con
i cugini teramani e stare tra amici la
lega rosetana sarebbe l’ideale … ho
capito, io mi iscrivo al partito della Corea (quelle nostrana ovviamente) …

BAR BERE BENE

S

i torna a scrivere di Montepagano.
L’occasione giusta ce la propone, in controtendenza con
le varie problematiche del borgo medievale, un locale la cui apertura è avvenuta da pochi mesi da un intraprendente giovane, dinamico e preparato
che ha saputo cogliere nel migliore dei
modi le esigenze di clienti
più o meno giovani.
Parliamo del Bar Bere Bene, ubicato
in Via Corso Umberto I nel pieno centro storico del paese, dove, oltre ad

un bar fornito ed all’avanguardia che
ben rispecchia la particolarità di una
via antichissima, spicca la vasta scelta

di vini ed una sala dove degustare
con tranquillità il nettare
degli dei.
Ormai fisso è l’appuntamento “live”
di ogni domenica pomeriggio, dalle ore 18 alle 21, con le esibizioni
di varie band musicali del territorio, una vera e propria carrellata
di generi musicali, dal pop al jazz,
dal blues al rock passando per il
revival.
A rendere l’ascolto più gradevole
viene proposto un ricco buffet con
stuzzicherie di cucina originale e
tradizionale preparate dallo staff familiare del titolare
Emiliano Simula e dalle sorelle Ilenia e Luana.
Visto il successo ottenuto,
ed il richiamo sempre più
numeroso di persone che
“salgono” al paese,
il bar Bere Bene è la dimostrazione che con la passione, anche nei piccoli
centri cosiddetti “dimenticati”, si può coniugare il
commercio col turismo e trascorrere, nel rispetto dell’ambiente storico, una piacevole serata.(G.F.)
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IL PRESIDENTE
Giovanni Giunco: padre nobile

della pallacanestro rosetana.
ti
Maggit
di Luca

“E

Giunco che parla”. Asciutto e deciso, questo era il saluto telefonico di Giovanni
Giunco: “il Presidente” del
basket rosetano. Un uomo
da ricordare con cura, visto che si parla
di un pioniere, un innovatore nel mondo
dello sport, di cui ha scritto pagine di
storia. Giunco, nato a Campli il 7 dicembre 1923, divenne rosetano fin dai
tempi delle scuole elementari. Il basket,
prima giocato e poi sponsorizzato e diretto, fu la sua grande passione insieme
al ciclismo (portò lui per la prima volta i
ciclisti russi nel circuito professionistico). Uomo di fiducia del Cavalier Borghi

in Lombardia e del Commendator Scibilia in Abruzzo, Giovanni Giunco aveva
appese alle pareti di casa sia la Stella
d’Oro del CONI sia quella del CIO: nessun uomo di sport può aspirare a riconoscimenti più elevati sia a livello italiano sia a livello mondiale. Per i giovani,
Giunco è figura del passato difficile da
conoscere, ma per chi lo ha frequentato,
è figura nitida e netta. Come per Giam-

piero Porzio,lanciato
in panchina
da Giunco
nella
stagione
1976-1977,
con il Roseto Basket
in
Serie
B. Porzio,
oggi oncologo, esordì da capo
allenatore
a Livorno,
alla vigilia
del suo 21° compleanno e ricorda: “Nei
rientri dalle trasferte, stare vicino a
Giovanni era una fortuna, perché potevi
sentirti raccontare, da un protagonista
vero, di quella volta in cui Fausto Coppi
vinseiltapponedolomiticoconquistando la maglia rosa o di decine di aneddoti
di pallacanestro. Ma poteva anche starci la riflessione sulla guerra e sull’Italia
divisa, quando lui scelse per coerenza
la Repubblica di Salò e la Decima MAS,
dove incontrò volontari come Walter
Chiari, Marco Ferreri, Giorgio Albertazzi e – soprattutto – Nico Messina,
allenatore di basket con il quale strinse
una grande amicizia e divise la prigione
dei giorni successivi alla liberazione”.
Uomo dalla vita piena, Giovanni Giunco, tessuta di grandi silenzi e di sguardi profondi, lanciati con fierezza dagli
occhi che spuntavano dal bavero alzato
delcappotto,mentrescendevadallasua
Passat targata Como, di mattina presto
– negli anni ’90 – a fare colazione al
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Caffè Liliana, prima di andare ad “aprire bottega” nel suo ufficio al palasport,
cheoggièintitolatoadunasuascoperta:
RemoMaggetti.GiovanniGiuncoèstato
l’uomo in grado di tenere accesa la fiammelladelbasketrosetanoquandonessuno ci credeva più. Per tante stagioni ha
sofferto nelle serie minori fino all’ultimo
“risorgimento cestistico rosetano”, iniziato nella stagione 1995/1996, in Serie
C1, quando il suo Roseto Basket Lido
delle Rose, guidato in panchina da coach Gabri Di Bonaventura e fatto volare
dai canestri di Marco Verrigni, vinse il
campionato battendo in finale Lugo di
Romagnainunpalasportpienocomeun
uovo. Nella stagione 1997/1998, dopo
un anno di B2 e il ripescaggio per meriti
sportivi in B1, Giunco ebbe l’intuizione
di chiamare a Roseto Michele Martinelli, già patron del basket aquilano. Due
persone molto diverse, due caratteri forti che durarono insieme una sola stagione, ma produssero qualcosa di storico:

