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Cari lettori,
siamo ormai pronti a riabbracciare la

stagione dei colori, dei profumi, del tepore, ovvero quella primavera che è anche sinonimo di felicità, di entusiasmo
e che ci proietta verso l’estate dopo un
inverno freddo e soprattutto piovoso che
in molti non sopportano. La primavera
risveglia la natura, in tutti i sensi, anche
quella umana. Si è, insomma, tutti più
positivi, ben disposti, pronti a dimenticare il grigiore dell’inverno. C’è chi si dà
da fare per l’organizzazione delle manifestazioni culturali e di intrattenimento
in vista della stagione turistica. A Roseto, poi, avrà un’importanza doppia in
quanto a maggio, in piena primavera,
si festeggerà il 150° anniversario della
fondazione della Città delle Rose. Tante
le iniziative collaterali, a conferma che
Roseto è una delle città che più delle
altre offre molto sotto il profilo culturale.
Ma di questo parleremo più avanti, in
un prossimo numero di Eidos che dedicheremo in modo specifico agli eventi
per il 150° anniversario della fondazione. A Roseto poi la primavera dovrà regalare alla città una nuova piazza con
parcheggi, nella zona sud, una pista ciclopedonale in via Fonte dell’Olmo, la
sistemazione dei marciapiedi in alcune
zone. Quella del 2010 sarà una primavera interessante anche dal punto di
vista politico. Di solito quando si parla
di politica si pensa sempre più spesso
all’autunno. Le solite frasi del tipo “sarà
un autunno caldo…”, “in autunno la

resa dei conti…” vengono sempre più
spesso spese per parafrasare situazioni
che hanno a che fare proprio con la
politica. In questa primavera ci saranno
importanti appuntamenti elettorali per il
rinnovo dei consigli provinciali, per alcuni consigli comunali. Elezioni che non
riguardano direttamente la nostra città
(se ne riparlerà nel 2011) ma località
come ad esempio L’Aquila, Chieti, Sulmona. Città importanti del nostro Abruzzo dove centro destra e centro sinistra
di daranno battaglia. Anzi, la battaglia
è già iniziata e sarà interessante verificare poi il risultato finale sulla scorta del
quale verranno fatte le dovute analisi in
previsione delle elezioni amministrative
che poi interesseranno anche il nostro
territorio più direttamente. A Roseto le
prime manovre sono già iniziate in vista
delle elezioni del 2011. Il Pd vuole dialogare con gli alleati storici, vuole riallacciare i rapporti con l’Italia dei Valori,
nonostante il referente locale, il professor Domenico Cappucci, in una recente
conferenza stampa abbia annunciato
l’uscita dalla maggioranza, anche se
in realtà, in maggioranza l’Idv non c’è
mai stata. L’onorevole Antonio Di Pietro
ha più volte ribadito, in occasione delle
elezioni del 2010 e con le alleanze già
definite, che l’Idv è un fedele partner del
Partito Democratico e quindi della coalizione di centro sinistra.
C’è poi la Sinistra, rappresentata attualmente in consiglio dal professor Pasquale Avolio. Ad ogni modo, nonostante sia
ancora molto presto per iniziare a di-

pingere un quadro della situazione con
particolari certi, va detto che a Roseto
si profila uno scontro politico interessante. Nel centro destra il senatore Paolo
Tancredi ha il compito di ricostruire un
partito praticamente inesistente, puntando soprattutto sui giovani. Si fanno
alcuni nomi, anche interessanti, di chi
proporre per la poltrona di primo cittadino come quelli di Alessandro Santarelli, Paolo Giulio Mastrangelo, Fabio
Celommi. C’è anche un pezzo da 90
della politica rosetana che potrebbe
correre per la poltrona di sindaco e che
ha già ricoperto incarichi di amministratore. E’ Enio Pavone, dirigente dei
Liberalsocialisti che dopo la rottura con
il centro sinistra potrebbe scendere in
campo per il centro destra appoggiato
magari dall’Udc con cui intercorrono fitti
rapporti ormai da un pezzo. La fantapolitica ci porta a dire che nella primavera
del 2011 nella Città delle Rose potremmo vedere uno scontro assai interessante per la carica di primo cittadino. Nel
centro sinistra l’attuale vice sindaco Teresa Ginoble parte con il vento a favore, anche se c’è chi spinge per riavere
in prima linea anche Giulio Sottanelli,
già vice sindaco di Roseto e vice presidente della Provincia nella giunta Ernino
D’Agostino.
Ne vedremo delle belle. E chissà, magari chi oggi dice di non riconoscersi
nell’attuale centro sinistra potrebbe decidere di correre da solo o alla fine di tornare a far parte della stessa coalizione.

La bozza della variante al piano, redatta dal professor Nigro, è già pronta. Presentata ad un
convegno sull’Urbanistica a Matera. L’opposizione attacca: “non ne conosciamo il contenuto”.
La replica dell’assessore Frattari: “ci sono le sedi opportune per discuterne”.

ià da diversi giorni a Roseto
il piano regolatore è argomento di discussione. Sono molti,
però, coloro che ancora non
conoscono il contenuto del
nuovo strumento urbanistico
che dovrà disciplinare lo sviluppo della città almeno per i prossimi vent’anni.
Dibattiti, polemiche, accuse sono già in
primo piano. Il fatto poi che il Prg, o
la bozza del piano che dovrà presto
essere presentato, sia stato illustrato in
occasione di un convegno sull’Urbanistica che si è tenuto a Matera nei giorni
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scorsi (presente il progettista Gianluigi
Nigro), senza che le forze politiche
locali ne sapessero nulla, ha suscitato
molte perplessità. L’opposizione attacca
duramente l’amministrazione comunale
per non aver subito portato a conoscenza dei gruppi consiliari che ne hanno
fatto richiesta la bozza del progetto.
Nello specifico abbiamo sentito il consigliere del centrodestra Dante Di Marco che, sulla questione, ha dichiarato:
“In merito al contenuto del Prg posso
dire ben poco, visto che non abbiamo
potuto ancora visionare la variante ge3

nerale. Questo ritardo è completamente ingiustificato”. Poi spiega: “Dopo la
pubblicazione della bozza, avvenuta
il 2 marzo, gli amministratori rosetani
hanno preferito presentare la variante al
piano ad un congresso sull’urbanistica
a Matera, senza dare prima la possibilità di visionare lo strumento urbanistico alle altre forze politiche locali”. Per
quanto riguarda le proposte da inserire
nel nuovo Prg, il consigliere Di Marco
sostiene che lo strumento urbanistico
deve rispettare anzitutto le esigenze e le
aspettative dei giovani in termini di am-
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biente, sviluppo, edificabilità, crescita
economica, sostenibilità e contenimento energetico. Poi suggerisce che è importante puntare sulla tutela del lavoro
incentivando le aziende a inserirsi sul
territorio attraverso tutti gli sgravi possibili. Opportuno sarebbe poi edificare
la fascia sud della cittadina, solo dopo
aver fatto però i necessari accorgimenti, al fine di promuovere lo sviluppo turistico e alberghiero in quella zona. E
realizzare un polo scolastico nell’area
della fornace “Catarra”, dando vita ad
una sorta di campus sul modello anglosassone. Per la minoranza, inoltre, il Pd
vuole costruire la propria campagna
elettorale in vista delle elezioni amministrative del 2011 proprio sul Prg.
Alle accuse mosse dall’opposizione risponde l’assessore all’urbanistica Enzo
Frattari. “La variante al piano regolatore”, spiega l’amministratore rosetano,
“è nata da un documento preliminare
redatto dalla commissione consiliare.
Il piano è stato poi consegnato per la
progettazione all’architetto Gianluigi
Nigro, il quale lo ha calato sul territorio
attraverso l’individuazione di 7 macrozone, che facevano parte dello schema strutturale strategico approvato dal
consiglio comunale nel 2004. La fase
successiva è stata quella relativa alla
realizzazione della bozza, il documento base di partenza per il confronto poli-

tico all’interno delle istituzioni”. Per
quanto riguarda
invece le accuse
di mancata visione
della bozza mosse
dalla minoranza,
Frattari sottolinea
che in materia di
urbanistica il legislatore ha previsto la fase di partecipazione attraverso la presentazione
delle osservazioni, che avverrà solo
successivamente alla pubblicazione.
L’iter da seguire si compone di diverse
fasi: adozione, pubblicazione, presentazione e osservazioni dei cittadini,
esame delle osservazioni in consiglio
comunale. Attualmente si è nella fase di
realizzazione della bozza, sulla quale
ci confronteremo con le altre forze politiche al momento della presentazione in
consiglio. “L’opposizione avrà la possibilità di dare il proprio contributo”, puntualizza l’assessore Frattari, “nelle sedi
istituzionali. Siamo aperti al dialogo e
al confronto. Solo dopo si procederà
all’adozione definitiva dello strumento
urbanistico”. La variante al Prg include
temi che vanno dalla mobilità al turismo,
dalle aree agricole a quelle produttive,
dalle zone urbane all’ambiente. Tra le
innovazioni più importanti, l’amministrazione ha voluto puntare l’attenzione sul-
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la possibilità di “caratterizzare Roseto
attraverso la costruzione di un “totem”
nei pressi del porticciolo sud”. Importante è anche la possibilità di realizzare la
cosiddetta Pede Collinare o Strada delle Fornaci, attraverso il coinvolgimento
delle fornaci stesse. “I proprietari”, spiega Enzo Frattari, “qualora si occupassero della realizzazione e costruzione
della strada, avrebbero come contropartita delle premialità sugli indici di
edificabilità. Inoltre, abbiamo previsto
la costruzione della risalita meccanizzata Roseto-Montepagano e incentivi per
il turismo, attraverso la valorizzazione
del circuito degli antichi casali, che potrebbero essere utilizzati come splendidi
luoghi di ricezione”. Estrapolata infine
dal Piano Casa tutta la zona centrale
di Roseto che va dalla zona sud (quasi in prossimità della rotonda della ss
16) sino al bivio che porta a Montepagano. Se me ripalrerà con il nuovo
Piano Regolatore.

Incompreso e travisato, ottimista
senza illusioni, diviso fra noia, rifiuto e pietà cristiana. Perché non
poteva non dirsi abruzzese. Un ricordo di Montepagano.
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nsieme a D’Annunzio, Croce e Silone, Ennio Flaiano
(1910-1972) è ormai
fra
gli abruzzesi più famosi nel
mondo. Nel centenario della nascita è stata allestita una mostra presso
il Mediamuseum di Pescara (piazza
Alessandrini) e si sono svolti convegni, oltre che a Pescara, a Roma e
Vienna, per ricordarlo e per conoscerlo un po’ più a fondo, a cominciare
dagli anni giovanili, fondamentali.
L’infanzia dello scrittore fu infatti triste
e solitaria. Aveva appena cinque
anni, quando il padre abbandonò
la famiglia e la bella casa in via del
Procacciòlo (oggi via Flaiano), a due
passi da quella di D’Annunzio, dalla
chiesa di san Cetteo e dal teatro Michetti, nel cuore della Pescara antica.
Il piccolo Ennio fu messo in collegio.
Iniziarono così gli “esilii” a Camerino,
Senigallia, Fermo, Chieti, Brescia e
Roma, dove si diplomò al Liceo Artistico. Una vera odissea, che si sommò
all’esperienza, non meno devastante, del servizio militare e della guerra d’Etiopia. A quegli anni, alla vita
forzatamente in comune di collegi e
caserme, risalgono, con ogni probabilità, l’insofferenza per la realtà e
le convenzioni, la volontà di ritrarsi
e di proteggersi dalla massificazione
imperante. Noia e rifiuto. Fra questi
due poli si svilupperà la visione del
mondo di Flaiano, che lo rende più simile a Leopardi dello “Zibaldone” che
ai suoi tardi epigoni salottieri e televisivi, tanto diverso dal cliché di uomo
svagato e divertito, che ancora gli viene attribuito. “Nient’altro che dolore,
la vita! Un oscillare, anzi, tra la noia
e il dolore, e la lotta per l’esistenza,
una lotta in cui si soccombe. Non resta che il suicidio cosmico”. “Preferire
sempre di no. Non rispondere a inchieste, rifiutare interviste, non firmare
manifesti, perché tutto viene utilizzato
contro di te, in una società che è chiaramente contro la libertà dell’individuo e favorisce però il malgoverno,

