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IL FILM-DOCUMENTARIO 150 ANNI – LA STORIA DI ROSETO (1860-2010)

Al cinema Odeon per la grande festa dei
150 anni di Roseto
Quattro giorni, dal 12 al 15 aprile prossimi (ingresso gratuito), per ribadire una forte identità
territoriale e la voglia di appartenere a questa nostra grande comunità cittadina

di William Di Marco

U

na vera festa, con tanti
protagonisti che rimarcheranno l’aspetto che
più conta in queste occasioni: l’identità territoriale
e la voglia di sottolineare l’appartenenza alla comunità cittadina.
Sarà questo il succo dei festeggiamenti dei 150 anni della nascita del comune di Roseto degli
Abruzzi che apriranno i battenti il
prossimo 12 aprile al cinema-teatro Odeon e che dureranno per
ben quattro serate (ore 20,45).
Sarà l’avvio di una kermesse, voluta in primis dall’Amministrazione comunale, che si snoderà per
gran parte di questo 2010 e che
troverà il suo punto coagulante il
22 maggio (per richiamarsi a quel
22 maggio 1860, giorno in cui fu
firmato, davanti al notaio Angelo
Garrani di Mosciano Sant’Angelo, l’atto costitutivo delle dodici
quote). In quella data si celebrerà
un consiglio comunale solenne sia
nel Municipio di Roseto sia nell’antico borgo di Montepagano, per
sottolineare una continuità di tradizioni e di vita cittadina mai interrotta.
Altre saranno le iniziative, ma per il
momento ci preme sottolineare questa
“overture” del 12, 13, 14 e 15 aprile
prossimi.
La particolarità sarà data dalla proiezione del film-documentario 150 anni
– La storia di Roseto (1860-2010),
una produzione della Cerchi Concentrici Promotor che di per sé è un fatto
molto raro. Infatti non è facile trovare
negli archivi provinciali, regionali e di
altre aree geografiche un lavoro del
genere, non tanto sotto il profilo della
qualità (giudicheranno gli spettatori),
quanto per la struttura – molto articolata e piena di rimandi alla storia
nazionale – e per il fatto che in altre
comunità un’opera omnia del genere
è quasi del tutto introvabile.
Il lavoro è stato preparato in circa
otto anni e ha visto il coinvolgimento di un’intera redazione storica che
ha analizzato documenti e note d’ar-

chivio, oltre a un numero enorme di
ore di filmati, per poterne selezionare
alcuni da accompagnare alla narrazione della storia locale. Molte le particolarità e le rarità (per questo rimandiamo al box apposito che segue),
il tutto controllato dal rigore storico e
dalla ricerca continua che un lavoro
del genere ha necessariamente richiesto.
IL PROGRAMMA
Il film-documentario è suddiviso in quattro parti e ha una durata complessiva
di circa tre ore (Le Quote 36 minuti,
Rosburgo 41’. Roseto degli Abruzzi
Prima Parte 44’, Roseto degli Abruzzi
Seconda Parte 47’). Per tale motivo è
stata scelta la ripartizione dell’evento
in quattro serate, per rendere più fruibile la narrazione e unire a ogni proiezione un piccolo spettacolo. Infatti nel
programma sono previste diverse sezioni, iniziando da quella molto forte
e sentita dagli organizzatori, cioè la
consegna delle rose d’argento a chi
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si è occupato sia di storia locale sia di organizzazione sociale
del territorio e lo ha fatto con tanta passione per gran parte della
propria vita. Nella prima serata
saranno consegnati tali preziosi riconoscimenti ai giornalisti e
scrittori Luigi Braccili e Arnaldo
Giunco, nella seconda al docente universitario Adelmo Marino,
nella terza al sindaco del centenario Pio D’Ilario e, per l’associazionismo, al Circolo Filatelico
Numismatico di Roseto e, infine,
nella quarta all’azienda che più
si è radicata nel territorio, l’Industria Rolli Alimentari.
Ogni sera saranno presenti i direttori responsabili dei giornali
abruzzesi. Si inizierà lunedì 12
aprile con Antonio D’Amore (La
Città), martedì Franco Avallone
(Il Tempo), mercoledì Luigi Vicinanza (Il Centro) e giovedì Claudio Valente (Il Messaggero).
Un ruolo importante lo avranno
le scuole del territorio che sono
state coinvolte nella produzione di un
breve testo fantastico riguardante un
personaggio storico che ha legato la
sua vita alla storia locale. Lunedì 12
inizieranno le Scuole Elementari del I
e II Circolo con i personaggi di Vittorio Emanuele II e Ciro Romualdi; il 13
aprile le Scuole Medie D’Annunzio
e Romani (Pasquale Celommi e Giovanni Thaulero), il 14 aprile il Liceo
Saffo (Pier Giuseppe Di Blasio) e il 15
aprile l’Istituto d’Istruziuone Superiore Moretti (Vincenzo Moretti).
Nella manifestazione sarà presente anche l’Università D’Annunzio di
Chieti e nella fattispecie interverranno
martedì 13 aprile il preside della Facoltà di Lettere Stefano Trinchese e il
15 aprile il preside di Filosofia Michele Cascavilla, unitamente alla docente
di Storia Contemporanea Carmelita
Della Penna.
Delle targhe speciali verranno consegnate alla donna e all’uomo più anziani nati a Roseto, che sono esattamente Rosaria Vallonchini (102 anni)
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e Altobrando Rapagnà (101
anni). Altre due targhe saranno
consegnate a Mario Giunco
per l’apporto dato alla ricerca
storica e a Vincenzo D’Angelo (a. m.), per la sua passione
documentaristica. Nell’ultima
serata del 15 aprile ci sarà sul
palco il giovanissimo talento locale Gianluca Ginoble (che si è
prestato per la copertina di questo numero), reduce dal grande
successo di Sanremo e dalla
prestigiosa partecipazione alla
riedizione del brano “We are
the world” con artisti internazionali.
Durante le serate sarà distribuito
gratuitamente un volume scritto
dal curatore di questo articolo,
in cui ci saranno i saluti del sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura e dell’assessore alla
Cultura Sabatino Di Girolamo,
il testo completo del film-documentario, le cartoline “Saluti
da Roseto” della collezione di
Emidio D’Ilario e Luciano Di
Giulio, e le foto artistiche del
territorio comunale di Piero Del
Governatore.

neare più antico ancora esistente sul
territorio. Di seguito i sottotitoli di ogni
sezione del film:
Le Quote (1860-1887) Ab urbe condita. Un villaggio disegnato sulla
mappa
Rosburgo (1887-1927) Null’altro che
un borgo di rose fiorite
Roseto degli Abruzzi (1927-1960)
Crescita demografica e identità territoriale
Roseto degli Abruzzi (1960-2010) Il
paese diventa città
Immagini

IL FILM-DOCUMENTARIO
Documenti
Il film in questione è nato da
una ricerca documentaristica,
più che archivistica. Molti riferimenti
sono stati ricavati da lavori già esistenti, mentre alcuni richiami riguardano proprio il materiale d’archivio. Tra
questi vale la pena ricordare quello
più raro trovato nell’Archivio Centrale di Stato di Roma nel carteggio di
Francesco Crispi, in cui i paesi della
vallata del Vomano richiedevano che

l’ubicazione dello scalo ferroviario
dell’allora Rosburgo dovesse sorgere
al confluire dell’attuale S.S. 150 e
non dove fu costruito in seguito, cioè
nella zona centrale. Altri documenti
riguardano la suddivisione delle tre
diverse quotizzazioni che il comune
realizzò (1860, 1877 e 1913) oltre
a documenti vari, come la richiesta
di edificazione dello stabilimento bal-

12 aprile - Le Quote 1860-1887 (36’)
• Presentazione del brano scritto dagli studenti della Scuola
Elementare del I Circolo Did. su Vittorio Emanuele e del II Circolo Did. su Ciro Romualdi
• Ospite Antonio D’Amore direttore responsabile de “La Città”
• Rosa d’argento a Luigi Braccili e Arnaldo Giunco
• Targa speciale alla donna Rosaria Vallonchini (102 anni) e all’uomo Altobrando Rapagnà (101 anni) più anziani nati a Roseto

Diverse sono le immagini rare. Tra le
più importanti ci sono quelle datate
1928-1935 che riguardano la villeggiatura e scene di mare, le sequenze
della processione di Santa Filomena
del 1932, del mercato dei bovini del
1933, del concorso “La più bella e la
più brava” del 1952, delle immagini di pescatori e del lungomare degli
anni ’60 del Novecento, delle partite di basket degli anni ’60 al campo
dell’Arena 4 Palme (oggi pista di pattinaggio) e tante altre rarità.

14 aprile - Roseto prima parte 1927-1960 (44’)
• Presentazione del brano scritto dagli studenti del “Liceo Saffo” su Pier Giuseppe Di Blasio
• Ospite Luigi Vicinanza direttore responsabile de “Il Centro”
• Rosa d’argento al Circolo Filatelico Numismatico Roseto
• Rosa d’argento a Pio D’Ilario, sindaco del centenario (1960)
15 aprile - Roseto seconda parte 1960-2010 (47’)
• Presentazione del brano scritto dagli studenti dell’”Istituto
Moretti” su Vincenzo Moretti
• Ospiti il Preside della Facoltà di Filosofia Michele Cascavilla e
la docente di Storia Carmelita Della Penna, Università di Chieti
• Ospite Claudio Valente capo redattore de “Il Messaggero”
• Rosa d’argento all’ impresa Industrie Rolli Alimentari
• Targa speciale a Mario Giunco e Vincenzo D’Angelo (a. m.)
• Ospite Gianluca Ginoble

13 aprile - Rosburgo 1887-1927 (41’)
• Presentazione del brano scritto dagli studenti delle Scuole
Medie “D’Annunzio”su Pasquale Celommi e “Romani” su Giovanni Thaulero
• Ospiti il Preside della Facoltà di Lettere Stefano Trinchese e la
docente di Storia Carmelita Della Penna, Università di Chieti
• Ospite Franco Avallone capo redattore de “Il Tempo”
• Rosa d’argento a Adelmo Marino
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L’Aquila, 6 aprile 2009, ore 3,32
Il Capoluogo abruzzese, devastato dal terremoto di un anno fa, è ancora un cumulo di macerie.
Molti aquilani hanno riavuto gli alloggi, ma sono ancora tanti gli sfollati lungo le città costiere. Intanto, a
San Gregorio Magno ricostruita la chiesa di suor Mirella.
l 6 aprile di un anno fa alle
3,32 L’Aquila veniva messa
in ginocchio da un terribile
terremoto. Una città distrutta
che conterà alla fine circa
300 vittime e decine di migliaia di sfollati che hanno trovato, e
molti ancora trovano, ospitalità nelle
città costiere. Roseto ha fatto molto
per le famiglie aquilane, una straordinaria solidarietà che ha coinvolto tantissime persone. Il nostro Capoluogo
sta lentamente rinascendo. Purtroppo,
nei mesi passati, ma ancora oggi, non
sono stati pochi i personaggi che hanno usato le disgrazie aquilane come
passerella per effetti-annuncio di una
ricostruzione in tempi rapidissimi. In
verità è stato fatto tanto, ma manca
ancora moltissimo per ridare a L’Aquila la sua dignità e il suo
antico splendore. Intanto,
il Sindaco Massimo Cialente, ha firmato l’ordinanza per indire una giornata
di lutto cittadino proprio il
6 aprile, primo anniversario del sisma. L’ordinanza,
dopo l’approvazione in
Consiglio comunale della
mozione del consigliere
Giuseppe Bernardi, prevede l’esposizione delle bandiere europea, nazionale
e comunale a mezz’asta o
abbrunate nelle sedi comunali e degli enti pubblici e
privati. Il documento invita inoltre ‘’gli
esercizi commerciali, tramite le associazioni di categoria, gli uffici pubblici, le organizzazioni sociali, produttive e culturali a partecipare al lutto,
nelle forme autonomamente decise’’.
Invita inoltre ‘’le scuole di ogni ordine
e grado, qualora non interessate dalle
festività pasquali, gli uffici pubblici e
tutti i luoghi di lavoro ad osservare un
minuto di silenzio nel corso della giornata, preceduto da una commemorazione dell’evento’’. ‘’L’intera città - si
legge ancora nell’ordinanza - intende
proclamare il cordoglio della comunità e manifestare in modo solenne il lutto e il dolore che l’ha profondamente
colpita, ma anche ribadire la volontà
espressa dal Consiglio comunale di

I

fissare a imperitura memoria le vittime
del sisma e di tramandare alle future
generazioni la consapevolezza dell’immensa forza distruttrice del terremoto, che insieme all’indolenza e all’inerzia degli uomini è stata causa di
vittime e dolore per i sopravvissuti’’.
Nel frattempo è il consiglio comunale
straordinario sarà riunito alle 21 del
5 aprile e in quella occasione sarà
conferita la cittadinanza onoraria ai
Vigili del Fuoco.
A quasi un anno di distanza dal terremoto è stata inaugurata la nuova
chiesa di San Gregorio Magno, costruita grazie all’impegno di Enrico
Bracalente, titolare del marchio NeroGiardini. L’imprenditore marchigiano
era rimasto colpito dall’appello televi6

sivo di suor Mirella e aveva deciso di
visitare San Gregorio, insieme a sua
moglie, il primo maggio scorso. E a
dicembre, le imprese chiamate a ricostruire la chiesa, tutte locali, hanno
iniziato i lavori conclusi nel giro di
100 giorni.”Suor Mirella”, ha raccontato Bracalente, “chiedeva aiuti per
San Gregorio e insieme a mia moglie
Laura ho deciso che era giusto darci
da fare. Incontrai suor Mirella a Silvi
Marina: con lei parlammo a lungo,
mi colpì la sua forza straordinaria e
mi disse che la priorità per San Gregorio era appunto la chiesa, rasa al
suolo dal terremoto”. L’intera struttura
è costata circa 300mila euro e a San
Gregorio paragonano la nascita della nuova chiesa ad un miracolo.
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Amava il sole, il mare e il vino uno dei primi stranieri che soggiornarono a Rosburgo. Vita spericolata di Michail Semenov, che da giornalista divenne pescatore.