vittoria del Campionato di B1 e della
Coppa Italia di Lega con Tony Trullo in
panchina e Bonaccorsi a lanciare bombe. Finita quella meravigliosa stagione,
Giunco si ritirò e continuò a seguire da
fuori il basket rosetano e il movimento
sportivo in generale. Scrisse le sue riflessioni per il magazine “Qui Roseto” e
continuò a regalare i suoi ricordi ad alcuni giornalisti che ebbero la fortuna di
intervistarlo, nella sua casa a due passi
dalla Villa Comunale, dove abitava con
la compagna Minette. Sofferente per alcuni acciacchi, subì una delicata operazione dalla quale si riprese, ricevendo il
prestigioso riconoscimento del CIO e rilasciando la sua ultima intervista approfondita a febbraio, prima di spegnersi il
27 marzo 2002. Se ne andò chiudendo
l’era del mecenatismo nello sport, con
una cravatta blu impressa di tanti palloni da basket dorati. Coach Gabri Di
Bonaventura disse: “Con Giunco scompare la figura del Presidente capace di
stare vicino alla squadra come un padre
di famiglia. Un uomo insostituibile”.
TonyTrullocommentòcommosso:“Giovanni significa 50 anni di basket. Devo
a lui molto, perchè mi scelse nell’anno
in cui vincemmo la B1. Senza Giunco
oggi a Roseto il basket non ci sarebbe”.
Claudio Bonaccorsi – che ama ricordare sempre come fu felice di pagare una
multa comminatagli da Giunco – ricor-

dò: “Giovanni non era ‘un’ presidente,
era‘il’Presidente. Un uomo di sport con

una marcia in più, che ha sempre messo i valori umani al primo posto. Una
perdita incolmabile sia per Roseto sia
per il basket”. La chiesetta della SS.
Assunta non bastò per i suoi funerali.
Quando il feretro uscì, l’ultima carezza
gliela regalò Saul Angelini D’Andrea,
declamando un’ode a lui dedicata. Una
delle persone più importanti e vincenti
del basket italiano, Valerio Bianchini,
a Roseto per lavorare con la squadra
di basket in quel periodo, disse di lui:
“Paragonerei Giovanni Giunco al venditore di sidro descritto da Edgar Lee
Masters nell’Antologia di Spoon River:
un uomo che faceva felici i ragazzi vendendo il sidro, il succo delle mele che
amorevolmente coltivava. Il venditore
di sidro, parlando della sua morte, diceva: ‘Non seppellitemi sotto i cipressi
o i sempreverdi che non danno frutti.
Voglio essere seppellito sotto il melo,
affinché il mio corpo dia nutrimento
alle radici, il melo produca mele sempre più rosse e dalle mele esca ancora
il sidro per fare felici i ragazzi’. Mi
piace ricordare così Giovanni, uomo
saggio che aveva voglia di continuare
a lavorare per un basket in crescita.
I suoi appunti sono le succose mele
che mi lascia e che sono patrimonio di
tutto il basket”. Qualche anno dopo,
nel 2005, nella sua tesi per il master
di primo livello in diritto ed economia dello sport nell’unione europea,
parlando di Giunco il rosetano Nicola
Vannucci scrisse: “Ha cercato di essere non di apparire, un innovatore
contrario al professionismo sfrenato
edesagerato:unprofessionismosenza
sbocchi divoratore di risorse umane
ed economiche, il suo occhio guardava dove altri occhi non arrivavano (o
non avevano interesse ad arrivare)”.
E ancora: “Forse proprio il suo modo
di lavorare lungimirante e innovativo
lo portarono ad essere un dirigente
all’avanguardia ma con dei principi
morali e un’etica sportiva che lo allontanavano dallo stereotipo del classico
dirigente”. Tutto questo – e molto,

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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molto altro – è stato Giovanni Giunco,
che chiuse la sua ultima intervista dicendo:“Riempite quei posti vuoti al palazzetto. E’ necessario per la vita stessa
della pallacanestro a Roseto”.

www.sctf.it

Calcio Eccellenza, play off lontani per il Cologna.
Rosetana in affanno.
Colognesi incapaci di gestire la superiorità numerica. Biancazzurri ancora a secco di vittorie nel 2010. Sconfitti inoltre nel derby con il Pineto al
termine di una brutta gara.