la malavita, la mafia, la camorra, la
partitocrazia...Rifiutarsi, ma senza
specificare la ragione del tuo rifiuto,
perché anche questa verrebbe distorta, annessa, utilizzata...Non preferire
niente”. E la morale: “Bisogna vivere
un po’ di tempo per giudicare la vita.
Sembra banale, ma è così. Io ormai
ho passato i sessant’anni e qualcosa
ho capito. Il mio motto è quello che
disse sul letto di morte l’imperatore
Antonino: ‘Aequanimitas’, cioè tolleranza”. Flaiano pubblicò in vita solo
sei libri: “Tempo di uccidere” (1947),
“Diario notturno” (1956), “Una e una
notte” (1959), “Il gioco e il massacro”
(1970), “Un marziano a Roma e altre
farse” (1971) e “Le ombre bianche”
(1972). E’ più noto come sceneggiatore di oltre settanta film – si riteneva uno scrittore “prestato” al cinema,
soggetto alle prevaricazioni dei registi, che tendevano ad attribuirsi la
paternità integrale dei film: da qui la
separazione con Fellini - tra cui “Lo
sceicco bianco” (1952), “I vitelloni”
(1953), “La strada” (1954), “Il bidone” (1955), “Le notti di Cabiria”
(1957), “La dolce vita” (1960), “Otto
e 1/2” (1963), “Giulietta degli spiriti”
(1965) di Federico Fellini, “Dov’è la
libertà” (1953) di Roberto Rossellini,
“Vacanze romane” (1953) di William
Wyler, “La romana” (1954) di Luigi
Zampa, “La donna del fiume” (1954)
di Mario Soldati, “Peccato che sia
una canaglia” (1955) di Alessandro
Blasetti, “Totò e Carolina” (1955) di
Mario Monicelli, “La notte” (1961) di
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Michelangelo Antonioni, “Fantasmi a
Roma” (1961) di Antonio Pietrangeli,
“La ballata del boia” (1964) di Luis
Berlanga, “Signore & signori” (1965)
di Pietro Germi, “La decima vittima”
(1965) di Elio Petri. Ma la fama di
Flaiano è soprattutto postuma, dovuta
alla pubblicazione - a getto continuo
e con operazioni editoriali talvolta discutibili – di inediti, raccattati un po’
dovunque, al saccheggio dei suoi
aforismi, alla banalizzazione e all’involgarimento del suo pensiero, risciacquato nell’acqua della televisione e
dei mass-media. Si nasce incendiari
e si finisce pompieri, è difficile sottrarsi a questo destino. Forse nemmeno
Flaiano si sarebbe lamentato più di
tanto, avrebbe ammantato tutto con la
sua ironia e quel sentimento che definiva “pietà cristiana”, come scriveva
in una lettera famosa a Pasquale Scarpitti del 18.11.1971 e attribuiva proprio agli abruzzesi: “Adesso che mi
ci fai pensare, mi domando anch’io
che cosa ho conservato di abruzzese
e debbo dire, ahimé, tutto... I nonni
paterni e materni anche essi del Teramano, mia madre era fiera del paese di sua madre, Montepagano, che
io ho visto una sola volta di sfuggita,
in automobile, come facciamo noi,
poveri viaggiatori d’oggi...Tra i dati
positivi della mia eredità abruzzese
metto anche la tolleranza, la pietà
cristiana (nelle campagne un uomo è
ancora ‘nu cristiane’), la benevolenza
dell’umore, la semplicità, la franchezza nelle amicizie; e cioè quel sempre
fermarmi alla prima impressione e non
cambiare poi il giudizio sulle persone,
accettandole come sono, riconoscendo i loro difetti come miei, anzi nei
loro difetti i miei...Tra i difetti, il senso
della vanità del tutto, la disapprovazione muta, la sensualità disarmante,
l’accettazione rassegnata della morte,
il disordine quotidiano, l’indecisione,
la disattenzione a quello che ci succede attorno e, il più grave, il pudore
dei propri sentimenti”.
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In vista del nostro compleanno di maggio,
abbiamo bisogno di referenze.Eccole.
Per meglio inquadrare il percorso dalla collina al mare, occorre
partire dal museo etnografico di Montepagano / Scendere a
Roseto per aprire discorsi d’arte con i pittori della luce /Proiettati
verso il contemporaneo, veniamo attratti dal fascino del mosaico

N

on c’è alcun dubbio: non fa
certamente male, di tanto in
tanto, volgere la testa indietro, per scrutare il nostro passato, visto che per il futuro, la sfera
di cristallo, più mendace che veritiera,
non è di nostro possesso perché ben
stretta fra le mani di “veggenti”, certamente inaffidabili.
E l’attualità ? Per carità, anche nel microcosmo-Roseto a voler redigere una
“selestampa” dei fatti ed avvenimenti
quotidiani ci si sente disposti ad iscriversi subito al triste e grigio “club dei
pessimisti”, Shopenauer permettendo.
Ed allora? Cerchiamo, non importa
se faticosamente, valide referenze
sul passato, Come dire che, in vista
dei 150 anni del maggio prossimo,
è importante… “raccontarci Roseto”.
Come? Mettendoci
di fronte a sicure referenze esistenti nel
nostro territorio con partenza da Montepagano ed arrivo a Roseto, via “le
quote” e “Rosburgo”.
Va detto che saranno referenze visive,
giacché nelle prossime manifestazioni
commemorative ve ne saranno di altre, in termini librarie, fotografiche e
cinematografiche. Queste referenze
riguardano i giovani, a partire anzi
dai giovanissimi, che per rendersi
conto del nostro passato vero debbono per forza di cose trovarsi di fronte
ad inequivocabili “reperti” sotto forma
di musei, biblioteche ed esposizione
di arte sacra.
Pare chiaro dunque che si debba partire da lassù, dal paese dei cinque colli,
Montepagano, appunto. Senza alcun
dubbio il rigoroso punto di partenza è
quello della chiesa parrocchiale della
S.S. Annunziata per ammirare nel retro della croce professionale d’argento
per partire dall’incisione cinquecentesca che ritrae lo stemma del paese, per
poi passare poi a Roseto, dopo l’autonomia del 1927. Sempre a Montepagano, segue il museo della cultura materiale che, aperto nel 1984, presenta
un registro zeppo di firme di visitatori.
Nelle cinque stanze del palazzo che

durante lo sfollamento ospitò
il comune custodisce altrettante pagine
di storia locale
con i relativi
capitoli riguardanti i lavori
dei campi, la
vita domestica,
l’artigianato e
la banda musicale.
Recentemente
è stata inaugurata una sala
polifunzionale nella
quale si danno vita
a
manifestazioni
rievocative che integrano la necessità
di ben chiare conoscenze storiche.
A questo punto c’è
da essere sicuri che
dire “i Celommi”,
sì, proprio loro, “i
pittori della luce”,
significa
indicare
la nostra storia. Da
quando le ruspe impietose hanno demolito lo studio in
stile falso medioevo che Pasquale e
Raffaello Celommi si fecero costruire
sul lungomare, fra pini centenari ed
oleandri sempre fioriti ,sono passati diversi decenni, per colloquiare dunque
con loro nel senso artistico, occorre
cambiare indirizzo e recarsi nei saloni
della villa comunale.
Fra vecchie dotazioni (vedi il capolavoro celommiano “il ciabattino) e
nuove acquisizioni si possono ammirare immagini pittoriche della“catena”
Pasquale-Raffaello-Luigi- Riccardo. A
poca distanza, nella chiesa costruita
nel 1916, ai tempi di Rosbugo dove
lo stesso discorso può essere fatta su
due capolavori: una lunetta, olio su
rame, che rappresenta la “desantificata” protettrice Santa Filomena e la
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Sacra famiglia che arrivò agli onori di una
emissione filatelica nel
1988.
Il discorso d’arte, più
soffuso che eclatante,
continua
cambiando
l’oggetto della disciplina
figurativa per passare al
fascinoso mosaico.
Non è un caso che
Roseto va diventando
sempre di più la cittadina del mosaico, in stile
contemporaneo. Basta
entrare nella chiesa del
Sacro cuore o nei saloni
di alcune scuole o ammirare, passeggiando sul
lungomare, le piramidi
rovesciate rivestite da
tesserine multicoli musaiche. Autore di queste
opere è Bruno Zenobio
che sta ricostruendo,
per ricoprirlo di mosaico, un vetusto attrezzo
elicoidale, inventato da
Archimede. Il suo nome
è “coclea” e serviva a
trasportare l’argilla nelle
tre fornaci rosetane. Servirà dunque
a leggere la Roseto lavorativa costruita con quei mattoni.
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l giornalista
Federico
Rampini ha
recentemente scritto che
la Cina (e negli ultimi
tempi anche l’India) è
l’unico gigante ad essersi sganciato, in qualche modo, dal
ciclo recessivo dell’economia globale, rappresentando potenzialmente il
motore della crescita e dello sviluppo
futuro. E’ indubbio, infatti, che a livello
mondiale e nonostante le forti contraddizioni interne, la Cina riesce ad esercitare tutto il suo potere economico e
politico: dalle soluzioni sull’inquinamento del pianeta, al ruolo economico delle multinazionali che decidono
di delocalizzare i propri servizi, fino

I

alle richieste di diversificazione del
sistema monetario internazionale, per
non parlare della massiccia migrazione cinese nel nostro Paese.
A livello locale e nel teramano, in
particolare, è concentrato il maggior
numero di residenti cinesi dell’intera
regione.
Oggi, un rapporto costruttivo con la
Cina diventa, quindi, un aspetto imprescindibile del nostro futuro e per
rapportarsi ad essa è necessario imparare a conoscerla: una consape-
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volezza che solo recentemente sta
penetrando anche in Italia, dopo che
abbiamo accumulato un ritardo di circa quindici anni rispetto a tutti i maggiori paesi del mondo.
A Roseto, questa nuova esigenza è
stata rilevata dal Polo Liceale “Saffo”
che dal 2 marzo, per due volte a settimane alterne fino al 13 maggio, ha
ampliato l’offerta formativa, ospitando il primo Corso di Lingua e Cultura
Cinese, realizzato in collaborazione
con l’Istituto Confucio e l’Università
“La Sapienza” di Roma.
Il corso di base, interamente finanziato dalla facoltà degli Studi Orientali
dell’Università di Roma e diretto da
DU Ruiping, insegnante madrelingua,
permetterà agli studenti frequentanti
di conoscere i rudimenti della lingua
cinese e di approfondire gli scambi
culturali con quello che nel passato fu
l’Impero Celeste.
Si auspica, pertanto, il rafforzamento
dei legami culturali tra i due paesi in
materia di cooperazione scolastica,
per migliorare la comprensione reciproca e formare insegnanti locali per
le scuole primarie e secondarie.

E’

triste raccontare come un gesto fin troppo semplice, freddo e cinico possa rappresentare un pugno nello stomaco
di tante famiglie e anche,
è il caso di dirlo, un gesto di inciviltà generando nuova sofferenza per
persone che purtroppo la sofferenza
hanno già imparato a conoscerla. In
effetti non si può definire in altro modo
la delibera 72/09, firmata dal commissario ad acta, ovvero il presidente
Chiodi, che di fatto mette molti disabili
nella condizione di non poter pagare
e quindi usufruire della fondamentale
attività della Piccola Opera Caritas di
Giulianova, il centro fondato da Padre Serafino, che in tutti questi anni ha
rappresentato una speranza concreta
per tante famiglie con famigliari disabili della nostra provincia e non solo.
Veniamo ai fatti. La regione Abruzzo
è indebitata fino al collo per via delle
spese collegate alla sanità e per traghettare il bilancio regionale fuori dal
pantano, dove troppi animali da por-

La Piccola Opera Caritas tra i debiti della sanità e la voglia di resistere.
chetta hanno sguazzato, è iniziata da
un lato una forsennata corsa ai tagli,
ma dall’altro canto si è fatta strada
l’idea di introdurre spregevoli ticket,
così che i cittadini più sfortunati pagherebbero di tasca propria l’assistenza di cui necessitano . Così, in linea
con questa politica, se la famigerata
delibera venisse pubblicata sulla gazzetta ufficiale, per poter continuare
l’attività assistenziale minacciata dalla carenza di fondi, per ogni ospite
la famiglia dovrà versare un ticket che
va dai 20 ai 60 euro al giorno, per
quei diversamente abili che risiedono
stabilmente nella struttura, meglio non
fare i conti. Saranno tutti in grado di
provvedere a questa spesa??? Senza
considerare che le pensioni di invalidità si aggirano intorno ai 480 euro
e contemporaneamente i tagli hanno
riguardato gli “assegni di accompagno”, facendo venire a mancare un
altro fondamentale sostegno per le famiglie. Per questo motivo i parenti degli ospiti della Piccola Opera Caritas,
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mossi da sdegno, incredulità e forza
della disperazione, hanno chiesto
durante un’affollatissima assemblea
tenutasi il 5 marzo (con più di 200
persone) la REVOCA IMMEDIATA e
l’ANNULLAMENTO della delibera
emanata da Chiodi. A questa battaglia chiunque sia dotato di un minimo
di senso civico e di umanità si deve
unire, perché una società che non rispetta i più deboli è una società di
bestie … . (S.P.)
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NOI
GIOVANI
DEMOCARTICI
DI
ROSETO
VOGLIAMO
INSTAURARE
UN
DIALOGO
CON
TUTTA
LA
CITTA’,
CONVINTI CHE SOLO IN QUESTO MODO SI POSSONO
AFFRONTARE
I
PROBLEMI.
ABBIAMO
SCELTO
DUE
TEMI
PER
INIZIARE.
I
NOSTRI
RECAPITI,
PER
CHI
VOLESSE
AGGIUNGERE
QUALCOSA,
LI
TROVATE
IN
FONDO ALLA PAGINA.

