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Dolci

fantasie

na nuova sfida nel segno
della tradizione. È quella da
poco intrapresa da Gianni
Mincarelli, noto pasticcere
rosetano che ha deciso di
aprire un nuovo punto vendita nella popolosa frazione di Cologna
Spiaggia. «Abbiamo voluto intraprendere questa nuova avventura per dare
continuità alla tradizione», dichiara.
«La scelta di Cologna è stata una
scelta istintiva, perché si tratta di una
zona in continua espansione e per via
della vicinanza con Roseto». Annesso
al bar–pasticceria è stato allestito anche un laboratorio artigianale, dove
viene interamente realizzata la produzione giornaliera. Tutto si svolge,
dunque, all’interno del punto vendita
a vantaggio della genuinità, della freschezza e quindi dell’appetibilità dei
prodotti messi a disposizione dei consumatori. Ma se è vero che il nuovo
locale di Cologna Spiaggia è stato
inaugurato da appena 20 giorni, è
anche vero che l’arte della pasticceria
è per la famiglia Mincarelli un’antica
tradizione che si tramanda di generazione in generazione. «La passione
per la pasticceria è cresciuta in me
pian piano guardando lavorare i miei
genitori – racconta Gianni – sono stati proprio loro a trasmettermi l’amore
per questa professione». La prima pasticceria venne aperta dalla famiglia
Mincarelli a Roseto nell’ormai lontano
1972 ed è una delle più antiche dell’intera cittadina. Nel ’99, l’esercizio
venne venduto per meglio dedicarsi
all’azienda di famiglia: la “Mincarelli
dolciaria”, dalla quale sono uscite le
creazioni più importanti poi esportate
e divenute famose in tutto il mondo,
come “Il Tralcio d’Abruzzo” e i “Baci”,
commercializzati addirittura anche nei
Grandi Magazzini Harrods, i più famosi di Londra. «Io ho una teoria – spiega con ironia Mincarelli – secondo la
quale la pasticceria nasce da pasticci
più o meno riusciti. Ed è proprio dai
più grandi pasticci che si ottengono
i prodotti migliori, com’è stato per il
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Tralcio d’Abruzzo».
Ma la pasticceria
“Mincarelli” è molto
apprezzata
anche
per la produzione
dei bomboloni, per la
quale segue ancora
oggi un’antica ricetta,
che prevede un particolare procedimento
di lavorazione e lievitazione. «Noi viviamo anche di grandi
ricordi – racconta – e
il segreto dei bomboloni è uno di questi.
Si tratta di una vecchia ricetta che
ci ricorda quando da bambini, in
estate, vedevamo passare sulla
riva del mare degli uomini con delle cassette sulle spalle contenenti
i famosi bomboloni di una volta.
Abbiamo voluto mantenere inalterata questa tradizione e, proprio
per questo motivo, non produciamo mai più di 2–3 chili di bomboloni per volta». L’ultima invenzione
nata dall’estro di Gianni Mincarelli
è “Il Mandorello”. Di questo nuovo
dolce esistono due versioni, quella classica alle mandorle e quella
al cioccolato. «La particolarità di
questa creazione è che sotto lo
strato di cioccolato si nasconde un
cuore morbido, un impasto particolare arricchito da una bagna che
lascia un retrogusto mandorlato».
Il nuovo locale, situato proprio
lungo la statale 16 all’altezza di
Cologna Spiaggia, è curato nei
minimi dettagli. Lo stile minimal crea
un’atmosfera che è allo stesso tempo
semplice e raffinata. In primo piano,
l’ampio bancone domina il locale e
sullo sfondo una parete caratterizzata
da particolari decorazioni, conferisce un tocco di novità. I complementi
d’arredo in stile moderno sono molto
semplici e i colori predominanti sono
il bianco e il nero. Per dare maggiore luminosità all’interno, sul soffitto è
stata applicata una serie di faretti di

diverse dimensioni che conferiscono
al locale un’atmosfera soft, ancora più
ricercata. Per l’apertura della nuova
pasticceria, inoltre, è stato appositamente ideato da un pittore locale, un
nuovo marchio. Il logo, realizzato in
onore dell’antica tradizione pasticcera che contraddistingue questa famiglia, rappresenta una “M” legata ad
una margherita con i petali composti
da tanti chicchi di caffè.
R.D.S.

Lavoratori in mobilità,
la Regione rischia di “scaricarli”
I Comuni non hanno fondi per garantire l’integrazione chiesta dal Cicas. La situazione è
drammatica. Si tratta di lavoratori essenziali per il mantenimento di alcuni servizi. Roseto e
Pineto le città più penalizzate. Chiesta alla Regione la revisione del provvedimento.

S

ono in tanti e prestano
la loro opera in quasi
tutti i Comuni della
provincia di Teramo e non solo.
Sono i lavoratori in mobilità che
rischiano ora di non avere più
un’occupazione in seguito al
dispositivo del Cicas regionale
che obbliga gli enti locali a
garantire l’integrazione a 36 ore
settimanali per assicurare alle
maestranze l’indennità di mobilità.
L’argomento è stato discusso nei
giorni scorsi a Villa Filiani di Pineto
a cui hanno preso parte alcuni
lavoratori, il Sindaco di pineto
Luciano Monticelli, l’assessore
alle politiche sociali e del lavoro
Tiziana Di Tecco, i rappresentanti
dei Comuni di Roseto, Castellalto,
Castilenti, Giulianova e Silvi, il
consigliere regionale del Partito
Democratico Claudio Ruffini.
Dall’incontro è scaturita la
proposta di un confronto con
l’assessore regionale al lavoro
Paolo Gatti, i rappresentanti dell’Anci
Abruzzo, un rappresentante della
minoranza in Regione, i referenti
delle organizzazioni sindacali, oltre
ovviamente a rappresentanti dei
Comuni che rischiano da un momento
all’altro di ritrovarsi senza quei
lavoratori in mobilità che garantiscono
il funzionamento di determinati
servizi.
Come prima cosa verrà chiesto che il
provvedimento che tanto sta facendo
discutere possa essere riformulato,
rivisitato in modo tale da trovare
soluzioni più omogenee e in grado
di accogliere le istanze di enti e
lavoratori.
“La cosa strana”, ha sottolineato

l’assessore Di Tecco, “è che da un
lato ci si dice che la mobilità per
i lavoratori può essere garantita,
dall’altro però si tiene a precisare che
essa potrà essere assicurata solo nel
momento in cui il Comune garantisce
l’integrazione a 36 ore settimanali
per il lavoratore. Abbiamo i bilanci
bloccati, non possiamo operare
assunzioni, però poi vengono fissati
certi obblighi nei confronti degli
enti. Non vorrei che ci sia una sorta
di scaricabarile delle responsabilità
da parte della Regione, volendo
addebitare sui Comuni tutte le colpe
su un mancato prolungamento della
mobilità”.
La questione è stata sollevata anche
dall’amministrazione
comunale

di Roseto che comunque
negli anni passati aveva
provveduto a stabilizzare un
buon numero di lavoratori.
“Adesso abbiamo il blocco
delle assunzioni”, ha spiegato
il vice sindaco di Roseto Teresa
Ginoble, “dobbiamo rispettare
il patto di stabilità. Però ci
dicono che per i lavoratori in
mobilità in scadenza se non
c’è l’integrazione da parte
degli enti locali, non si può
fare nulla. Non vorremmo
che il federalismo scarichi sui
Comuni tutti gli aspetti negativi
di un’iniziativa simile, come in
questo caso”.
A Pineto sono circa 50 i
lavoratori in mobilità. A
sette di loro, in scadenza a
luglio, è stato rinnovato il
provvedimento. Ma ci sono
situazioni in cui in mobilità
ci sono moglie e marito.
All’improvviso verrebbero a
mancare due stipendi, causando
una situazione di disagio che si
ripercuoterebbe
negativamente
anche nell’ambito del sociale. “Ovvio”,
ha aggiunto l’assessore Di Tecco,
“perché poi queste famiglie andranno
dai servizi sociali esponendo tutte
le loro difficoltà nel riuscire a vivere.
Crediamo che sia necessario rivedere
il provvedimento sul rinnovo delle
mobilità”.
Intanto, c’è già una prima proposta che
gli enti faranno all’assessore regionale
Gatti: garantire un’integrazione di 2
ore la settimana, anziché 18, per un
totale di 20 ore lavorative settimanali.
In questo modo i lavoratori avrebbero
comunque un compenso certo.
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MACERIE …
Intervista a Umberto Braccili , giornalista del TG3, sul “libro d’attacco”
scritto insieme ai famigliari di studenti portati via dal terremoto…