L’

ultimo fine settimana ha visto
le due formazioni rosetane
uscire dal campo sconfitte
nella quinta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Il
Cologna Paese è stato superato 1-0
a Teramo nell’anticipo del sabato,
mentre al “Fonte dell’Olmo” c’è stata
l’inattesa battuta d’arresto della Rosetana contro il Pineto. Lascia l’amaro in
bocca in casa colognese la sconfitta
sul campo della capolista poiché l’undici di Di Serafino ha giocato in superiorità numerica per quasi un tempo,
a causa dell’espulsione di Chiavaroli
al 26’. Parità numerica ristabilita dall’espulsione di Francia per somma di
ammonizioni al 63’. La squadra ospite nelle prime battute è riuscita ad
impensierire parecchio la corazzata
teramana, sfiorando il vantaggio in
un paio di circostanze. Con la superiorità numerica ci si attendeva un
Cologna galvanizzato e ulteriormente
coraggioso. Invece tre minuti dopo il
bomber teramano Orta si è inventato
il gol partita e gli ospiti si sono via
via smarriti. Ad inizio ripresa lo stesso Orta si è procurato un calcio di
rigore, sbagliato da Bolzan che si è
fatto ipnotizzare dall’ottimo Recchiuti permettendo così ai colognesi di
restare in partita. Gli ospiti però nel
corso della ripresa saranno capaci di
sfiorare il pareggio solo in chiusura di
gara con Scrivani, con un debole colpo di testa da due passi che il portiere teramano ha bloccato senza problemi. A questo punto i play off per
la società del presidente Ferdinando
Perletta distano 7 lunghezze, ma ciò
non toglie alcun merito al gran girone d’andata disputato dai colognesi,
che si sono ritrovati in una posizione

di classifica non auspicata neanche
dai più fiduciosi ad inizio stagione.
Brutta prestazione invece quella della Rosetana, andata in svantaggio al
15’con un gol di Ridolfi (deviazione
di Ferri) ed assolutamente incapace
di reagire concretamente per tutto
il resto della gara, che il Pineto ha
portato a casa senza troppi rischi. Un
tonfo casalingo che non era nelle previsioni, visto che da quando siede sulla panchina mister Natale la squadra
nelle gare casalinghe aveva sempre

giocato in modo quantomeno dignitoso. Adesso l’undici biancazzurro ha
solo un punto di vantaggo sulla zona
play-out e crescono sempre più i timori che la società di Iachini possa essere immischiata fino all’ultimo nella
corsa alla salvezza. Inoltre domenica
i ragazzi di Natale saranno attesi da
un impegno arduo al “Patini” di Castel di Sangro. Il Cologna Paese invece avrà una ghiotta opportunità di
tornare alla vittoria, dato che riceverà
il Penne fanalino di coda.
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Banca Tercas Teramo,

assalto alle Final Eight di Coppa Italia

A

d una giornata dal girone
d’andata, la Banca Tercas
Teramo, è ancora nel
gruppone che aspira ad
arrivare alle Final Eight ad Avellino,
e si giocherà il tutto per tutto l’ultima
partita in casa con Montegranaro
(sperando anche su risultati favorevoli
dagli altri campi).
Se in campionato, nonostante
la sconfitta in terra trevigiana, la
qualificazione alla coppa Italia è
ancora aperta, in Eurocup, Poeta e

co. hanno perso le ultime due partite
consecutive, vedendo cosi sfumare
il sogno dell’approdo alla fase
successiva.
Con l’Alba Berlino, i ragazzi di
Capobianco avevano condotto per
larghi tratti il match, contro una