Buche.. strada dissestata.. affossamenti.. tutte espressioni entrate ormai nel
linguaggio comune a Montepagano. Infatti, tutte le strade che permettono
di accedere al “Vecchio Borgo” pullulano di crepe e imperfezioni che ne
compromettono la loro normale viabilità. Le buche, profonde a fermarsi e
a spingersi fuori dalla carreggiata al fine di evitarle. Inoltre, la presenza di
ghiaia sul fondo stradale rende pericolosissima qualunque manovra, mettendo
così a repentaglio la salute di noi stessi e quella degli altri. Tuttavia, il rischio lo
corrono soprattutto i motociclisti che, viaggiando su due ruote, rischiano davvero di perdere l’equilibrio e di cadere a causa della “inagibilità” della strada. Chiediamo quindi ai nostri amministratori
di intervenire tempestivamente, perché se si vuole ragionare sullo sviluppo del borgo bisogna innanzitutto renderlo
raggiungibile in sicurezza, eliminando dossi e buche in stile Baghdad.

SIAMO SULLA STARDA GIUSTA …
Delle opere pubbliche a Roseto spesso se ne fa un gran parlare, forse anche
troppo. A nostro avviso se si vuole dare un giudizio ragionato, che vada oltre
il “mi piace” oppure “è brutto”, bisogna per forza di cose fare uno sforzo,
ricordandosi come si mostravano quelle piazze, quei palazzi, quegli spazi
prima degli interventi di restyling. Per esempio il confronto tra il vecchio palazzo municipale e quello attuale, compresa la piazza annessa è impietoso. La
struttura che cadeva a pezzi oggi è stata sostituita da un palazzo moderno nel
cui spazio antistante giocano bambini e ragazzi che prima non l’avrebbero
mai potuto fare, vista la presenza di una selva di macchine, asfalto con buche
e cabine telefoniche perennemente avvolte dal fetore di urina. Il discorso vale
per molte altre opere pubbliche realizzate. Chi si ricorda com’era Via Latini?
Con un marciapiede striminzito, super trafficata, con un semaforo il cui rosso
era interminabile? O chi ha presente la vecchia piazza della “stazione”? o la
piazza di Montepagano o Cologna Paese? … Chi ricorda bene com’erano
quelli spazi oggi non può negare che molto in meglio è stato fatto. Siamo
d’accordo che c’è ancora dell’altro da realizzare (vedi la pista ciclabile), che
molto può essere migliorato e che non basta “fare” ma bisogna anche poi
elaborare proposte ed idee per sfruttare la nuove opportunità offerte da questi
recuperi (programmazione che a nostro avviso è mancata per via Latini), però
non dobbiamo cadere nel tranello qualunquista di dare giudizi approssimativi
e sempre negativi su tutto, perché in fin dei conti stiamo parlando sempre della
NOSTRA ROSETO E SE SI OFFENDE LA PROPRIA CITTA’ E’ UN PO’ COME OFFENDERE SE STESSI … .

Info: tel. 334 3387346 ; facebook: gdroseto giovanidemocraticiroseto; e-mail: gdroseto@hotmail.it ; blog: http://
giovanidemocratici-pdroseto.blogspot.com/
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uotidianamente i telegiornali,
così come le testate giornalistiche, ci parlano di politiche del
lavoro, politiche sanitarie, politiche pensionistiche e politiche
di assistenza sociale. In realtà a cosa
fanno riferimento?
Rappresentano le forme più rilevanti di
politiche sociali. Le politiche sociali sono
corsi di azione volti a definire le norme,
gli standard e le regole in merito alla distribuzione di alcune risorse considerate
rilevanti per le condizioni di vita che devono essere garantite dall’autorità dello
Stato. Le norme, gli standard e le regole
rientrano nella nozione di cittadinanza
sociale; essa contribuisce alla realizzazione dei grandi ideali normativi della
tradizione occidentale moderna tra cui

Q

libertà,
eguaglianza,
solidarietà e
sicurezza.
Queste
risorse e
opportunità sono
organizzate concretamente
mediante l’azione delle politiche sociali
attraverso schemi previdenziali, servizi
sanitari o servizi per l’impiego. Un ruolo
importante per la caratterizzazione delle
politiche sociali è ricoperto dalle nozioni
di bisogno e rischio. In psicologia il bisogno si identifica come un’ interdipendenza che intercorre tra organismi viventi e
l’ambiente circostante, inoltre si tratta di
uno stato di carenza che spinge l’organismo a rapportarsi con l’ambiente al fine
di colmarlo. Il rischio è la probabilità che
si verifichino eventi che producono danni a persone o cose per causa di una
fonte (pericolo). Ad entrambi si può far
fronte ricorrendo a risorse e opportunità
connesse alla sfera del mercato, della
famiglia e delle associazioni intermedie.
Le politiche sociali forniscono protezione sociale rispetto a rischi e bisogni,
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introducono diritti sociali, promettono
uguaglianza attraverso responsabilità
pubbliche e solidarietà collettiva (socializzazione e redistribuzione dei rischi).
Le politiche sanitarie riguardano il rischio
di malattie e i bisogni sanitari ad esso
connessi. Le politiche del lavoro rispondono al rischio di restare disoccupati;
esse mirano a regolare il mercato del
lavoro e a promuovere l’incontro tra domanda e offerta in modo da prevenire
l’emergenza disoccupazione. Le politiche di assistenza sociale hanno per oggetto un ventaglio più sfumato di rischi e
bisogni: dalla perdita di autosufficienza
personale alla povertà economica. Nel
dibattito politico l’insieme delle politiche
sociali è spesso denotato con l’espressione di “stato di benessere” o “welfare
state”. Il welfare state è un insieme di
politiche pubbliche connesse al processo di modernizzazione tramite le quali
lo stato fornisce ai propri cittadini protezione contro rischi e bisogni prestabiliti,
sottoforma di assistenza, assicurazione o
sicurezza sociale, introducendo specifici
diritti sociali nonché specifici doveri di
contribuzione finanziaria. Dal mio punto
di vista di semplice studente di psicologia reputo le politiche sociali a Roseto
degli Abruzzi ottime per le esigenze della nostra comunità.
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mportante incontro nei giorni
scorsi tra i responsabili delle associazioni culturali che
operano a Montepagano e
rappresentanti dell’amministrazione comunale. L’iniziativa, voluta da
Alfonso Montese, ha avuto un ottimo
riscontro, in quanto erano presenti
una sessantina di persone, tra i quali
gli assessori Achille Frezza, Sabatino
Di Girolamo e il consigliere comunale
Gianfranco Marini. Gli interventi hanno riguardato il tema principale: “Insieme nella diversità, il modo migliore per
far rivivere l’Antico Borgo”. Molte sono
state le considerazioni, ma tutti si sono
trovati d’accordo sul fatto che, dopo
anni di declino, Montepagano ha bisogno di una rinascita che passi attra-

I

verso un segnale forte, che può essere
costruito a partire da una caratteristica
già riscontrabile, vale a dire l’esistenza
sul territorio di numerose associazioni
culturali, religiose, sportive, musicali
ed altro ancora.
Tante le attività che potrebbero essere
messe in cantiere, come, ad esempio,
mostre di oggetti preziosi che hanno
un valore religioso, l’attivazione di un
bus-navetta nei mesi estivi, il ripristino
degli antichi percorsi, la creazione di
un blog e di un sito web, lo spostamento del mercatino dell’antiquariato
da Roseto all’Antico Borgo.
Due attività, però, riguardano in modo
particolare i rapporti con il Comune.
La prima iniziativa è quella di avviare
una fattiva collaborazione con l’Am-

ministrazione comunale di Roseto con
l’elaborazione di un elenco di interventi da effettuare sul territorio, come il
bilancio partecipato.
La seconda, coordinare tutte le associazioni del posto in modo da avere
un’entità che abbia rappresentatività e
titolo per dialogare con l’Amministrazione, in modo tale da programmare
un calendario di interventi e avere un
sostegno economico per le varie iniziative da organizzare durante l’anno.
“Questo primo passo ha bisogno di
atti concreti”, ha avuto modo di sottolineare Alfonso Montese, “ma tutti gli
intervenuti hanno dato disponibilità,
affinché si possa iniziare ad operare
per il bene del borgo medievale”.

A Roseto cani, padroni e le regole dettate dal Comune
Variano da un minimo di 25
ad un massimo di 1000 euro
le sanzioni previste dall’ordinanza sindacale riguardante
la tenuta e la custodia dei
cani, mentre per alcune specifiche violazioni è previsto il deferimento all’autorità giudiziaria.
Riproponendo un’ordinanza del Ministero della Sanità, la materia è stata affrontata dall’amministrazione comunale di Roseto in maniera organica, sia
per quanto riguarda la detenzione dei
cani sia il maltrattamento e l’abbandono e naturalmente l’igiene e il decoro
pubblico. I cani non devono essere
aizzati contro altri animali o persone,
non vanno lasciati liberi a guardia di
edifici se hanno l’istinto di mordere i
passanti, per evitare poi il disturbo della quiete pubblica è necessario rivolgersi a specialisti del comportamento

V

animale o a educatori cinofili.
Cosa molto importante inoltre è quella di evitare che gli escrementi degli
animali tenuti sui terrazzi o sui balconi
cadano sui piani sottostanti
o sulla pubblica via. Museruola e guinzaglio sempre
per portare a spasso i cani
nei luoghi pubblici e bisogna sempre essere muniti
di paletta e sacchetto per
raccogliere gli escrementi.
Naturalmente i cani non
vanno portati nelle aree
verdi utilizzate per i giochi
dei bambini. Assolutamente
vietato addestrare animali
con la violenza e detenere
i cani in spazi angusti e privi di acqua, né tanto meno
tenerli con catena troppo
corta o e senza protezione.
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Un’ordinanza dunque che tiene conto
del benessere delle persone ma anche
di quello dei cani che rimangono i migliori amici dell’uomo!

La Domenica
dalle 18:00 alle 21:00

La nostra esperienza professionale è al vostro servizio
per organizzare Buffet Aperitivi per Compleanni e
Ricorrenze con un Budget contenuto.

Happy Aperitivo con ricco Buffet
dove potrete gustare degli
ottimi Vini e Aperitivi alla Frutta

TUTTI I GIORNI A
PRANZO
TAVOLA CALDA CON
PRIMI PIATTI

pizze,panini, hamburger, hot- dog,
insalate, piatti freddi,
oltre a fantasiosi aperitivi con
invitante stuzzicheria

Roseto Degli Abruzzi, Lungomare Rotonda Sud Tel. 085.899.91.10
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In un periodo di segni meno, l’AVIS di Roseto chiude il 2009 con il segno più!