Parlaci un po’ del tuo primo libro …
In verità questo non è il mio primo
libro e se mai lo scriverò, dovrà ancora venire. Questo racconto-inchiesta l’ho scritto con e per gli altri. È un
libro d’accatto portato avanti da 28
mani ed io in particolare ho prestato
i miei polpastrelli. Consta di 3 parti;
la prima è dedicata al ricordo degli
studenti, la seconda si basa su interviste che cercano di capire i motivi de
“mancato allarme”, in cui i genitori
raccontano di come gli stessi ragazzi
li tranquillizzassero. L’ultima parte è
l’inchiesta vera e propria e vengono
allegati documenti della commissione
grandi rischi e testimonianze come
quella di Enzo Boschi presidente dell’
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA che racconta
come il 6 aprile gli viene chiesto di
firmare il verbale della riunione delle
commissione grandi rischi tenutasi a
L’Aquila il 31 marzo.
Chi sono le 13 vittime?
Tutti universitari morti nelle “case di
burro”, storie simili a quelle di chi ha
perso la vita nella casa dello studente. Ci sono storie emozionanti come
quella ragazza che dopo aver preso
28 ad un esame era rimasta a L’Aquila per provare il lunedì della scossa a
migliorare il suo voto in 30.
Cosa non si è fatto per prevenire il
disastro?
A parte il discorso emozionale, molti
studi e rapporti, come il rapporto Barberi e lo studio dell’Abruzzo engeenring, avevano messo in luce da anni
quello che sarebbe potuto succedere;
erano censiti tutti gli edifici pubblici
a rischio crollo e le altre criticità. La
grandezza dell’ errore si comprende
già la mattina del 6 aprile, quando si
contano il cedimento di molte scuo-

le, la prefettura, facoltà universitarie. Immaginate cosa sarebbe
successo se l’ora del terremoto
sarebbe stata diversa. Cosa si
era fatto per prevenire? Non a
caso nel rapporto barberi si parlava della possibilità di una catastrofe che contasse tra i 5.ooo ei
15.ooo morti. In America inoltre
ogni casa ha segnalato il punto
di sicurezza dove posizionarsi in
caso di terremoto.
Perché vuoi andare a fondo sulla
vicenda del mancato allarme?
Perché se è vero che il terremoto non si può prevedere che avvenga, NON SI Può NEMMENO
ESCLUDERE CHE NON AVVENGA .
tutti quanti gli aquilani e gli studenti
sono stati “narcotizzati” da rassicurazioni continue, mosse dalla scusa
nobile di “non creare panico”. Da
dicembre quando sono iniziate le
scosse non si è fatto nulla e alla fine
la troppa sicurezza ha ucciso. A un
certo punto sembrava le continue garanzie fossero una contrapposizione
tra la commissione grandi rischi con
Giuliani, incrociando le dita, ovviamente. Ancora oggi, sembra sconvolgente ma L’Aquila è ancora classificata zona sismica 2 e non 1, quindi chi
volesse costruire non dovrebbe seguire norme più severe di quelle seguite
fin ora.
Come reputi la richiesta di trasferimento dei processi fatta dai difensori
degli imputati a Campobasso?
La sento come un offesa, perché sembra mettere in dubbio la capacità di
una magistratura che sta lavorando
bene nonostante dopo il terremoto
non è stata nemmeno rafforzata.
Come finiranno i processi?
La storia del mancato all’allarme fini7

rà in una bolla di sapone soprattutto
se il concetto rimarrà che il terremoto
non si può prevedere. Sulle case di
burro si potrà fare luce. Dal mio punto
di vista e quello dei genitori, gradirei
che almeno venissero cancellati i dubbi, magari stiamo prendendo tutti una
cantonata, però avere una risposta
sarebbe importantissimo perché oltre
alle macerie delle case è necessario
rimuovere anche le maceria interiori .
Due piccole mie riflessioni; la prima
riguarda l’eccessive rassicurazioni
che noi studenti abbiamo ricevuto. Il
lunedì prima del terremoto c’era stata
una scossa di 4.1 gradi della scala
Richter e molti ragazzi si erano accampati in piazza Duomo, altri dopo
le prime scosse del 6 aprile erano
ripartiti durante la notte. Comportamenti come questi, anche se irrazionali hanno e avrebbero permesso
di salvare vite. Perché scoraggiarli e
rimpiazzarli con una fede cieca nella parola degli esperti? La seconda
riguarda il giornalismo ben vengano
giornalisti come Umberto che hanno
ancora voglia di fare inchieste e porsi domande, questo paese e questa
regione non hanno bisogno di gente
come Minzolini o Ennio Bellucci.
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MONTEPAGANO,
LA METROPOLI E’ QUESTA
Una documentata ricerca di don Roberto Borghese sulla nascita di Roseto

ella chiesa della SS. Annunziata di Montepagano, in cui
per secoli l’acre odore degli
incensi si era unito alle preghiere dei fedeli, i sacerdoti
del luogo, nel 1857, decisero di fondare Roseto. Il borgo, nella seconda metà dell’Ottocento, era
pressoché privo di risorse, sia proprie
che derivate, perché si era dissolto – e
sempre per motivi economici – il rapporto con gli antichi feudatari, fra cui
gli Acquaviva di Atri. La stessa proprietà terriera – come si vede nel catasto
onciario risalente ad un secolo prima
– non era cospicua, né particolarmente remunerativa. Quando si chiedono
notizie sul passato di Montepagano,
spesso si è costretti a fornire risposte
generiche, un po’ scontate: Castel Pagano, l’annalista Sassone, lo stemma
e le varie figurazioni, il terremoto agli
inizi del Settecento, l’arrivo dei francesi, le dispute per il passaggio sul
ponte del Vomano, per il carcere di
Notaresco, perfino per l’olio necessario alle lucerne del corpo di guardia.
A mancare è la visione di insieme.
Montepagano, infatti, non si è curata
molto della sua memoria storica, nel
senso che non vi stato mai qualcuno
che ce l’abbia trasmessa, a differenza
di quanto è accaduto, ad esempio,
per Atri, Campli, Civitella del Tronto e
nonostante un livello di istruzione abbastanza diffuso, dimostrato dalla presenza, fin dal XVI secolo, del maestro
di scuola e di quello di musica, stipendiati dalla comunità e, ai primi dell’Ot-
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tocento, del complesso bandistico,
uno dei primi d’Abruzzo. Paradossalmente Montepagano diviene più
nota e studiata nel momento in cui
raggiunge il culmine della sua crisi,
coincidente con la fondazione di
Roseto. Don Roberto Borghese appartiene ad una benemerita categoria di studiosi e lo dimostra anche
nel suo libro appena pubblicato,
“Roseto: la città nata dalla chiesa
di Montepagano”, che già nel titolo
mostra chiaro il suo intento principale e immediato. Sa che è necessario ricercare, raccogliere, consultare archivi, trascrivere documenti e
carte, consumate dal tempo, dagli
incendi e dai roditori, che logorano
gli occhi, ma allenano la mente a
ripensare il passato, prima di tutto
conoscendolo. Esercita il suo giudizio
essenzialmente sul documento: scripta
manent, prima di ogni altra cosa. Ha
poi la capacità di saper raccontare,
di divulgare. Non nasconde nulla, non
bara con il lettore, ma spiega, vuole
essere comprensibile sia allo studioso sia a chi si avvicina alla storia del
proprio paese da semplice curioso o
al turista di passaggio. Dà una sua
interpretazione degli avvenimenti, che
può sembrare provocatoria, ma che
ben difficilmente teme smentite. Come
negare che l’epigrafe conservata nella
sacrestia della Chiesa della SS. Annunziata, datata 22 Maggio 1860,
segna il passaggio di consegne fra
Montepagano, ormai sul viale del tramonto e la nascente Roseto? Che il
vincolo fra la metropoli e la borgata
di pescatori, ogni tanto tenuto un po’
in ombra – per non dire rimosso – è
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sempre stato solido e tenace e non
potrebbe essere altrimenti? Don Roberto ha fatto un prezioso dono a Roseto,
erede della storia millenaria di Montepagano. Fra i pregi del libro, oltre
alla chiarezza espositiva, l’encomiabile capacità di sintesi, che lo porta a
separare il grano dal loglio, ad aprire
brevi parentesi, ma senza smarrire la
strada maestra, a riassumere e sintetizzare, a chiarire, a fornire un prezioso
corredo di foto e di illustrazioni, partendo da quella che campeggia sulla
copertina. A rapidissimo volo, si indicano, fra i più interessanti, i capitoli
sulla Bolla pontificia di Pio IX del 26
Settembre 1859, sulle dodici quote
in cui fu divisa la marina e sul diritto
enfiteutico, cui recentemente – e non
senza motivo - si è mostrato interessato anche Philippe Simonnot, vincitore
del premio di saggistica “Città delle
rose”, con il libro “Il mercato di Dio”.
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La spiaggia non è più l’orgoglio dei rosetani
Non bastano le meduse e la mucillagine, ogni tanto si
riparla anche di erosione. Ci si mette anche la polemica politica, addirittura pretendendo di annullare il
valore turistico della “bandiera blu”.

N

on è nostra abitudine rubare
iperboli alle guide turistiche
prendendo
frasi esaltantiche si riferiscono
sia al mare ed alla spiaggia
rosetani. Va detto però che, senza appoggiarci troppo a ad un’ispirazione
troppo ottimistica, siamo convinti che
a Roseto fin da quando, ben centocinquanta anni fa, furono delineati con
matita i confini dei possedimenti territoriali, sia il mare che la spiaggia siano
molto amati.
Da almeno un biennio si parla, quasi
ininterrottamente, del piano spiaggia,
ovviamente senza mai abbandonare
la chiave critica quanto mai giustificabile per l’importanza dell’argomento.
In questi giorni, proprio per non smentire l’apparizione del duo mare-spiaggia in prima pagina
è arrivata una notizia, non lieta, ma
neppure allarmistica.
Sono arrivati con leggero anticipo
sull’apertura della stagione dei bagni,
altri guai che per fortuna non hanno
determinato una catastrofe ecologica ,
ma come tale è stata presentata dalla
stampa e da coloro che lavorano nel
campo della balneazione.
Sono ricomparse sulla battigia della
nostra spiaggia le orripilanti meduse
che da bambini, vedendole spesso
numerose sul nostro bagnasciuga con
una marcata repellenza chiamavamo
“li buttamarine” cosiddette perché, se
si attaccavano alla gambe, le gonfiavano lasciadole dolorosamente arrossate. Non chiedeteci i motivi, quelli
scientifici, perché non li conosciamo,
ma certamente sono legati all’ittiologia
per cui parliamo sempre della coppia