squadra che punta decisamente alla
vittoria finale, per poi perdersi nei
minuti finali e prendere il canestro
decisivo a un secondo dalla fine,
decretando la sconfitta casalinga; da
annotare che nelle due partite che
Teramo ha affrontato i tedeschi, ci
sono state altrettante sconfitte per un
punto e tutte all’ultimo secondo!
Quindi, complice questa partita,
il match di Istanbul con il
Galatasaray diventava decisivo
per entrambe; una vittoria di una,
avrebbe decretato l’eliminazione
dell’altra. Partita che i teramani
affrontano senza Amoroso e
con Stanescu a mezzo servizio e
contro tutti i favori del pronostico;
infatti alla Banca Tercas non riesce
l’impresa di espugnare il parquet
turco e torna a casa a mani
vuote, con grande rammarico per
le occasioni sprecate.
In campionato eravamo
rimasti alla sconfitta in quel
di Pesaro, e la giornata
seguente
i
biancorossi
ospitavano la neo promossa
Vanoli Cremona di coach
Cioppi; squadra tosta, molto
tecnica, affidata all’estro e alla
velocità di Gary Forbes e Troy
Bell, oltre che all’esperienza
dell’ex teramano Brandon
Brown; partita quindi da
non sottovalutare, nonostante il
momento non favorevole per i
lombardi.
Nelle battute iniziali, la Banca
Tercas è un pochino titubante, e
gli ospiti ne approfittano subito,
segnando azione dopo azione; si
va al riposo sul +4 Cremona, con
Teramo che si aggrappa a qualche
giocata di Jurak e Poeta.
Al rientro dagli spogliatoi,
l’approccio alla gara è ben diverso
da quanto accaduto prima, e i
ragazzi di Capobianco si issano subito
sul + 8, capovolgendo la partita
come fosse una frittata e mettendo
in campo una difesa asfissiante che
non lascia scampo ai cremonesi; si
conclude sul punteggio di 85-74, con
i teramani che sperano ancora nelle
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Final Eight.
La penultima giornata d’andata,
la Banca Tercas fa visita alla
Benetton Treviso, che sta anch’essa
attraversando un periodo difficile, pur
qualificandosi in Eurocup.
Partita difficile per entrambe, dato che
anche i veneti aspirano alla coppa

Italia e non vogliono lasciarsi sfuggire
l’occasione di vincere in casa.
Teramo si presenta senza Poeta e
Amoroso (assenze micidiali per i
teramani), e lancia così in quintetto
Hoover e Jurak; Treviso inizia a
carburare veloce, e scappa sul +8,
con Teramo che fa molta fatica ad
arginare i lunghi biancoverdi, e così
solo nel terzo quarto si arriva alla
totale parità, con Stanescu sugli
scudi. Ma questa volta neanche la
fortuna assiste la Banca Tercas, e
complice un pò di scelte discutibili
da parte dei suoi esce sconfitta dal
parquet trevigiano.
Ora per qualificarsi alle Final Eight,
dovrà vincere per forza l’ultima con
Montegranaro in casa, e sperare in
qualche risultato benevolo.

Soul Kitchen

Eidos

D

di Fatih Akin

La cucina che fa bene al cuore, al corpo e all’anima.

i solito Fatih Akin,
giovane e promettente
regista turco-tedesco,
ottiene sempre ottimi risultati. Qualche
esempio che porta la sua firma: “La
sposa turca”, “Crossing the bridge
– the sound of Instanbul” e “Ai confini
del paradiso”. Ma con la sua ultima
impresa che arriva sui grandi schermi
italiani, dopo essere stata presentata
alla 66ma Mostra Internazionale del
Cinema di Venezia, Akin spiazza tutti
e sbaraglia ogni dubbio sulle sue
capacità registiche. Soul Kitchen,
questo è il titolo della pellicola, è un

concentrato puro e febbrile di vita.
Una varietà di colori, suoni, culture,
cibi, legami familiari forti, valori eterni
come l’amore, l’amicizia e la lealtà,
sono i gustosi ingredienti del “menu”
offerto dal ristorante che da il nome
al film. Ricavato da un ex magazzino
nel quartiere Wihlelmsburg di
Amburgo, il Soul Kitchen è il luogo
dove si concentrano le vicende
rocambolesche ed esilaranti di Zinos
(Adam Bousdoukos), il giovane e
sfortunato proprietario dell’infimo
locale. La clientela abituale veste i
panni dei rozzi abitanti della periferia
metropolitana, interessati soltanto a
tracannare litri di birra e a ingozzarsi
di piatti preconfezionati, mentre nelle
loro orecchie riecheggia musica soul,
funky e rebetiko. Eppure, gli affari non
vanno a gonfie vele e Zinos fatica ad