E’

proprio vero, quando si ha
di meno si è portati a dare
di più. Probabilmente questa
semplice considerazione è
alla base dello straordinario
successo raggiunto dall’AVIS (ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI
del SANGUE) a cui ha contribuito ovviamente anche un miglioramento del
servizio offerto dal centro trasfusionale
dell’ospedale di Atri. I numeri parlano
chiaro e sono tutti contenuti nella relazione morale del presidente Maria
Grazia Ferraiolo che con grande orgoglio ha snocciolato due dati molto
importanti durante l’assemblea annuale tenutasi domenica 7 marzo presso il
ristorante “Il Focolare di Bacco”; da un
lato 27 nuovi iscritti, ma soprattutto ha
riferito che l’indice di donazione è di
1.91. Quest’ultimo numero, al di sopra della media nazionale indica che
l’AVIS rosetana è vicina al valore 2, reputato un risultato ideale e sta a significare che in media ogni donatore attivo
ha effettuato due donazioni annuali. È
stata poi la volta del dottor Capone,
direttore sanitario dell’AVIS provinciale

di Teramo, che ha ricordato che oltre
all’aumento del 20% delle donazioni
di sangue intero (totale di 371 donazioni) sono aumentate anche quelle di
plasmaferesi del 16% per un totale di
65 donazioni. Capone parlando dei
nuovi 27 iscritti ha fatto notare come
molti di essi siano nati dopo il 1980
ma soprattutto che chi fa questa scelta
non è più solo figlio di donatore. Gli
iscritti totali come ricordato da Antonio
Amadio, un tutto fare dell’associazione,
sono ben 226 mentre i donatori attivi
194. Erano presenti anche il professor
Giulio De Santis e ilVicesindaco Elena
Ginoble che ha promesso l’istituzione
dell’albo delle associazioni per dare
un riconoscimento e far conoscere ai
cittadini quest’estesa rete socio-culturale e ha spiegato che l’AVIS è stata una
delle prime ONLUS ad ottenere una
sede comunale (dal 1986). Il professore invece si è unito ai ringraziamenti
al dottor Capone che in qualità di dirigente dell’ospedale di Atri è riuscito
ad ottenere una maggiore collaborazione e attenzione per le esigenze dei
donatori, permettendo il superamento
di alcuni problemi e limitazioni che
probabilmente sono state la causa del
calo delle donazioni degli anni precedenti. De Santis si è impegnato per
rendere i limiti di età per i donatori più
elastici e non esclusivi. È stata presen-

Alternativa Studentesca presenta
i propri candidati
Ci saranno anche candidati di Alternativa Studentesca alle prossime elezioni studentesche per il rinnovo del Parlamento Regionale
degli Studenti. Il Parlamento Regionale degli Studenti è un importante organo di rappresentanza studentesca insieme alle Consulte Provinciali degli Studenti. Nel seggio Roseto-Giulianova sarà
candidato Ercole Di Giammatteo, membro
del coordinamento regionale di Alternativa
Studentesca e da anni impegnato nell’associazionismo studentesco. Nello stesso
seggio fu eletto nella scorsa legislatura con
972 voti, risultando primo, Marco Di Giuseppe anch’egli di Alternativa Studentesca.
Di Giammatteo ha dichiarato:“Alternativa
Studentesca – Studenti per la libertà continua la sua battaglia a fianco di tutti gli
studenti per la difesa dei loro diritti e delle
loro libertà. Ancora non sappiamo la data
delle elezioni, ma a presto faremo degli incontri in tutte le scuole del territorio affinchè
tutti gli studenti possano capire l’importanza
di questo organo cosi come della consulta
provinciale degli studenti e tutti gli altri organi di rappresentanza
studentesca” (S. P.)
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tata anche una lodevole iniziativa, la
realizzazione di un opuscolo tradotto
in 12 lingue, per avvicinare alla pratica della donazione anche gli immigrati e che grazie alla collaborazione con
Federfarma ed enti vari sarà distribuito
in nei palazzi comunali , studi medici
e farmacie. Sono stati scelti anche tre
delegati per l’assemblea provinciale e
sono: Elettra Di Giuseppe, Mario Speroni e Costantino Catello. Alla fine è
seguito il pranzo offerto agli associati.
L’invito a tutti i concittadini è quello di
iscriversi all’AVIS (recapiti…?) entrando a far parte di un gruppo che aldilà dell’impegno sociale vive anche
momenti di spasso tra pranzi e gite,
non ultimo il week-end a Parigi offerto
a 8 donatori, il tutto “per un pugno di
$angue” … .

L’attore Nicola Canonico a
Roseto il 2 aprile
Venerdì 2 aprile,
alle 22,30, al Rose
Est la Vie di via
Thaulero a Roseto
si terrà la quarta serata del “Salsedine
staff” coordinata dal
pr Paolo Ginoble.
L’appuntamento
è
di quelli imperdibili
e vedrà la partecipazione dell’attore
Nicola Canonico.
“Visto l’avvicinarsi
della Pasqua mi è
sembrato doveroso
fare una sorpresa a
tutti i nostri amici e amiche”, ha dichiarato Paolo Ginoble,
“permettemi di ringraziare chi ha contribuito alla realizzazzione di questa serata, vitaria di Cesare Vitali e Albano Cianelli
e al Magoo, storico locale dell’Aquila”.

Roseto, arriva il grande jazz
con “John & Jazz 2010”
La manifestazione ha preso il via lo scorso 26 febbraio. L’iniziativa, che ha avuto il patrocinio del Comune, è stata organizzata dall’Associazione Gestione Eventi Culturali del presidente Francesco De Crescenzo.
Jazz di qualità a Roseto con la manifestazione “John & Jazz
2010” che ha preso il via lo scorso 26 febbraio con Giacomo
Aula Trio gruppo diretto dal pianista, compositore e polistrumentista Giacomo Aula che vive e lavora a Berlino. Il musicista
vanta una serie di esperienze in tutta Europa e negli Usa. Tredici
complessivamente gli appuntamenti scanditi (forse ce ne sarà
un quattordicesimo il 25 giugno) in cinque mesi tra la fine di
febbraio e la metà di giugno in una location decisamente intrigante a Roseto, il Bar Sportivo, che così ripropone una situazione un po’ “Newyorkese”, con la gente che ascolta, commenta
e chiacchiera con i musicisti tra un pezzo e l’altro.
L’appuntamento con “John & Jazz 2010” torna per il secondo
anno con una ventina tra i migliori “sideman” di jazz italiano
e la performance di alcuni straordinari e grandi artisti internazionali.
L’evento è stato dall’associazione Gec, Gestione Eventi Culturali, del presidente Francesco De Crescenzo, con il patrocinio
del Comune di Roseto. E’ una manifestazione che richiama tanti
appassionati, anche da fuori Regione, che è anche sinonimo
della vivacità culturale di Roseto che si apre alla musica per
eccellenza ospitando i grandi nomi ma anche i bravi musicisti
della nostra terra. I concerti sono gratuiti inizieranno intorno alle
21-21,30.

Questo comunque il calendario completo
della manifestazione:
26 marzo MARTA RAVIGLIA 4TET
9 aprile JERRY POPOLO con il TRIO Coclite - Di Giovannantonio - Di Sabatino
16 aprile GIOVANNI AMATO con il BEM TRIO (Coclite-Di
Giovannantonio-Marcozzi)
30 aprile SIMONE PACELLI TRIO
7 maggio MASSIMO MORGANTI con il BEM TRIO (Coclite-Di
Giovannantonio-Marcozzi)
14 maggio MAX IONATA con il BEM TRIO (Coclite-Di Giovannantonio-Marcozzi)
21 maggio THE TRAVELLERS (Fabrizio LEONETTI TRIO)
28 maggio NICOLA
DI TOMMASO 4TET
4 giugno JAVIER GIROTTO con il BEM
TRIO (Coclite-Di Giovannantonio-Marcozzi)
18 giugno IRIO DE
PAULA con i TREM
AZUL (Coclite-ManuliMarcozzi-Marteggiani)

Consegnati buoni postali a tredici piccoli nati
in ottobre
Un sostegno simbolico al valore del risparmio e insieme un forte messaggio culturale. Si può condensare così l’iniziativa voluta
dall’Amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha donato un
libretto di risparmio postale ai 13 bambini nati nel mese di ottobre
del 2009. Un momento gioioso che ha visto la presenza di tanti
nonni insieme ai genitori e naturalmente ai piccoli.
“L’iniziativa sul risparmio è nata dalla collaborazione con Poste Italiane”, ha spiegato il Sindaco Franco Di Bonaventura, “la scelta
è caduta sui nati ad ottobre perché in quel mese si festeggia la
giornata mondiale del risparmio. Il piccolo deposito di 50 euro
potrà essere riscosso unicamente dal suo intestatario al compimento
dei 18 anni, potrà essere incrementato e magari rappresentare un
piccolo salvadanaio per gli studi universitari del giovane”.
Contemporaneamente i piccoli hanno ricevuto in dono un libro dedicato alle letture per l’infanzia.

Pienone per il concerto di
Guccini al PalaMaggetti
L’ultimo album risale al
2004 ma il suo fascino
di cantautore è rimasto
immutato ed è legato alle
mitiche canzoni degli anni
‘70, così il suo pubblico
è sempre lì che lo aspetta con grande desiderio.
Tanto che l’unica tappa
abruzzese del concerto di
Guccini, assente dai palcoscenici d’Abruzzo da 13
anni, è già tutto esaurito.
Appuntamento per venerdì
26 marzo alle 21,15 al
PalaMaggetti. Sospesa la
prevendita nel momento in
cui è stata superata quota
2500 biglietti già venduti.
Gli altri tagliandi al botteghino la sera del concerto a partire dalle 18, come è stato deciso
dalla Service Time, la società organizzatrice dell’evento in collaborazione con l’assessorato al turismo, coordinato dal responsabile Antonio Porrini.
Oltre che dall’Abruzzo gli appassionati arriveranno da Lazio, Toscana e Campania.
Sul palco Guccini sarà accompagnato dagli amici di sempre:
Ellade Bandini (batterie e percussioni), Antonio Marangolo (sax
e percussioni), Vince Tempera (pianoforte e tastiere), Pierluigi
Mingotti (basso), Roberto Manuzzi (sax, armonica, fisarmonica e
tastiere) e Juan Carlos “Flaco” Biondini (chitarre).
Posto unico 25 euro.
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I Testimoni di Geova ricordano
“Vecchio Borgo” di Montepagano
la morte di Gesù
I Testimoni di Geova commemorano la morte del nostro Signore
Gesù Cristo martedì 30 marzo, radunandosi dopo il tramonto nelle
oltre 3mila comunità presenti in tutta Italia.
Si tratta della più importante celebrazione di questa confessione
cristiana e trae origine dal comando che diede Gesù stesso agli
apostoli durante l’ultima cena: “Continuate a far questo in ricordo
di me”.
Ogni anno la Commemorazione della morte di Gesù viene celebrata dai Testimoni di Geova nel giorno in cui secondo la tradizione
morì il Figlio di Dio, corrispondente al 14 nisan del calendario
ebraico.
Nel nostro paese lo scorso anno hanno assistito alla celebrazione
430.890 persone, tra Testimoni di Geova e simpatizzanti. La celebrazione avrà inizio con un canto e una breve preghiera.
Ecco alcuni orari e luoghi
dove si terrà la “Commemorazione della morte di
Cristo”.
Roseto Sala delle Assemblee, via Nazionale n.
645, ore 19,15 e ore 21.
Via Puglie 1, lingua rumena ore 19,30, lingua Italiana ore 21.
Cologna Spiaggia Via Romualdi 102, ore 19 e 21

Roseto, raccolta di firme contro “La Contessa”
Una petizione popolare per chiedere il trasferimento dell’attività del
locale notturno “La Contessa”. L’iniziativa è di un gruppo di rosetani
che non gradisce l’attività nel noto locale che si trova al centro
della città. Se ne chiede il trasferimento in zona periferica. La raccolta di firme va avanti ormai da circa un mese e sono moltissime
le persone che hanno firmato la petizione che verrà consegnata
quanto prima agli amministratori di Roseto, ai responsabili delle
forze dell’ordine e agli stessi titolari del locale.
Le proteste dei cittadini riguardano anche la presenza sul territorio
di manifesti osé di spettacoli più o meno hard che si tengono però
in altri locali della costa, soprattutto in Val Vibrata. Manifesti di sexy
star o porno star che si esibiscono nel fine settimana e che vengono
affissi, purtroppo, anche a ridosso di istituti scolastici, asili e persino
nelle vicinanze di luoghi sacri. I cittadini chiedono che per questi
manifesti vengano sistemate delle apposite bacheche lontane però
da luoghi frequentati soprattutto da bambini.

Roseto, il Comune in ritardo sull’adeguamento alla legge Brunetta
La Federazione della Sinistra di Roseto attacca l’amministrazione
comunale in quanto il Comune sarebbe non a norma per quanto
riguarda la famosa “legge Brunetta” sulla trasparenza che obbliga in
qualche modo i Comuni a rendere pubblici i dati che riguardano i dirigenti e i funzionari, come ad esempio il reddito annuale, i curricula,
gli indirizzi di posta elettronica, i recapiti di telefono di servizio, oltre
ai dati relativi alle presenze e alle assenze. Roseto è la città fanalino
di coda in provincia di Teramo per quanto riguarda le normative
sulla trasparenza. Sulla questione il portavoce della Federazione
della Sinistra, Marco Borgatti, critica l’amministrazione comunale in
quanto sul sito ufficiale del Comune i dati che riguardano curricula
e compensi annuali non sono di facile consultazione, mentre sono
del tutto inesistenti quelli che riguardano le assenze e le presenze sul
luogo del lavoro.

presenta “La Via Crucis”

L’Associazione Culturale “Vecchio Borgo” in prossimità della Pasqua organizza, in collaborazione con la Confraternita Santissimo Sacramento e con il patrocinio del Comune di Roseto, “La
Via Crucis”.
La
rappresentazione
interamente
sceneggiata
e recitata in
dialetto abruzzese con versi del poeta
Dario Lauterio
verrà messa in
scena Domenica 28 marzo,
con inizio alle
ore 20,30, nella Chiesa S.S. Annunziata di Montepagano.
Il coro parrocchiale eseguirà canti della tradizione della Passione di Cristo, mentre il Sacro Rito sarà introdotto dal parroco
Don Roberto Borghese.
L’Associazione invita tutti i cittadini a partecipare alla rappresentazione e con essa prepararci degnamente alla Settimana
Santa augurando a tutti una Santa Pasqua di pace e serenità.