spiaggia-mare.
C’è inoltre un’altra iattura che ci
assilla, almeno tre
o quattro volte durante la stagione
dei bagni. Ci riferiamo alla comparsa, durante le
giornate caldissime della cosiddetta mucillagine,
quella
poltiglia
verdastra, brutta
a vedersi, che appare, durante le
lunghe bonacce
che si verificano
nelle giornate caldissime. Anche questo è un fenomeno endogeno, nulla di
provenienza esterna, che fà… scansare i bagnanti. Eppure, per tanti anni
e fino a non molto tempo fa. Quando
la stampa nazionale ha chiarito razionalmente il fenomeno, questa situazione veniva addebitata alla Rolli,
l’industria rosetana della lavorazione
dei prodotti agricoli. “Ecco –dicevano
a conclusione di una sommaria sentenza-“la Rolli ha ripulito i suoi macchinari”. Un’accusa analoga veniva
perpretrata nei confronti di un’altra industria nostrana anch’essa ad etichetta
nazionale confinante con il nostro territorio. Ci riferiamo all’industria Amadori
che a Mosciano prepara i polli pronti
per la tavola. Ebbene, nelle giornate
in cui sulla spiaggia si vedono piume
biancastre di media grandezza, appartenenti sicuramente ai gabbiani , “li
cucale”, appunto, si sentenziava: “L’impianto di depurazione dell’Amadori, si
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è rotto”- questa
era la convenzione comune.
Per fortuna annullata perché
era chiaro che
il vento improvviso estivo , “lu
revolge”, che
provocava le
pericolose mulinelle che si
verificavao in
acqua marina,
provvedeva
a
spennare
gli incolpevoli
gabbiani che,
nonostante questo,mantengono intatta
la liricità del loro affascinante volo ad
ali aperte.
Per finire, c’è da dire che l’accoppiata mare-spiaggia riceve le critiche
di chi invece, civicamente, dovrebbe
difenderla. Recentemente un consigliere comunale, una volta della maggioranza, oggi non più, (ma perché non
indicare nome e cognome? Pasquale
Avolio) se l’è presa con l’inutilità
della bandiera blù, quasi per cancellare l’orgoglio che da rosetani provammo quando fu proprio Roseto ad
esporla per prima nella nostra regione.
Nulla di grave, per carità, un consigliere comunale può esprimersi come
vuole in un’intervista, ma il dirigente
scolastico deve avere l’orologio con le
lancette anticipate perché non si è accorto che alle elezioni amministrative
manca poco più di un anno, Non se
l’abbia a male, ma questo è solo…autolesionismo turistico.

12

Wi-free: Internet gratis a Roseto
L’iniziativa è già partita e al momento il collegamento sarà possibile ottenerlo in tre punti della città.
Ma l’amministrazione comunale sta pensando di allargare il servizio anche alle frazioni.

D’

ora in avanti, con un
computer portatile, un
palmare o un telefonino con scheda Wi -Fi,
sarà possibile navigare
in internet gratis, grazie al progetto Wi- Free del Comune di
Roseto.
Si comincia con piazza della
Repubblica, il Parco della Villa
Comunale e la Biblioteca civica.
Dopo il servizio Q-Code, con il servizio “Aggiungimi ai preferiti” il Comune
ha deciso di attivare la rete wirless che
consente a tutti l’accesso gratuito alla
rete internet. Una novità importantissima
in particolare per i giovani, ma anche
per i turisti. La rete è infatti entrata in
tutti gli aspetti della nostra vita, nel lavoro come nello studio, ed è diventata
utilissima nelle commissioni quotidiane
presso gli sportelli pubblici. Grazie a internet infatti si possono ottenere servizi
e informazioni evitando code e stress.
La rete ha ridotto le distanze, agevolato
le comunicazioni e il passaggio delle in-

formazioni da un capo all’altro del mondo. Eppure ancora oggi non tutti possono affrontare i costi legati all’utilizzo del
web: le spese di attivazione delle linee
in adsl e il pagamento dei canoni.
Il servizio di Wi-Free è stato pensato per
sostenere queste necessità e dare una risposta alle richieste dei più giovani. Per
questo l’Amministrazione ha deciso di
attivare i punti Hot-spot, per permettere
a tutti democraticamente di accedere a
costo zero alla rete internet, navigando
senza sostenere alcun canone.
In questa prima fase la rete wireless
coprirà tre dei luoghi maggiormente
frequentati della città, Piazza della Re-

pubblica, il parco della Villa
Comunale e la Biblioteca
civica.
Semplicemente
recandosi in questi luoghi, con un
portatile, un palmare o uno
smartphone, sarà possibile
navigare su internet gratuitamente.Per l’attivazione del
sistema, è stato necessario
installare una serie di access
point sul territorio e poi trovare un modo per conciliare il servizio con
la normativa antiterrorismo, che prevede
che chiunque si colleghi a una rete di comunicazione pubblica deve avere una
identificazione preventiva. L’attivazione
può essere richiesta all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico e alla Biblioteca, dove,
presentando il proprio documento, si
otterrà una password. Per i possessori
di telefonino con scheda Wi-fi l’accesso
sarà automatico e si potrà così evitare
di richiedere la password agli sportelli. La rete della telefonia mobile infatti
permette un’identificazione dell’utente
all’atto del contatto di accesso.

Passeggiata in bicicletta Roseto-Pineto

E’

La seconda edizione di questa bella iniziativa vede protagonisti gli
studenti dell’Istituto Moretti. È proprio vero: l’estate è alle porte

una domenica mattina
di fine maggio. L’aria,
inebriata dal profumo
dei fiori appena sbocciati e il sole ancora tiepido, invitano ad uscire di buon ora per
trascorrere una giornata a contatto con la natura e in compagnia
di quelle persone che riescono,
come per magia, a far diventare tutto ancora più attraente.
Queste persone sono proprio
quelle con le quali trascorriamo
la maggior parte del nostro tempo durante la settimana,
compagni di scuola e professori, ma sembrano non essere
le stesse quando le vediamo con abbigliamento sportivo
sulla sella di una bicicletta, pronti per una lunga e faticosa
pedalata, dal pontile di Roseto fino alla Torre del Cerrano,
che custodisce scorci paesaggistici unici. Questa passeggiata è ormai giunta alla sua seconda edizione e pare
proprio che sia destinata a continuare con grande successo, poiché in occasioni come queste i ragazzi e i docenti

abbandonano i ruoli
e gli abiti di “scena”,
e si diventa un gruppo di amici in cui si
scherza, si gioca, si
raccontano le proprie
esperienze e quando
la fame si fa sentire,
si divide anche la
colazione. I protagonisti di questa giornata che segna la fine
dell’anno scolastico
e l’inizio della bella stagione sono stati: Ercole Montese,
Simone Tarquini, Martina Bidetta, Vanessa Trammannoni,
Hendrew D’Angelo, Stefano Bove, Riccardo Montese,
Maria Laura De Padova, Vincenzo Bellachioma, Manuel
Mazzocchetti, Henri Filaj, Erides Di Marco, Lorenzo Tupitti, Simone Montili, Federica Pavone, Mattia Savini, Vittorio
Coppa e i proff. Lucia Alonzo e Gianpaolo Massetti.
Federica Pavone
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Il film-documentario
150 anni - La storia di Roseto (1860-2010)
sarà di nuovo riproposto questa estate al teatro all’aperto della Villa Comunale
Abbiamo sentito alcuni commenti di chi ha assistito alle proiezioni dello scorso mese di aprile

S

i ritorna a parlare del film
documentario dal titolo 150
anni – La storia di Roseto
(1860-2010), poiché da
un lato (dopo la cessione
gratuita dell’opera alla collettività da
parte dell’autore William Di Marco
e dell’associazione Cerchi Concentrici Promotor) si sta provvedendo ai
disbrighi burocratici per poterlo riversare in Dvd e dall’altro perché
l’intero lavoro – diviso in quattro
puntate – dovrebbe essere riproposto in due serate questa estate
al cinema all’aperto della rinnovata Villa Comunale, a beneficio
dei tanti rosetani che ancora non
l’hanno visto e dei turisti presenti in quel periodo in città. Per il
momento abbiamo raccolto delle
considerazioni tra alcuni spettatori che hanno assistito alle proiezioni dello scorso mese di aprile
al cinema-teatro Odeon.
Il documentario è nato da una approfondita ricerca documentaristica
realizzata dal giornalista William di
Marco. È stato un lavoro accurato
e minuzioso, ci sono voluti ben otto
anni di approfondimenti, di analisi
di documenti d’archivio e la visione
di un numero consistente di filmati.
Il film-documentario ha una durata
complessiva di circa tre ore. Il video
è stato accompagnato, prima della
proiezione, da dibattiti e premiazioni
di alcuni personaggi che hanno dato
lustro alla storia del Lido delle Rose.
La narrazione, arricchita da rare immagini d’epoca, ha riscosso un enorme successo tra i rosetani e l’aspetto
che ha colpito di più è da ricercare
nella grande partecipazione dei giovai, incuriositi da quei fotogrammi in
bianco e nero di una cittadina oramai
lontana nel tempo e nello spazio.
Ma cosa ne pensano davvero i rosetani? Quali sono stati i commenti una
volta tornati a casa, alla fine della
proiezione? Con quale groviglio di
emozioni hanno dovuto fare i conti?
Alla domanda: Cosa ha suscitato il
film documentario su Roseto? Hanno
risposto
- Fabrizio, 57 anni, professore:
“Un’emozione grandissima! Non me
lo sarei mai aspettato una cosa così

delicata e commovente, si proprio
commovente. Ognuno di noi è legato
in maniera particolare ad un periodo
del passato. È stato un tuffo al cuore
rivedere i volti, ma soprattutto i sorrisi
di persone che non ci sono più”.
- Carlo, 17 anni, studente: “Non mi
ha interessato particolarmente, perché la gente è troppo legata al passato e in questo modo non si andrà

mai avanti, anche se devo dire che
alcuni miei amici sono andati a vedere il film e ne sono rimasti entusiasti”.
- Giada, 26 anni commessa: “Ho
accompagnato mia nonna in tutte le
serate. Per me è stata una gioia, un
piacere. Mia nonna, mentre scorrevano le immagini, mi raccontava fatti di
vita vera, era attenta e particolarmente emozionata. Per lei deve essere stato come sfogliare un album di ricordi,
come aprire una scatola nascosta in
soffitta con dentro pezzi e pezzi di
vita, di attimi, di pianti e sorrisi. Ha
rivisto una Roseto in cui tutti si conoscevano, dove il tempo trascorreva
molto più lentamente di adesso. Per
la prima volta ho visto gli occhi di
mia nonna, donna dura e forte, colmi
di lacrime”.
- Franco, operaio in pensione: “Per
me è stato un appuntamento irrinunciabile. Sono stato fin da ragazzo
uno sportivo, rivedere l’Arena 4 Palme in bianco e nero è stato anche
traumatico. Per la prima volta, mentre
le immagini scorrevano davanti agli
occhi, ho avuto la consapevolezza
dello scorrere inesorabile del tempo,
ho rivisto amici che non ci sono più,
il bar frequentato da ragazzotti con i
capelli lunghi. Eravamo felici, spensierati, si parlava di calcio e basket,
non avevamo bisogno di nient’altro.
15