F

urono alcuni amici romani a
consigliare a Michail Nikolaevic Semenov di trascorrere
l’estate a Rosburgo. Erano i
primi anni del ‘900 e lui, che soffriva
di diverse malattie, compresa la depressione, scelse il villaggio di pescatori in riva all’Adriatico per ritemprarsi
nel fisico e nello spirito. Da “Bacco e
Sirene”, il libro di memorie pubblicato
da Semenov nel 1950, editore De
Carlo (introvabile, ma a Roseto esiste
almeno una copia) si ha la descrizione delle giornate trascorse sulla spiaggia, delle sabbiature, dei tuffi in mare,
degli effetti della tintarella, leniti con
olio d’oliva. Uno dei suoi conoscenti
occasionali aveva scontato quaranta
anni di carcere per due omicidi e lo
istruì nell’arte del maneggio del coltello. Sempre utile, chiosava Semenov.
Da antologia il pranzo pantagruelico
a Montepagano, offerto dal parroco
del luogo, proseguito in serata fino
allo sfinimento. E la visita alla chiesa
della S.S. Annunziata, con relativa
leggenda. Nei tempi remoti – gli racconta una vecchietta – i pagani turchi
sbarcati sulla costa avevano tentato
di abbattere il campanile sulla collina, ma, lungo la strada erano stati
accecati. Si erano quindi convertiti e,
recuperata la vista, erano rimasti nel
borgo. Ecco il perché di quelle figure
in abito orientale sull’altare maggiore
della chiesa. Dopo la fuga provvidenziale da Montepagano, Semenov riparte per le sue avventure. Sì, proprio
avventure, che rasentano l’incredibile
– qualcuna da prendersi con beneficio
d’inventario – ma che tuttavia ci fanno
conoscere un personaggio, che ben
rappresenta, con la sua complessità
e le sue contraddizioni, la parabola
di un intellettuale del secolo scorso.
Nato a Mosca nel 1873, Semenov
fece i più svariati mestieri. Giornalista,
scrittore, operatore culturale – le sue
principali occupazioni – ma anche
pittore, scultore, libraio di successo a
S. Pietroburgo, maestro di scuola per

sfuggire al servizio militare in
Russia, impresario teatrale
e pescatore in
Italia. Pare che
fosse stato in
corrispondenza con Tolstoj.
Fu influenzato
dalle sue teorie egualitarie,
non meno che
da quelle populiste, socialiste e marxiste. Amico della figlia di
Dostoeskij, di Gorkij, del futuro Lenin,
che gli avrebbe commissionato il trasporto in Lituania di libri vietati dalla
censura, sposò la contessa Marija
Nikolaevna Rizenkampf, nota e ricca
femminista, ma il matrimonio finì presto. Era dotato di indubbio carisma,
sapeva affascinare l’interlocutore (per
poi sfruttarlo a proprio vantaggio,
dicevano i maligni). Si spiega solo
così la tela gigantesca di amicizie
che Semenov, dopo che fu costretto
ad allontanarsi definitivamente dalla
Russia nel 1909, riuscì a tessere in
Italia. Fu in rapporto con tutti i grandi
nomi della cultura e dell’arte internazionale: Baltrusajtis, Depero, Grazia
Deledda, Papini, Cardarelli, Baldini,
Barilli, il ballerino Djagilev – di cui fu
impresario – Picasso, Jean Cocteau,
Stravinskij, Marinetti, Eduardo De Filippo e Franco Zeffirelli, che abitava
vicino a lui e che rimase affascinato
dall’esule russo. Nel 1916, infatti,
Semenov si era trasferito a Positano.
Con i proventi della sua attività di impresario di balletti, aveva acquistato
un mulino abbandonato, che aveva trasformato in una sontuosa villa,
dove curare la nevrastenia “con il vino
e con il sole”. Già dai suoi anni romani, Semenov era tenuto d’occhio
dalla Polizia: “Il giornalista russo De
Semenoff Michele è piuttosto dedito al vino, in quanto tutte le sere si
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reca a bere nella bottiglieria di Remo
Farneti in via del Gambero, ove, sia
con giornalisti, sia con altre persone
che frequentano quel ritrovo, tiene discorsi sulla nostra guerra, non sempre
improntati a simpatia e ad obbiettività per la causa degli alleati”. Perciò
temeva sempre di essere espulso dall’Italia. Con l’avvento del fascismo i
suoi interlocutori diventano i gerarchi,
Galeazzo Ciano e la moglie Edda, il
ministro della propaganda Amicucci,
il ministro delle finanze Osio, lo stesso Mussolini, cui, nel 1924, si rivolge
con una mielosa supplica – come altri
intellettuali di quegli anni e dei successivi, il catalogo è lungo – millantando crediti per ottenere la cittadinanza
italiana o almeno il permesso di residenza. Anche lui fu iscritto nei libri
paga dell’Ovra. Alla fine della guerra
gli fu imposto il soggiorno coatto a Positano. Qui continuò a dedicarsi alla
pesca, a distillare vodka e a raccogliere le sue memorie, più di mille pagine manoscritte in russo, divise in due
volumi, “Bacco e Sirene. Memorie di
M. Semenov, 1881-1914” e “Mulino
d’Arienzo. Memorie di un pescatore,
1914-1943”, subito tradotte e pubblicate, con vicende editoriali un po’
confuse. Alla sua morte, nel 1952, il
suo archivio finisce sui carretti dei rigattieri e la sua villa è venduta. Aveva
chiesto di essere messo in un sacco e
gettato in mare lontano dalla riva, ma
la sua volontà non fu esaudita.

Nuovo Prg, ondata di critiche

E’

Per i Liberalsocialisti si tratta di uno strumento su
cui l’attuale amministrazione baserà la propria
campagna elettorale per le elezioni del 2011.
Pronta la replica dell’amministrazione comunale
che ricorda che il Piano Strutturale Strategico venne approvato anche dagli stessi socialisti.

certamente il Prg
della discordia e
delle polemiche.
Nei giorni scorsi
la presentazione,
nei locali del Palazzo del
Mare, ai tecnici e all’intera
cittadinanza della variante generale
allo strumento urbanistico di Roseto.
Ma le polemiche politiche sono praticamente costanti e ormai all’ordine
del giorno. Italia dei Valori, Federazione della Sinistra e Liberalsocialisti sono più che mai convinti che sul
nuovo Prg la maggioranza attuale,
ovvero il Partito Democratico, fonderà la propria campagna elettorale
in vista delle elezioni amministrative
del 2011. Un attacco frontale quello
che stanno attuando in questi giorni
i partiti di opposizione nei confronti
dell’esecutivo. Si teme, insomma, che
qualcuno voglia mettere le mani sulla
città. Il fatto poi che il nuovo Prg sia
stato prima presentato dallo stesso
progettista, il professor Gianluigi Ni-

gro, ad un convegno sull’urbanistica
a Matera e solo successivamente illustrato ai diretti interessati, ovvero ai
rosetani, non è andato giù alle forze
di opposizione. Duro anche il commento dell’associazione di centro destra il Popolo di Roseto.
“Nell’esposizione irrituale del Prg”,
si legge in un documento, “non sono
state previste delle indicazioni funzionali per consentire ai cittadini interessati di dare il loro contributo, venendo
così a mancare la cosiddetta “democrazia partecipata”, impedendo di
fatto ai cittadini di decidere le sorti
della loro città. Questo tipo di procedura favorisce l’utilizzo strumentale
del Prg animando gli appetiti edilizi a
favore solo ed esclusivamente di alcune famiglie.
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L’esposizione fatta dal
professor Nigro non è
entrata nel particolare
ma ha mostrato solo
degli aspetti di carattere generale senza
evidenziarne le reali
criticità e necessità di urbanizzazione. L’urbanistica non è uno strumento
per il perseguimento degli interessi
personali, ma bensì per lo sviluppo
del territorio in favore di tutti i cittadini”. Secondo
il Popolo di
Roseto, alcune
delle proposte
presentate risultano interessanti, mostrerebbero però
in
maniera
evidente il loro
carattere utopico, di difficile
realizzazione
e integrazione

nella realtà territoriale.
“In mancanza di risorse”, prosegue la nota,
“rimarranno scritte solo
nel libro dei sogni. Anche nella redazione del
Pan (piano di assetto
naturalistico del Borsacchio) il professor Nigro
ha previsto 50.000
mq. di superficie edificata, contrariamente
alle indicazione dei
cittadini che chiedevano un maggior rispetto
dell’ambiente e della
naturale evoluzione del
territorio, questo ci pone
di fronte al ragionevole dubbio che le stesse
scelte siano state fatte
anche nella redazione
del PRG. Nell’esempio
di via Makarska le previsioni auspicate erano
quelle di realizzare sul
territorio una nuova area
di sviluppo turistico-ricettiva, nella realtà il
risultato ottenuto non
ha raggiunto l’obiettivo ed ha trasformato
la zona da turistica in
un dormitorio paragonabile al quartiere
piomba di Silvi”.
Le accuse ricevute,
comunque,
hanno
subito sollevato una
reazione da parte
dell’assessore all’urbanistica Enzo Frattari e del sindaco Franco Di Bonaventura.
“A proposito di Prg,
ricordiamo a tutti, anche ai Liberalsocialisti che sembrano aver dimenticato di aver approvato in Consiglio
Comunale una parte fondamentale di
questo strumento come il Piano Strutturale Strategico”, puntualizza l’assessore Frattari, “che ormai è prassi
per i Piani Regolatori, una prima fase
di studio e di strutturazione attraverso
i Piani Strategici da cui derivano le
proposte definitive. Quindi nessuno
può parlare di artifici né di maghi con
cilindri. Il nostro percorso al contrario
è stato assolutamente trasparente passando attraverso una strutturazione di
qualità e di merito che dallo Schema
Strutturale arriva alla proposta di Piano”.
La proposta è stata presentata al Consiglio Comunale, massima espressio-

ne istituzionale, da qui
si avvia il confronto con
la città con una serie di
incontri sul territorio.
Il passo ulteriore si svolge all’interno dell’Ufficio del Piano, dove
sono rappresentati tutti
i consiglieri, e all’interno della Commissione
edilizia-urbanistica, il
cui lavoro è propedeutico per l’adozione del
Piano regolatore, e il
tutto deve essere ovviamente concepito nell’ambito della norma,
della trasparenza e della legittimità.
“Il nostro metodo è sempre stato e
continuerà ad essere
quello del confronto
diretto con i cittadini”, dice il Sindaco
Franco Di Bonaventura, “affinché questo Prg possa essere
condiviso dal maggior numero di consiglieri possibili in fase
di adozione. L’obiettivo
dell’adozione
del nuovo strumento
urbanistico è stato
sancito nel programma elettorale del
2001 e reiterato nel
2006”.
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Queste comunque le principali linee
previste all’interno del nuovo strumento urbanistico della città, innervate
attorno a macro-zone
così definite:
- PORTA DELLA COLLINA, nella vallata del Vomano;
- CIRCUITO DEI CASALI, comprendente i casali storici presenti nelle
frazioni;
- TRIANGOLO DI SANTA PETRONILLA, relativo alle frazioni di Campo a
Mare, Santa Petronilla e Voltarrosto;
- MARIDEA, riguardante la zona del
porticciolo turistico e di Roseto Sud;
- CITTADELLA DELLO
SPORT, relativo al polo
in cui sono presenti gli
impianti sportivi;
- FORNACI, riguardante la zona delle
ex fornaci Branella e
Catarra;
- ARIA BUONA, riguardante le frazioni
di Montepagano e
Cologna Paese;
- FASTI BLU, comprendente la frazione di
Cologna Spiaggia.
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I sette comuni della costa assieme per
promuovere il territorio. La Provincia ha
incassato il primo successo alla Borsa
Internazionale del Turismo di Milano di
metà febbraio. Avviata una campagna
promozionale d’altri tempi. Si punta ad
accattivarsi le “simpatie” dei turisti residenti nel nord Italia e nell’est dell’Europa.

L’

immagine conta molto, puntare sulla costruzione dell’immagine e garantire poi quel
prodotto è fondamentale per
raggiungere risultati importanti e un successo nazionale ma che
travalichi anche i nostri confini. E’ il
concetto espresso dalla Provincia di
Teramo, ovvero dall’assessore al turismo Ezio Vannucci che ha dato il via
all’operazione “Costa Blu”, chiamando attorno a sé i sindaci dei 7 Comuni
costieri teramani per creare un connubio forte, una sorta di salta alleanza
per valorizzare il territorio teramano,
a prescindere dalle etichette politiche.
La campagna promozionale è partita
con un battage d’avanguardia, che
non si era mai visto in passato, con
foto che ritraggono scorci del territorio
teramano, sia costiero, sia montano,
sia collinare, inserite negli elenchi telefonici distribuiti in Lombardia, Emilia
Romagna e in molte altre località del
nord Italia, per un totale di 70 mila
copie.
E poi brochure, depliant, riviste, quotidiani, servizi televisivi. Nulla è stato
lasciato al caso. Tanto è vero che subito dopo la Bit di Milano, la Borsa
Internazionale sul Turismo, la Provincia
di Teramo è apparsa su riviste di settore e che parlano di economia. Roseto, Pineto, Silvi, Giulianova, Tortoreto,
Alba Asriatica e Martinsicuro sono
pronte a scommettere sull’importanza
di questa iniziativa. Ma è chiaro che
servono fondi, quelli della Regione
che ora più che mai non può lasciare sola la Provincia e le sette sorelle
alleate. Il Consorzio Costa Blu nasce
da un’intuizione avuta qualche anno
fa dall’allora vice sindaco di Giulianova Mimì Di Carlo. Prese spunto dal
fatto che i sette comuni costieri avevano ottenuto tutti la Bandiera Blu.
Una scelta lungimirante ma che poi si
arenò. Ora riparte e il marchio Co-

sta Blu diventa il simbolo, ma non solo, di
tutta la fascia costiera
teramana. Insomma, i
7 comuni della costa,
Martinsicuro,
Alba
Adriatica,
Tortoreto,
Giulianova,
Roseto,
Pineto, Silvi, assieme
per promuovere il territorio. Quello teramano
è un territorio che non
è fatto solo di mare.
Perché c’è una splendida montagna, ci sono
città d’arte importanti,
c’è una collina verdissima. Il nostro territorio è
questo, ovvero un pacchetto completo per il
turista che nel raggio
di 60 chilometri può
spaziare tra mare e
montagna, con tutto ciò che trova poi
nella fascia intermedia.
Non va dimentica l’importanza che
13

assume la provincia di Teramo nel
panorama turistico regionale in quanto riesce a concentrare circa il 60
per cento del movimento turistico. Il
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presidente della Regione
Gianni Chiodi ha definito l’Abruzzo un po’ come
un diamante grezzo ed
ora bisogna fare in modo
che la bellezza racchiusa
in questo diamante venga
portata alla luce. In questo
contesto assume un’importanza fondamentale la promozione dell’immagine del
territorio.
L’estate del 2010 sarà interessante perché permetterà
di verificare dal punto di
vista pratico il ritorno d’immagine sull’investimento fin
qui operato dalla Provincia.
Il Sindaco di Pineto Luciano
Monticelli lancia anche delle proposte affinché la Costa Blu diventi concorrente
alle più rinomate spiagge
della Costa Azzurra o della Costa Smeralda.
“A questo punto”, suggerisce il primo
cittadino pinetese, “è assolutamente
necessario elaborare delle soluzioni
vantaggiose che diano la possibilità
ai turisti, soprattutto quelli del nord Europa, di trascorrere le loro vacanze
nei nostri territori. Pertanto bisogna
programmare iniziative come pacchetti promozionali di vacanze da
trascorrere al mare con escursioni nel
nostro entroterra. Abbiamo la montagna, il magnifico Gran Sasso a due
passi. Ma non possiamo non tener
conto delle città d’arte. Penso a Castelli, ad Atri, alla fortezza di Civitella, al centro storico di Giulianova con
i suoi musei. Bisogna coinvolgere le
compagnie aeroportuali e Trenitalia”.