Cologna Spiaggia, primi
interventi di ripascimento
A giorni inizieranno a Cologna Spiaggia i lavori di ripascimento morbido del tratto di arenile che va dalla zona dei camping
Nino e Stella Maris sino all’altezza della foce del fiume Tordino. Sono arrivati i primi camion per scaricare i grandi tubi che
verranno utilizzati per il trasporto della sabbia dalla chiatta al
largo della costa sino al tratto di arenile che verrà sottoposto
ad intervento di ripascimento. I lavori di sistemazione vera e
propria della sabbia inizieranno solo tra un paio di settimane
al massimo. Non ci dovrebbero essere ritardi, anche perché
le previsioni meteo danno tempo buono anche per i prossimi
giorni, pare addirittura sino a Pasqua.
Eseguiti anche i sopralluoghi da parte dei tecnici del progetto
“Ricama”, finanziato dalla Regione, per verificare le condizioni
della spiaggia colognese dopo le mareggiate dei giorni scorsi
che hanno ridotto ulteriormente l’arenile.
Ad ogni modo, l’intervento che verrà presto realizzato dovrebbe garantire la prossima stagione estiva, che era a rischio
proprio perché il fenomeno erosivo, nel tratto interessato dal
ripascimento.
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E’

ormai cronaca quotidiana la
dura contrapposizione tra il
Cirsu e i Comuni di Giulianova e Roseto. I toni della
vicenda sono ormai a tinte forti, la
mediazione politica sta abbandonando la scena e protagonisti diventano
le carte bollate, gli avvocati e le minacce di querele da ambo le parti. Si
tenga conto che il Cirsu è società di
fatto amministrata dal Comune di Giulianova, che ha espresso il Presidente,
ed è partecipata in larga parte proprio dai due Comuni di Giulianova e
Roseto. Con queste premesse non si
riesce proprio a comprendere come
si sia arrivati ad una così insanabile
contrapposizione che riempie ogni
giorno le pagine dei quotidiani.
Sulla vicenda Cirsu hanno preso posizione varie forze politiche locali in
maniera trasversale.
Non è logicamente comprensibile
come si possa essere arrivati alla soglia del collasso, con il reale rischio
della mancata raccolta dei rifiuti, senza essere riusciti a trovare una soluzione tra le parti che sono in pratica

parenti della stessa famiglia. C’è un
debito complessivo di oltre un milione e 800 mila euro che riguarda i
due Comuni, soldi che devono essere
versati nelle casse del Consorzio per
maggiori oneri maturati per lo smaltimento dei rifiuti nella discarica di
Cerratina.
“Nessuno convincerà mai che quelle
dichiarate siano le vere ragioni di una
tale crisi di rapporti tra i Comuni di
Giulianova e Roseto ed il Cirsu”, si
legge in una nota dell’Udc, “Siamo
più che certi che altri siano i motivi
della crisi e solo i partiti di maggio-

ranza di Giulianova e
Roseto conoscano la
verità. Forse ritengono
che il Cirsu sia società
ormai decotta finanziariamente e quindi non
esistano più i minimi
presupposti per un ripiano della esposizione debitoria? Quindi
Giulianova e Roseto
ritengono che sia più
dignitoso prendere le
distanze dalla società
prima che il Presidente
Luigi Romagnoli porti i libri in Tribunale? O forse i problemi sono inversi ed
i due comuni, quindi, sollevano delle
strumentali polemiche a causa delle
non sufficienti previsioni di bilancio
sui costi per lo smaltimento dei rifiuti per il 2009 e 2010?” Sono state
avanzate delle ipotesi e considerato
poi l’imminente inizio della stagione
estiva l’eventuale non funzionamento
del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti avrebbe ripercussioni di immagine devastanti per i due comuni
rivieraschi.
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Roseto, per i 150 anni nuovo Scerne di Pineto: messa in
opera della passione di Cristo
look per la Villa Comunale
Per il prossimo 22 maggio la
Villa Comunale si presenterà a
cittadini e ospiti con un nuovo
look. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto
esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile. Luogo ormai simbolo della
città, la Villa, acquistata nel
1974 per circa 100 milioni di
lire, quando era Commissario
Prefettizio Calogero Di Maira, ospita attualmente l’Ufficio
Cultura del Comune oltre alla
Pinacoteca e all’antica libreria Scialletti. “Il progetto approvato dall’Amministrazione
comprende lavori di restauro
conservativo del bene relativamente alla parte esterna con una ristrutturazione più approfondita della scalinata e del pianerottolo di
ingresso”, spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Flaviano De Vincentiis, “presteremo inoltre attenzione al parco con il rifacimento delle
cordolature delle aiuole, la sistemazione del prato e la potatura
di tutte le essenza arboree presenti e l’abbattimento delle essenze
secche”. I lavori, che interesseranno anche la fontana presente nel
giardino, saranno realizzati da ditte diverse e questo consentirà di
ultimare gli interventi entro la data del 22 maggio, quando Roseto
celebrerà i 150 anni della fondazione.

Roseto, lavori abusivi nella
riserva Borsacchio: 7 indagati.
Sette persone sono state rinviate a giudizio dalla Procura di Teramo
per un presunto abuso edilizio nella riserva del Borsacchio per
costruire un parcheggio da circa 400 posti per il Camping Lido
D’Abruzzo. Si tratta di progettisti e tecnici comunali quali Lorenzo
Patacchini funzionario dell’ufficio tecnico, Mario Di Nicola e Domenico Ruggieri dipendenti dell’ufficio tecnico, Bruno Ciutti legale
rappresentante della società committente, Michele Ciutti progettista e direttore dei lavori, Dino e Franco Di Giangiacomo rappresentanti della ditta che ha realizzato le opere. I rinvii a giudizio
dei sette indagati sono stati firmati dal sostituto procuratore Roberta
D’Avolio. Tra le ipotesi di reato l’abuso d’ufficio, falso ideologico
e danni all’ambiente. Secondo l’autorità giudiziaria il parcheggio
sarebbe stato costruito su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto ricade all’intero della riserva del Borsacchio. Sembra,
inoltre, che alcune opere sarebbero state realizzate in difformità
rispetto al progetto originario per il quale era stato ottenuto il permesso edilizio.

Nasce il Popolo di Roseto,
associazione di cultura politica
Si è costituita nei giorni scorsi l’associazione “Il Popolo di Roseto”.
Soci fondatori sono Raffaele e Davide Di Bonaventura, Alessandro
Santarelli, Dante Massari, Fabrizio Fornaciari, Marino D’Ascenzo,
Giulia Palestini, Stefania Foglia, Umberto Laurenzi, Dante Di Marco e Paolo Antonelli. Comporranno nel primo triennio il comitato
esecutivo. “Il progetto nasce dalla volontà di realizzare”, si legge
in una nota, “un laboratorio di idee al fine di acquisire e migliorare
le conoscenze del territorio del Comune di Roseto per trovare ed
elaborare nuove strategie di sviluppo socio economiche, approfondire le tematiche Amministrative del Comune e la loro applicazione
sul territorio”. Tra gli obiettivi principali lo sviluppo produttivo, la
promozione turistica e culturale, una rimodulazione delle politiche
giovanili e della formazione, la salvaguardia del territorio, la tutela
dell’ambiente e la solidarietà verso i ceti più disagiati.

Un gruppo di persone unito, tanta forza di volontà, impegno ed
abnegazione: sono sicuramente questi gli aggettivi che meglio
descrivono la comunità Parrocchiale riunita intorno alla Chiesa
Sacra Famiglia di Scerne di Pineto.
Donne e uomini che, dopo aver dimostrato con la rappresentazione del Presepe Vivente di alcuni mesi fa che, attraverso
il lavoro e il sacrificio si possono raggiungere ottimi risultati,
provano di nuovo a tuffarsi nel passato attraverso la rappresentazione scenica della Passione di Cristo.
“Abbiamo nuovamente realizzato con le nostre mani tutti i costumi necessari per la messa in opera”, ci confida Gaetano
Primiterra, che si conferma coordinatore di questo gruppo di
lavoro ben rodato ed omogeneo. La messa in scena è prevista
per Domenica 28 Marzo alle ore 20 e in caso di pioggia verrà
posticipato a venerdì 02 Aprile, nell’area antistante Piazza Unicef a Scerne di Pineto, ma intanto si continua con i preparativi
e le prove dei diversi ruoli che dovranno essere interpretati dai
tanti figuranti. “Siamo riusciti a coinvolgere un gruppo che
supera le 120 persone e che, con tanto spirito di sacrificio si
appresta a provare e recitare la propria parte”, continua Primiterra, “questa volta tutti i protagonisti che parteciperanno alla
messa in scena, coordinata con grande professionalità dal regista Flammini, dovranno dare il meglio di se, in quanto questa
sarà una rappresentazione dinamica, completamente recitata e
non statica”. La messa in opera, accompagnata da una voce
narrante fuori campo ripercorrerà, infatti, la Passione di Nostro
Signore dall’ingresso in Gerusalemme, passando per l’ultima
cena, l’arresto, la presentazione di Gesù davanti a Ponzio Pilato, la flagellazione e infine la crocefissione. C’è bisogno, quindi, che ognuno prepari con molta cura ed attenzione il proprio
ruolo, al fine di garantire la qualità della rappresentazione e
renderla la più veritiera possibile.

Roseto, Emiliano Ranalli,
pugile in erba da futuro interessante
Il pugilato, una passione per
molti giovani rosetani. Come
nel caso di Emiliano Ranalli
che, dopo essersi cimentato
con le minimoto con risultati
lodevoli, ha iniziato l’attività
pugilistica con la Pugilistica
Rosetana. Il suo tecnico Luciano Caioni, ex pugile professionista campione italiano
pesi medi, lo ha allenato e preparato con l’intento di affrontare in
futuro incontri di boxe. In effetti Emiliano ha avuto il coraggio di
partecipare al torneo di Pugilato Esordienti Centro Nord School
Boys, Cadetti e Juniores che si è svolto a Riccione. Ranalli si è
qualificato per la finale, disputata con un pugile di maggiore
esperienza della società Excelsior di Marcianise. Il giovane atleta rosetano ha perso, ma è uscito a testa alta con la consapevolezza di un futuro comunque importante nel pugilato.

Eternit alla scuola di Santa Lucia?
Problemi con l’eternit alla scuola
di Santa Lucia durante la realizzazione di alcuni lavori di ristrutturazione del vano caldaia.
Sul posto sono intervenuti anche
i carabinieri della Stazione di
Roseto per verificare quanto
denunciato da alcuni genitori,
‘preoccupati per la presenza
dell’amianto, materiale ormai
fuori legge e assolutamente nocivo per la salute. Alla fine, co27 munque, il problema è sembrato meno grave del previsto.
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Dall’America in arrivo pannelli rivoluzionari “a sfioramento” e in 3D. In Italia potrebbero essere installati
in alcune scuole superiori. Ma per adesso c’è chi continua a preferire la cara vecchia lavagna.