Purtroppo ho saltato l’ultima serata,
mi hanno detto che è stata la più bella e significativa. Ma ho apprezzato
il lavoro e vorrei tanto rivederlo”.
-Marta, 19 anni, studentessa: “Credo
che la memoria culturale di un paese
sia da proteggere, e noi come comunità possiamo fare molto”.
Dunque, per concludere, si può dire
che recuperare la memoria storica
attraverso fotografie, filmati,
racconti ci aiuti a confrontarci
con il passato. Normalmente
nel linguaggio comune si intende per memoria la facoltà
umana di conservare tracce
delle esperienze passate per
poi avere accesso ad esse nel
ricordo. Credo che sia stato
questo il punto centrale su cui si
è basato l’intero lavoro di William Di Marco. La trasmissione
di determinate immagini del
passato, va al di là di una funzione
pratica, svolgendo funzioni di ordine
cognitivo, simbolico e affettivo. Ogni
società, ogni piccolo paese conserva
nel tempo la propria identità.
MariaCristina Ciriolo

Il settore cultura del Comune di
Roseto informa che il libro “150 Anni
– La storia di Roseto (1860-2010)”
è disponibile presso la Dimarcolor
di via Nazionale sud di Roseto.
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L’Istituto Moretti leader nei convegni di Storia
Numerosi i convegni di Storia organizzati dalla scuola rosetana, grazie anche alla
collaborazione con l’Università di Chieti
Istituto Moretti si è sempre contraddistinto per
i numerosi convegni organizzati dai docenti di
Storia, grazie alla collaborazione con l’Università di Chieti (Dipartimento di
Storia). Gli eventi sono stati realizzati con l’intento di avvicinare
sempre più i giovani alla cultura
storica e soprattutto alle proprie
matrici identitarie e territoriali.
Nel settembre scorso, in collaborazione con l’Associazione
Culturale Cerchi Concentrici
Promotor, si è riproposta la “Settimana della Fratellanza”, giunta all’ottava edizione. L’idea di
dare vita ad una rassegna di
incontri tra studenti e personaggi
di livello internazionale sul tema
della pace è nata in seguito
all’attacco terroristico alle Torri
Gemelle di New York.
L’argomento trainante di quest’ultima edizione ha riguardato i
rapporti tra Israele e Palestina.
Sono intervenuti il rappresentante del popolo Fedayn in Italia, Alì
Ghaderi, il preside della Facoltà
di Lettere Stefano Trinchese e la
docente di Storia Contemporanea Carmelita Della Penna.
In occasione del ventennale dalla caduta del Muro di Berlino gli
studenti del Moretti hanno partecipato ad un convegno che ha
voluto ricordare questo importante evento, simbolo della fine
della Guerra Fredda - che ha caratterizzato il secondo dopoguerra - e dei
rapporti ostili tra l’Unione Sovietica e
gli Stati Uniti.
Un altro appuntamento che da alcuni
anni viene celebrato in questo Istituto è
“La Giornata della Memoria”. Hanno
preso parte alla manifestazione il sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura,

L’

il vice-sindaco Teresa Ginoble, Anna
Marano, frequentatrice dell’università
della Terza Età di Roseto e testimone
del campo di internamento nazista di
Tossicia, e il dirigente scolastico Elisabetta Di Gregorio. In tale occasione
è stato proiettato un film-documentario
che riproduceva gli atti efferati dei nazisti compiuti nei confronti degli ebrei,
considerati di razza inferiore e quindi
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soggetti a qualsiasi tipo di
vessazione. Immagini strazianti, toccanti, che hanno
messo i giovani studenti di
fronte ad una realtà che ha
segnato in modo tragico gli
animi di coloro che hanno
vissuto quei momenti di spietata violenza.
Lo scorso 17 marzo, in occasione del 149° anniversario
dell’Unità d’Italia, si è tenuto
un convegno che ha messo
in evidenza il ruolo del notabilato ai fini della formazione
della nuova classe dirigente
e della costituzione del primo vero sistema democratico della storia italiana. Ma
l’evento che ha coinvolto la
cittadinanza rosetana nel suo
complesso si è concretizzato con la presentazione del
film-documentario “150 anni
– La storia di Roseto (18602010)”, realizzato dal professore William Di Marco.
Le serate, che hanno visto
una calorosa partecipazione
da parte di un pubblico attento e variegato, sono state
organizzate in collaborazione con l’Istituto Moretti.
Momenti di confronto e
di approfondimenti, come
quelli citati, rappresentano
le caratteristiche principali
della Scuola Superiore, che
offre un ampio ventaglio di
riflessioni culturali. Ciò permette agli
studenti un approccio rigoroso, ma
anche più immediato e piacevole sui
grandi temi storico-sociali, per capire
meglio come è cambiato il mondo nel
corso del tempo.
Martina Bidetta e Vanessa Trammannoni
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Sabina Guzzanti il 9 giugno a
Roseto per presentare il suo film
Sabina Guzzanti sarà a Roseto per presentare il suo
ultimo film “Draquila – L’Italia che trema”. L’eclettica
attrice arriverà in città il 9 giugno prossimo e
l’appuntamento è fissato per le 20,45 quando
la Guzzanti parteciperà alla proiezione del filmdocumentario che ha fatto tanto discutere nel
corso della sua partecipazione al recente Festival
di Cannes. Dopo lo spettacolo, la Guzzanti sarà
la protagonista di un dibattito con il pubblico.
L’evento è stato organizzato da alcuni ragazzi di
area di sinistra di Roseto, e la proiezione avverrà
al teatro Odeon.
Draquila, che ha mandato su tutte le furie il
Governo italiano (Il Ministro della Cultura Sandro
Bondi per polemica ha rifiutato di essere presente
al Festival del Cinema di Cannes), parla del post
terremoto all’Aquila, con tutte le storture che si sono
verificate nella
ricostruzione
della Protezione
Civile.
Ma
r i v o l g e
un’attenzione
anche ai recenti
scandali
che
hanno visto per
protagonista il
dipartimento di
Guido Bertolaso
con la vicenda
del costruttore
romano Diego
Anemone
e
del funzionario
pubblico Filippo
Balducci.

Luciano Astolfi espone al Museo
Aufidenate di Castel di Sangro
La
materia
che
si interseca con i
colori, costringendo il
pubblico a porsi delle
domande. E non è
detto che le risposte
arrivino.
Luciano
Astolfi, artista rosetano
dell’espressionismo
astratto, si appresta
a proporre una sua
antologica negli straordinari e suggestivi locali del
Museo Civico Aufidenate di Castel di Sangro. La
mostra, presentata da Chiara Strozzieri, prenderà
il via il prossimo 12 giugno e verrà proposta per
i 15 giorni successivi. Astolfi, 50 anni, proporrà
una cinquantina di opere che richiamano
soprattutto il suo ultimo periodo produttivo, dove
appunto l’espressionismo astratto viene raffigurato
nell’intersezione praticamente perfetta tra i colori
e la materia, dando alla sua opera d’arte una
suggestiva tridimensionalità. L’artista rosetano
apprezza l’arte nelle sue sfaccettature tanto è vero
che ha anche eseguito opere in scultura ed è autore
della “Rosa d’oro” con la quale vengono premiati
a Roseto personaggi illustri del mondo dello sport,
dello spettacolo e della cultura.

Roseto, Pio Rapagnà ai consiglieri regionali:
“Dimezzatevi lo stipendio”
Pio Rapagnà, esponente del comitato promotore
dei referendum abrogativi regionali, torna alla
carica affinché la politica in Abruzzo si riduca
del 50 per cento i costi. Con la proposta di legge
di iniziativa popolare si stabilisce, infatti, una
riduzione pari alla metà dei compensi percepiti
dai consiglieri regionali. Secondo Rapagnà,
un’azione simile consentirebbe un risparmio di
circa 150 milioni l’anno, ovvero 750 milioni
nel periodo di legislatura. Tagliando, inoltre,
buona parte degli enti strumentali, di società
partecipate e controllate della Regione, delle
Province e dei comuni si risparmierebbero altri 70 milioni di euro.
“L’iniziativa referendaria sui costi della politica”, sostiene Rapagnà, “è stata per
noi una battaglia durata tutti i giorni per circa tre anni consecutivi e per due
volte abbiamo resistito e ricominciato, sino allo scioglimento del precedente
Consiglio Regionale. Chiediamo ora al Presidente del Consiglio e ai gruppi
consigliari di “adottare” e approvare la nostra proposta di legge di iniziativa
popolare con cui si stabilisce la riduzione del 50 per cento di tutte le spese
più significative”

Un albero di 150 anni, cresciuto nella Villa Comunale,
vide nascere “Le Quote”
È proprio il caso di dire: “c’ero
anch’io”.
Quando
nacque
l’odierna Roseto il 22 maggio
1860 con un atto notarile sancito
in quel di Mosciano Sant’Angelo,
qualcuno era presente ed è giunto
sino a noi. Come è possibile?
Era una pianta del bel patrimonio
arboreo della Villa Comunale di
Roseto, un tempo Villa Ponno.
Aveva ben 150 anni, tanti quanto
la città che quest’anno festeggia il
suo importante compleanno. Poi la
ristrutturazione del parco ha fatto sì
che gli alberi fortemente malati fossero abbattuti e così è successo per questo
bell’esemplare, oggi rimasto solo un tronco alla memoria. Il direttore dei lavori,
il prof. Luigi Giannangelo, docente presso l’Istituto Moretti di Roseto, ci ha dato
la nota informativa che di seguito riportiamo: “L’albero abbattuto nella Villa
Comunale di Roseto, il 20 aprile 2010, era un Taxodium distichum di circa
di 150 anni di età, alto 18 metri. Essiccato presumibilmente per senescenza,
aggravata da siccità estiva degli anni passati. Fu piantato nel 1870 dalla fam.
Ponno a un’età in cui l’albero aveva 10 anni circa”.