Secondo il Sindaco di Pineto bisogna sfruttare lo
scalo aeroportuale di Pescara che permette facili
collegamenti con le capitali del nord Europa. Puntare
anche ad assorbire il flusso
dei turisti provenienti dall’ex Unione Sovietica. Con
Trenitalia, invece, fare un
discorso relativo al potenziamento delle fermate dei
treni nelle località costiere
teramane. Insomma, la costa teramana ha le carte in
regola per proporre pacchetti vacanze che nulla
hanno da invidiare ad altre
località più conosciute.
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Arriveranno l’estate prossima sulle tavole delle zone che furono feudi
degli Acquaviva / Il potentato del “leone rampante” ha sempre amato
molto la buona tavola | In tarda età vennero preferiti i cibi afrodisiaci\
Se ne parlò anche in un convegno storico/

N

on c’è che dire, i due aggettivi, entrambi anglosassoni,
fast’ (veloce) e slow (lento)
non solo sono in pieno contrastino fra loro, ma si contendono
il diritto di affiancare il sostantivo
food (mangiare), Il primo, il sistema
frettoloso, appartiene agli Stati Uniti
per via di una multinazionale che ha
invaso il mondo costringendo i voraci clienti, appollaiati su di un alto
sgabello, ad aggredire un panino,
gravido di hamburger con senape e
mostarda. Il secondo invece, con la
sigla, anch’essa internazionale, di
Slow food è un club che si autodefinisce della …èlite della buona tavola i cui soci soprattutto si impegnano
a mangiare lentamente, con gusto
e bere a brevi e centellinanti sorsi.
Questo circolo di buongustai ha attecchito molto nella nostra regione,
particolarmente nella provincia di
Teramo, vocata, da secoli all’esercizio del …mangiar bene.
Slow food è tornato con le sue gustose serate a tavola ed i garbati
dibatti sul cibo dopo una lunga parentesi dovuta alla morte del suo presidente, l’avvocato Libero Masi di
Nereto, vittima con la moglie di un
delitto ancora insoluto. Per stemperare la tristezza, i buongustai della
nostra zona, quelli della slow tornano con un menu, antico, particolare e succulento con la scritta
dorata in gotico sulla
pergamena “i piatti
afrodisiaci degli ACQUAVIVA”. Che questa famiglia, appartenente ad un potentato
medioevale presente
nella nostra zona
aprutina (duchi di
Atri, conti di San Flaviano, e signori di Morro d’oro) amasse mangiar

bene è storicamente
confermato al punto
che
Antonio, conte
di
Montorio, quando
si accorse
di
stare
entrando
nell’odiata
zona della
“senectudo”
mandò alcuni
suoi
cuochi
a
Mantova,
una famiglia
nota per il
buon gusto
nella scelta dei cibi,
con l’incarico di riportare ad Atri,
nel sontuoso
palazzo ducale,
uno
“chef” capace di confezionare in
cucina manicaretti in grado di…tirar
su quelli che si sedevano a tavola,
particolarmente coloro che erano in
là con gli anni.
Arrivò il cuocomago ed arrivarono a tavola i piatti
chiamati stimolanti
piuttosto che afrodisiaci, per non
illudere troppo i
commensali anziani
(il viagra
non era stato ancora inventato-notazione in chiave
contemporanea).
Nel 1982 chi scrive queste note tro17

vò, nella cassaforte della biblioteca
“Bindi”di Giulianova, un fascicolo
contenente, con la definizione de
“le ricette degli Acquaviva”, scritte
su pergamena in carattere gotico i
“menu” cosiddetti stimolanti. Li copiò
perché
non potevano
essere
fotocopiati per
via dei
raggi
che rovinavano
l’inchiostrazione scelta secoli fa, da perfetti
ammanuensi. Eccone una sintesi in
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senso descrittivo:
Animelle alla griglia - Quelle che
eufemisticamente vengono chiamate
animelle non sono altro che i testicoli di toro. Dopo una lunga marinatura in vino rosso , venivano messi
alla griglia sui carboni con continue
spennellature di un composto di olio
ed erbe aromatiche.
Cinghiale all’agrodolce - La carne
di cinghiale faceva da protagonista
mentre gli altri ingredienti riguardavano : vino rosso, alloro, timo, maggiorana, prezzemolo e pepe.
Costolette del brigante - Le costolette dovevano appartenere al montone, molto amato dalle pecore. Dopo
averle lardellate con l’aggiunta di
acciughe venivano cotte a fuoco
lento insieme ad olio e cipolla.
Due le bevande citate:
Vino afrodisiaco. Si ricavava facendo macerare il vino bianco secco
ad alta gradazione con vaniglia, rabarbaro e cannella. La macerazione
non doveva essere più breve di quindici giorni.
Infine c’era la bevanda dell’amore,
da consumare non più di tre cucchiai tre ore prima di intraprendere
la fatica amorosa. Eccone la composizione: tuorli d’uova, mirtillo, ani-

ce, zafferano aquilano,
vaniglia e datteri.
Questo argomento fu dibattuto, come curiosità,
al convegno sugli Acquaviva-d ‘Aragona che
si tenne nel 1983 nella
zona dei suoi feudi, dalle parti nostre, appunto.
Del potetntato medioevale facevano parte
personaggi di variegate
caratteristiche: c’erano
eroi, umanisti, mecenati
uomini, d’armi, ecclesiastici, malavitosi vicini
al brigantaggio, uomini
in odore di santità
(vedi il beato atriano
Claudio).
Assicurano
però gli addetti al monitoraggio storico che
tutti avevano in comune
l’amore per la buona tavola ed il gusto di sbalordire gli ospiti. La cucina stimolante veniva
dopo, con la tarda età.
Ed ora sono pronti i fornelli per lo “slow food.
Buon appetito!
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ercoledì 17 marzo, in
occasione del 149°
anniversario dell’Unità d’Italia, si è tenuto
all’Istituto d’Istruzione
Superiore “Vincenzo Moretti” un convegno sul ruolo che l’allora emergente
ceto del notabilato ebbe ai fini della formazione della nuova classe dirigente.
A relazionare sul tema è stata Carmelita Della Penna, docente di Storia Contemporanea presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università di Chieti. A
livello storico e sociale, il notabilato è
ricordato come la classe borghese che
ha avuto un ruolo da protagonista nel
processo di unificazione dell’Italia, ed
è stato altrettanto importante nel periodo successivo al 1861, in particolar
modo fra l’ottavo decennio dell’Ottocento e il secondo del Novecento.
Questa classe era essenzialmente composta da professionisti (avvocati, notai,
medici), burocrati e intellettuali che
formavano l’élite dell’Italia post-unitaria
che deteneva un record negativo, cioè
una media del 78% di analfabetismo,
con punte del 90%. Questi notabili erano di idee politiche moderate e rappresentavano lo schieramento prevalentemente di destra, a supporto del conte
Camillo Benso di Cavour. In loro contrapposizione si compose il partito di
sinistra con a capo Agostino Depretis,
il quale convogliò presso la sua compagine i moderati sia di destra che di
sinistra, in modo da mettere in atto il
cosiddetto “trasformismo”, e dar vita
al primo sistema bipartitico in Italia, lo
stesso che in linea di massima è oggi
vigente. Grazie a questo suo nuovo
schieramento, Depretis riuscì ad indire
le elezioni, che prevedevano (dopo la
riforma elettorale) un numero ben maggiore di aventi diritto, in quanto al voto

vennero ammessi anche cittadini dai
ventuno anni in su (precedentemente
l’età minima era di venticinque), appartenenti anche a ceti inferiori; in
più per votare era sufficiente la licenza di seconda elementare. A questo
punto il ruolo degli esponenti del notabilato fu così ancora più centrale
nella nostra politica anche perché,

complice
le
loro professioni,
essi
avevano
l’opportunità di
stare a stretto
contatto con la
gente ed essere
a conoscenza
anche dei fatti
che
accadevano in comuni e province.
Inoltre la classe
aristocratica,
concentrata ad incrementare i propri
possedimenti, cominciò a disinteressarsi progressivamente di politica e a
perdere molte cariche istituzionali.
Per chiudere, è vero che l’avvento del
notabilato causò il sorgere di diversi
fenomeni ancora oggi deleteri, su tut-
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ti il clientelismo, ma è soprattutto vero
che ha permesso ai comuni cittadini di
entrare nel panorama della politica e
costituire, già immediatamente dopo
l’Unità, il primo vero sistema democratico della storia italiana.
Alberto Di Nicola

Guccini

con la sua musica
incanta il PalaMaggetti
Unica tappa abruzzese per Francesco
Guccini lo scorso 26 marzo, al PalaMaggetti di Roseto, gremito in ogni ordine di
posto per rivedere all’opera il “maestro”
della musica italiana, il cantautore per
eccellenza, sempre attuale, a distanza di
30 anni circa dal suo esordio. Ragazzi di 16 anni sugli spalti per applaudire
Guccini che ha raccolto accanto a sé almeno tre generazioni. Due ore e mezzo
di concerto, 19 brani in tutto che hanno
catturato l’attenzione dei fan del maestro. Guccini ha ricordato, in apertura
del concerto, che 30 anni fa era stato
a Roseto dove aveva tenuto uno dei suoi
primi concerti che poi hanno segnato la
sua straordinaria carriera. E ha tenuto a
precisare: “spero non sia neppure l’ultimo in questa magnifica città”.
22
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i è tenuta nella Domenica delle Palme, a Scerne di Pineto,
alla presenza di tantissime
persone, la prima rappresentazione della Passione di
Cristo. L’evento, organizzato dal gruppo
di cittadini che si ritrova intorno alla Parrocchia Sacra Famiglia, ha visto la partecipazione di quasi 120 persone ognuna
delle quali ha avuto il compito di recitare
una propria parte. “Siamo molto entusiasti della rappresentazione che siamo
riusciti a realizzare – ci racconta Gabrio
Mongia uno degli organizzatori, nonché
Apostolo nella raffigurazione – abbiamo
lavorato con intensità e passione in questi giorni, provando ripetutamente le parti
al fine di ottenere una messa in scena la
più veritiera possibile. Questa è la nostra
seconda esperienza, dopo il Presepe Vivente dello scorso Natale, ed abbiamo
tutta l’intenzione di voler continuare su
questo percorso che ha ci ha riempiti, in
questi mesi, di un forte senso di responsabilità, di sacrificio ed ha sviluppato in
noi una collaborazione reciproca e un
grande spirito di squadra.” La messa in
opera, in parte narrata e in parte recitata, sviluppatasi lungo il Piazzale Unicef
antistante la Chiesa Parrocchiale, ha
avuto inizio con l’entrata di Gesù in Gerusalemme, ha ripercorso l’Ultima Cena,
l’arresto, la condanna a morte davanti a
Pilato, la crocefissione e la Resurrezione
di Nostro Signore.
25

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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Una

E’

storia di amicizia scritta insieme dai bambini de L’Aquila e di Roseto degli Abruzzi.

stato presentato nei giorni
scorsi nella sala conferenze
della villa comunale di Roseto il libro dal titolo “Chi
ha visto Pasqualina?”, scritto da Anna
Genni Migliotti - Franco Angeli editore. I testi contenuti in questo libro sono
stati scritti dai bambini delle aree
abruzzesi colpite dal terremoto e dall’autrice nel maggio 2009, quando
ancora il ricordo e le ferite provocate
dal sisma erano fresche e visibili. Il
lavoro è stato portato a termine con
entusiasmo e in brevissimo tempo,
con il coinvolgimento delle insegnanti
delle scuole primarie di Roseto degli
Abruzzi, nel comune intento di poter
realizzare al più presto una raccolta
di fondi. Il libro che ne è scaturito non
ha quindi solo un valore letterario, pedagogico o didattico, ma soprattutto
è una forte, accorata richiesta di aiuto
da parte dei bambini stessi.
Il progetto di scrittura ha come valore
l’amicizia e la solidarietà .
La novella è infatti una storia di amicizia tra due bambini: Lorenzo, che
vive a Roma, e Lucia, che vive nella
città de L’Aquila. E si ispira alla storia
vera di una cagnolina, chiamata Pasqualina dai soccorritori che l’hanno
recuperata ancora viva sotto le macerie, nella domenica di Pasqua.
Anche nel nostro libro Pasqualina
compirà un miracolo: far ritrovare i
due amici nella tendopoli della città
de L’Aquila, dopo una avventurosa
ricerca, nel lieto fine descritto e disegnato dai giovani autori.
L’autrice, Anna Genni Miliotti, alterna
l’attività nel campo delle adozioni con
quella di scrittrice. Tra i suoi lavori ricordiamo: Quello che non so di me
(Fabbri, 2007); Serena, la mia amica
(Editoriale Scienza, 2007); Mamma
di pancia, mamma di cuore (Editoriale Scienza, 2003). Per i nostri tipi ha
già pubblicato Le fiabe per parlare
di separazione (2009); A come adozione (2008). Alla presentazione del
libro erano presenti molte persone tra
cui un nutrito gruppo di bambini co-

protagonisti di questa “fatica
letteraria”.
“E’ un libro che parte da
un’idea nata dalla testa e dal
cuore”, ha affermato l’autrice, “subito dopo il terremoto ho pensato a qualcosa
che potesse aiutare i piccoli
aquilani ad affrontare questa
realtà ancora molto recente e ho chiesto una mano
ad una mia amica che ha
lavorato con i bambini che
avevano vissuto da vicino il
dramma dell’11 settembre
e delle Twin Towers. In questa splendida città, Roseto, i
bambini hanno trovato una
seconda casa e con essa la
tranquillità per elaborare i ricordi e lavorare al progetto,
le tende non offrivano questa
possibilità. Parlando in terza
persona i ragazzini si sentono liberi di raccontare la loro
esperienza”.
Presenti anche i responsabili
della casa editrice “Franco
Angeli Editore” che hanno sottolineato come “oltre a cuore
e testa ci vuole anche “pancia” per scrivere libri. Il libro
è nato un po’ alla volta, prima la novella, poi si è deciso
di illustrarlo, si è aggiunta in
seguito la traduzione in inglese e infine l’idea di interagire
con i bambini facendogli inventare il
finale e da quest’ultimi traspare amicizia, solidarietà e voglia di guardare
avanti. C’è chi ha fatto tornare Lucia
a casa propria, chi decide di andarli
a trovare spesso e chi ovviamente gli
fa sposare e avere due figli. I bambini hanno dimostrato di possedere ancora valori che noi adulti sembriamo
aver perso”.
Il direttore Pasquale Avolio, complice
la presenza dell’assessore alla cultura
Sabatino Di Girolamo ha ricordato la
grande prova di efficienza e solidarie-

tà offerta dalla nostra città nei giorni e
nei mesi che sono seguiti al 6 aprile.
Parlando dell’autrice ha detto: “Anna
sa mettersi o meglio innalzarsi al livello dei bambini” confermando poi
quanto lui stesso abbiamo creduto e
sposato da subito questo importante
progetto, come mezzo per aiutare i
bambini a liberarsi di quel peso che
purtroppo ha scosso la loro vita.
I ricavati dalla vendita del libro andranno a finanziare progetti di solidarietà
a L’Aquila, promossi dal Soroptimist
International Club di Grosseto e sarà
realizzato dal Soroptimist International
Club de L’Aquila.

Realizzati i lavori di ripascimento morbido. A Cologna restituito un fronte di
arenile che varia tra i 20 e i 40 metri. A
Roseto sud riaffiora la sabbia dopo tantissimi anni. Il timore di molti però è che con
le prossime mareggiate invernali la nuova
sabbia possa essere spazzata via.

U

ltimati i lavori di ripascimento morbido a Cologna
Spiaggia, la ditta che sta
eseguendo le opere si è
trasferita in pochissimo tempo nella
zona sud di Roseto, in prossimità
dell’imboccatura del porticciolo turistico e dei campeggi. Qui in pratica la spiaggia non è mai esistita, o
meglio, quel poco che c’era è stata
in questi anni spazzolata via dal fenomeno erosivo. Tanto è vero che le
amministrazioni comunali e provinciali che si sono succedute nel tem-

scimento eseguiti a Roseto sud, tuttavia, non sono mancate le polemiche.
Alcuni operatori turistici, che in passato a proprie spese avevano fatto
sistemare della sabbia per garantire
un minimo dei spiaggia ai loro villeggianti, erano stati criticati dai pescatori che frequentano il porticciolo turistico. Questi ultimi si lamentavano del
fatto che con le mareggiate invernali
quella stessa sabbia che era stata utilizzata per ricostruire un breve tratto
di arenile venisse poi trasportata all’interno del piccolo bacino portuale,

po erano state costrette ad adottare
dei provvedimenti drastici per salvare il tratto di lungomare, sistemando
un’ampia barriera a terra di scogli, a
sud del pontile sino a raggiungere la
zona dei camping. Sui lavori di ripa-

creando quindi quel fenomeno di insabbiamento causa principale della
riduzione della profondità, rendendo
difficile la navigazione interna.
“Personalmente ho investito molto
per fare in modo che ci fosse un mi29

nimo di spiaggia per i nostri clienti”,
spiega Catia Soardi, dell’Eurocamping, “ma puntualmente abbiamo
ricevuto critiche. Non sono contraria
al ripascimento morbido. Tutt’altro,
visto che adesso, anche se minima,
almeno un tratto di arenile si sta ricostituendo. Però mi chiedo cosa pensano i pescatori che tanto avevano
criticato la mia iniziativa? La sabbia
scaricata in questi giorni con le prossime mareggiate non verrà trasportata all’interno del porticciolo turistico?
Cosa diranno quindi i pescatori?”
Non sono comunque
pochi quelli che pensano che il ripascimento
morbido non avrà vita
lunga. C’è l’assoluta
convinzione che nell’arco di uno, al massimo
due anni, la situazione
tornerà ad essere come
quella di prima.
A Cologna Spiaggia,
comunque, i lavori hanno riconsegnato un fronte
di arenile che oscilla tra
i 20 e i 40 metri, lungo
un tratto di circa un chilometro. Nella zona antistante la “blocchiera”,
ovvero la famosa casa
quasi immersa nel mare,
adesso c’è un fronte di
sabbia. Riconsegnata
la spiaggia anche ai
camping Stella Maris e
Nino, mentre a nord, più
o meno all’altezza de Il
Triangolo, il ripascimento
morbido dovrà avvenire
invece con i camion che
dovranno trasportare e
scaricare complessivamente circa 6 mila metri cubi di sabbia. Gli operatori della zona hanno
sollecitato l’amministrazione comunale affinché le opere vengano eseguite prima della prossima stagione estiva che dovrebbe anche quest’anno
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coincidere
con il primo
maggio,
quando arriveranno i
primi turisti,
soprattutto
tedeschi.
Intanto,
confermato
il potenziamento delle barriere
frangiflutti
nel
tratto
centrale di
Cologna.
Anche in
q u e s t o
caso l’intervento dovrà
essere eseguito prima
della stagione estiva. Diversa
invece la
situazione
a Cologna
sud,
tra
lo
chalet
L’Astice e
il Mucillagine. L’amministrazione rosetana aveva chiesto alla Regione

di prolungare il ripascimento anche
qui, dove l’erosione ha cancellato
un ampio tratto di arenile. La rispo-

sta del Genio Civile per le Opere
Marittime è stata però negativa. Per
quest’anno non se ne farà nulla.