I

n questo numero
di Eidos, parliamo delle nuove
tecnologie che
nel futuro prossimo si affacceranno nelle
scuole dei nostri bambini.
Certo ci vorrà ancora un
po’ di tempo, prima che
questo progetto rivoluzionario diventi la normalità,
specie qui in Italia con i
continui tagli alla scuola
degli ultimi governi, ma non è di politica che mi preme parlare qui con
voi, amici. Tutt’altro, parleremo dello
strumento d’insegnamento che è un
simbolo della nostre scuole ovvero la
cara e vecchia lavagna. Tra poco, infatti, i nostri figli dovranno dire addio
ai vecchi pannelli neri con i vecchi
gessetti che, con un sorriso dirò, tanto
hanno fatto e fanno tuttora arrabbiare
le mamme quando i loro provetti scolari si apprestano a tornare a casa con
i vestiti, ma spesso anche la faccia
di bianco colorata. Progressivamente
dimenticheremo anche i pastelli, i colori ad alcol e probabilmente anche
l’incubo maggiore di tutte le mamme,
sarà un lontano e sbiadito ricordo,
ovvero i famigerati acquerelli che
dovranno cedere il passo alle nuove
lavagne virtuali 3D. Infatti una nota
azienda statunitense, di cui ometterò
il nome, ha già iniziato la commer-

cializzazione in
America di
questo
nuovo
oggetto che
presto
sostituirà le
care
v e c chie lavagne
di cui
sopra.
D’altro
canto
la tecnologia fa
parte
delle
nostre
vite oramai, io stesso per poter scrivere questo articolo mi sono avvalso di
due computer contemporaneamente.
In quanto ho voluto visionare e allo
stesso tempo scrivere, per poter meglio spiegare le sensazioni che ho
riportato guardando il video promozionale dell’azienda in questione,
fatto di immagini mozzafiato e con
una colonna sonora molto suggestiva
e accattivante, degna del nuovo film
di James Cameron appunto, che ben
fanno comprendere la portata del
cambiamento, direi epocale, e che
colpiscono soprattutto per la visione
sul futuro prossimo che si sta spalancando davanti alle cosiddette nuove
tecnologie dell’apprendimento. Cercherò, quindi, nel limite del possibile
di rendervi partecipi e spiegare nello
specifico di cosa stiamo parlando. Si
tratta essenzialmente di una sorta di
pannello, del tipo di quelli che vengo-
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no usati nei nuovi televisori a LED per
intenderci. Con la differenza che oltre
ad essere molto più grande, quanto
una lavagna appunto, è del tipo a
sfioramento, oltre al fatto che permettono una visuale a 3D molto realistica,
credetemi. Ancora, per intenderci,
possiamo paragonarli ai nuovi monitor in uso anche in alcuni telegiornali
di Rai e Sky, solo che queste lavagne sono anche interattive, riescono
cioè a “capire” quello che il bambino
vuole fare in quel momento, ed ecco
allora pronta una tavolozza di colori, virtuali ovviamente, da usare per
scarabocchiare con la fantasia qualsiasi disegno o per i più dotati per
effettuare delle vere e proprie opere
d’arte. Si può ad esempio andare ad
esplorare le foto di classe e farle animare insieme a qualche personaggio
dei cartoni animati, tanto cari ai nostri pargoli. La pittura non fa al caso
vostro? Ecco allora che la lavagna
magicamente diventa una specie di
lente di ingrandimento a tre dimensioni dove poter esplorare farfalle, alberi, monumenti. Ancora, misurare, fare
diagrammi eseguire dei calcoli anche
di una certa complessità, e con dei
software dedicati apprendere attraverso di essa le nozioni di geografia,
storia, di tutte quelle materie insomma
che sono alla base dell’insegnamento
scolastico primario, tutto col semplice
tocco della punta delle dita, che si
muovono con l’armonia di un pianista
del ventunesimo secolo, dove tuttavia
al posto della classica tastiera bianca
e nera, si apre un mondo magico e sicuramente a quelli della mia generazione, alieno e ostico nella comprensione, ma che sembra invece naturale
ai nostri bambini, o meglio direi alla
cosiddetta generazione digitale, o
meglio ancora come giustamente definiti negli ultimi studi sociologici ai:
nativi digitali.
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Come possono agire in sinergia i vari comparti economici? E qual è il ruolo dei professionisti in questo
settore. Se ne è discusso di fronte a un pubblico di studenti molto attenti e interessati.

N

ei giorni scorsi si è tenuto,
presso l’aula magna dell’Istituto “Moretti” di Roseto, un
incontro sul tema “I rapporti
tra Impresa, Ordini Professionali, Banche e Camera di Commercio”. Sono intervenuti il dott. Maurizio
Di Provvidio (Presidente della Fondazione Ordine Dottori Commercialisti),
la dott.ssa Lucia Scarpone (Tesoriere
del Consiglio Provinciale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Teramo),
il dott. Carlo Flagella (Presidente dei
Revisori dei Conti del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di
Teramo), il dott. Salvatore Florimbi (Vicesegretario generale della Camera di
Commercio, Industria e Artigianato), il
dott. Marco Litta (Capo Area per Teramo e Ascoli Piceno della Bls) e il prof.
Marco Fava (docente di Discipline
Economico-Aziendali del “Moretti”).
In apertura, dopo il saluto di benvenuto del dirigente scolastico prof.ssa
Elisabetta Di Gregorio, il prof. Fava
ha proiettato immagini paradossali
che in maniera ironica e parenetica
evidenziavano lo stato di crisi della
nostra economia. L’intento del docen-

te era quello di far riflettere su quanto
il peso della crisi porti ognuno di noi
allo sconforto, ma anche su come sia
necessario coalizzarsi per sperare di
uscirne.
Gli esperti presenti, quindi, hanno
spiegato in cosa consiste la propria
attività. É stato analizzato, in particolare, il ruolo del consulente del lavoro, ben diverso da quello dei dottori
commercialisti. In pratica il consulente
del lavoro cura tutti gli adempimenti
in ambito lavorativo e precipuamente
il rapporto tra aziende e istituzioni,
mentre il dottore commercialista ha competenza tecnica
nelle materie commerciali,
economiche, finanziarie e tributarie. È stata, inoltre, ribadita l’importanza della Camera
di Commercio dell’Industria e
dell’Artigianato, in quanto ha il
compito di tutelare gli interessi
collettivi delle imprese. Il dott.
Litta, in qualità di capo area
della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, ha chiarito il
ruolo della Banca e ha illustrato in che modo essa fornisca
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il sostegno finanziario per la vitalità
delle imprese.
L’incontro si è concluso dopo che è stato ribadito l’importanza fondamentale
dell’impresa nel circuito economico e
di tutti gli altri organi ad essa afferenti. Per gli alunni delle classi quarte e
quinte Igea e Programmatori è stata
un’esperienza molto stimolante che va
sicuramente ripetuta. L’augurio finale
dei relatori è stato rivolto agli studenti,
affinché continuino gli studi e si realizzino nei vari settori dell’economia.
Martina Pigliacelli e Silvia Saturno

t Story

Baske
Roseto

DIEGO FAJARDO: SANGUE E ARENA.
L’hidalgo di Tenerife, oggi alla Virtus Bologna,
giocò a Roseto nella stagione 2002/2003.
ti
Maggit
di Luca

er il Roseto Basket la stagione 2002/2003 fu piena di
cambiamenti. La proprietà
passò da Michele Martinelli
a Enzo Amadio, imprenditore che dalla vicina Pescara
arrivò per costruire un progetto pluriennale che invece durò – purtroppo per il Lido delle Rose – soltanto
un anno. Amadio ballò quindi un solo
campionato a Roseto, prima di trasferirsi
a Pesaro e, dopo una grande prima stagione,naufragarenellasecondafacendomorire una piazza storica. Ma se è doveroso
segnalare gli sfasci pesaresi di Amadio,
è anche giusto segnalare le cose buone
che fece a Roseto. E ce ne furono: dalla
sede sociale al centro della città al piano
di sensibilizzazione per portare il Roseto
Basket anche fuori dai confini comunali
(in particolare a Pescara); dalla strutturazionesocietaria(nontuttidimostraronodi
valere la piena fiducia ottenuta ed i ricchi
ingaggi spuntati) al lavoro nel settore giovanile. Riguardo la squadra, Enzo Amadio allestì un organico in grado di ben
figurare sia in campionato (Semifinale di
Coppa Italia e Play-off Scudetto) sia un
Uleb Cup (Ottavi di Finale), richiamando
in panchina a Roseto coach Phil Melillo.
Di quel Roseto – che fece sognare la città
dandoleaddiritturaunadimensionespor-

P

tiva europea – faceva parte Diego Fajardo,
spagnolo di Santa Cruz di Tenerife diventato italiano per matrimonio, ala-centro di
207 cm, atleta dal profilo nobile e dal fare
calmo tanto da meritarsi il soprannome di
“Hidalgo di Tenerife”. Diego era il “4” del
quintetto titolare che vedeva Rannikko in
regia, Monroe nel ruolo di guardia tiratrice, Milic in quello di ala piccola e Davis
giocare da centro. Coach Melillo sfruttò
al meglio le potenzialità di Fajardo, mescolandole con quelle di Milic e creando
un’armatatticapiùvoltedeterminanteper
le fortune del Roseto. Fu così che nacque
la coppia Milic-Fajardo, con Marko che
giocava spesso nel ruolo di Diego in attacco, sfruttando la sua stazza sotto canestro
e Diego che si apriva per tirare da lontano
– anche da oltre l’arco virile – capitalizzando la sua atipicità di lungo polivalente. Diego fu un punto fisso del quintetto
rosetano, giocando una stagione molto
intensa fatta di 33 gare di campionato, 2
di Coppa Italia, 3 di Play-off Scudetto e
12 di Uleb Cup partendo sempre titolare. In campionato chiuse con un impiego
medio di quasi 30 minuti, durante i quali
segnòoltre11punti,arpionando7rimbalzi e totalizzando oltre 13 di valutazione.
L’Hidalgo di Tenerife era abituato al campionato italiano, visto che – dopo l’inizio
della sua carriera nella natia Spagna, a
Valladolid – aveva intrapreso l’avventura
34

italiana nella stagione 1997/1998 a Reggio Calabria, prima di passare a Biella,
Imola, Cantù e Verona, dove conobbe il
fallimento della società, ma trovò l’amore di Tamara. Dopo l’avventura rosetana,
Fajardo tornò a Reggio Calabria, prima di
firmare per Milano, dove giocò due stagioni ed un morso della terza. Dopo un ritorno in Spagna, in questa stagione è stato
richiamato in Italia alla Virtus Bologna da

Lino Lardo, l’allenatore che più lo stima
del nostro campionato avendolo già voluto a Verona, Reggio Calabria e Milano.
Fajardo, a dispetto del fare raffinato, è giocatore dal carattere forte, come lui stesso
sottolineò in una intervista del 2002: “Ho
un carattere molto forte. Sono caldo, ho

personalità e fortissima determinazione.
La mia natura è dare tutto. Sono esigente
con me stesso e con gli altri. Credo che
mi si possa amare o odiare, ma non sono
il tipo da mezze misure”. Appassionato di
surf, a dispetto dell’altezza, a Roseto non
trovò le onde delle Canarie, dedicandosi
al cinema (“La Vita è bella” di Roberto
Benigni in cima alle sue preferenze) e alla
lettura (amava molto Coelho, in particolare il libro “L’Alchimista”). Schietto come
pochi, non esitò a rischiare l’etichettatura
daqualunquistaquandodichiarò:“Nonho
mai votato in vita mia. Non voglio sapere
nulla di politica. Amo le persone sincere
chenonsivendonoperarrivare.Insomma,
amo la gente con le palle”. Ragazzo con la
testa sulle spalle, lontano anni luce dallo
stereotipo del giocatore di basket iper tatuato in preda alla musica hip-hop, Diego
sapeva far bene di conto anche grazie alla
sua famiglia: “Ho una famiglia unita e un
padre che è un economista in pensione,
quindi vediamo di far fruttare al meglio i
tanti soldi che metto da parte”. A livello di
modelli di riferimento, Fajardo fu catturato dal carisma e dalla classe di Antonello
Riva durante la sua esperienza canturina.
Il mitico “Nembo Kid” diventò il suo mito:
“Ho conosciuto Antonello Riva a Cantù.
E’un uomo che mi ha insegnato molto sia
in campo sia fuori dal campo. Per me è
un esempio da seguire, un mito”. Di Diego Fajardo, hidalgo dal sangue caldo che

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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aveva fra gli obiettivi quello di essere capaci di essere felici, l’immagine in casacca Euro Roseto più intensa è quella che
lo vede sanguinante durante la trasferta
di martedì 11 febbraio 2003 a Madrid in
Uleb Cup, valida per la gara di ritorno
degli Ottavi di Finale. Roseto, dopo aver
vinto 80-72 fra le mura amiche, perse 8468 fuori casa uscendo dalla competizione. I rosetani erano però tornati in partita
nell’ultimo quarto, dopo una gara passata
ad inseguire. L’atmosfera a Madrid si surriscaldò, complici i quasi 9.000 tifosi del
Palacio Vistalegre (un palasport ricavato
da una plaza de toros coperta) e i momenti di tensione del primo quarto, quando
Brewer dell’Estudiantes aveva toccato
duro Rannikko. Sotto le plance la contesa salì di intensità e i lunghi di entrambe
le squadre non risparmiarono sportellate.
In un duello ad alta quota, un lungo dell’Estudiantes, Keefe, piantò il suo gomito
sulla fronte di Fajardo, provocandogli una
ferita che sanguinò vistosamente. L’ Hidalgo di Tenerife, per niente intimorito, fu
medicato e continuò a giocare.