Pineto, sostegno del Comune
alle famiglie più bisognose
Assegnati dal Comune di Pineto i contributi alle
famiglie più bisognose. Una somma di circa 400
euro per ciascun nucleo familiare che aiuterà a
pagare le bollette di casa. Con l’approvazione
del bilancio dunque l’amministrazione comunale
ha dato il via libera all’importante iniziativa che
al momento riguarda 20 famiglie.
“In realtà sappiamo che le famiglie davvero
bisognose sono 45”, ha spiegato l’assessore
alle politiche sociali Tiziana Di Tecco, “ma in
Comune sono arrivate 20 richieste per avere un
sostegno. Ci auguriamo che le altre 25 che mancano all’appello abbiamo
superato le difficoltà economiche legate soprattutto a questa crisi. Altrimenti
rivolgo loro un appello affinché presentino la domanda agli uffici competenti
per avere questo contributo. Non è molto, è vero, ma è comunque qualcosa
che aiuta a pagare le bollette”.

San. Ste. Far, il Sindaco Di
Bonaventura scrive a Chiodi e
Venturoni
Chiesto un intervento immediato per scongiurare
la chiusura. La situazione resta drammatica e al
momento la via d’uscita appare lontana. A Roseto
il centro garantisce servizi fondamentali per la
riabilitazione.
Anche il Comune di Roseto interviene nella delicata
vicenda del Centro San.Ste.Far. del gruppo Villa
Pini che ha ricevuto lo fratto dai proprietari dei
locali in cui si trova attualmente per il mancato
pagamento degli affitti.
Dopo aver incontrato i responsabili medici e
sindacali della struttura rosetana, il Sindaco Franco
Di Bonaventura ha scritto una lettera al Presidente
della Regione Gianni Chiodi e all’Assessore
alla Sanità Lanfranco
Venturoni per chiedere
un intervento urgente
teso a scongiurare il
pericolo di chiusura
della struttura.
“Il San.Ste.Far è un
presidio
sanitario
d’eccellenza, presente
sul territorio dal 1977”,
ha
sottolineato
il
primo cittadino Franco
Di
Bonaventura,
“rappresenta per molte
famiglie l’unico punto di
riferimento per alleviare gravi sofferenze”.
Oltre a offrire servizi per supportare patologie
relative all’età dell’evoluzione, il San. Ste. Far è
specializzato in servizi riabilitativi domiciliari per
pazienti immobilizzati.
Attualmente il centro presta assistenza con i propri
servizi riabilitativi a oltre trecento pazienti, con una
lista di attesa di oltre centocinquanta utenti.
La struttura fa parte del gruppo Villa Pini, accreditata
al Servizio Sanitario Nazionale. Da oltre un anno
il personale è senza stipendio ma il servizio non è
mai stato interrotto, proprio grazie alla straordinaria
volontà di chi ci lavora, personale altamente
qualificato che con i pazienti ha anche raggiunto
un rapporto di collaborazione elevato.
“Ora purtroppo il centro rischia di chiudere per
via dello sfratto”, spiega il Sindaco, “per questo
l’Amministrazione comunale si è mobilitata, per
scongiurare il rischio di interruzione di servizi
essenziali, rischio che sta creando forte allarme
sociale tra i pazienti e le loro famiglie”.
In attesa di una risposta da parte dei massimi vertici
regionali, il Sindaco ha anche chiesto un incontro
al curatore fallimentare presso il Tribunale di Chieti
per tentare una mediazione risolutiva ed evitare la
chiusura della struttura.

VUOI ENTRARE NELLA CASA
DEL GRANDE
FRATELLO 11?
Sono da poco ricominciate le selezioni
per l’undicesima edizione del GF.
L’agenzia
FOX
&
GOULD
MANAGEMENT apre le iscrizioni
per selezionare persone da proporre
al casting per la nuova edizione del
programma più seguito degli ultimi 10
anni della televisione italiana.
Se hai sempre desiderato provarci
ma non sapevi come fare, invia la tua
richiesta a: casting@foxgould.com
Gli interessati verranno convocati per una prima selezione a Roseto degli
Abruzzi in data e luogo da definire. Ulteriori dettagli e informazioni verranno
fornite direttamente via mail.
La Fox & Gould Management nasce a Roma nel 2002, come agenzia per
attori, da un’idea di Massimo Chiesa (produttore teatrale) in collaborazione con
Candida di Bonaventura come talent scout, con lo scopo di promuovere talenti
sconosciuti da inserire in produzioni cinematografiche e fiction televisive.
Per partecipare al casting del GF sono richiesti pochi ma essenziali requisiti:
bella presenza, disinvoltura, spigliatezza e voglia di mettersi in gioco.

Spettacolare incidente in via
Manzoni, angolo via Rossetti
Uno stop non rispettato sarebbe la
causa di uno spettacolare incidente
stradale avvenuto il primo giugno
scorso all’altezza dell’incrocio tra
via Manzoni e via Rossetti. Due
auto si sono urtate e una Nissan si
è cappottata. Per fortuna solo tanto
spavento per i conducenti delle
due vetture. I rilievi per ricostruire
la dinamica affidati alla polizia
municipale di Roseto.

Acceleratore
bloccato, auto
“entra” in un bar
Curioso incidente nei giorni scorsi a
Roseto. L’auto condotta da una persona
anziana rimane con l’acceleratore
bloccato, non permettendo al guidatore
alcun controllo. La vettura evita
un’impalcatura e alla fine finisce contro il
bancone del Bar D’Eustacchio.
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Grazie all’inziativa dei commercianti di via Triboletti, a Roseto, dal 7 al 9 maggio

scorsi è stata riproposta, sulla scia del successo ottenuto a settembre 2009, la festa
dei bambini. Sono stati sistemati giochi gonfiabili ed altre attrattive tra via Triboletti
e piazza della Stazione con l’organizzazione anche di un mercatino. Grazie inoltre
alla collaborazione della palestra New Form è stato proposto uno spettacolo con
il coinvolgimento degli stessi bambini. L’iniziativa è stata molto apprezzata anche
dall’amministrazione comunale. L’assessore al commercio Ferdinando Perletta ha
poi premiato i ragazzi che hanno dato vita a questa manifestazione. Va detto che
la manifestazione, che probabilmente verrà riproposta anche in vista della prossima
estate, è nata dallo spirito di collaborazione degli esercenti di via Triboletti per
movimentare il commercio a Roseto centro.

ABBIGLIAMENTO 0/16 ANNI
•

scarpe • premaman •
• giocattoli • prima infanzia •
•

Jeckerson • Simonetta Jeans • Angels e Devils by Roberto Cavalli •
• Historic Research • Hello Kitty by Victoria Couture
• GEO- SPIRIT • REFRIGIWEAR •

Piazza della Libertà - Roseto Tel. 085 8941236
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I

mportante appuntamento per la pasticceria Ferretti di
Roseto che partecipa ad una tra le più
interessanti iniziative, ovvero la promozione e il consumo di dolci caratteristici che
solitamente vengono proposti solo in un determinato
periodo dell’anno, come
ad esempio il panettone.
E proprio il panettone è
al centro di “Primizie appena sfornate”, l’evento
in programma a Milano dall’1 al 6 giugno.
La manifestazione vuole essere un’operazione finalizzata a svincolare il panettone artigianale dal consumo
prettamente natalizio, promuovendolo in un periodo
dell’anno lontano da quello
abituale. Il dolce milanese, infatti, è buono in sé e
non richiede un momento
o un’atmosfera particolare per essere apprezzato.
E il maestro pasticcere Sandro Ferretti, oltre al classico
panettone ha presentato
un panettone dal gusto fresco con infuso alla frutta a
base di karkdè, rosa canina, arancia, cannella, calendula, vaniglia. Un dolce
adatto anche per le calde
serate estive, da consumarsi magari in riva al mare.

DE.AL. srl – Pacfood _ uno dei principali operatori nazionali del
catering. Tra i suoi punti di forza:
• uno stabilimento di oltre 40.000 mq,
• i pi_ grandi impianti di refrigerazione del centro-sud,
•uno staff tecnico qualificato,
•una rete vendita capillare in tutto il centro-sud,
•una solida capacit_ logistica.

Parlare di Pacfood significa parlare di freschezza e prima scelta:
una distesa di carni freschissime, il profumo di mare del pesce
fresco, i mille colori dell’ortofrutta e una scelta infinita di prodotti
congelati oltre a un vasto assortimento di salumi e formaggi.
Grazie alla ricca variet_ di scatolame, _ possibile conservare ci_
che nelle dispense non pu_ arrivare fresco. Infine, _ possibile
disporre di un’ampia gamma di prodotti per l’igiene e la pulizia.
DE. AL. s.r.l.
Via Tevere, 125 65010 ELICE (PE)
tel 085 96 00 91 fax 085 96 00 960
web: www.pacfood.it e-mail: info@pacfood.it

L

a deposizione della corona di fiori al pontile, la consegna della rosa d’argento alle famiglie marinare di Roseto e Cologna Spiaggia, il premio di
saggistica e tanto altro ancora. Per i festeggiamenti della fondazione di
Roseto degli Abruzzi lo spettacolo offerto dalle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale è stato certamente garantito. Roseto a catalizzato
l’attenzione di tantissime persone che in piazza della Repubblica la sera del 22 maggio si sono ritrovate per il taglio della torta dei 150 anni. Ma l’aspetto più importante
è che ancora una volta Roseto ha confermato di essere una città che fa della cultura
un solido fondamento. La Villa Comunale, recentemente ristrutturata, è stata indicata
quale simbolo della cultura rosetana, scrigno della sua storia.
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3 SALE SLOT
SALA BILIARDI
BAR
MAXI SCHERMO TV
AREA FUMATORI
NUOVA SALA POKER ROOM