La III A Liceo Classico del Polo Scolastico “Saffo” di Roseto degli Abruzzi si è affermata nel II Con-Corso di
Idee Filosofiche del TERAMOFILOSOFESTIVAL, manifestazione organizzata dalla Zikkurat Edizioni, con
il patrocinio di vari enti, tra cui il
Comune e la Provincia di Teramo, la
Regione Abruzzo.
La classe vincitrice ha realizzato un
saggio filosofico sul tema del concorso “Il significato della scienza per
la filosofia”. La cerimonia di premiazione si è tenuta nei giorni scorsi nel
salone della facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università degli
Studi di Teramo. Il saggio, dal titolo
“In principio era il caos”, è partito
da un approccio filosofico ad argomenti scientifici. Gli alunni hanno
riflettuto sul concetto di ordine e disordine partendo dalla concezione

greca fino ai
giorni no-stri.
Problematizzando nella
loro
trattazione sull’entropia e la
tradizionale
divisione
delle scienze (rapporto
tra scienza e
filosofia), essi hanno affrontato la necessità di comprendere il disordine
co-stitutivo interno al mondo attraverso una conoscenza complessa.
La cerimonia è iniziata con l’esposizione da parte degli alunni dei lavori risultati vincitori: 2 ex aequo con
scuole di Castel di Sangro, Penne
e L’Aquila. Nel corso della manifestazione sono intervenuti, sofferman-

dosi sulle
tematiche
trattate,
alcuni
esperti
che hanno commentato i
lavori delle classi
vincitrici
e
interloquito con gli studenti sui temi del
concorso. La docente referente, professoressa Claudia Ettorre, ha illustrato le fasi del lavoro seguite dagli
studenti.
Le classi vincitrici sono state premiate
con un attestato della II Edizione del
Teramofilosofestival e con una borsa
di studio di 100 Euro per l’acquisto
di materiale didattico.
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La vittima non si era mai accorta di nulla. Nei
guai mamma e figlia per estorsione. Ricercato
anche un uomo che al momento è irreperibile.

S

esso telefonico con una donna, ma in realtà facevano
parlare la loro “vittima” con
un uomo. Madre e figlia di
Roseto sono però finite nei
guai e condannate per estorsione.
Il giudice per le udienze preliminari di
Teramo, Guendalina Buccella, non ha
avuto alcun dubbio e ha condannato
con il rito abbreviato Luigina Giordani
e la figlia Annalisa Coppa a quattro
anni di reclusione. Per entrambe l’accusa sostenuta dal pubblico ministero
Laura Colica è stata di estorsione continuata nei confronti di un uomo di 49
anni. Sotto processo è finito anche Altibano Di Cristoforo di 40 anni di Notaresco, pare fidanzato di Annalisa
Coppa, attualmente irreperibile perché
pare si sia trasferito all’estero, forse in
Svizzera. Sarebbe lui la voce roca e
sensuale, spacciata per femminile, attraverso la quale le due donne avevano architettato l’inganno ai danni del
quarantanovenne, convinto di intrecciare una relazione extraconiugale.
Altibano Di Cristoforo è stato comunque rinviato a giudizio per il prossimo 18 giugno. L’accusa è di concorso in estorsione e sostituzione di
persona. Secondo la ricostruzione
dei fatti, l’episodio risale già ad un
anno fa, quando la vittima è stata

avvicinata da mamma e figlia con
la promessa di presentargli un’amica disposta a fare sesso telefonico.
Convinto di iniziare una relazione
con un’altra donna, l’uomo si fa dare
il numero di cellulare di quella che
lui considera la sua possibile amante. In realtà, era il numero dell’imprenditore di Notaresco che sta al
gioco e quindi inizia a camuffare la
sua voce per renderla femminile ma
allo stesso tempo roca e sensuale.
La vittima, stando alla riscotruzione
fatta dall’autorità giudiziaria, avrebbe parlato ripetutamente al telefono
con la presunta amante. Avrebbe
anche inviato diversi sms dal contenuto erotico, chiedendo anche degli
incontri con la donna. Incontri che
però andavano ripetutamente a vuoto.

Ad un certo punto della storia, è scattata la richiesta di denaro da parte
delle due donne. Inizialmente l’uomo
è stato costretto a consegnare delle
ricariche telefoniche da 50 euro ciascuna. Poi è stato invitato a pagare
una prima somma di 400 euro. A ritirare i soldi la prima volta si sarebbe
presentata la più giovane delle due
donne. Alla seconda richiesta di versare altri 400 euro per evitare che il
fatto venisse raccontato a sua moglie,
la vittima si è insospettita e ha riferito tutto ai carabinieri. Appuntamento
nelle vicinanze dell’ufficio postale di
Roseto. Quando l’uomo ha consegnato i soldi, sono intervenuti i carabinieri
in borghese che hanno arrestato Luigina Giordani e avviato l’indagine
per ricostruire minuziosamente i fatti.

“Sport per la Vita” su Rai Sport International
Il 30 marzo scorso una puntata di un’ora
per festeggiare i 25 anni di attività del
Gran Galà di Pattinaggio Artistico. Il commento affidato al giornalista rosetano Umberto Braccili
E’ andato in onda lo scorso 30 marzo lo
speciale girato da Rai Sport in occasione della XXV edizione di Sport per la Vita
dello scorso 13 febbraio al PalaMaggetti
di Roseto.
La manifestazione, promossa e organizzata dall’ASD Skating La Paranza di Roseto
si è conquistata un ampio spazio sul canale satellitare della Rai che ha trasmesso una sintesi di circa un’ora della serata
durante la quale i campioni mondiali di
pattinaggio artistico su rotelle si sono esibiti accompagnati dal grande tenore Piero
Mazzocchetti.
Al Gran Galà sono intervenuti i più grandi interpreti del pattinaggio artistico della

scena
internazionale,
incoronati ai mondiali di
Frigurgo (Germania): Debora Sbei, Campionessa
del Mondo nel singolo
femminile, Giulia Merli
e Daniele Ragazzi Campioni del Mondo nella
specialità coppia artistico, Heather Menard
e Kyle Turley, argento
nella specialità coppia
danza, Hugo Chapouto, Campione del
Mondo nella specialità solo dance, David
Arriola, bronzo nel singolo maschile, Virginia Desiderio e Marco Garelli (cat. Junior)
Campioni del Mondo nella specialità coppia artistico, Laura Marzocchini ed Enrico
Fabbri, pluricampioni europei e campioni
del Mondo 2007 (coppia artistico) e gli
inossidabili Patrik Venerucci e Francesa
Colombo con il loro carico di 11 ori mon33

diali.
Lo spettacolo è
stato arricchito dai
gruppi coreografici
“Pattinaggio
artistico Riccione”,
A.S.D. Skating “La
Paranza” e “Collettivo Sport per la
Vita” con coreografie costruite sulle
magiche arie cantate dall’indimenticabile Pavarotti
Il ricavato della serata, oltre diecimila
euro, è stato devoluto in all’AISM di Teramo e all’associazione “L’Aquila per la
Vita”. Il riconoscimento Rosa D’Argento,
è stato assegnato a “L’Aquila Rugby 1936
“…per il sì generoso e altruista al grido
di aiuto di tante vittime del sisma che il 6
aprile del 2009 ha colpito il Capoluogo
abruzzese”.

Vitelli sull’autostrada. Sfiorata la
tragedia all’altezza di Roseto

Cologna spiaggia,
trovato morto un istrice

Chissà cosa avranno mai pensato gli automobilisti che stavano percorrendo l’autostrada, nel tratto tra Roseto e Pineto, quando si sono
visti di fronte dei vitelli che tranquillamente camminavano sull’asfalto.
Un’auto è finita contro un bovino, con il conducente che ha riportato
qualche graffio, tanto spavento e danni alla vettura. Altri automobilisti
hanno appena fatto in tempo a fermarsi. Il fatto è accaduto un paio
di settimane fa, tra lo stupore generale degliautomobilisti, costretti ad
avvertire immediatamente la polizia autostradale. Inizialmente si era
pensato che gli animali fossero stati abbandonati o fossero caduti da
un camion che li trasportava. Solo dopo si è scoperto che in realtà
avevano abbandonato la stalla in cui si trovavano, a pochi passi dall’autostrada, avventurandosi lungo nel traffico con il rischio di causare
una tragedia. Poco prima qualcuno aveva notato i due vitelli pascolare
in un terreno a confine con la strada. Poi improvvisamente sono riusciti a superare il guard rail, scatenando il panico. Per una delle due bestie è stato necessario l’abbattimento. L’episodio ha costretto gli agenti
della polstrada a prendere provvedimenti anche nei confronti dell’allevatore
che è stato multato
per aver
lasciato
incustoditi
i vitelli. Dovrà inoltre
risarcire i
danni causati in seguito agli
incidenti
provocati
dei bovini.

Due anni fa un cinghiale, andando più indietro nel tempo
un daino e persino degli
orsetti lavatori e un tasso.
Questa volta sulla battigia
della spiaggia di Cologna
è stato rinvenuto, purtroppo già morto, un istrice,
un animale che da queste
parti di certo non se ne vedono molti.
A dare l’allarme è stato un
residente che stava passeggiando lungo la spiaggia,
intento a vedere i lavori di
ripascimento morbido. All’improvviso ha notato in un
punto in cui si è depositata
la ghiaia, un animale. Ha
pensato subito che potesse
essere morto in quanto non
si muoveva affatto. Ha creduto che potesse trattarsi di un cagnolino o di un gatto. Ma quando si è avvicinato, ha notato
che aveva la parte posteriore piena di aculei, le cosiddette
penne d’istrice. E in effetti si trattava proprio di un istrice. Si
sono avvicinati anche diversi curiosi per vedere da vicino
l’animale. E’ stata avvertita la capitaneria di porto, mentre
qualcun altro ha chiamato il servizio veterinario.
L’animale è stato successivamente caricato e portato via e
qualcuno ne ha approfittato anche per strappargli una penna, uno di quegli aculei utilizzati come arma di autodifesa
contro i predatori. Da dove sia arrivato non si sa. Di certo
non è stato trasportato dalle correnti marine. Probabile, invece, che sia morto nel punto in cui è stato rinvenuto. Forse di
fame. La carcassa non presentava alcuna ferita.
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TEATRI E AUDITORIUM: SI’, MA
MEGLIO CHIUSI.

Borgo Santa Maria, via Respighi a senso
unico

Vite (per così dire) parallele di un teatro antico e di un auditorium nuovo. Il Michetti di Pescara, inaugurato il 6 Agosto
1910, diventato patrimonio del Comune e restaurato dalla
Fondazione PescarAbruzzo, era stato riaperto il 21 Dicembre 2007, con un concerto jazz. Questo almeno sapevamo
e ci meravigliavamo che, dopo questa data, il teatro avesse
cessato l’attività. Oggi, approssimandosi il centenario, scopriamo che si è trattato di restauro di facciata. Alla lettera:
di facciata. Perché l’interno non è a norma, nonostante il
concerto inaugurale. Occorreranno altri lavori, certamente
più sostanziali e costosi, che l’assessore comunale al ramo
assicura saranno pronti per la storica ricorrenza. A noi, per
la verità, preoccupano un pochino, anche le affermazioni del presidente della Fondazione, Nicola Mattoscio, che
testualmente riportiamo, nonostante la lotta con la sintassi:
“Perché il palcoscenico è piccolo e si presta a formazioni
jazzistiche e perché l’atmosfera del Michetti, un teatro buio e
un po’ sgangherato con
il pavimento in salita,
sposerebbe
bene lo spirito del jazz”.
Attendendo
il
matrimonio, i tempi
restano bui,
in accordo
peraltro con
l’atmosfera.
Vicenda numero due. Il 29 Gennaio scorso è stato inaugurato a Ravello, l’auditorium che porta il nome dell’architetto
brasiliano Oscar Niemeyer (classe 1907), il quale donò il
progetto alla Città, pur senza esserci mai stato. Quattrocento posti a sedere, costo 18,5 milioni di Euro (fondi europei),
dieci anni di lavori, una struttura inserita in maniera naturale
nell’incantevole scenario della costa amalfitana. Ma oggi
rispuntano polemiche preistoriche. Si sostiene che l’auditorium è “tardiva e pretestuosa manifestazione del narcisismo
di un anziano architetto, congiunto e ben coordinato con
l’ambizione politico-amministrativa locale e con il provincialismo del gusto e delle scelte che sempre ad esso si accompagna”. E lo si chiude, sette giorni dopo l’inaugurazione,
per inagibilità. O forse – ma è la stessa cosa – per beghe
politiche. Pescara e Ravello, quanto ci sono vicine. (M.G.)

Novità in vista per alcune strade di Borgo Santa Maria, uno dei quartieri
più popolosi di Pineto. Nei prossimi giorni, infatti, verrà istituito il senso
unico in direzione monti in Via Respighi, la strada che porta verso la chiesa. La sperimentazione del senso unico su questa via era stata attuata in
occasione delle festività natalizie dello scorso anno, con risultati positivi e
che alla fine hanno spinto l’amministrazione pinetese e il comando della
polizia municipale ad adottare il provvedimento in maniera definitiva. In
questi giorni gli operai del Comune stanno provvedendo a sistemare la segnaletica verticale in via Respighi (nel periodo di Natale vennero sistemate
delle semplici transenne). Nei prossimi giorni, immediatamente a ridosso
delle festività pasquali, il senso unico diventerà definitivo.
Le novità riguarderanno molto presto anche tutte le traverse di via della
Resistenza, sino all’altezza della scuola elementare. Diventeranno a senso
unico alternato, ovvero una ad entrare, l’altra ad uscire in modo tale da
creare un flusso regolare del traffico. In questo caso, il provvedimento di
istituzione del senso unico entrerà in vigore prima della prossima stagione
estiva.
“Sono vie strette, dove due macchine fanno fatica a passare contemporaneamente”, spiega il consigliere comunale Giuseppe Cantoro, referente
per il quartiere di Borgo Santa Maria, “Per la sistemazione di tutte le vie
di Borgo si procederà comunque con un indirizzo della giunta municipale.
La questione è stata affrontata soprattutto sotto l’aspetto della sicurezza
stradale che riguarda non solo le auto ma in modo particolare i pedoni.
Sappiamo che a qualcuno l’istituzione dei sensi unici non andrà bene. Ma
la situazione non era più sostenibile”.