andare avanti. Come se non bastasse,
l’imprevisto è proprio dietro l’angolo:
la benestante e viziata fidanzata
Nadine (Pheline Roggan) è in partenza
per un lungo periodo che la porterà
in Cina come corrispondente di una
famosa testata giornalistica. Zinos ha
il cuore spezzato, la testa persa in altri
pensieri e, nel tentativo di sollevare
da solo la lavastoviglie della cucina, si
procura uno strappo alla schiena che lo
costringe a giorni di riposo e a sedute
di fisioterapia che si riveleranno alla
fine quasi la chiave di volta di tutta
la sua storia. L’idea di assumere un
nuovo cuoco, Shayn (Birol Ünel), che
si prenda cura del ristorante si scopre
essere catastrofica: i clienti boicottano
subito l’eccentrico chef esperto di
haute cuisine. E, tra pizza surgelata,
hamburger hawaiani e maccheroni
gratinati, la realtà assume le fattezze
sinistre dei funzionari dell’Ufficio
Imposte, dell’Ufficio Sanitario e
di Neumann, agente immobiliare
senza scrupoli, disposto a tutto pur
di comprare la bettola e rilevarne il
terreno. Tutto il mondo sembra crollare
ancora una volta addosso al dolorante
Zinos, fino a quando la fortuna sembra
affacciarsi di soppiatto con l’apertura,
nei paraggi, di una scuola di danza che
pare apprezzare il raffinato menu del
nuovo chef. Come per magia, il Soul
Kitchen si trasforma in un locale molto
in voga. Ma la Dea Bendata resiste
per poco tempo a tanto caos. Dulcis in
fundo, il fratello di Zinos, Illias (Moritz
Bleibtreu), squattrinato ladruncolo
in libertà vigilata che lavora da lui
creandogli una quantità innumerevole
di problemi, finisce per combinarla
davvero grossa giocandosi a carte il
ristorante. Ma come recitava il buon
Jhon Lennon “La vita è quello che ti
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succede
mentre sei
impegnato
a fare altri
progetti”.
E alla fine
tutto tornerà al suo posto, perché
la vita ci stupisce quando meno
ce lo aspettiamo. Ci sono aspetti
fondamentali dell’esistenza in questo
Heimat film (genere cinematografico
tedesco degli anni ’50). Akin pone
infatti l’attenzione ai corpi e ai loro
bisogni primari: dal cibo al sesso,
dall’alcool alla danza, in modo tale
che i suoi etnici personaggi, liberati
dall’urgenza di affrancarsi dal proprio
retaggio culturale, agiscono e si
muovono nel nome di un puro principio
di piacere. Per sopravvivere, ognuno
cerca la sua strada come meglio può
ed è in grado di fare. Una prova
insolitamente allegra e spassosa per
un cineasta che fin’ora ha sempre
trattato, in maniera originale, tematiche
difficili e complesse. Ma comunque ben
riuscita. L’opera di Akin si addentra nei
meandri dell’anima usando i toni della
commedia. E a rendere la pellicola
qualcosa di diverso è innanzitutto il
riuscire a mantenere il ritmo sempre

alto e incalzante grazie al sapiente uso
della musica che scivola dalle singolari
note soul di Quincy Jones e Kool & The
Gang al bizzarro sottofondo di “The
creators has a master plan” di Louis
Armstrong. Ottimo film consigliato a chi
ama le commedie multietniche audaci,
le microstorie urbane che parlano
di bevute, di feste, di famiglie, di
amici e soprattutto di problematiche
esistenziali, le odissee che si svolgono
in angoli della città in cui l’innovazione
e la modernità provano a estirpare le
piccole comunità locali.
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TALVOLTA SERVONO PER MATURARE UN PO’

opera artistica di
quest’oggi è sempre dell’eterno
maestro Merisi
da Caravaggio
che rappresenta spesso le nostre vicende terrene, soprattutto collegate ad
aspetti del nostro corpo e del nostro comportamento. Opere che a volte sono anche collegate ad eventi non sempre
prevedibili, per cui talvolta ci affidiamo all’aiuto di “eletti o
numi tutelari” che in realtà non esistono. Tuttavia ci danno la
parvenza di avere qualche chance in più per quanto riguarda
appunto le speranze di una vita più lunga.
Capita anche a te (dice in una bella canzone Antonello Venditti) di trovarti di fronte ad un caso di dubbia chiarezza diagnostica, con il paziente che brontola perché non vuol sentir
parlare dell’ospedale (e direbbe un rosetano “allor muret”) e
il professionista che cerca la soluzione più pacifica per la sua
capacità professionale nella buona fortuna del paziente.
Se gli intenti rispettano le promesse -“speriamo che me la

L’