Via Thaulero, 16 Roseto - Te
PER APERTUTRA NUOVI PUNTI
30

+39 349 3179610
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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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Preti pedofili,
dura condanna della Chiesa
Il fenomeno è preoccupante ma questa volta la Santa Sede apre alla collaborazione con la giustizia civile e penale. La Congregazione Episcopale ammette che negli ultimi 10 anni la pedofilia ha assunto contorni ben marcati con
100 casi accertati. Per gli investigatori sarebbero 131 negli ultimi 2 anni!

i chiama Domenico Pezzini
è un sacerdote di 73 anni
della diocesi di Milano, arrestato dalla squadra mobile, con la pesante accusa di
aver avuto rapporti sessuali
con un ragazzino all’epoca dei fatti
tredicenne. Oggi poco più che sedicenne. La Polizia ha sequestrato inoltre in casa del curato svariato materiale pedopornografico. E’ solo l’ultimo
caso in Italia. Intanto nei giorni scorsi,
la CEI fa sapere in una nota, che il
totale degli abusi sessuali commessi
da sacerdoti, e rilevati dalla stessa
Chiesa attraverso procedimenti interni, ammonterebbero a circa 100 casi
negli ultimi dieci anni. Molti di più secondo gli investigatori, almeno 131
solo negli ultimi due anni. Inutile dire
come la Chiesa in una dichiarazione
del Cardinal Bagnasco sulla pedofilia, stia in ogni modo tentando di arginare questo devastante fenomeno che
tuttavia pare avere radici profonde ed
arcaiche. “Non transigeremo su nulla”, ha promesso il presidente della
Cei in apertura della recente sessantunesima assemblea generale dei
vescovi italiani. “Non risparmieremo
attenzione, verifiche, provvedimenti”,
ha aggiunto Bagnasco sottolineando
che “Il nostro primo pensiero, la nostra
prima attenzione è nei confronti delle
vittime” alle quali viene espressa la vicinanza. Ma questo tsunami che pare
stia stravolgendo la Chiesa dalle sua
fondamenta, non sta risparmiando
neppure il Santo Padre. Benedetto XVI
ha così espresso il suo pensiero a proposito dei recenti attacchi mediatici,
anche alla sua figura: “l’azione evangelizzatrice della Chiesa non nasconde le ferite da cui la comunità ecclesiale è segnata, per la debolezza e il
peccato di alcuni suoi membri”. E’ da
“questa umile e dolorosa ammissione”
che occorre ripartire per “promuovere
il rinnovamento interiore” dei sacerdoti. “Ciò che è “motivo di scandalo”,
ha aggiunto Ratzinger, ricordando in
parte quanto da lui scritto nella Lettera

S

per l’indizione dell’Anno sacerdotale,
deve tradursi per la Chiesa “in richiamo a un profondo bisogno di imparare di nuovo la penitenza, di accettare
la purificazione, di imparare da una
parte il perdono, dall’altra la necessità della giustizia”. Il fenomeno della
pedofilia all’interno della Chiesa pare
non conosca confini, tuttavia appare quasi impossibile poter stilare un
qualsivoglia triste bilancio definitivo
nei Paesi in cui il raccapricciante fenomeno è diffuso e se ne hanno ad
oggi notizie certe. Il silenzio e il riserbo, spesso addirittura da parte di
fedeli che continuano a “difendere” il
loro prete accusato di abusi, non permettono di stilare un elenco esaustivo
circa il loro esatto ammontare. Una
nota per tutti: bisogna fare un passo
indietro di qualche decina d’anni.
Quando nel 1963 I legali delle vittime di abusi in Usa, scrissero all’allora
Papa Paolo VI informandolo che dei
minori accusavano di aver subito violenze sessuali da parte di prelati. A
sostenerlo è Anthony De Marco, avvocato di Los Angeles in California ,
difensore delle vittime degli abusi, che
cita una lettera risalente al 1963, appunto, in cui il Reverendo Gerald Mc
Fitzgerald, capo dell’ordine dei Servi
di Paraclito, raccomandava a «papa
Montini di rimuovere dai loro incarichi alcuni preti pedofili esortandolo a
sconsacrare i colpevoli recidivi». La
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notizia è stata rilanciata alcuni giorni
fa da alcuni media
americani tra cui il
quotidiano Los Angeles Times. Ma lo
scandalo attraversa
anche il vecchio
Continente
come
l’Irlanda, la Spagna, mentre in Germania la Chiesa ha
addirittura istituito
una
commissione
d’inchiesta che fa
capo
direttamente al Vaticano per
appurare la verità
sulla grande quantità di casi denunciati fino ad ora. Tornando ancora in
America c’è da dire che la sola diocesi di San Francisco, in California, ha
patteggiato risarcimenti alle famiglie
dei bambini vittime di preti pedofili,
per ben 21 milioni di dollari. Per tutti
gli Stati Uniti le cifre dei risarcimenti si aggirano intorno al miliardo di
dollari. Cifra da capogiro se solo si
pensa che il primo vero obbiettivo della Chiesa dovrebbe essere quello di
evangelizzare i popoli, e non risarcirli
per i danni provocati. Ma si sa, non si
può sempre fare di tutt’erba un fascio.
Ma cosa scatta nella mente di un prete che diventa pedofilo, quale può essere questa molla che sembra non gli
permetta più di ragionare, ancora di
più visto si tratta di una persona che
“dovrebbe” aver fatto delle scelte ben
precise? L’età media delle vittime varia
dagli 8 ai 12 anni circa, nella maggior parte dei casi si tratta di casi di
violenza omosessuale, questo avrebbe fatto credere agli psicanalisti che
si stanno occupando di diversi casi,
che molte di queste persone avrebbero in serbo, addirittura “una sorta
di autoritarismo che si esprime come
un bisogno di possessività morboso,
invincibile, ...” Ed è probabilmente in
questa sofferenza senza precedenti
della Chiesa, per chi crede, che si in-

terseca per parole dello stesso Papa
Ratzinger, il terzo segreto di Fatima
riferendo durante la sua recente visita in Portogallo al santuario Mariano,
che “il Signore ha detto che la Chiesa
sarà sofferente fino alla fine del mondo” e le attuali difficoltà della Chiesa,
in conseguenza degli abusi su minori commessi da sacerdoti, farebbero
parte di quelle annunciate nel terzo

segreto di Fatima. Dunque
si fa - almeno parzialmente
- luce sul famigerato segreto.
Come sempre prima di chiudere l’articolo volevo allargare il discorso e nel limite del
possibile, di arricchirlo. Infatti
una recente ricerca delle Nazioni Unite offre un quadro
sconvolgente sulle violenze e
abusi sessuali, di cui i bambini sono vittime: “I bambini subiscono da parte degli adulti
violenze mai viste o sentite per
secoli. L’ONU inoltre, esorta
gli stati a proibire qualunque
forma di punizione corporale, mutilazione genitale femminile,
matrimoni prematuri e obbligati,
delitti d’onore, violenze sessuali,
torture, maltrattamenti disumani e
degradanti”. In estrema sintesi- con
il proposito di tornare presto sull’argomento- sarebbero ben 150 milioni di ragazzine, sotto i 18 anni, il
14% della popolazione mondiale,
sfruttate sessualmente e 73 milioni di
ragazzi, il 7% circa. Ancora: 82milioni di ragazze si sposano prima di
18 anni, spesso soggette a violenze;
80/93% dei bambini subisce punizioni fisiche a casa e non ne parlano per
vergogna; 2milioni i bambini in stato
di schiavitù sessuale; una fotografia

40

hard “vale” 30/100 dollari; 44milioni di bambini navigano in internet
ogni giorno (nel 2005), 29.000 siti
pedofili nel mondo (1996/2000)
con 12milioni di ragazzi coinvolti,
di cui 2milioni e mezzo tra i 10 giorni ai 12 anni di età. La pedofilia ha
trovato in internet nuove strade per
“commerciare” l’infanzia con “giustificazioni culturali”difatti un bambino su
quattro4visita un sito pornografico ed
infine un bambino su cinque, sempre
in internet, riceve proposte sessuali.
(FONTE ONU). Insomma che siano
preti o no, i nostri figli vanno incontro
ad un futuro quanto mai fosco se non
cominciamo seriamente a capire davvero, dov’è “l’errore di fondo”.
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l 2 maggio ca l’ASD Andromeda di
Roseto degli Abruzzi ha organizzato
la Gara Regionale di Ginnastica
Ritmica UISP 1°,2°,3°,4°, categoria
, presso il Palamaggitti ,
dove le sue ginnaste si sono esibite con delle
prestazioni ottime , classificandose tutte tra le
prime posizioni nelle varie categorie .
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La squadra di Eidos quasi al completo a cena nel mitico ristorante
“Tonino da Rosanna” per una serata allegra e in compagnia per di
uno straordinario brodetto“alla rosetana”. Un gruppo unito che ogni
15 giorni propone ai rosetani Eidos, ormai entrato a pieno titolo in
tutte le case.
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Roseto

s

Shark

La neo promossa Penta Teramo fa un figurone.
O Roseto chiude in trasferta o si va allo
spareggio al PalaMaggetti.
ti
Maggit
di Luca