Roseto, cani avvelenati in
contrada Cortino
Cani avvelenati a Roseto, in contrada Cortino. Tre animali sono stati
ritrovati morti dai rispettivi proprietari. E sul fatto che possano essere
stati avvelenati non ci sono dubbi. Probabilmente sono state date
loro delle polpette contenenti veleno, stando anche a quanto riferiscono i proprietari che hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Hanno riferito di aver lasciato la casa con gli animali che erano
perfettamente in salute. Ma al ritorno li hanno trovati allungati nel
giardino, inermi, con la bava alla bocca. Chi ha agito con crudeltà
verso gli animali avrebbe sarebbe anche entrato nella proprietà, ma
non sono stati commessi furti. Sembra comunque che episodi del
genere non siano stati isolati in quanto nell’entroterra teramano se ne
sarebbero verificati degli altri.
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6 aprile 2010: “Per non dimenticare” Liberalsocialisti di Roseto, varato il
nuovo organigramma
Il PROS di Pineto presenta il Corso per Volontari Soccorritori
L’Associazione di volontariato – pubblica assistenza Pros-Onlus
di Pineto, nel ricordare i grandi momenti di solidarietà offerta in
occasione del sisma che lo scorso 6 aprile ha colpito L’Aquila e
la sua provincia, ha organizzato, a un anno esatto dal tragico
terremoto, l’iniziativa “Per non dimenticare”, coinvolgendo diversi
gruppi musicali locali.
La serata che si terrà, dalle ore 18 in poi, nel Palazzo Polifunzionale, luogo in cui l’Amministrazione Comunale aveva allestito il
Centro di Accoglienza, vedrà la presentazione della 22° edizione del Corso per Volontari Soccorritori.
“Vogliamo ricordare e non far dimenticare una ricorrenza purtroppo tragica”, spiega Biagio Castagna, Presidente dell’Associazione, “ci rivolgiamo soprattutto a coloro che in quel momento, pur
non appartenendo al mondo del volontariato, si sono dati da
fare per rendere più confortevole la vita e le giornate di chi era
sopravvissuto a quel tremendo disastro e a tutte le persone che
vogliono cambiare la propria vita per salvare quelle degli altri”.
L’iscrizione al corso è gratuita. Le lezioni avranno durata di circa
un mese e si terranno al Palazzo Polifunzionale nelle ore serali.
Info: 085/9493659 – 0859350971. (M.B.)

Elezioni 2010, il centro destra conquista la
provincia de L’Aquila e il Comune di Chieti

Eletto nei giorni scorsi il nuovo organigramma
dei Liberlasocialisti, guidati dal segretario di
sezione Enio Pavone che ha presieduto l’assemblea chiamata a nominare i nuovi dirigenti
di partito. Hanno partecipato in tanti alla riunione che si è tenuta al palazzo del mare e la
votazione è andata avanti senza ostacoli visto
che le nomine sono arrivate con l’unanimità
dei consensi. La segreteria di sezione è composta da Camillo Di Pasquale, Ernesto Foglia, Toriella Iezzi, Dino
Pietrinferni, Enzo Santarelli e Giuseppe Tuccella.
L’assemblea ha eletto inoltre il direttivo di sezione. Questi i componenti: Marco Bidetta, Vitaliano Casalena, Luigi Castellabate, Osvaldo Chiarini, Rolando Cordella, Ranieri De Giovanni, Giovanna
D’Emilio, Anastasia Di Giulio, Roberta Di Gregorio, Pasqualino Di
Sabatino, Patrizia Fanini, Maurizio La Mattina, Luca Maggetti, Gabriel Maggitti, Daniele Marini, Gabriele Marini, Sergio Mattiucci,
Giuseppe Micolucci, Ivano Ortelli, Alfonso Palazzese, Francesco
Panicciari, Mario Rastelli, Andrea Sacripante, Biagio Santarelli,
Cesare Santarelli, Gaetano Zitti.
Faranno parte di diritto della segreteria e del direttivo anche Ezio
Di Cristoforo (Presidente del partito), i consiglieri comunali Alberto
Caporaletti, Paolo Caponi e Gianfranco Marini, l’assessore provinciale Ezio Vannucci, il consigliere provinciale Nicola Di Marco.

Lo “striscione del cuore”
e il giornale da salvare

Il nuovo presidente è Antonio Del Corvo, commercialista cinquantenne di Celano che ottiene oltre il 53% dei consensi,
superando nettamente Stefania Pezzopane, presidente uscente.
A Chieti Umberto Di Primio è il nuovo sindaco. Superato Fran- Due iniziative veramente intecesco Ricci con un largo margine.
ressanti che richiamano, oltre
al senso civico, anche alla
Antonio Del Corvo è il nuovo prevolontà di partecipare alle
sidente della Provincia de L’Aquirealtà culturali locali, legate
la. Il candidato del centrodestra
al mondo della scuola. La priha sconfitto Stefania Pezzopane,
ma riguarda il giornale amico
presidente uscente. Del Corvo, 50
di questa testata che si chiaanni, commercialista di Celano e
ma Moretti Informa e che è
consigliere regionale del Pdl, ha
redatto dall’Istituto d’Istruzione
vinto l’elezione con il 53,42% dei
Superiore “Vincenzo Moretti” di Roseto. È alla sua sesta stagione,
voti.
ma quest’anno, a differenza degli altri anni, ha avuto delle difficolGià eletto in precedenza vice sintà per poter essere stampato, dovute alle ristrettezze economiche
daco della sua città di origine, il
che riguardano il comparto scuola. Per fortuna, in una riunione
risultato di Del Corvo è frutto del
che si è tenuta nell’Istituto con degli operatori economici nel mese
grande consenso ottenuto dal cendi febbraio e che sta producendo le basi che potrebbero portare
trodestra nella Marsica, nella Valle
alla costituzione di una fondazione (progetto tra i primi a essere
Peligna e in quella del Sangro. A
realizzato), l’imprenditore Alberto Rapagnà ha avuto uno slancio di
L’Aquila e nei comuni del cratere, invece, tra i due candidati generosità (l’ingegnere non è nuovo a simili iniziative), partecipanvi è stato un testa a testa. Al centro del capoluogo il miglior do alla pubblicazione del progetto della testata, favorendone le
risultato è stato per il presidente uscente, dove ha toccato il uscite per quest’anno scolastico. La chiave di volta è stato il nome
60% dei consensi.
stesso del giornale che si rifà all’economista Vincenzo Moretti di
Una brutta sconfitta per il centrosinistra, che contava di argina- Montepagano: il paese di provenienza ha fatto scattare la molla in
re la conquista dell’Abruzzo da parte del centrodestra. Soprat- Rapagnà, anche lui paganese doc.
tutto perchè la vittoria di Del Corvo si aggiunge alla lunga lista L’altra iniziativa riguarda lo striscione dei nuovi indirizzi del Moretti
di roccaforti conquistate dalla compagine: province e Regione che è stato collocato nei pressi del semaforo di Voltarrosto. Questa
sono, infatti, governate ora dal centrodestra, ad eccezione del volta a “finanziare” il piccolo intervento ci hanno pensato i ragazzi
Comune de L’Aquila, che vede in Massimo Cialente l’unico della III, IV e V B Programmatori, insieme alla V A Igea/Programamministratore locale abruzzese del centrosinistra.
matori. Grazie a delle partite di calcio e alla disponibilità di padre
Ad una prima lettura dei dati sembra che Antonio Del Corvo Vladimir della parrocchia del Sacro Cuore di Roseto, hanno accanabbia vinto grazie al suo impegno e radicamento nel territorio. tonato i soldi necessari per l’iniziativa. Due interventi lodevoli per
I candidati e le liste dei consiglieri regionali si sono dimostrati far sentire la scuola ancora più integrata nel territorio.
più forti di quelle del centrosinistra. Grosso colpo per la dirigenza del Pd scesa in campo in difesa della provincia e sconfitta una provincia che, nuovamente, ha mostrato le due anime di cui è
nettamente. Avezzano e Celano sono state le roccaforti di Del composta.
Corvo, il centrodestra non ha neppure risentito della crisi pre- Alle comunali di Chieti Umberto Di Primio è il vincitore. Sarà lui ad
elettorale scoppiata e subito risanata al comune di Sulmona. avere in mano, per i prossimi cinque anni, le sorti dell’antica e cenDel Corvo avrà il compito di migliorare infrastrutture e viabilità tenaria Theate. Con uno schiacciante 62% ha strappato la vittoria
nella Marsica e nella Valle Peligna. Senza dimenticare la crisi al sindaco uscente di centro-sinistra Francesco Ricci, supportato solo
economica che colpisce l’intera provincia e la ricostruzione de da uno sconfortante 34%.
L’Aquila e gli altri comuni del cratere. Antonio Del Corvo in

I volontari della protezione civile
di Roseto ricevuti dal Papa
Anche i rappresentanti del Corpo Volontari di Protezione Civile di Roseto hanno partecipato all’incontro con il Papa svoltosi sabato 6 marzo, alle 12, in San Pietro a Roma.
L’udienza con Benedetto XVI nella sala “Paolo VI” è stata promossa dalla Santa Sede e
dal Dipartimento nazionale di Protezione civile ed ha visto la partecipazione di circa
settemila volontari provenienti da tutta Italia.
Per Roseto erano presenti Elisa D’Ostilio, Enrico Paradisi, Francesca Facciolini, Dino
Fasciocco, Vittorio Di Nicola, Marino Di Sante, Antonio D’Agostino, Rino Di Nicola
(foto allegata). I volontari del Corpo di Protezione Civile di Roseto, fanno parte del
grande esercito di volontari che dal 6 aprile 2009 sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso e accoglienza dei terremotati dell’ Aquila e dei Comuni del cratere. Durante l’udienza, Papa Benedetto XVI ha parlato dei volontari come “una delle
espressioni più recenti e mature della lunga tradizione di solidarietà che affonda le
radici nell’altruismo e nella generosità del popolo italiano”, accostando la figura del volontario a quella del Buon Samaritano: “Senza volontariato – ha ricordato – il bene comune e la società non possono durare a lungo, poiché il loro progresso e la loro buona
dignità dipendono in larga misura da quelle persone che fanno più del loro stretto dovere”. “L’udienza con il Papa è stata molto
emozionante”, ha detto al rientro Rino Di Nicola, “e altrettanto emozionante è stato incontrare tutti i volontari d’Italia che sono stati
vicini ai terremotati subito dopo il sisma. Tanto che abbiamo deciso di celebrare anche noi sulla costa un momento per ricordare quel
terribile evento, naturalmente con la collaborazione di tutte le associazioni di Volontariato rosetane. La data potrebbe essere quella
di sabato 10 aprile per evitare la concomitanza della giornata celebrativa che si terrà all’Aquila il 6 di aprile”.

Edilizia Residenziale Pubblica “Pineto. Percorso storico e naturalistico” di Ernesto Iezzi
a Roseto, al via le domande
È stata la sala teatro del Palazzo Polifunzionale di Pineto a
per l’assegnazione
far da cornice, nei giorni scorsi, alla presentazione del libro
Il Comune di Roseto ha pubblicato il bando
per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
Le domande devono essere presentate entro
termini ben definiti a seconda della categoria di appartenenza:
•
22 maggio 2010: i cittadini residenti anagraficamente nel Comune di Roseto degli Abruzzi o che vi svolgano prevalentemente la loro attività.
•
21 luglio 2010: i lavoratori emigrati all’estero e residenti nell’area europea.
•
20 agosto 2010: i lavoratori emigrati all’estero e residenti nei Paesi extra europei.
Il bando, la cui
normativa di riferimento è la L.R.
n. 96/96 e successive modifiche
ed integrazioni, e
la domanda per
l’assegnazione di
alloggi di E.R.P.
sono scaricabili
dal sito istituzionale www.comune.
roseto.te.it. Sono
inoltre disponibili
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano terra del Municipio) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e martedì
e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore
18,00.
Tutti i cittadini interessati potranno assumere
informazioni più dettagliate presso il Settore I
– Ufficio Assegnazione Alloggi di E.R.P. del
Comune di Roseto degli Abruzzi – Piazza
della Repubblica, 1 – piano terra, durante l’orario d’ufficio o telefonando al numero
085 89453641 e chiedendo della signora
Laura Romualdi.

“Pineto. Percorso Storico e Naturalistico”, realizzato dall’Associazione Arcobaleno – Città Ideale.
Ideato e scritto da Ernesto Iezzi, presidente dell’Associazione,
con l’ausilio di articoli tecnici a cura di Adriano De Ascentiis e foto artistiche di Mauro Cantoro, nonché del lavoro di
Laura Passante, napoletana ma pinetese d’adozione, il libro,
nelle sue 250 pagine a colori, ha l’intento di valorizzare il
territorio pinetese e di proporre possibili vie di sviluppo tese
a migliorare ciò che di buono già c’è. Il testo, frutto di un
impegno durato più di due anni, ripercorrendo la storia delle
generazioni passate, traccia un percorso che unisce i punti di
maggiore interesse paesaggistico ed architettonico di Pineto
in particolare, ma anche delle Terre del Cerrano più in generale. “Il mio è stato un
lavoro di pura antologia, nel senso etimologico del termine – spiega Ernesto Iezzi
– cioè una raccolta di testi, fonti, testimonianze ed elaborati già esistenti. Un lungo
viaggio nella storia, tornando indietro di più di 2000 anni, descrivendo il presente
nelle più belle espressioni della natura e dell’opera dell’uomo e immaginando il
futuro con un patrimonio naturalistico ed ambientale ancora più ricco”. La serata di
presentazione, patrocinata dal Comune di Pineto e dalla ProLoco Pineto, ha visto
una sala gremita di gente che, oltre a plaudire l’attività di meticolosa ricerca, ha
anche avuto l’occasione di apprezzare l’esibizione musicale di Roberta De Nicola
al pianoforte e Nicola Marvulli al violino e la proiezione del Video “Pineto, nomen
omen” (Pineto, nel nome il suo destino), realizzato da Ulisse Cipriani, con la voce
narrante di Franco Tavani. ( M.B.)

L’opera lirica tra gli studenti
Lo spettacolo “Musica e Fiabe 2010” ha dato l’opportunità ad alcune classi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Moretti”, di assistere alla rappresentazione dell’opera
in forma lirico-teatrale “L’Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti. Questo evento rientra
all’interno di un progetto più ampio che si chiama “Ti racconto l’opera…”, organizzato dall’Associazione Musicale Haydn e dal professor Paolo Santarelli. I ragazzi
hanno avuto l’opportunità di ascoltare le migliori voci liriche di alcuni talentuosi cantanti abruzzesi, accompagnate dalle note del pianoforte, magistralmente suonato dal
M° Sara Torquati, sulle quali si è snodata la vicenda di un’ opera gioiosa, ma al
contempo ricca di significati morali. È proprio attraverso la simpatia dei personaggi
che si è realizzato quello che, per molti, è stato il primo approccio con la grande
tradizione italiana del melodramma, in merito alla quale tra i giovani si riscontra una
scarsa conoscenza. Per tale motivo i ragazzi dovrebbero imparare il più possibile
da esperienze come questa, in grado sia di educare all’ascolto sia di fare acquisire
gli strumenti di base, mediante i quali poter apprezzare al meglio spettacoli in cui la
voce, capace di impressionanti virtuosismi, diventa lo strumento attraverso il quale
l’arte riesce a trasmettere grandi emozioni.
Federica Pavone
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Pianeta Terra,

ancora molto da fare per salvarlo dall’inquinamento
Il grido d’allarme sale alto e coinvolge
in modo particolare i Paesi più industrializzati che devono ridurre sensibilmente
l’emissione dei gas serra. Gli USA e la
Cina producono insieme ben il 42% delle emissioni mondiali.