cavo”- il paziente potrebbe trovare ancora
qualche vantaggio, altrimenti non avrebbe di
che lagnarsi, anche se la morale postuma è
recalcitrante: spesso è il senno del poi che ci
aiuta a comprende le verità celate.
Tutto ciò per raccontare di un caso clinico di
ostica soluzione per le numerose patologie
di cui il paziente era affetto, nel bel mezzo di
una notte di mezza estate. I protagonisti sono
veri pazienti come appunto la storia ma i fatti
sono noiosi e non voglio tediarvi oltre misura
nel racconto. Provo però a illuminare i pochi
neuroni ancora svegli (qualcuno dirà: già ce
ne sono pochi, figuriamoci cosa gli rimane
al paziente da sperare). Trovo la possibile
soluzione e metto alla prova la temeraria velleità, seppur non
spregiudicata. Il tempo è tiranno ma anche maestro di verità:
ce la farà o no il paziente a superare l’episodio? Le cose non
sembrano volgere al meglio. Ma non possiamo ancora tergiversare: bisogna intervenire drasticamente. Gli astanti li vedo
scettici, sento voci di corridoio pessimiste e qualcuno che si
porta le mani lì dove… insomma, per un gesto scaramantico.
Proseguo sagacemente e con sicurezza. Dopo un po’ trovo
conferma del mio operato.Tutto bene, il caso ha avuto la soluzione desiderata, il paziente è stato gestito per ottenere il
miglior stato di salute possibile, il medico può tirare un sospiro
di sollievo. Sa, inoltre, che l’esperienza e la buona pratica
sono elementi essenziali di cui non dovrà mai dimenticarsi.
AD MAIORA
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e pericolo che nascondiamo ognuno di noi, nel nostro cuore e nella
nostra vita.
R. Saviano nel 2006 con la pubblicazione “GOMORRA” (Mondatori)
…..decise di parlare,parlare e scoprire le carte della sua condanna.
Niente più libertà,per chi come lui,ha
il coraggio di dire ciò che fa male…
non solo a lui ma a tutta la società di
oggi.
In seguito alle minacce ricevute dai clan
che Saviano ha denunciato,diciassette
premi Nobel hanno scritto un appello
che ha coinvolto in un movimento di
solidarietà e stima centinaia di migliaia di persone.
Tutto ciò conferma la raccolta che vi
presento; “La bellezza e l’inferno”
Fra questi poli opposti che richiamano
il pensiero di Albert Camus si estende il pensiero di Roberto Saviano,il
luogo che genera la sua visione della
vita,dell’impegno e dell’arte.

Cosi inizia il libro di ROBERTO SAVIANO. Un libro di raccolta di diverse situazioni,momenti,storie dal
2004-2009.
Intenso di passione e parole dure,
Cruda…come la realtà raccontata
nelle sue righe…
Cruda e dura come la sua vita.
Roberto Saviano e quella realtà che
ognuno di noi nasconde…
Lui ,la sua vita ,e quella parte di falsità
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Questo
volume
traccia un percorso
tanto ricco e vario
quanto riconoscibile e coerente.
Dal ragazzo che
muove i primi già
maturi passi nell’ambito della letteratura e della
militanza antimafia
fino allo scrittore affermato che viene
invitato dall’Accademia dei Nobel di
Stoccolma e abbracciato dai terremotati in Abruzzo,Roberto Saviano resta
se stesso.
“Ma mi hanno detto che non devo
mettere troppa carne al fuoco,parlare
troppo a lungo,e cosi mi concentro su
quel che per me rimane l’esperienza più importante. La letteratura e il
potere,la scrittura che diviene pericolo solo grazie a ciò che di più pericoloso esiste:il Lettore.”
(R.S)
Roberto Saviano e nato a Napoli nel
1979. Il suo primo libro,”Gomorra”(
mondadori,2006),ha vinto il premio
Viareggio è verrà tradotto in più di
40 paesi,divenendo ovunque un bestseller. Saviano scrive per “ L’Espesso” , “La Repubblica” e all’ estero per
diversi giornali come ; “Il Times”,” El
Pais”,”Die Zeit“,“Expressen“,“Washin
gton post“.
Il libro “ Gomorra“ divenuto film
ha ottenuto il premio della giuria al
Festival di Cannes
2008 e per la cui
sceneggiatura nel
2009 Saviano ha
vinto il David di Donatello e il Nastro
D’Argento. Roberto
Saviano dal 2006
è costretto a vivere
sotto scorta.
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EROSIONE A PINETO
ineto non vuole rimanere senza spiaggia! Le ultime mareggiate hanno cancellato metri e
metri di arenile. Siamo molto
preoccupati per le sorti della
nostra spiaggia che lentamente sta scomparendo”.
Il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli
e il suo vice Cleto Pallini tornano sulla questione legata alla forte erosione
che ha subito il litorale pinetese e manifestano preoccupazione per i prossimi lavori di ripascimento morbido che
potrebbero non dare i risultati sperati e
tanto annunciati dal Genio Civile per
le Opere Marittime della Regione. C’è
il timore, infatti, che la sabbia che verrà sistemata nel tratto compreso tra il
Camping Heliopolis e la foce del Torrente Calvano (circa 250 mila metri
cubi) possa durare ben poco, il tempo
di una stagione estiva.
“Temiamo che le mareggiate che si
susseguiranno in futuro”, spiega il vice
sindaco Pallini, “possano nuovamente
inghiottire la spiaggia utilizzata per il
ripascimento. Saremmo di nuovo punto e capo. Chiederemo intanto alla
Regione di stanziare nuovi fondi per
un intervento adeguato nella zona sud
della nostra città perché qui le mareggiate scorse hanno cancellato in profondità più di 30 metri di arenile”.