www.sctf.it

Il riscatto della Banca Tercas

Vince a Caserta e si rilancia per i play off. La squadra di Capobianco migliora la propria
classifica e guarda alla seconda parte del campionato con maggiore ottimismo.

ittoria scacciacrisi per la
Banca Tercas Teramo,
che dopo un periodo
nero condito da tre
sconfitte consecutive
(cinque nelle ultime
sei), si riscatta sul campo della
seconda in classifica e sorpresa
di questo campionato, cioè la Pepsi
Caserta.
Due punti che fanno respirare un po’
l’ambiente teramano, soprattutto
dopo la sconfitta beffarda dell’ultimo
secondo contro Cantù, rimanendo
però sempre a quattro punti dalla
zona play-off.
Play-off che la Banca Tercas si
giocherà il tutto per tutto nelle
restanti nove partite (di cui le prime
quattro fondamentali), con match
tutt’altro che facili, come per esempio
Milano, Pesaro e Biella, e invertendo
quel trend negativo che attanaglia
la squadra di Capobianco in questo
girone di ritorno.
Campionato che è ancora dominato
in lungo e largo dalla Montepaschi
Siena, che dopo essere uscita
amaramente dall’Eurolega riprende
ad asfaltare gli avversari con una
semplicità
mostruosa;
seguono
le ormai consolidate Caserta e
Montegranaro, mentre nella parte

V

bassa della classifica è bagarre vera
e propria con Cremona, Ferrara e
Pesaro che si daranno battaglia fino
alla fine per non retrocedere. Curiosità:
l’ex “rosetano” ed Nba Marko Milic ha
firmato per la Vanoli Cremona.
Dopo la sconfitta in quel di Bologna, la
Banca Tercas cercava delle conferme
in casa contro Cantù; squadra, quelle
canturina, che in questi ultimi anni sta
ridimensionando sempre più il proprio
budget ma che continua a far sognare
i suoi tifosi, con coach Trinchieri e
Mazzarino e Leunen a guidarla sul
campo.
Teramo per vincere questa partita
deve contenere sopratutto le bocche
da fuoco lombarde, specialmente dai
6,25 e ritrovare Poeta e Jones che
sono apparsi nelle ultime uscite un
po’ appannati.
Ma se nel primo quarto l’equilibrio
regna sovrano, nel secondo Cantù
prova l’allungo e si porta sul +10;
Teramo reagisce con un Amoroso
monumentale (24 punti per lui a

partita finita), e si riporta sotto di 2.
Nell’ultimo quarto cresce la frenesia
e la voglia di vincere di entrambe
le squadre, e così la Banca Tercas
sembra aver trovato il bandolo della
matassa ma Markoishvili prima e
Green poi spengono i sogni teramani
e portano in brianza una vittoria
insperata.
Nel turno successivo Poeta & c.
facevano visita alla seconda in
classifica della Pepsi Caserta; partita
proibitiva se si dovesse fare un
pronostico, ma dalla Teramo di questo
momento ci si può aspettare di tutto e
quindi non è detta l’ultima parola.
Banca Tercas che vuole assolutamente
la vittoria per rimanere aggrappata al
gruppone dei play-off, e dal secondo
quarto in poi comincia a guidare la
partita nel senso che voleva, cioè
con gioco rallentato e difesa tosta, il
contrario di quello che vuole Caserta,
capace di andare a canestro con tutti
i suoi uomini.
Teramo rimane cinica fino alla fine,
facendo fermare Caserta a soli 59
punti segnati e dando conferme a
quella difesa che ora sta dando i suoi
frutti. Ora non resta che rimanere su
questa lunghezza d’onda.
Prossimo impegno con l’Armani Jeans
Milano, fuori casa.
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a Scuola Minibasket
Roseto è da sempre
attenta alle esigenze
dei bambini e dei ragazzi
ed è proprio in quest’ottica
che si inserisce l’iniziativa del
“Progetto Scuola”.
Il presente progetto è rivolto ai
bambinidella scuola elementare
ed intende migliorare, arricchire
ed affinare, mediante stimoli
adatti, il patrimonio motorio
del bambino nonché aiutarlo a
”giocare ” con gli altri attraverso
un gioco-sport divertente con
regole specifiche. Il bambino
verrà guidato per gradi
all’acquisizione degli schemi
motori e posturali essenziali
e sollecitato alla conquista
di una libertà corporea in un
clima ludico e sereno. Per
raggiungere gli obiettivi fissati si
propone il minibasket, un’attività
completa in quanto da una parte
stimola il linguaggio del corpo e
dell’azione gestuale e dall’altra
favorisce la conoscenza ed il controllo
del proprio corpo in situazioni diverse.
Infatti il minibasket prevede, nelle
situazioni di gioco, anche il contatto
fisico, quindi nel percorso didattico
si promuovono esercizi, movimenti
fondamentali e giochi che aiutino il
bambino a conoscere ed applicare
regole specifiche che lo agevoleranno
nella gestione del proprio corpo

in relazione a quello degli altri. Il
progetto risponde a precisi standard
di qualità e si colloca all’interno del
progetto educativo e formativo della
scuola primaria per la valorizzazione
e il potenziamento dell’educazione
motoria, fisica e sportiva.
La Scuola Minibasket Roseto svolge
da diversi anni tale iniziativa nel
territorio comunale e più precisamente
nel I circolo didattico, e da quest’anno
anche nel limitrofo comune di
Notaresco dove tra l’altro, visto anche
l’apprezzamento manifestato dal
Dirigente Scolastico, dai docenti e dai

39

genitori, si è pensato di programmare
anche un’attività pomeridiana che ha
preso il via nei primi di gennaio e
conta già numerosi bambini iscritti.
Per quanto riguarda l’attività giovanile,
nel fine settimana appena trascorso,
passi falsi in trasferta da parte dell’U17
a Teramo e dell’15 a Pescara mentre
l’under 13 si è aggiudicata sia la gara
in trasferta in quel di Giulianova (14
marzo) sia quella casalinga di lunedì
15 marzo con il Nuovo Basket Silvi.
Sempre lunedì prima giornata del
campionato esordienti e prima vittoria
con la compagine dell’Alba Adriatica.
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Eidos

di Clint Eastwood
di

“Sono il padrone del mio destino. Sono il Capitano della mia anima”. (Mandela)

E

sistono
moltissimi
copioni
scritti e incentrati
sulla figura di
Nelson Mandela.
Tutti
sono
accomunati dalla
stessa
sorte:
non sono mai
stati
realizzati.
Eastwood è l’unico
che ci è riuscito
e Invictus ha il
pregio di essere
considerato
a
buon diritto un raro
kolossal d’autore.
Il motivo? Colpisce
dritto al cuore
e incuriosisce la
mente. C’è un
legame
sottile
che unisce questo
film a quelli già
realizzati
dal
prolifico regista: il
tema del perdono
e della redenzione.
Applicato in questo
caso a un’intera
nazione, dilaniata
e sull’orlo di una
guerra civile, al
suo popolo diviso
e allo sforzo di arrivare presto a una
benefica riappacificazione dopo anni
di atrocità e ingiustizie di ogni sorta.
Fautore di questa complessa quanto
delicata operazione di salvezza, un
uomo semplice: Nelson Mandela
(Morgan Freeman). Appena eletto
presidente del Sudafrica, l’avvocato
Mandela (affettuosamente chiamato

dai sudafricani neri
Madiba nella loro
lingua xhosa), che
aveva
trascorso
27 anni in una
cella di cinque
metri quadrati nel
penitenziario
di
Robben
Island
con
l’accusa
di
terrorismo,
non
tardò
a
rendersi
conto
dell’importanza
di
riconciliare
subito le due
parti avverse del
Paese: i bianchi
afrikaaner, classe dominante
fino a quel momento, e i
neri originari, discriminati
dalla crudele applicazione
dell’apartheid.
Mandela
elabora
pertanto
una
strategia intelligente intuendo
come lo sport possa fungere
da collante indolore per un
popolo
drammaticamente
lacerato. E il campionato del
mondo di rugby del 1995, al
quale la squadra sudafricana
degli Springbocks partecipa
come ospitante, si presenta
agli occhi del Premio Nobel
come una preziosa occasione
per mettere in pratica la sua felice
intuizione. Una vittoria inattesa della
squadra avrebbe di certo favorito
la tanto agognata pacificazione.
Invictus, tratto dal libro di Jhon Carlin
“Ama il tuo nemico” e sceneggiato da
Anthony Peckham (già sceneggiatore
del recente “Sherlock Holmes”), narra
dunque i mesi che precedettero nel
1995 quell’evento grandioso e del
rapporto speciale instauratosi tra il
Presidente Mandela e il Capitano
della squadra, Francois Pienaar
(Matt Damon), solidali nel realizzare
una vittoria necessaria al futuro
del Paese. Iniziativa, tra l’altro,
coraggiosa e ardita se consideriamo
che gli Springbocks erano osannati
dai sudafricani bianchi, tifosi inferociti
e appassionati come pochi, e al
contempo odiati dalla popolazione
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di colore che
li
considerava
uno dei simboli del razzismo, della
sopraffazione e del potere oppressivo
appunto degli afrikaaner. Per questo
motivo Mandela incitò, incoraggiò,
trasformò i rugbisti in figure sociali,
indossò la loro maglietta verde/oro
e ottenne il trionfo politicamente
decisivo. Pur non amando in genere
i film sportivi, bisogna comunque
riconoscere che il rugby è forse lo
sport più fotogenico in assoluto.
Esistono infatti immagini belle e in
un certo senso pittoresche. Ma gli
scontri, le corse, i tiri altissimi, le
sconfitte e le vittorie, la fatica e il
coraggio, la brutalità e il bisogno di
vincere non erano mai stati filmati con
altrettanta forza, velocità, violenza,
scatto, entusiasmo. E l’intera pellicola
tende ai minuti finali della partita che
decreterà chi sarà il campione del
mondo tra il Sudafrica e la Nuova
Zelanda. Nell’arrivarci però passiamo
anche per momenti di toccante
poesia come la visita al carcere dove
Mandela fu rinchiuso per lungo tempo
o i raduni dei giocatori nelle bidonville
di cui fino ad allora si ignorava
l’esistenza. Non solo. Nell’avanzare
del racconto, il film analizza anche le
figure private dei due protagonisti, in
particolare del Presidente Mandela, di
cui la maestria di Eastwood ci regala
un ritratto di commovente umanità
segnato da quel tocco di amara
malinconia così tipica e apprezzata del
regista americano. Supportato senza
dubbio da uno straordinario Morgan
Freeman che veste i panni di Madiba
con una spontaneità invidiabile. Non
si limita semplicemente a ricalcare
i gesti e il modo di muoversi o di
parlare dell’uomo, ma assorbe e fa
propria persino la sua postura fino a
fondere se stesso con il personaggio.
A fargli da contraltare un biondissimo
Matt Damon che del rugbista ha forse
lo sguardo accigliato, un po’ meno
magari il fisico. E sulle note di una
raffinata colonna sonora (la musica
originale è di Kyle, figlio di Eastwood),
Invictus si conferma un film di grande
qualità. Come Eastwood ci ha ormai
abituato da tempo.
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Q

uesto capolavoro è dell’artista DiegoVelazquez
dal
titolo “Il trionfo di Bacco” eseguito nei
modi caravaggeschi, riportando elementi della mitologia in scene da taverna: l’uso dell’alcool, del bere… anzi la
necessità di bere, non vino ma acqua
(anche se talvolta possiamo mescolarlo
un pochino).
Il nostro corpo è fatto di acqua per il
67%. Essa è distribuita prevalentemente
all’interno delle cellule, la parte restante
si trova nell’interstizio e nei vasi.
Il rapporto di distribuzione (di cui sopra)
è più alto nei neonati e si riduce progressivamente con gli anni.
L’acqua permette lo svolgimento di numerose funzioni metaboliche essenziali
per la vita e pertanto bere è di vitale
necessità. Infatti sappiamo che il corpo
è poco resistente alla carenza di acqua,
piuttosto che di cibo (quindi dovete bere
e potete non mangiare!!)
L’organismo umano deve provvedere

al fabbisogno di acqua poiché quella
metabolica non è sufficiente: in parte la
ottiene dagli alimenti ed in parte dalle
bevande.
Perdiamo acqua con le urine, è un mezzo per allontanare le scorie del nostro
metabolismo che altrimenti sarebbero
tossiche, e con la sudorazione. Pertanto
nelle circostanze di clima eccessivamente caldo la necessità di dissetarsi aumenta. La nostra fortuna è nel rene che per
difenderci utilizza tutta la sua destrezza
nel non farci perdere liquidi in eccesso
quando siamo in difetto. Pensate che
il rene riesce a farci risparmiare ettolitri di liquidi e qualora non funzionasse
in modo così ingegnoso ci “costringe”
a vivere trascinandoci damigiane di liquidi. Questo avviene per la particolare
morfologia e fisiologia del nefrone (unità di filtrazione renale) associato anche
all’azione di un ormone prodotto dal
nostro cervello specificamente il neuroi-
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pofisi: l’ADH (ovvero l’ormone antidiuretico) permette di comandare al rene di
fare più o meno pipì in base alle necessità (alla livella, come diceva TOTO’).
Alcune malattie ci fanno fare troppa pipì
come il diabete, ad esempio, quando
non è ben trattato. Ma anche in altre
malattie quali il diabete insipido oppure
la forma nefrogenica dello stesso difetto.
In queste circostanze è l’ormone a non
funzionare perché prodotto in misura minore oppure per carenza e/o difetto del
recettore renale.
Questo dipinto del VELAZQUEZ, dal
titolo “L’AQUAIOLO di SIVIGLIA” è conservato al museo Wellington di Londra.
Osservate i modi con cui il personaggio
pone il calice del prodotto al ragazzo
assetato.
Bene, adesso facciamoci un goccetto
di….
Alla prossima
AD MAIORA
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Io sono il suo albero, lei il mio cuore inciso!