C

ome sempre, amici, anche in
questo numero di Eidos partiremo dagli Stati Uniti per
poter parlare stavolta di un argomento
di fondamentale interesse per il futuro
di tutti noi. Come avrete certamente
capito saranno le problematiche ambientali e climatiche di cui ci occuperemo qui e dalle recenti dichiarazioni del Segretario di Stato USA per

l’energia Steven Chu, già
premio nobel
nel 1997 per
la fisica, scelto
dal Presidente
Obama per le politiche energetiche
ed ambientali della Casa Bianca. Da
sempre ambientalista convinto tanto
da non essersi mai recato al lavoro in
automobile ma in bicicletta, ad esempio, Chu in una intervista al New York
Times afferma che i tempi per contenere le emissioni di gas serra, ovvero
la famigerata CO2, sono oramai molto ristretti. Se consideriamo infatti, che
per quanto riguarda la quantità di anidride carbonica emessa in atmosfera si
è passati dai circa 318 ppm (parti per
milione) del 1960 ai 388,63 ppm di
oggi (fonte: CO2now.org) abbiamo
ben chiara la portata del problema.
Se mai c’è ne fosse ancora bisogno.
D’altro canto però, alla conferenza
sui cambiamenti climatici di Copenha41

gen è stato siglato
l’accordo
“non vincolante”,
attenzione, di contenere l’aumento nei prossimi decenni del global worming entro i
2 gradi. Sono troppi. Tuttavia non sarebbe ancora tardi se cominciassimo
davvero a fare sul serio. Ma non si
capisce però come, visto che il cuore
del problema pare essere il fatto che
secondo, le organizzazioni ambientaliste si è passati dalla politica del
cosiddetto “riduzionismo”, in pratica
cercare di fare meno danni possibile
al nostro povero pianeta, alla politica
dell’emergenza. Inoltre bisogna nel
breve periodo conciliare e rendere sostenibili i modelli attuali di sviluppo di
socio economia umana con l’ambiente. E non è cosa da poco. Se pensiamo, come del resto afferma anche
Steven Chu, che gli USA e la Cina
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producono insieme ben il 42% delle
emissioni mondiali e che, sottolinea,
senza un accordo tra queste due superpotenze economiche, le cose non
potranno che peggiorare. Si tratta di
un problema di straordinaria complessità, da cui prende appunto il nome
la scienza che da breve tempo, se ne
occupa. Personalmente credo che bisognerebbe invece trovare la strada
della semplicità, come ad esempio
quella che ci può offrire l’energia rin-

novabile. E qui finalmente arrivano le
buone notizie. Infatti il nostro Paese,
a sorpresa direi, si sta attestando ai
primi posti nel mondo nella cosiddetta green economy del futuro. Difatti
anche grazie agli incentivi statali, il
2009 ha visto l’Italia produrre ben
1100 megawatt di energia dall’eolico che ci ha consentito di raggiungere il sesto posto al mondo. Ma cresce
anche il solare con 600 megawatt
istallati (fonte: Kiotoclub). Tuttavia è
solo l’inizio e per continuare su questa
strada c’è bisogno che il settore “verde” vada ancora fortemente incentivato e studiare dei bonus di stato,
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come quelli proposti dallo stesso Chu,
per le imprese virtuose che producono
utilizzando energia pulita. Sul fronte
della mobilità, invece, semaforo rosso
per l’idrogeno, che sembra non avere molte possibilità di crescita anche
perché non esiste ancora una fonte
abbastanza conveniente dalla quale
estrarlo e non è facile da immagazzinare. Concludo dicendo che c’è ancora tanto da fare nel mondo per far
sì che i nostri figli abbiano domani un
pianeta, che possa davvero sopportare, nel vero senso della parola direi,
“la sostenibile leggerezza dell’essere
umano”.

t Story

Baske
Roseto

TEEMU RANNIKKO: IL PLAY CHE VENNE DAL FREDDO.
Il regista finlandese guidò il Roseto Basket 2002/2003.

ti
Maggit
di Luca

T

eemu Rannikko, finlandese classe 1980, di mestiere playmaker, arrivò a Roseto dopo il passaggio di
proprietà del sodalizio da Michele Martinelli a Enzo Amadio, il quale affidò la
responsabilità di allenare la squadra a
Phil Melillo, che la costruì insieme a
Valerio Bianchini. E fu proprio il Vate
– vincitore di tre scudetti in tre città diverse – a volere fortemente il play finnico, reduce da due stagioni in Serie A2 a
Reggio Emilia, dove sfiorò in entrambi

i casi la promozione, senza però
arrivare mai nella massima serie. Rannikko, arrivato a Roseto a 22 anni, si ritrovò così le
chiavi della squadra in mano,
visto che coach Melillo scommise su di lui, nominandolo da
subito play titolare. Struttura
fisica adeguata al ruolo (190
cm), buon costruttore di gioco,
calmo nel leggere le situazioni,
mortifero nel tiro dalla grande
distanza, Rannikko lavorò sodo
fin dal precampionato,
conquistando
la fiducia dei
compagni di squadra,
alcuni dei quali già
famosi ed affermati e
quindi potenzialmente riottosi a mettersi
nelle mani del giovane
finnico. Oltre alla serenità e alla freddezza in
campo, figlia del paese
dei mille laghi, Rannikko aveva dalla sua
una buona formazione
ricevuta da papà Jari,
impiegato in una compagnia telefonica con
un passato da allenatore a Turku, città natia
di Teemu, che “vide”
la sua prima gara di
basket già a due settimane di vita. Dunque
unfinlandeseanomalo,
cresciuto a pane e pallacanestro al posto dei
più popolari sport su
ghiaccio, che a 15 anni
scelse il basket rispet44

to al calcio ed a 16 esordì nella massima serie – era la stagione 1996/1997
- con il Piloset Basket Turku, venendo
votato nella stagione successiva giocatore più migliorato della lega. Tutto il
suo valore lo dimostrò nel 2000, quando guidò la sua nazionale e con la squadra di club vinse la Coppa di Finlandia
(segnando 38 punti), il Campionato ed
il titolo di Miglior Giocatore della lega.
Con queste credenziali arrivò in Italia
nel 2000, controllato dal Benetton Treviso, che lo girò a Reggio Emilia in A2,
dove visse due stagioni con finale amarissimo. Roseto però credette nelle sue
qualità e Rannikko ripagò giocando un
grande campionato, venendo addirittura eletto, dalla rivista Superbasket,
miglior playmaker del girone di andata
del campionato, quando Roseto si presentò al terzo posto al giro di boa. In
casacca Euro Roseto, il ragazzino che
venne da un paese ricoperto per il 65%
da foreste e per il 10% da acqua, dove
lo sport nazionale è l’hockey su ghiaccio, d’estate il sole non tramonta per 73
giorni e d’inverno c’è la notte polare e
l’Aurora Boreale, giocò 26 gare di cam-

pionato, partendo sempre titolare, oltre
alle gare di Uleb Cup, di Coppa Italia
e ai play-off Scudetto. In stagione regolare, fu impiegato da coach Melillo
in media 33,5 minuti, durante i quali
segnò 11 punti, arpionò 2,2 rimbalzi e
servì 2,2 assist per un buon 13,3 di valutazione. Roseto arrivò in Semifinale
di Coppa Italia e agli ottavi di finale sia
in Uleb Cup sia in Campionato dove,
alla seconda gara di stagione, Rannikko
risultò determinante nella vittoria contro la Fortitudo Bologna segnando 14
punti in 27 minuti, con 6 falli subiti e
4 assist. Una gara che gli valse il titolo
di MVP, nonostante gli sfracelli della
coppia Moltedo-Fajardo. Rannikko,
circa il nome del primo italiano che lo
avesse apprezzato, citò un altro coach
scudettato, Franco Marcelletti, dichiarando: “Coach Marcelletti è una persona gentile e un allenatore molto preparato. Fu lui a notarmi e a offrirmi lavoro
in Italia per la prima volta nel 1998”.
In relazione al suo cognome, che in finlandese significa “costa”, Teemu trovò
il modo di chiosare: “Pensa che ‘coastto-coast’ in finlandese si dice ‘Rannikko-to-Rannikko!’”. Quando raccontò la sua meticolosità portata in campo,
Rannikko dichiarò: “Prima della gara
cerco di ricordare tutto del mio diretto avversario. Il mio primo obiettivo
è fermarlo in difesa. Poi penso anche
a segnare, sapendo che se segno 30 e
si perde ho sbagliato, mentre se segno
10 e si vince ho fatto centro”. Teemu
divenne inseparabile col compagno di
squadra Dan Callahan. Avevano un debole per la cucina italiana e il piatto
preferito del biondino era “la guitar”e
cioè gli spaghetti alla chitarra che il
gestore di “Pizzamania” gli preparava. Fidanzato dall’età di 15 anni con
Ilona, che poi è diventata sua moglie,
Rannikko, il cui motto era “Goditi la
vita con il sorriso sulle labbra”, dopo la
stagione rosetana seguì coach Melillo e
il presidente Amadio a Pesaro, dove diventò parte di un progetto importante,
anche se crollato miseramente per bancarotta dopo due stagioni. Rannikko ha
sempre avuto tanta cattiva sorte quanto
ad infortuni. Si infortunò anche a Ro-

seto, saltando alcune
partite, ma la rottura
del legamento crociato di un ginocchio
nel 2005 gli ha forse definitivamente
segnato la carriera
in senso negativo.
Dopo il biennio a
Pesaro, due stagioni in Slovenia con
l’Olimpia Lubiana
e due in Russia con
il Chimki, da questa
stagione è in Spagna,
con il Granada, nella
massima serie (Liga
ACB). Il migliore ricordo di Teemu è il
pensiero che regalò
ai tifosi rosetani prima di lasciare il Lido
delle Rose: “Sono
stati grandi e ci hanno sempre aiutato.
Per me ha significato
molto.Vogliosempre
giocare in posti con
un pubblico caloroso
come quello di Roseto. Grazie a tutti i
tifosi!”.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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L’undici di Bizzarri si gioca tutto nelle ultime tre gare;
missione quasi compiuta per il Cologna Paese per quanto
riguarda la salvezza. Il Cologna Spiaggia, nel girone A del
campionato di Promozione, consolida la zona play off.

tre turni dal termine della
stagione
regolare
la
Rosetana è in quart’ultima
posizione e deve lottare con
tutte le proprie forze per evitare i
play-out, che saranno disputati dalle
compagini che termineranno il torneo
a diciotto squadre nelle posizioni
che vanno dalla quattordicesima
alla diciassettesima; mentre l’ultima
classificata retrocederà direttamente
nel Campionato di Promozione. Il
Cologna Paese ha invece ottenuto una
serie di cinque pareggi consecutivi,
ma la salvezza matematica non è
ancora garantita. Manca tuttavia
davvero poco per raggiungere questo
traguarda, per la verità un po’ stretto
alla formazione di Pasqualino Di
Serafino, visto che gli obiettivi della
vigilia erano decisamente diversi e si
puntava ad un piazzamento play off.
Il
pareggio
casalingo
della
Rosetana col Penne penultimo
ha lasciato tanto amaro in bocca,
considerate l’importanza della posta
in palio e le aspettative che vi
riponevano i biancazzurri, trasformati
positivamente nelle precedenti uscite
della seconda cura Bizzarri almeno
sul piano della determinazione.
Invece la gara con i Pennesi ci ha
riproposto la peggior Rosetana,
quella che si sperava di aver messo
definitivamente nel dimenticatoio. La

musica è però
cambiata
al
novantesimo,
q u a n d o
teoricamente la
gara
volgeva
al
termine;
invece è stato
proprio in quel
momento che è cominciata la partita
dei biancazzurri. Sotto di due reti, la
compagine locale ha prima accorciato
le distanze con Marini Misterioso
(ormai diventato specialista delle
reti in “Zona Cesarini”, dopo il gol
vittoria con l’Alba Adriatica di due
settimane prima) e ha poi pareggiato
con Ferrandina, mancando infine
l’occasione per vincere il match. Alla
ripresa del campionato (l’11 aprile),
dopo due settimane di sosta, la
truppa biancazzurra è attesa da tre
autentiche battaglie che ci diranno
se il presidente Iachini potrà tirare un
sospiro di sollievo e festeggiare con
Bizzarri e i suoi ragazzi la salvezza
o se bisognerà ricorrere ai playout per ottenere la permanenza in
Eccellenza. Tutte le gare paiono
alla portata dell’undici rosetano,
a cominciare da quella di Sulmona
contro un S.Nicola che, in evidente
crisi societaria e di risultati, occupa al
momento una posizione di classifica
peggiore di quella della Rosetana;
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poi ci sarà il derby con
il Cologna Paese, che
non dovrebbe avere
più niente da chiedere
a questo campionato, sperando che
nel precedente match al “Comunale”
contro il Castel di Sangro ottenga
un risultato che garantirebbe
una salvezza già ipoteticamente
conquistata da un bel po’ ma che
non è stata ancora definitivamente
riconosciuta dalla matematica; infine
l’ultimo scontro, probabilmente
decisivo, vedrà i Rosetani ospiti del
Francavilla, che al momento è tre
punti sopra i biancazzurri ma che è
tutt’altro che certo della salvezza. Non
è quindi un’utopia ipotizzare che la
società di Iachini possa evitare il limbo
dei play-out. Il Cologna Spiaggia
invece, a tre giornate dal termine, è
in quarta posizione nel Campionato
di Promozione girone A a sette punti
dalla capolista Martinsicuro e con
cinque punti di vantaggio sulla sesta
in classifica: quindi il posto nei playoff per la squadra di Angelone è
quasi assicurato, anche se al ritorno
in campo sarà dura ottenere punti sul
campo della prima in classifica.

Banca Tercas Teramo,

Ancora alti e bassi in questa
particolare stagione per la
Banca Tercas Teramo, che
però rimane ancora sulla
scia di quelle squadre che si
giocheranno il tutto per tutto
per sperare di entrare nei play-off.
Stagione particolare perchè, come
si può ben capire dai risultati
altalenanti, per esempio si compie il
miracolo in trasferta a Caserta per poi
soccombere di oltre venti punti in una
trasferta seppur impegnativa ma non
clamorosa come Milano che perdipiù
non sta in un ottimo momento di
forma. Se finisse oggi il campionato,
Teramo
sarebbe
escluso dai playoff grazie al ritardo
di quattro punti che
ha nei confronti di
Avellino e Roma
(prossimo impegno
proprio contro gli
irpini), ma salvo
e forse in questo
momento
così
delicato è quello
che conta di più.
Il 21 marzo però è
una data speciale
per
questo
campionato, perchè
in questa giornata
c’è
la
“prima”
sconfitta stagionale
in regular season
della Montepaschi
Siena a discapito di Roma che fà la
partita perfetta e annienta la corazzata
toscana; in classifica fà ancora passi
da gigante Montegranaro che è alla
sua decima vittoria consecutiva ed
ora seconda sotto a Siena, e una
lode per Cantù che stupisce sempre
di più grazie al suo coach Trichieri
all’esordio in serie A. Dicevamo della
Banca Tercas che dopo l’exploit di
Caserta, erano ospiti in quel di Milano
contro l’Armani Jeans di coach Bucchi;
squadra non in perfetto periodo di
forma però pur sempre molto forte
anche grazie all’innesto di Becirovic

V

e
alla
tenacia
di Rocca. Partita che inizia subito
male per Teramo che non riesce ad
arginare i cannonieri lombardi, Acker
su tutti, e soccombe nettamente
prima dell’intervallo; nel terzo quarto
c’è una timida reazione ma è un
fuoco di paglia e Milano controlla
agevolmente il match senza correre
patemi d’animo.
Tornati in terra d’Abruzzi, la truppa di
Capobianco si doveva subito mettere
a lavoro per preparare al meglio la
delicatissima sfida con l’Angelico
Biella e tornare alla vittoria che in
casa manca da troppo tempo.
Biella si presenta alla partita senza

“Spiderman”
Diaz,
colpito da un infortunio
ma con il baby Chessa
capace di non farlo
rimpiangere; oltre ai vari
Smith, Pasco e la stella
Aradori.
Match
quindi
assolutamente da non
fallire, sia per la zona
play-off che per le
posizioni minori (Ferrara
e Cremona stanno pian
pianino risalendo la
china); la Banca Tercas
parte subito forte con
Young che ne mette
11 nei primi 7 minuti
di gioco ma Biella è
sempre lì in agguato
con Garri e Aradori;
nel secondo quarto si assiste ad
una vera e propria battaglia con
le squadre che corrono e spingono
sull’accelleratore ma il risultato non
cambia, con Teramo che conduce
sempre di quattro punti.
Il terzo quarto è quello dello strappo
decisivo per Teramo, con Amoroso
e Hoover che si caricano la squadra
sulle spalle annientando la difesa
ospite con giocate importanti, mentre
nell’ultima frazione Teramo controlla
anche se con qualche difficoltà.
Nel prossimo impegno trasferta
decisiva per l’ottica play-off ad
Avellino.
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Come diventare SCRIT TORI OGGI…
(ANDREA MUCCIOLO)

Non scrivo per passare alla storia, ma per scrivere la mia
di storia. (Andrea Mucciolo)

Per i miei lettori…..
mmetto …è la prima
volta ,in questa
ultima uscita,che
mi sono sentita di
scrivervi e parlare
di un autore a dir
poco sorprendente ,Andrea
Mucciolo!!
Sono rimasta talmente
affascinata già nelle poche
righe lette sul suo website,il
quale ha determinato la
mia voglia di proporvelo
prima possibile.