Da Pineto però
parte una doppia
battaglia, quasi
una provocazione
all’indirizzo
degli organi regionali
competenti.
Monticelli e Pallini,
infatti, chiederanno
la rimozione di tutti
gli interventi rigidi
a mare creati dall’uomo sulla costa
italiana.
“Altrimenti, anche
noi siamo pronti a
chiedere”, prosegue il vice sindaco, “opere rigide per
proteggere la nostra costa. Prendo
spunto, peraltro, dalla proposta che
l’amministrazione comunale di Marina di Carrara ha avanzato in questi giorni per la creazione di un reef
artificiale per proteggere il proprio
litorale, generando allo stesso tempo
un’onda surfabile. Lo studio è stato
portato avanti dall’Università di Scienze dell’Ingegneria Civile di Roma Tre.
Noi non pretendiamo affatto di creare
un’onda surfabile, ma di certo la realizzazione di una serie di reef assicurerebbe protezione alla costa e sono
anche convinto che incentiverebbe il
turismo balneare”.
I due amministratori pinetesi hanno annunciato che porteranno quanto prima
in Consiglio Comunale un ordine del
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giorno che tiene conto, appunto delle due proposte: eliminare e rimuovere gli interventi rigidi su tutta la costa
italiana o appunto valutare l’ipotesi di
realizzazione di barriere rigide a protezione della costa pinetese. Le due
proposte dovranno essere discusse e
alla fine l’assise civica dovrà approvarne una.
“Gli interventi programmati dalla Regione”, conclude il Sindaco Monticelli, “sono importanti. Ma il frazionamento delle opere, dovuto alla
carenza di fondi, è deleterio per tutti
i Comuni interessati dal fenomeno erosivo in quanto finora i lavori sono stati
portati avanti a spizzichi e bocconi,
senza alcun risultato concreto per chi
oggi rischia di vedersi cancellare la
spiaggia con gravi danni al settore
turistico”.

A Pineto avviata anche la raccolta
dei contenitori di latte, succhi di frutta
e altre bevande.

I

l Comune punta a raggiungere la soglia del 60 per
cento di raccolta differenziata con il sistema del porta a
porta.
L’anno 2010 porta una grande novità
in termini di raccolta differenziata per
il Comune di Pineto.
Dal 1 gennaio di questo nuovo anno,
infatti, anche il tetrapak potrà essere
differenziato.
Per intenderci, quelle scatole contenenti latte, vino, fagioli o succhi di
frutta, se prima finivano nel bidone
dell’indifferenziato, da oggi, grazie a
nuovi processi e all’accordo sottoscritto a livello nazionale con Comieco
(Consorzio Nazionale per il Recupero
degli Imballaggi a base Cellulosica),
secondo il quale tutte le cartiere devono essere attrezzate per ricevere
e separare con una semplice azione
meccanica i tre materiali componenti
il tetrapak (carta, polietilene e alluminio), possono essere riciclate.
Basta sciacquare il cartone, schiacciarlo e gettarlo nel contenitore della
carta. Si tratta di un grande traguardo
che sicuramente contribuirà ad aumentare ulteriormente il già elevato tasso
di differenziazione che caratterizza la
cittadina di Pineto, più volte premiata
nell’iniziativa Comuni Ricicloni.
L’obiettivo per il nuovo anno è quello
di giungere, se non superare, il 60%
di raccolta differenziata, indice che al
momento si attesta attorno al 58%.
“Sono sicuro che riusciremo ad ottene-

re anche questo
risultato”, afferma l’assessore
all’ecologia
Cleto
Pallini,
“ho già stabilito
un calendario di
incontri mensili
con i tecnici comunali e l’azienda che gestisce
il sistema di raccolta differenziata porta a porta,
proprio per ottimizzare l’intero
processo. Inoltre, con l’imminente apertura
dell’Ecocentro,
sicuramente saremo tutti agevolati e stimolati
nel differenziare
al meglio”.
Il prossimo consiglio comunale
vede
proprio
l’approvazione
del regolamento
per l’apertura dell’Ecocentro, struttura
situata nella zona industriale di Scerne di Pineto, in cui verranno raccolti i
rifiuti urbani al fine di gestirli adeguatamente e favorirne l’eventuale riuso.
Il cittadino, potrà, pertanto, conferire
personalmente i rifiuti all’impianto,
senza attenderne il ritiro a domicilio,
ma potrà anche portarvi quel materiale per il quale non è prevista la raccolta porta a porta, come ad esempio
l’olio di frittura.
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È prevista, inoltre
nel
regolamento
della struttura, l’attivazione di una
EcoCard,
carta
magnetica mediante la quale, con la
raccolta dei punti
ecologici, il cittadino virtuoso verrà
premiato.
“Quest’anno non
abbiamo aumentato la TARSU”, conclude il vicesindaco Pallini, “Il buon
senso dei cittadini e il rispetto da parte di tutti delle semplici regole da osservare per la raccolta differenziata,
ci hanno fin’ora premiato, ma sono
certo che, continuando a contribuire
tutti nel nostro piccolo, riusciremo ad
ottenere risultati ancora più importanti,
riducendo ulteriormente il quantitativo
di rifiuti da portare in discarica e aumentando di conseguenza quello dei
materiali da poter riciclare”.