		
(Jacques Prevert)
“Non siate come penna ad ogne vento, e non crediate ch’ogne acqua vi lavi.” (Dante Alighieri)

U

no dei più
grandi miti
della letteratura del
Novecento.
Il suo fascino come un
bambino che osserva
e canta le formule
semplici e complicate
della vita.
Le sue righe melodiose coccolano il lettore ma allo stesso
tempo,ciò che effettivamente
porta con se la poesia…ci lascia riflettere! Su questo semplice linguaggio …e pensare
che la vita è fatta veramente
di poche cose…e che quelle
più importanti sono le emozioni e i sentimenti….cosi come
canta lui…in modo forte e
morbido,…la donna ,la sua
costante musa ispiratrice!!!

Alicante è poi una
città della Spagna. Nonché un
tipo di uva presente nel nostro Meridione, soprattutto
in Calabria,ecco
da dove prende
nome la poesia di J.Prevet…
L’ a r a n c i o , l a
dolcezza,la
frescura,il
calore……
Formula magica
per dare la forza
dovuta alla parola
amore !!!!!

PER TE AMORE MIO
Sono andato al mercato degli uccelli
E ho comprato degli uccelli
Per te amore mio
Sono andato al mercato dei fiori
E ho comprato dei fiori
Per te amore mio
Sono andato al mercato dei rottami
E ho comprato catene
Pesanti catene
Per te amore mio
Poi sono andato al mercato degli schiavi
E ti ho cercata
Ma senza trovarti
amore mio……

Alicante
Un’arancia sul tavolo
Il tuo vestito sul tappeto
E nel mio letto, tu
Dolce dono del presente
Frescura della notte
Calore della mia vita.

JACQUES PRÉVERT
POESIE D’AMORE E LIBERTÀ
UGO GUANDA EDITORE
Un’antologia di poesie tratte dalle raccolte più famose di Jacques Prévert sui
temi dell’amore e della libertà, tanto politica quanto esistenziale.
Una raccolta che riunisce, seguendo
un percorso privilegiato, le occasioni e
i luoghi più cari al grande poeta francese: i ricordi autobiografici, le descrizioni della natura, l’affetto per gli amici
e soprattutto i ritratti della Parigi amata,
una città sempre viva e vibrante con le
sue strade, i suoi ritrovi, i suoi volti e i
suoi colori. Un’occasione felice per tutti
coloro che vogliono ritrovare l’umanità,
la spontaneità e l’anticonformismo che
fanno di Prévert uno dei poeti più amati
del Novecento.
Opere di Jacques Prévert (1900-1977)
nel catalogo Guanda: Alberi, Graffiti,
Parole, La pioggia e il bel tempo, Storie

e Altre storie, Gran ballo di primavera, Il
Prévert di Prévert, Fatras, Le foglie morte,
Poesie, Poesie d’amore, Sole di notte e
Quand’ero bambino

BIOGRAFIA
Jacques Prevert nasce a Neuilly-surSeine nel 1900 ed in Bretagna trascorre diversi anni della sua infanzia.
Giovanissimo conosce André Breton,
Raymond Queneau e i surrealisti ed
entra a far parte di questo gruppo; interessato dall’arte populista.
Negli anni tra il 1932 ed il 1937 si
dedica attivamente al teatro, e scrive
testi messi in scena dal “Groupe Octobre”, una compagnia teatrale di sinistra. Lavora anche nel cinema e nel
mondo della musica; i testi delle sue
prime canzoni, musicate da Joseph
Kosma, verranno interpretate da cantanti famosi come Julette Grèco e Yves
Montand. Nel 1938 si trova ad Hollywood per continuare la sua attività
nel campo cinematografico. Scrive il
soggetto per un film di M. Carnè, il
celebre ‘Porto delle nebbie, interpretato da J. Gabin. Gli anni dal 1939
al ‘44 sono caratterizzati da una discreta attività cinematografica, ma nel
1945 riprende l’attività teatrale con la
rappresentazione di un balletto cui collabora anche P. Picasso. E’ del 1945
la celebre raccolta di poesia ‘Parole’.
Nel 1947 sposa Janine Tricotet, da
cui aveva avuto una figlia, Michèle.
Tra il 1951 ed il 1955 escono altre
sue raccolte e nel 1955 è pubblicata
‘La pioggia e il bel tempo’ In quegli
anni comincia a dedicarsi ad un’altra attività artistica, quella dei collages, che due anni dopo esporrà alla
galleria Maeght e scrive due saggi:
‘L’univers de Klee’ e ‘Joan Mirò’. Nel
1963 pubblica ‘Histories et d’autres
histories’ e nel 1972 esce la raccolta
‘Choses et autres’ seguita, nel 1976,
da ‘Arbres’. Morirà a Parigi l’11 aprile 1977 stroncato da un cancro al
polmone.

Il Comune di Pineto ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per una collaborazione
fattiva nella lotta all’evasione. Per ogni accertamento verificato e a
buon fine, nelle casse comunali finirà il 30 per cento della somma
recuperata.

V

ita dura per gli
evasori fiscali residenti nel territorio
comunale di Pineto. Il Comune,
infatti, ha deciso
di dare loro la caccia con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate.
Nei giorni scorsi è stato firmato il protocollo d’intesa tra il
Comune di Pineto e la Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Entrate per individuare sacche di evasione e di elusione da parte dei contribuenti.
Il provvedimento è stato sottoscritto dal Sindaco Luciano
Monticelli e dal direttore generale dell’Agenzia delle Entrate Giovanni Achille Sanzò, alla presenza del direttore
dell’Agenzia di Atri Salvatore De Gennaro, competente
per territorio, dell’assessore alle finanze del Comune di Pineto Guerino Martella, del dirigente comunale del settore
finanze Orietta Colleluori.
Il Comune di Pineto è il primo ad aver sottoscritto in provincia di Teramo il protocollo d’intesa con l’Agenzia delle
Entrate, nel rispetto della legge del 2 dicembre del 2005,
n° 248, che prevede, al fine di potenziare l’azione di
contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di
economicità, efficienza e collaborazione amministrativa,
la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale dei
tributi erariali. Agli enti che sottoscriveranno tale protocollo d’intesa, verrà riconosciuta una quota pari al 30 per
cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo.
Gli accertamenti riguarderanno professionisti di ogni settore, aziende e non solo, visto che gli accertamenti riguarderanno, ad esempio, anche proprietari che affittano

d’estate gli appartamenti
ma che non dichiarano
nulla al fisco. E non sono
pochi. La collaborazione
tra Comune e l’Agenzia
delle entrate sarà totale.
L’amministrazione pinetese nominerà due esperti
in materia di tributi comunali, con particolare
riguardo ai processi di
verifica e di accertamento. La direzione regionale provvederà invece a
nominare due esperti in
materia di tributi erariali.
Al gruppo di lavoro che
si andrà presto a costituire verranno affidate le
procedure di verifica e
di accertamento al fine di definire un check list di fatti,
elementi informazioni e negozi che possono contribuire a
fornire una segnalazione qualificata direttamente utilizzabile per evidenziare comportamenti evasivi ed elusivi dei
tributi erariali.
“Non è un’azione che mira a colpire i cittadini, sia ben
chiaro”, ha precisato l’assessore alle finanze Guerino
Martella, “vogliamo in realtà individuare quelle sacche di
evasione, a volte anche cronica, che purtroppo esistono.
Il concetto di pagare tutti per pagare meno è assolutamente reale. Ma ogni contribuente deve fare la propria
parte”.
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Amarcord

AVVIATISSIMA ATTIVITA’ DI
PARRUCCHIERA A SCERNE DI
PINETO - VIA ROTABILE PER CASOLI, 4. INFO 085.9461369 (CLARA) solo se seriamente interessati

Terreno edificabile
mq 3400 sito in
Montepagano con
vista panoramica
info 347 27 68 641
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Di Fabrizio Mario ha compiuto 90 anni
il 09.03.2010 Tantissimi Auguri dai figli
Anna e Vincenzo e dal nipote Alessandro.

francesco 8 anni
Al bambino più dolce e simpatico
auguri da mamma e papà!!!

Nino Tulli
tanti auguri dai tuoi amici di EIDOS
per i tuoi primi ... anni
50

Alla nostra stella con tutto l’amore
del mondo.
Auguri da mamma, papà e Luca.

IL PAPà MIGLIORE DEL MONDO E CAPITATO PROPRIO A ME!!! CON AMORE TUA ALYSSA....

Il giorno da te tanto desiderato finalmente è arrivato. Affronta
le prove che la vita ti riserverà con responsabilità e maturità.
T.V.B. Tatia Buon compleanno da tutta la tua famiglia.

Gianni Marcone 17 marzo 2 anni
Auguri da papà e da tutti quelli che ti
vogliono bene

Enzo Moretti m. 10-03-2003
il Tuo ricordo è sempre vivo nei nostri cuori.
Con immenso affetto. Paola, Michele, Enza,
Michelino!

Buon compleanno Désirée 1 anno 23 marzo
Quando sei arrivata hai portato luce alle nostre vite!
Ti amiamo, mamma e papà.

… a nonno Alfredo Iachini per i suoi meravigliosi
95 anni: un Mondo di AUGURI! I familiari

Il tempo
passa, ma
Il tuo primo traguardo
è stato
per te semraggiunto per noi rimani
sembra essersi
pre la piccola Chicca.
Auguri
fermato.
da papà, mamma eSei
il fratello
sempre
Ilario.
più bella.
Buon compleanno
amore.

Congratulazioni per il traguardo raggiunto!!! Sei un esempio per noi,
ma adesso non ti fermare: aspettiamo la magistrale! Silvana, Manuel
e Lisa.

AMORE MIO TANTISSIMI
AUGURI PER IL TUO 30ESIMO COMPLEANNO!!!
STELLA e ALYSSA

Tantissimi auguri di buon
compleanno al nipotino più
dolce e birichino che ho!! Ti
voglio bene, Zia FERNY!

Al nostro bel pescatore che ha il mare negli cuore, ti auguriamo
tanti auguri di buon compleanno!!!
Un forte abbraccio da chi ti ama veramente!!!

LE
CAMPANE
CHE SENTI NON
HANNO PIU IL
SIGNIFICATO DI
UN TEMPO MA
SCANDISCONO
GLI ANNI CHE
PASSANO!!
AUGURI... I TUOI
COLLEGHI DI LAVORO
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Tanti auguri da mamma e papà.
Nonostante le tue birichinate anche Angelo ti vuole un mondo di
bene.

REDAZIONE

Via Mazzini angolo Settembrini,
Roseto degli Abruzzi (Te)

info@eidosroseto.it
www.eidosroseto.com

Gli auguri e le foto
da inserire su Eidos si ricevono
dal lunedì al venerdì pomeriggio

dalle 15:00 alle 18:00
nella nostra redazione
in Via Mazzini 41 a Roseto

INFO e PRENOTAZIONI pubblicità:
account: Gabriele 347 2768641

E’ vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto. Consegna massima delle foto per gli auguri Lunedì 29 MARZO 2010.

Buon compleanno Lorenzo da
nonno Gabriel, la nonna Ninetta
e da Bobby.