A

QUESTA VOLTA NON VI CHIEDO DI
LEGGERE PER L’AMOR’ DI SAPER DI
Più….MA VI DICO FATTEVI APRIRE GLI
OCCHI!!!
Quella dell’editoria….una strana
realtà!!!! Mi è successo tante volte
di essere fermata per informazioni
,di essere chiamata ed alloggiata
per pubblicazioni,di essere nelle
antologie vinte nei vari concorsi…ma
non sono mai riuscita a trovare una
linea corretta e chiara per potere
rispondere a conoscenti e amici.
Come si fa a cercare un editore???
Come posso pubblicare un libro???
Come valutano le varie case editrici i
volumi ed i libri inediti???
Oggi ho trovato parecchie mie
risposte e parecchie domande che
non mi ero mai posta prima;
-ANDREAMUCCIOLOottimocantautore
della realtà…ed ottimo comunicatore
delle verità talvolta leggermente
nascoste dalle diplomazie editoriali.
Ecco cosa rende particolare il
manuale strepitoso e ricco di Andrea
Mucciolo…le sue verità!!!
Pur essendo lui uno di loro ,riesce
a soddisfare di vere informazioni e
consigli, ognuno di noi.
BIOGRAFIA
Chi è Andrea Mucciolo

Sono Andrea Mucciolo, scrittore,
editor e webdesigner,
. nato a
Roma, l’11 luglio 1978.
Mi piace creare,
superare
i
limiti
autoimposti dall’essere
. umano, rompere col
convenzionale.
A partire dal 2004, ho
collaborato con alcune
case editrici svolgendo
attività di correttore di
bozze, lettore
di manoscritti inediti e
promotore editoriale.
In seguito, mi dedico molto alla
scrittura di poesie e racconti brevi,
pubblicando soprattutto sulla rivista
“Inchiostro”, diffusa in tutte le librerie
Feltrinelli.
Ho collaborato con le riviste Aeolo,
Inchiostro e Il Settimanale di Latina,
pubblicando articoli, racconti e poesie.
Le mie opere sono un romanzo,
“Divieto d’uscita” (Eremon Edizioni,
2006) e il manuale per aspiranti
scrittori Come diventare scrittori oggi
(Eremon Edizioni, 2009).
Nel 2009, grazie al mio manuale
“Come diventare scrittori oggi”, mi
è stato conferito il premio speciale
“Non omnia possumus omnes”, del
Concorso Letterario Nazionale “Nicola
Zingarelli”, manifestazione culturale di
importanza nazionale che ha ottenuto,
tra l’altro, anche “L’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano”.
La motivazione è stata la seguente:
“Per il contributo a favore della
miriade di aspiranti scrittori che, per
l’entusiasmo tipico dei principianti,
sono spesso esposti a raggiri
editoriali”.
Progetti realizzati
Nel 2007, come culmine di questa mia
passione, fondo Galassia Arte (www.
galassiaarte.it) un portale dove ho
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pubblicato centinaia di racconti e
poesie di scrittori emergenti.
Collaborazioni con quotidiani e riviste
Collaboro, a partire dal 2009, con “Il
Settimanale di Latina”, curando una
rubrica dal titolo “Viaggio nel mondo
dell’editoria”, dove tratto di libri,
esordienti e tutto quello che ruota
attorno a scrittori, editori e lettori.
In tutte le edicole di Latina, ogni
sabato.
Cercare un editore per la pubblicazione
di un libro, è una tra le attività più
stressanti che ci possano essere,
riferendoci ovviamente all’editoria
senza contributo. In questo manuale,
l’autore esamina tutti gli aspetti
per giungere alla pubblicazione
del proprio libro, cominciando dalla
stesura della prima bozza del testo,
per passare quindi alla ricerca di una
casa editrice e, soprattutto, fornirà utili
consigli e spunti per pubblicizzare al
meglio la propria opera, una volta che
questa sarà pubblicata. Molti sono gli
argomenti trattati in questo manuale
e tutti in maniera obiettiva: correzione
delle bozze, print on demand, ebook,
pubblicazione con contributo da parte
dell’autore e rischi connessi, concorsi
letterari, recensioni sui quotidiani,
presentazioni nelle librerie e molto
altro ancora. Andrea Mucciolo, già
autore del manuale “Come diventare
scrittori oggi”, premiato al Nicola
Zingarelli 2009 per la sua utilità agli
scrittori emergenti, esamina questi
aspetti in profondità, pur mantenendo
un linguaggio comprensibile a
tutti. Un vero vademecum che ogni
esordiente dovrebbe tenere sempre
a portata di mano, onde evitare le
tante truffe presenti in questo settore.
Completano l’opera una serie di
interviste a scrittori, editori e agenti
letterari.
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Eidos

di Ferzan Ozpetek
Un magico Salento tutto pasta e famiglia!

A

bituati da anni alla cifra
stilistica di Ferzan Ozpetek,
regista italo-turco, non ci
stupirà ritrovare nella sua
ultima opera, Mine Vaganti, i temi
più cari del suo far cinema: cibo
succulento, legami di sangue, ritrovi

familiari, segreti custoditi tra le mura
domestiche e diversità sessuale.
Questa volta però l’acclamato
cineasta ci sorprende con un pizzico di
novità e con una piacevole scoperta:
Lecce, la sua luce cristallina, la sua
gente. Per la prima volta dunque
lontano dalla sua amata Roma e dal
quartiere Ostiense per approdare
in Puglia, nel territorio del Salento
e tra i salentini, protagonisti celati
di questa storia. Incorniciata in una
Lecce da cartolina, tra ulivi secolari,
pasticciotti, vicoli profumati di
gelsomini e l’azzurro mare di Gallipoli,
il velo di drammaticità tipico di alcuni
film precedenti (“Saturno contro” –

“Un giorno perfetto”), lascia il posto
a un’insolita quanto gradevole vena
di comicità che a tratti sconfina in
quell’umorismo mai sterile, ma sempre
complice di riflessioni e insegnamenti.
Molti i personaggi che popolano la
scena. La vecchia e ribelle nonna,
anima dell’intera vicenda, con la sua
saggezza e il ricordo malinconico
dell’amore passato, ha le fattezze di
un’intensa Ilaria Occhini (e Carolina
Crescentini da giovane). I rigidi e
tradizionalisti genitori, interpretati
rispettivamente da uno straordinario
Ennio Fantastichini e da una silente,
leggermente isterica e trattenuta
Lunetta
Savino.
La
spassosa,
sognante, orba e sessualmente
“nascosta” Elena Sofia Ricci che
impersona una zia dal gomito alto e
dal bicchiere sempre in mano, spesso
pieno. L’affascinante imprenditrice
leccese, Nicole Grimaudo, dal
passato oscuro e misterioso. I due
fratelli infine: Tommaso, un misurato
Riccardo Scamarcio, e Antonio con
il volto noto di Alessandro Preziosi,
preso in prestito dal teatro e dalla
fiction televisiva dove siamo più
abituati a vederlo. Tante piccole e
pericolose “mine vaganti”, pronte
a esplodere e a cambiare la vita di
chi li circonda, creando scompiglio
ed esplosioni a catena. Così accade
quando Tommaso, trasferitosi a
Roma per inseguire sogni letterari,
torna a Lecce su richiesta del padre,
importante imprenditore nel settore
della pasta, che ha deciso di dividere
le quote aziendali tra i due figli maschi.
Tommaso in realtà non è laureato in
Economia e Commercio, come credono
i parenti, ma in Lettere Moderne, e
di politica aziendale conosce e vuole
conoscere ben poco. Non solo. Il suo
segreto più ingombrante è anche
ben più intimo e personale visto
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che riguarda
gli affetti e
la sessualità:
Tommaso è omosessuale (Ozpetek
evita di farne uno stereotipo vivente
concedendogli solo un tenero
bacio ricco d’amore con il proprio
compagno). Gay, felice di esserlo
e fidanzato, torna a casa con la
seria intenzione di raccontare tutto
ai genitori, retrogradi e preoccupati
delle malelingue e dei pettegolezzi di
città. Il piano di Tommaso però non va
come da programma: la confessione
non solo non viene messa in atto,
ma viene addirittura anticipata dal
fratello Antonio che rivela lo stesso
scandaloso segreto nel corso di un
banchetto in onore di vecchi e nuovi
soci dell’azienda. Le conseguenze?
Catastrofiche. Antonio viene sbattuto
fuori di casa, il padre ha un infarto
e Tommaso è costretto a trattenersi
a Lecce per occuparsi degli affari
del pastificio. Tante storie, tanti
segreti, più o meno nascosti, tante
recriminazioni per un film corale che
si concede colpi di scena e ricordi
passati permettendoci di riflettere,
sorridere e anche commuoverci.
Fedele alla sua concezione della
vita, Ozpetek non manca pertanto di
mettere a duro confronto due termini
dai confini molto labili - normalità e
diversità - sia giocando con alcune
situazioni grottesche ed esilaranti
(spassose le gag degli amici
dichiaratamente gay di Tommaso
che piombano in casa Cantone per
qualche giorno combinandone di
tutti i colori); sia in modo più pacato
e riflessivo, facendo sempre scorrere
il dramma e la commedia sul binario
della frivolezza e del divertimento.
Senza lasciare nulla al caso, il
regista, riesce a trasmettere un
messaggio tanto ovvio e naturale,
quanto ancora purtroppo raro. Non
esiste normalità o diversità, non
esistono “normali” o “diversi”, non
esiste una sola famiglia, quella di
sangue, quella tradizionale, ma
tante realtà, tante famiglie, dove un
solo interrogativo dovrebbe essere
imposto: “sei felice?” Ottenuta
questa risposta, non c’è nient’altro
da sapere...
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N

el precedente
articolo
abbiamo parlato
dell’acqua e di
come il nostro
corpo regola l’equilibrio (il dipinto è del
maestro Velasquez dal titolo “Il Pranzo”).
Vi sono alcune circostanze in cui il liquido prezioso ci torna utile:
dopo, ad esempio, un lavoro estenuante
dopo un’attività fisica, dopo un’esposizione ad una sorgente di calore (se per
periodo prolungato), durante un episodio di diarrea (non dimenticate le tre C),
dopo un episodio di febbre a cui ha
fatto seguito una profusa sudorazione.
E poi se avete renella o calcoli renali,
se soffrite di stitichezza, se soffrite di infezioni delle vie urinarie, se soffrite di
bronchite. Naturalmente nelle varie circostanze bisogna ponderare il tipo di
liquido da assumere poiché, ad esempio, nella diarrea dovuta ad infezione o
tossinfezione alimentare non è solo utile
il liquido ma anche il contenuto di sali
minerali. Al contrario nell’aumento della
diuresi per espellere calcoli il contenuto
di sali è meno importante. Infatti, spesso
il rene va in sofferenza a causa del calcolo che impedisce il passaggio delle

urine. Pertanto
nella fase successiva vi può
essere un aumento della diuresi con drastica riduzione di importanti
sali minerali. Il dipinto qui a fianco
all’articolo è sempre del grande
Velasquez dal titolo “Tobia, Anna
e il capretto”. A questo punto vi
starete chiedendo cosa c’entra
l’acqua con Velasquez ed il dipinto. Ve lo spiego subito!
Velasquez era un adoratore di
donne ma anche di buon vino con
il quale faceva volare la sua fantasia. Inoltre osservate la signora
Anna (che non è mia paziente).
Soffre di “Malattia di Addison”
e pertanto appare con gli occhi
infossati come in un paziente disidratato. Aveva imparato un trucco: portava con sé del sale che
mangiava accompagnato con acqua che cercava disperatamente.
Il volto di Tobia è segnato dalla disperazione e rassegnazione in un
aiuto eterno. Non migliore aspetto
è quello del capretto che forse attende la sua sorte.
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L’anziano ed i piccoli devono assolutamente bere. Per l’adulto il fabbisogno
giornaliero di acqua è almeno di un litro
e mezzo.
Alla prossima… Ad maiora!
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Il cassone portante ha superato la tratta ferroviaria e la statale Adriatica. Sopralluogo del Sindaco di Pineto Luciano Monticelli per verificare lo stato di avanzamento dell’opera. Costerà
circa 4 milioni di euro e fa parte di un piano complessivo di intervento da 7,5 milioni per la
realizzazione di altri tre sottopassi.
n e .
Av r e m o ,
i n somm a ,
tra un
paio
d
i
anni
ben 4
nuovi
a c cessi
verso
il mare che permetteranno una nuova
crescita economica e soprattutto sotto il
profilo turistico”.
Gli altri tre sottopassi sorgeranno nella
zona di Villa Ardente in via della Rampa (solo ciclopedonale), nel quartiere
di Villa Fumosa (solo ciclopedonale) e
nella zona della pineta storica, all’altezza del Parco della Pace di zona Corfù.
In questo caso il sottopasso sarà, oltre
che ciclopedonale, anche carrabile ma
solo per consentire l’accesso ai mezzi di
soccorso.