Amarcord

Roma 1962 Anna

Roma 1960 Anna

E
3^ media Giovanni XXIII° SCERN
sso
pre
CLASSE 1966 si è ritrovata
se
il ristorante “la rusticana” nel me
.
di novembre 2009
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Alberto
18 anni
28 gennaio
Li Hai aspettati
così a lungo....e
adesso sono finalmente arrivati!!
Tanti auguri da
mamma, papà,
nonni, zii e amici

13 Gennaio 2010
Tantissimi auguri alla piccola Maria Laura
per il suo Primo Compleanno!!
Da mamma, papà, nonni e dalla tua sorellina Emily!

Domenico 18 anni 24 Gennaio 2010

TANTI CARI AUGURI!

“Congratulazioni per la tua
pensione. Il tuo contributo e la
tua compagnia ci mancheranno molto! Auguri dagli amici
del 2° Circolo Didattico di
Roseto!”

“Ad una donna molto speciale ed
unica”. Tanti cari auguri per i tuoi primi
quarant’anni, da tuo marito Walter e dai
tuoi figli Federico e Valentina
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24/01/1950 24/01/2010
Tanti auguri dal marito “con
amore” con affetto i figli e dai
nipoti. Ciao nonna.

Da tutti i genitori, con affetto, alle nostre campionesse
per essersi classificate al 1° posto
nelle seguenti tappe:

17/05/2009
Competizione Nazionale balli di
gruppo (coreografico)
Città Sant’Angelo (Pe)

23/06/2009
Campionato nazionale italiano
balli di gruppo (coreografico)
Eboli (Sa)

“IN BOCCA AL LUPO” per i prossimi

traguardi e un caloroso ringraziamento ai
nostri due COREOGRAFI “DAIANA e FRANCESCO”

10/01/2010
Campionato regione Puglia balli
di gruppo (Sincronizzato /
coreografico) Andria (Bat)

A Natale gli amici del compianto Armando Cantoro si sono riuniti per ricordarlo
in un torneo di Briscola condito da un’ampia carrellata di leccornie e risate
come sarebbe piaciuto al mitico Armandone.

Auguri vivissimi e
congratulazioni da
parte dei genitori Ezio
e Elena al neo Dottore
Gianluca Ragusi che
dopo aver conseguito
la Laurea in Statistica con 110 e lode si è
nuovamente laureato
in Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa.
Dal fratello Luigi con
la moglie Cinzia e i
nipoti.

Un anno meraviglioso fatto di emozioni
nuove, giorno per giorno! Tanti auguri Mattia
Di Giammichele.
Papà, mamma, i nonni e Miriana.

Patrick Di Giovanni
18 anni 1 febbraio

17/01/2010
Rebecca 5 anni
Buon compleanno … amore. Mamma, papà e il tuo Nicolò.
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In questo giorno meraviglioso sei diventato maggiorenne, accetta questo nostro piccolo dono, goditi questo grande
momento, ma rimani sempre come sei!
Buon compleanno. Sei un grande.
Auguri da mamma, papà e dai tuoi
fratelli Steven e Michael.

Mario
24/01/2010
Per i tuoi 80
anni un affettuoso augurio di
buon compleanno da tutta la
tua famiglia e in
particolare dai
tuoi nipoti Manuela, Marco,
Matteo e Mattia

Maria Poliandri 87 anni
Alla mamma più amorevole del mondo.
Auguri cari dai figli: Anna, Tonino, Rita,
Gabriele e Vincenzo.

Festa Grande in casa RAGUSI. Si riuniscono allo stesso tavolo 5
GENERAZIONI!!!
Massetta Antonio il TRISNONNO
Elena la BISNONNA
Il nipote Luigi con le figlie Noemi e Giada
E le figlie di Noemi: Gaya e Aurora
TANTISSIMI AUGURI al Nonno da tutta la Famiglia.
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