P

er il Roseto Sharks la finale
del Campionato di Serie C
Regionale contro la neo promossa Penta Teramo, giunta
al 6° posto al termine della
stagioneregolaredominatadairosetani,
dovevaessereunapasseggiata.Troppala
differenza fra i due organici, sulla carta.
Ma si gioca sul parquet e le sorprese, soprattutto nel basket, sono dietro l’angolo. Ecco quindi che Roseto vince Gara 1
senza soffrire per 76-58 (Angeli miglior
realizzatore a quota 17) e sale a Teramo
per la rivincita andando al riposo avanti di 15 punti (28-43). Nell’intervallo
qualcosa si inceppa e gli Squali – che
perdono Porzingis e Nord per falli – si
fanno fiocinare dall’orgogliosoTeramo,
guidato dal neo papà Niki Bartolini, che
ne segna 26 e conduce i suoi ad una vittoria inaspettata per 77-73. Inaspettata

perché Roseto
(Angeli e Marcario 24 punti)
nonperdevada
quasi sei mesi.
Con la serie in
parità, la Penta
Teramo torna a
Roseto – supportata da un
buonseguitodi
tifosi – per giocarsi
Gara 3 con il sorriso sulle labbra,
consapevole che
tutta la pressione
grava sulle spalle del Roseto. La
terza partita della
serie non è mai
in
discussione,
conRosetosempre
avanti. E però il
fatto stesso che gli
Sharks non “stravincano” fa pensare ad una squadra
che arriva col fiatone proprio sul più
bello. A rendere
ancor più incerta la
finale che vale un
posto per il prossimo campionato di
Serie C Dilettanti
(la vecchia C1) è
l’infortunio in cui
incappa Janis Porzingis – fuoriclasse
degli Sharks – che
dopo aver segnato
19 punti in metà
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gara si procura una distorsione alla
caviglia sinistra durante uno scontro fortuito a metà campo. L’impiego
del lettone, a tre giorni da Gara 4, è
in dubbio, così come non si sa se potrà recuperare per un eventuale spareggio. La terza gara della finale (al
meglio delle 3 vittorie) va comunque
in archivio con il punteggio di 72-59
(Marcario e Porzingis 19 punti, Nord
16). I tempi di stampa non ci consentono di conoscere l’esito di Gara 4,
prevista per giovedì 3 giugno 2010 al
palasport di San Nicolò. Se Roseto vince, guadagna la promozione in Serie C

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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Dilettanti al termine di un campionato
dominato. Se invece gli Sharks dovessero perdere, si deciderà tutto in Gara 5.
L’eventuale“bella”è prevista per domenica 6 giugno 2010 al PalaMaggetti di
Roseto degli Abruzzi, alle ore 18.30.

www.sctf.it
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La Bruni Vomano impegnata il 5 e 6 giugno a Firenze. La squadra del direttore tecnico Gabriele Di Giuseppe
pronta per il grande exploit.

a Bruni pubblicità atletica
Vomano di Morro D’Oro si
prepara a prendere parte alla
Coppa Italia 2010 di atletica
leggera, manifestazione di
punta per le prime otto società
italiane di atletica. L’evento
sportivo si svolgerà allo stadio “Ridolfi”
di Firenze nei giorni 5-6 giugno,
sotto i riflettori di testate televisive e
giornalistiche nazionali, alla quale
parteciperanno otto squadre maschili
ed altrettante femminili. Nel settore
maschile dove di diritto parteciperà il
Club Abruzzese della Bruni pubblicità
Atletica Vomano, saranno presenti le
quattro squadre dei gruppi sportivi
militari più le migliori quattro squadre
civili classificate al Campionato
Italiano di Società 2009. Le squadre
vincitrici della Coppa Italia 2010,
quella maschile e quella femminile, si
guadagneranno il titolo per accedere
alla Coppa Europa per Club. Gli atleti
del Club di Morro D’Oro si dovranno
confrontare con tanti campioni, molti
di questi saranno gli stessi compagni
di squadra che lo scorso fine settimana
alla fase regionale dei campionati di
Società assoluti su pista sono tornati
ad indossare la maglia della Bruni

L

pubblicità atletica Vomano
e che in Coppa Italia
difenderanno i colori delle
proprie squadre militari di
appartenenza: il Campione
Europeo under 23 di salto triplo
Daniele Greco, il discobolo
Nazzareno Di Marco e il
pluricampione Italiano giovanile di
marcia Riccardo Macchia con il GS
Polizia, il primatista Italiano under
23 di lancio di giavellotto Gianluca
Tamberi, il più volte Campione Italiano
giovanile dei 400 ostacoli Leonardo
Capotosti, il giavellottista Emanuele
Sabbio con il GS Fiamme Gialle,
il Nazionale di Coppa del mondo
di marcia Fortunato D’Onofrio con il
GS Aeronautica. Le squadre maschili
che parteciperanno alla Coppa Italia
2010 saranno: G.S. Fiamme Gialle
(Roma) G.S. Carabinieri (Bologna)
G.S. Aeronautica (Roma) G.S. Polizia
(Padova) Riccardi (Milano) Cento Torri
(Pavia) Assindustria (Padova) Bruni
atletica Vomano (Morro D’Oro-TE-)
Alla vigilia dell’ importante evento
sportivo dell’anno il direttore tecnico
della
Bruni
pubblicità
Atletica
Vomano, Gabriele Di Giuseppe
dichiara: “Ci presenteremo alla
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Coppa Italia per onorare al meglio
l’evento, consapevoli del valore degli
avversari, ma anche dell’elevato tasso
tecnico dei nostri atleti: alcuni di essi
godono di chiara fama internazionale
come l’ex Campione del Mondo di
salto con l’asta Giuseppe Gibilisco,
l’ostacolista cubano che a breve
prenderà la cittadinanza italiana,
Aramis Martinez Diaz, il mezzofondista
Keniano Kiprotich Tanui Isaack e tanti
giovani emergenti come il saltatore
in alto, primo anno categoria junior,
medaglia d’argento ai Campionati
Italiani indoor junior Gian Marco
Tamberi, la medaglia di bronzo ai
Campionati Italiani assoluti indoor nei
400 mt Marco Perrone, il Campione
Italiano indoor under 23 di lancio del
peso Jonathan Pagani, la medaglia di
bronzo ai Campionati Italiani indoor
under 23 di salto in lungo Lorenzo
Crosio”.
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Agora di Alejandro Amenábar

Eidos

Sotto un cielo stellato, la dura lotta tra fede e ragione.

C’

ari lettori, per questo numero
vi propongo un film storico
e coraggioso che noi Italiani
purtroppo non saremmo in
grado di realizzare per un
sacco di motivi che evito di elencare
per non tediarvi. Uno solo mi preme
sottolineare, forse il più importante.
Agora, del regista spagnolo Alejandro
Amenábar, è un film coraggioso perché
tocca temi scottanti e quanto mai attuali,
perché obbliga a ripensare le origini
del cristianesimo e dell’intolleranza
religiosa. E non mi sembra poco. Ma
procediamo con ordine nell’analizzare
la storia. Siamo nella seconda metà del
IV secolo dopo Cristo. Precisamente ad
Alessandria d’Egitto, santuario della
scienza e della cultura antica. Snodo
nevralgico del sapere universale e
centro di convivenza di tre religioni
opposte: il paganesimo, l’ebraismo
e il cristianesimo. Nella fervida città
spicca, per intelligenza e saggezza,
la giovane Ipazia (una splendida
Rachel Weisz), figlia di Teone,
direttore della famosa Biblioteca
che custodisce tesori di inestimabile
valore. Ipazia, astronoma, matematica
e filosofa, è a capo della scuola di
Alessandria e trasmette i suoi preziosi
insegnamenti a un gruppo di allievi di
diversa estrazione sociale e religiosa,
alimentando al contempo la propria
passione per la ricerca nel campo
dell’astronomia. Chiusa nella sua
aula con l’anziano schiavo/aiutante,
l’affascinante Ipazia indaga sulla
posizione della Terra nell’Universo,
giungendo infine alla teorizzazione del
sistema eliocentrico, con il Mondo che
descrive un’orbita ellittica attorno al
Sole. Col passare degli anni, tuttavia,
non solo si precisano e perfezionano
gli studi della giovane e brillante
scienziata, ma si acuiscono anche le
tensioni tra i credenti delle diverse
religioni. Scoppia una feroce lotta tra la
popolazione. Tra fiumi di sangue, scontri
violenti, lapidazioni, decapitazioni
e assedi ad avere la meglio e a
prevalere arrogantemente su tutti,
sono i cristiani. Guidati dal vescovo
Cirillo (Sami Samir), uomo assetato
di potere e privo di scrupoli morali, e
servendosi della forza bruta dei monaci

parabolani, i cristiani riescono ad
annullare la presenza sia dei pagani
che degli ebrei. Per loro è la fine.
Inizia uno spietato periodo di efferate
persecuzioni che non risparmieranno
nemmeno Ipazia. Ma il suo coraggio
non ha limiti. Sprezzante di qualsiasi
pericolo è disposta a sacrificarsi per
le proprie idee e a portare avanti
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imperterrita i suoi studi, incurante
delle gravi conseguenze a cui sa
di esporsi. Ipazia andrà incontro
a una fine atroce. E proprio
quella morte disumana farà di
lei il ritratto di una donna capace
di essere ferma e coerente
fino al martirio. Di una mente
disgraziatamente troppo libera
in un’epoca di odio religioso.
Aldilà di tutto, dunque, il film di
Amenábar è ammirevole per lo
spessore della vicenda narrata
e per la grande capacità del
regista di amalgamare le scene
di forte impatto visivo con gli
elementi della sceneggiatura.
Facciamo un paio di esempi per
rendere chiara l’idea. Primo:
l’utilizzo di parecchie carrellate
che dalla baia di Alessandria
si allontanano, lentamente,
dalla superficie terrestre fino ad
arrivare all’universo. Bellissime
immagini astronomiche che
“sembrano attenuare” la gravità
degli avvenimenti raccontati,
delle guerre di potere e delle lotte
religiose. Come se la perfezione
del cosmo si contrapponesse
all’imperfezione
umana.
O
come se un Dio, distante e
indifferente nella serenità della
volta celeste, osservasse con
ironia le basse e infime questioni
umane. Secondo esempio: la
scena corale della distruzione
della Biblioteca di Alessandria,
simbolo delle credenze e delle
tradizioni antiche. Tutta la scena
viene costruita per dare una
dimensione animale dell’essere
umano. La folla brulicante in
tunica nera viene ripresa dall’alto
e mostra i cristiani, come viscidi
insetti in un vespaio, annientare
tesori inestimabili. Agora non è
quindi soltanto la storia di Ipazia di
Alessandria e del suo incanto per i
cieli notturni e i misteri che vi si celano,
ma anche un’interessante analisi del
legame tra religione e progresso,
tra tolleranza, solidarietà umana e
sapere scientifico.