opralluogo nei giorni scorsi
del Sindaco Luciano Monticelli per verificare lo stato di
avanzamento dei lavori di
realizzazione del sottopasso
nel quartiere dei Poeti, il principale dei
quattro sottovia che verranno realizzati
entro i prossimi due anni sul territorio
comunale di Pineto, per un investimento
complessivo di circa 7 milioni e mezzo
di euro. C’era il rischio, a causa del
maltempo delle settimane passate, che
si potessero registrare dei ritardi sui tempi di costruzione dell’importante opera.
“Invece la ditta D’Adiutorio sta rispettando i tempi di azione”, spiega il primo
cittadino, soddisfatto di come stanno
procedendo i lavori, “abbiamo potuto
accertare che il cassone, ovvero la struttura portante del sottopasso, è stato già
spinto in avanti facendogli attraversare
il tratto di ferrovia e parte della statale
Adriatica. Un lavoro che ha richiesto
precisione e tempo. Ma oggi, guardando questi lavori che sono ovviamente da
completare, possiamo già immaginare
come questa zona possa finalmente avere quel collegamento diretto con il lato
mare che è sempre mancato al quartiere

dei Poeti”.
Il sottopasso, una volta completato, sarà
alto circa 5 metri e
consentirà l’accesso a
qualsiasi mezzo. Su un
lato verrà realizzato il
marciapiede per i pedoni, dall’altro invece
un percorso ciclabile,
entrambi rialzati e protetti rispetto alla carreggiata a doppia corsia.
Attualmente, per consentire agli operai di
lavorare in massima sicurezza, Trenitalia
ha stabilito che in quel tratto i convogli
non potranno superare il limite di velocità fissato a 80 chilometri orari.
“Si tratta di un’opera attesa da 25 anni”,
ha aggiunto il Sindaco Monticelli, “l’investimento complessivo per la realizzazione dell’intero progetto che prevede la
costruzione a Pineto di ben 4 sottopassi,
tra pedonali e carrabili, è appunto di 7
milioni e mezzo di euro, con una quota
parte del Comune pari a un milione e 400
mila euro. Abbiamo contratto un mutuo
per garantire la nostra compartecipazio-

elementi per un’orchestra
che vuole diventare la
prima in Abruzzo e conquistare palcoscenici nazionali ed europei. E’ la
“Bernstein Symphony Orchestra” che si è recentemente costituita
a Pineto grazie alla volontà e all’entusiasmo di un gruppo di musicisti abruzzesi
e dell’amministrazione comunale pinetese. L’esordio è per domenica 11 aprile,
alle 21 (ingresso libero e ad invito), al
Palavolley di Borgo Santa Maria con
la presentazione del concerto “Notte
di Solidarietà”, organizzato dall’associazione “Bernstein”, dall’assessore alla
cultura Filippo D’Agostino, con la collaborazione dell’Istituto Europeo di Integrazione Culturale “Robert Shuman”.
“L’iniziativa dell’11 aprile prossimo”,
spiega il professor Michele Capanna Piscè, presidente dell’Associazione “Bernstein”, “sarà l’occasione per conoscere
la nostra orchestra che sarà diretta dal
maestro Fiorangelo Orsini. Allo stesso

tempo vogliamo commemora- Esordio l’11 aprile al Palavolley di Borgo Santa
re le vittime del terremoto de Maria con il concerto “Notte di Solidarietà” nel
L’Aquila del 6 aprile del 2009. ricordo delle vittime del terremoto de L’Aquila.
Avremo circa 50 elementi, dun- Saranno proposte sinfonie di Rossini con il maeque un’orchestra completa. In stro Fiorangelo Orsini.
occasione della nostra prima
esibizione con la manifestazio“vorremmo
anche
ne “Notte di Solidarietà” proorganizzare dei conporremo le sinfonie di Rossini”.
certi nelle carceri,
L’associazione “Bernstein” ha
portando la cultucome obiettivi diffondere la
ra della musica tra
cultura musicale tra i giovani,
queste persone che
ampliare la conoscenza della
purtroppo sono in
cultura musicale, letteraria ed
una situazione di reartistica in genere, allargare gli
strizione. Ma anche
orizzonti didattici di educatori,
negli istituti scolastici
insegnanti e operatori sociali in
o ospedali”.
campo musicale, porsi come punto di L’assessore Filippo D’Agostino loda l’iniriferimento per quanti, svantaggiati o ziativa dell’associazione. “Quando abportatori di handicap, possano trovare, biamo a che fare con gente che propone
nelle varie sfaccettature ed espressioni cultura e musica”, puntualizza l’amminidella musicoterapia, un sollievo al pro- stratore pinetese, “non possiamo che
prio disagio.
schierarci accanto a queste iniziative
“Chiederemo di poter suonare negli molto importanti perché consentono ad
istituti di accoglienza per anziani e un territorio di crescere e di farsi appreznon solo”, sottolinea il professor Piscè, zare anche fuori dai confini locali”.
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Oltre 100 assistiti rischiano di non avere più l’assistenza. Il Sindaco Monticelli e l’assessore Di Tecco
scrivono alla Regione per avere spiegazioni. Appello all’assessore regionale alla Sanità Lanfranco Venturoni. Intanto si è costuito un comitato di
genitori pronto ad organizzare manifestazioni di
protesta se la struttura dovesse chiudere.

’è forte preoccupazione a Scerne di Pineto per il futuro del
“Centro Polivalente
Primavera” che rischia di sospendere le attività a sostegno
dei diversamente abili e di soggetti che hanno bisogno
di terapie di recupero
psicofisico.
Il centro di riabilitazione
conta allo stato attuale oltre 100 utenti ma
secondo indiscrezioni
dalla Regione non arriverebbero più i fondi
per finanziare le attività.
Tale situazione ha creato allarmismo tra i genitori dei ragazzi che usufruiscono del sostegno
del Centro Primavera
di Scerne. E così hanno
dato vita ad un comitato, interessando della
problematica il Sindaco Luciano Monticelli e
l’assessore alle politiche
sociali Tiziana Di Tecco.
Hanno scritto una lettera dai contenuti assai preoccupanti sul futuro della
struttura di Scerne.
Il primo cittadino e l’assessore Di Tecco hanno deciso di scrivere una lettera all’assessore regionale alla Sanità
Lanfranco Venturoni, manifestando

la loro preoccupazione e soprattutto
il disagio a cui andrebbero incontro
circa 100 utenti nel momento in cui
si dovesse registrare la sospensione
delle prestazioni.
“Viene segnalata la probabile perdita di prestazioni riabilitative presso
il Centro”, fanno sapere il Sindaco

Monticelli e l’assessore Di
Tecco, “chiediamo quindi
di conoscere lo stato della situazione lamentata,
considerato le conseguenze negative sul tessuto sociale del nostro territorio
che
l’eventuale
soppressione del
servizio determinerebbe”.
Ovviamente
l’obiettivo è quello di sensibilizzare da subito la
Giunta Regionale
affinché adotti i
provvedimenti necessari per una
effettiva tutela del
diritto alla salute
di tutti i cittadini e
non solo di quelli
che hanno la fortuna di poter pagare. L’assessore
Di Tecco, intanto,
ha annunciato che
nei prossimi giorni
convocherà un incontro con il comitato genitori per fare il punto della
situazione ed eventualmente organizzare una manifestazione qualora la
convenzione tra il Centro Polivalente
Primavera di Scerne e la Regione non
dovesse essere rinnovata.
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Iniziati i lavori di realizzazione della nuova condotta. Le opere andranno avanti per sei mesi circa. Ma già dal prossimo mese di luglio dai ribunetti delle case dei pinetesi tornerà a sgorgare
l’acqua del Ruzzo, una delle migliori in Italia. Pineto dice addio all’Aca di Pescara.

ineto tornerà a bere
l’acqua del Ruzzo. La
battaglia portata avanti dal Sindaco Luciano
Monticelli per fare in
modo che Pineto tornasse all’interno dell’ambito del Ruzzo, distaccandosi dall’Aca di Pescara,
è stata vinta. Due milioni e mezzo l’investimento della società
dell’acquedotto del Ruzzo di Teramo per la realizzazione della
rete idrica nel territorio comunale
di Pineto con un progetto suddiviso in due lotti, il primo dei quali
già assegnato alla ditta Eura Appalti
di Fontanelle di Atri che ha già dato
inizio ai lavori.
Il presidente della Ruzzo Reti Giacomino Di Pietro, il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli, il tecnico progettista l’ingegner Berardo Nardi, l’assessore ai
lavori pubblici Nerina Alonzo hanno
illustrato il progetto nei suoi dettagli.
Per il primo lotto è stata investita una
somma di un milione e 200 mila euro,
500 mila dei quali stanziati dalla Regione.
E’ prevista la realizzazione di una rete
di circa 5 chilometri che va dall’attraversamento del fiume Vomano sino
alla zona del Calvano dove è situata
la cisterna. Il primo tratto di condotta,
per una lunghezza di circa 2 chilometri, presenterà tubi dal diametro di
40 centimetri. Gli altri 3 chilometri si
svilupperanno lungo tubi da 35 centimetri di diametro.
“I lavori sono stati appaltati e questa
mattina i responsabili della ditta che

P

ha vinto la
gara”, ha
spiegato
il presidente della Ruzzo Reti Di Pietro, “ci hanno confermato che hanno
iniziato a picchettare le aree in cui ci
sarà l’attraversamento della condotta.
Un ringraziamento va anche a tutti i
proprietari dei terreni che non hanno
presentato alcuna forma di opposizione, consentendoci quindi di andare avanti senza grossi ostacoli. Tutto
questo, poi, è stato possibile grazie
anche alla fattiva collaborazione del
Comune di Pineto che si è dato molto
da fare affinché tornasse a far parte
dell’ambito del Ruzzo”.
Con la realizzazione della nuova condotta Pineto sarà servita con acqua
potabile proveniente dalle sorgenti del
Ruzzo, sganciandosi dunque definitivamente dall’Aca di Pescara, l’azienda
che fornisce l’acqua a gran parte dell’area metropolitana pescarese, compresi anche i territori di Pineto e Silvi.
I tempi di realizzazione della nuova
condotta, almeno per quanto riguarda
il primo lotto, sono stati calcolati in cir-

ca sei mesi, quindi dovranno essere
ultimati entro il 24 di agosto prossimo.
Ma c’è l’assoluta convinzione da parte di tutti che l’intervento verrà portato
a termine con largo anticipo. Si pensa
addirittura che già a luglio le famiglie
di Pineto possano avere in casa dai
rubinetti l’acqua che arriva dal Ruzzo,
considerata tra le migliori in Italia.
L’assessore Alonzo ha ricordato come
già 10 anni fa il Comune si diede da
fare affinché Pineto tornasse nel comprensorio del Ruzzo, abbandonando
l’Aca di Pescara. Ma strani giochi politici determinarono l’attuale situazione
che ha creato in passato, soprattutto lo
scorso anno, enormi disagi. “Sì, perché nelle case”, ha detto il Sindaco
Monticelli, “in piena estate è venuta a
mancare l’acqua. Situazioni del genere non dovranno più ripetersi”.
Intanto, la Ruzzo Reti ha confermato
che si sta già muovendo per reperire i
fondi, un milione e 300 mila euro, per
finanziare il secondo lotto dei lavori.
L’intenzione è quella di completare i
lavori dell’intero progetto che riguarda
Pineto entro i prossimi due anni.
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A Pineto il tremendo coleottero, parassita
della Canariensis, ha già danneggiato 12
palme di proprietà di privati. Il Comune corre ai ripari per salvaguardare le oltre 110
palme presenti sulle aree pubbliche con
un piano di prevenzione che partirà subito
dopo le festività di Pasqua.

catterà
subito
dopo
le
festività
di
Pasqua
l’operazione
per salvare le palme,
del tipo Phoenix Canariensis, esistenti su tutto
il territorio comunale
di Pineto e che rischiano di essere attaccate
dal Punteruolo Rosso,
un coleottero parassita che si insinua del
tronco della palma
nutrendosi di linfa sino
a distruggere completamente l’albero.
L’assessore all’ambiente Nerina Alonzo nei
giorni scorsi ha avuto
un incontro con amministratori di condomini
e privati nei cui giardini ci sono le Canariensis per illustrare assieme ad alcuni esperti
di botanica e non solo
le modalità di intervento per salvare le palme.
A Pineto sono stati finora accertati 12
casi di attacco del Punteruolo Rosso.
“Il fenomeno ha interessato solo ed
esclusivamente palme di proprietà privata”, ha spiegato l’assessore Alonzo,
“nel senso che gli alberi erano presenti in giardini di ville o condomini. Sul

S

territorio comunale abbiamo invece
circa 110 palme del tipo Canariensis, la più vulnerabile all’attacco del
coleottero. Non possiamo permetterci
di perdere questo patrimonio e così
abbiamo deciso di pianificare un intervento radicale che coinvolgerà anche
i privati che dovranno salvaguardare
le palme di loro proprietà. Abbiamo
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visto cosa è accaduto in altre località, come ad esempio Martinsicuro,
dove il Punteruolo Rosso ha distrutto
molti alberi. La Canariensis pur non
essendo un arbusto tipico dei nostri
territori ha ben attecchito. Abbiamo
alcune splendide palme a ridosso del
municipio e nella zona della pineta.
Un patrimonio che deve essere salvaguardato”.
La guerra al coleottero sarà portata
avanti su due fronti: uno chimico, utilizzando prodotti assolutamente ecocompatibili e che prevedono anche
il lavaggio delle foglie della palma,
l’altro del tutto naturale, con l’inserimento, se sarà possibile, di artropodi,
ovvero antagonisti naturali come ad
esempio gli aracnidi o ragni. Tuttavia, la sperimentazione di antagonisti
naturali portata avanti in altri territori,
non ha permesso ancora di controllare al meglio la popolazione adulta del
Punteruolo Rosso. Pertanto la terapia
d’urto più efficace resta l’intervento
chimico. “Gli interventi di protezione
delle palme”, ha concluso l’assessore
all’ambiente Nerina Alonzo, “saranno
ripetuti nell’arco del tempo. A partire
dalla metà di aprile, quando il coleottero riprenderà la sua attività, la
ditta che avrà l’incarico di eliminare
il famelico parassita della Canariensis dovrà intervenire almeno 4-5 volte
sino ad ottobre, a ridosso dei primi
freddi”.

Amarcord
in:
DANTE PEROZZI
1 Berardo
2 Flammini Ercole
3 Sersante Fabio
4 Bosica Ezio
5 Mazzoni Carmine
6 Pietrinferni Dino
7 Pasquale Maggitti
8 Sbrolla Marco
9 Sperduti Luigi
10 Scaccioni Serafino
-------------------------------------------11 Valentinetti
12 Palazzese Franco
13 Bosica Pasquale
14 Corrado Ginevro
15 vincenzo Ferrara
16 Maggitti Marcello
17 Casolani Giovanni
18 Colleluori Giorgio

Terreno edificabile mq 3400 sito in
Montepagano con vista panoramica
info 347 27 68 641
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GRUPPO di ROSETANI in
vacanza a SHARM EL SHEIK
Mariapia, Ubaldo, Rina, Antonietta,
Eleonora, Clara, Dora, Amina, Carla, Ernina, GIovanni.

Sharm el Sheik
marzo 2010
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Cento di questi giorni!
Vi auguriamo che la vita vi
riservi solo momenti felici
come questo!
Auguri da mamma, papà e
Vincenzo.

Gino Cantoro
45 anni il 16/03/2010
Tanti auguri al nostro pilota preferito
dalle tue fans più scatenate: Giulia,
Benedetta e Sandra

Adele 9 aprile 7anni
Auguri di buon compleanno dai nonni,
mamma, papà e la piccola Erika.

Gianluca
09/04/2010

18 anni

Sembravano talmente
lontani… e
invece sono
già arrivati.
Tanti auguri
per i tuoi
18 anni. TI
VOGLIAMO
BENE. Gli
zii Antonietta e carmine

ALESSIA 30 MARZO
IN OCCASIONE DEL TUO COMPLEANNO
UN AUGURIO: CHE LA VITA SIA PER TE UN
SENTIERO FIORITO E L’AMORE DEI TUOI
GENITORI TI SIA DA GUIDA. AUGURISSIMI
DA DAVIDE MAMMA E PAPA’

Ethan Pistilli
30 marzo
Tanti auguri per
il tuoi 18 anni
da mamma,
papà e il fratello Federico

Aurora
28/03/2010
Auguri da
mamma
e papà.

02 Aprile

Ubaldo
Valentini
Tanti auguri
dalla moglie
Annamaria, i
Il tempo
figli
Francesca
epassa,
Andrea,
mai
nipoti
Giacomo
per te seme Gabriele e gli
bra essersi
amici
del San
fermato.
Giovanni.

Sei sempre
più bella.
Buon compleanno
amore.

A TE ANNARITA, MODELLA SMARRITA, AGURIAMO OGNI BENE E
LUNGA VITA!
“ RIDI RIDI!” BUON COMPLEANNO I TUOI COLLEGHI DI LAVORO

Andrea 18 anni 3 aprile

Tantissimi auguri dai nonni e
dagli zii

Per noi sarai sempre la più
“piccola”di casa. tanti auguri per i tuoi 18 anni, ti
vogliamo bene, la tua super
famiglia.

Francesco 10 aprile 2010
13 anni
A Francesco tanti auguri da mamma, papà e Niccolò

Congratulazioni
per la tua laurea
specialistica in
“Ingegneria Energetica” conseguita con il massimo
dei voti: 110 su
110

La tua famiglia
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Anche se non hai più 18 anni, per
noi resti sempre un ragazzino…
Le tue sorelline.

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.