52

ISTRUZIONI PER ……(non fare come
Isacco del maestro Michelangelo Merisi)
Quell’oggetto così repellente presente
nei nostri condotti fino a farci soffocare
ha per nostra fortuna una possibilità di
essere addomestico o, meglio, elusa.
Per l’intervento non è necessario l’uso
di candeggina, ma di alcuni consigli
e farmaci. I consigli sono quelli di tenere sotto controllo i fattori di rischio:
diabete, colesterolo, ipertensione arteriosa, peso corporeo condito con
qualche esercizio fisico quotidiano. E
questo se ben fatto basta e avanza.
Se pero siete cosi sfortunati da aver
ereditato le peggiori sciagure, oltre
all’uso di amuleti e quant’altra tecnica
scaramantica consiglia, si deve ottemperare alla correzione con farmaci
per rientrare nei target (siamo italiani
ma per meglio figurare ci esprimiamo
in linguaggio internazionale).
Le statine, gli antiipertensivi, gli ipoglicemizzanti orali e quanto di buono
possiamo comprare in farmacia sotto
la cura del medico curante che diventa incurante se non provvede.
Ritornando alla rottura della placca (e

non solo di quella) la prima manifestazione a livello
cardiaco è quella dell’infarto. Si manifesta con dolore
precordiale a carattere oppressivo con malessere generalizzato
e sudorazione profusa. Non chiamate
il medico perdete tempo e non può
aiutarvi. E’ meglio raggiungere il Pronto soccorso dov’è possibile accertare
cosa sta accadendo al vostro cuore
SARA’ STEMI o NSTEMI.
Sono i termini con i quali viene identificato il danno al cuore, se cioé il tratto
“st” è soproslivellato o no (credo che
sia meglio non andare per il sottile altrimenti rischio io il sottoslivellamento).
Si tratta di due aspetti clinici diversi
per la gravità, il tipo di terapia da affrontare e della prognosi.
Di fronte al fatto acuto si deve intervenire rapidamente con due modalità
diverse: nello stemi, più grave, se è
disponibile un centro di emodinamica che può effettuare l’angioplastica
è meglio (nell’eventualita anche il by
pass aorto coronario). Altrimenti è necessario provvedere con la trombolisi
farmacolagica che consiste nell’iniettare in circolo un farmaco che ha lo

53

scopo di sciogliere il trombo all’interno
della coronaria. L’esecuzione dell’esame non è esente da rischi ed espone a
sanguinamenti che se si verificano nel
distretto dell’encefalo possono avere
conseguenze catastrofiche.
Esiste la possibilità che tale soluzione
permetta di ripristinare il flusso. Aspettiamo un po’ facciamo una prova da
sforzo non massimale e vediamo cosa
succede. Se il cuore ci dice che si
“sente bene” possiamo continuare ad
assumere farmaci, tornare al nostro
lavoro quotidiano e controllarci periodicamente.
Se invece le cose non vanno bene,
cioé il cuore sotto sforzo mostra segni
di sofferenza è necessario eseguire
una coronarografia.
In ogni caso è validato l’uso dell’aspirina ai primi segni di infarto da somministrare per via sublinguale (al dosaggio di 325 mg da sciogliere sotto
la lingua).
Sempre in guardia! Dal vostro “BACCHINO MALATO”
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i è svolta domenica 9 maggio
la Giornata Nazionale della
Bicicletta, promossa dal
Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e
del mare. Un avvenimento che ha
riguardato tutto il territorio italiano,
con lo scopo di far trascorrere ai
cittadini una giornata all’aria aperta, a
contatto con la natura e il suo risveglio
primaverile, cercando di far si che le
auto, per un giorno, restassero chiuse
nei loro garage. Anche il Comune di
Pineto, uno dei pochi in Abruzzo, ha
raccolto la proposta ed ha pianificato
un percorso ed una serie di attività,
in modo tale da garantire, a tutti i
partecipanti, di trascorrere una giornata
spensierata e all’insegna della novità.
Per l’occasione, infatti, è stato possibile
grazie alla collaborazione con l’Istituto
Zooprofilattico, effettuare visite guidate
all’interno della Torre che è rimasta

S

aperta durante tutto il pomeriggio.
La giornata ha avuto inizio nel primo
pomeriggio quando sono state messe
a disposizione gratuitamente le
biciclette nel parcheggio di via Roma. Il
percorso prevedeva l’attraversamento,
per la prima volta, di tutta la pineta
al fine di far si che si potesse
raggiungere la Torre all’interno della
quale si potevano effettuare delle
visite guidate. Una grande novità,
soprattutto per i cittadini di Pineto, che
raramente hanno avuto la possibilità
di poter entrare all’interno di questo
torrione, affascinante, ma allo stesso
tempo misterioso, simbolo di una
città, ma meta sconosciuta. “Abbiamo
previsto due visite guidate all’interno
della Torre – ci dice Nerina Alonzo,
assessore all’ambiente – ma questo
è un primo passo verso un obiettivo
più grande: garantire che la struttura
possa restare accessibile ed aperta
anche in futuro. Teniamo moltissimo
alla nostra città e vogliamo che venga
riscoperta in tutti i suoi angoli. Sono
molto contenta della partecipazione di
adulti e ragazzi a questa meravigliosa
giornata.” Il percorso poi si è allungato
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per tutta la cittadina, c’è stata
l’apertura del Centro Etnomusicologico
d’Abruzzo e non potevano mancare le
aree dedicate a solleticare il palato
dei “ciclisti della Domenica”. Sono
state infatti allestiti due punti di
ristoro: uno in piazza della stazione
e l’altro presso il bar Black Panter a
Scerne. Alla fine della giornata ci si è
ritrovati tutti presso il piazzale Conad,
dove la catena di supermercati, che
con il proprio marchio ha partecipato
alla giornata della bicicletta, ha
offerto pane, fave, salame, formaggi
e intrattenimento per i più piccoli.
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Notte di festa il 22 maggio scorso anche per i tifosi dell’Inter residenti a Roseto. Si sono ritrovati sul lungomare e nella
piazza centrale per festeggiare la vittoria in Champions League. Caroselli di auto lungo la statale Adriatica, sventolio
di bandiere, sciarpe al collo.
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Amarcord
Scuola V Elementare
Montepagano – Anno
1949/50
Maestro: Ettore Di
Giacinto

da sinistra_ Ricci
Manrico_Marcheggiani
Daniele_ D’andrea
Ricchi Adamo_
Bellachioma Gianni_
Innamorati Riccardo
(notare il Mocassino)_
Del Toro Gabriele_Ferri
Mario

Sono riconoscibili:
Carmine Di Giuseppe,
Antonio Maggitti,
Giovanni Castorani,
Belisari Carlo, Massimino
Aloisi, Camillo Della
Croce, Giovanni
Marinozzi,
Bruno Rocini, Mauro
Battistoni, Guglielmo
Maggitti, Zelia Maggitti,
Maria
Marziani, Quadraccioni
Lidia, Elena Maggitti,
Di Giuseppe Adriana,
Biagio Di
Marco, Antonio Lulli,
Vittorio Testardi,
Sabbonari Alberto, Bruno
Di Mattia,
Emma Esposito, Di
Marzio Graziella,
Enrichetta Ferri, Giacinto
De Petris, Adua
Marini, Sesina, Marisa
Terramani, Teresa Di
Francesco, Castorani
Maria, Pina Di
Giambattista, Emma
Filomena, Inchini.

Elisabetta Silenzi 5 giugno 1 anno. “Per i lupi
cattivi non preoccuparti ci penserà il tuo
Zorro”. Auguri da Leonardo, dalla
Mamma e da Papà.

28 aprile/ 28 maggio

Zia Sisina, senza
figli di carne,
ne hai lasciati
decine che con il
cuore e le mani
hai cresciuto ed
inculcato loro
amore, lealtà
ed altruismo.
Il tempo non
riuscirà mai a
cancellare in
noi il tuo dolce
sorriso che ci
hai lasciato in
eredità.

Amore di mamma. Sei diventato
grande! E’ con orgoglio che ti
ho cresciuto e fatto diventare il
ragazzo che sei!!! Un augurio di
cuore di buon compleanno. LA
mamma!!! Tanti auguri dalla sorella
Manuela e dalla nonna Iolanda.

Andrea
18 anni

3 giugno 10 anni
Buon compleanno
principessa. Ti vogliamo
un mondo di bene. Papà,
mamma e Danilo.

2 giugno 2010
Tanti auguri da
papà e Manuela

Per i suoi
primi 50
anni.
Auguri da
Milva e
Giorgia

10 giugno
Sei la nostra gioia!!!! Auguri
da papà, mamma e Miki.
Auguri!!!

Ogni anno con te, porta due date speciali ……..il 31 dicembre
e il 7 giugno . Per la prima ti dico grazie ogni giorno . Per la
seconda ti dico ogni anno auguri amore mio Mariella

Un’ infinità
di auguri a
te che rendi
la mia vita
una favola.
Ti amo
da morire
principessa
mia. Stefano

Tanti auguri per i tuoi 11
anni da mamma MariaPia, papà Cosimo, sorellina Daniela, nonna
Emma e lo zio Biagio.

Nicole
Antonia
6 giugno

Auguri per
il tuo primo
compleanno
da mamma e
papà.

23 maggio
Al nonno migliore del mondo,
il numero uno, tanti auguri dai
tuoi nipotini Eleonora, Luca
Junior, Luigi e Chiara

Nonno Franco 73 anni Auguri al nostro SUPER NONNO da tutti i tuoi nipoti
...e 100 ancora di questi compleanni.

8 giugno 2010-05-10
Vincenza e Michele
Tanti auguri per vostri 50 anni
insieme

7 giugno 70 anni Giovanni “Il
Postino”, auguri da Leonardo,
Elisabetta, Giovanna, Assunta,
Salvatore, Elena e Domenico

Auguri di buon
compleanno pupi,
da mamma e
papà.
Arianna 8 anni 7
giugno
Alessandro 5
anni 9 maggio
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Buon compleanno Lorenzo da
nonno Gabriel, la nonna Ninetta
e da Bobby.

