Anno 5 n. 118 3 luglio 2010

Inaugurata appena mercoledì scorso,
la Pizzeria da Rocco, di Rocco Di Biagio, si è subito accattivata le simpatie
della nuova clientela. Proposte molte varietà di pizze. Piace moltissimo
il pane casereccio cotto nel forno a
legna che ogni mattina propone con
una produzione limitata.
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izza fatta lievitare lentamente
per renderla assolutamente
digeribile, il pane come facevano i nostri nonni cotto nel
forno a legna ma con una distribusione
molto limitata (non più di 50 chili ogni
mattina) e poi primi da asporto o da
mangiare direttamente sul posto.
E’ quanto offre la Pizzeria da Rocco,
di Rocco Di Biagio 46 anni, emigrato
in passato in Belgio e in Francia dove
aveva avviato diverse fortunatissime
pizzerie poi cedute ad altri connazionali. Mastro pizzaiolo, Rocco sino a
poche settimane fa era il titolare della
Pizzeria La Casa Gialla di Santa Maria
Ronzano di Castel Castagna, prima di
trasferire armi e bagagli a Roseto dove
mercoledì scorso ha inaugurato la sua
nuova pizzeria, lungo la Nazionale
Adriatica, a ridosso del deposito Capuani, offrendo ai presenti, oltre alla
tradizionale pizza, anche panini con
una porchetta di un quintale cucinata
nello stesso forno a legna per un intero
giorno. Una prelibatezza d’altri tempi!
In Belgio, in Francia, a Castel Castagna si è fatto un nome con le sue
rinomate pizze che ora proporrà ora
ai turisti e ai rosetani. Tantissime tipologie, a cominciare dalla pizza con le
verdure, una delle più richieste e più
leggere. “Io e mia moglie Sophi proporremo comunque di tutto”, ci dice
con orgoglio Rocco Di Biagio, “accontentando le richieste della clientela.
Soprattutto pizza al taglio, ma se ci
verranno chieste pizze al piatto anche
da asporto saremo pronti ad offrire un
servizio di qualità”. Sarà possibile gustare le pizze anche seduti all’aperto,
visto che Rocco nello spazio antistante
il suo locale ha sistemato della panche
e qualche tavolo. D’estate non si limiterà solo a fare pizze. “Saremo aperti a
pranzo e a cena”, prosegue il mastro
pizzaiolo, “siamo dotati di un’ampia
cucina che ci consentirà di realizzare
dei primi da mangiare sul posto o da
portare via. Prepareremo delle insalate
fredde, delle parmigiane e non solo.
La sera se avremo una risposta positiva
dalla nostra clientela resteremo aperti
anche a mezzanotte per accontentare

ovviamente i giovani”. Da settembre,
invece, la pizzeria sarà aperta dalle
17 alle 23, rispettando le abitudini
della gente del posto.
“Su richiesta saremo anche in grado di
realizzare una pagnotta di pane caldo”, ammette con soddisfazione Roc-

ma una cinquantina di chili di pane
casereccio sarà ogni giorno sul mio
bancone. E poi, chi ne farà richiesta,
saremo in grado anche di preparare
una porchetta, sempre cotta nel forno
a legna come facevano i nostri avi in
passato e che richiederà un tempo di

co Di Biagio, “ma a proposito di pane
ogni mattina presenterò delle pagnotte
appena sfornate, cotte nel forno a legna come si faceva un tempo. Certo,
non sarà una produzione eccessiva,

cottura molto più lungo. Ma alla fine
mangerete qualcosa di eccezionale”.
A questo punto, chi non l’ha ancora fatto, non deve far altro che provare per
credere…

Sarà una stagione di rilancio, in tutti i sensi, dopo un 2009 caratterizzato
dai tragici eventi legati al terremoto a l’Aquila. C’è convinzione tra gli
imprenditori turistici di una ripresa anche netta. Si punta molto sul
turismo locale e si cerca di accattivarsi le simpatie degli stranieri.

U

na stagione con il segno “+”,
caratterizzata dall’entusiasmo
giovanile, dal rinnovamento e
dal turismo locale più che da
quello estero. È l’estrema
sintesi delle prospettive dei balneatori
rosetani, che stanno portando a
termine gli ultimi preparativi per
affrontare al meglio la stagione estiva
appena iniziata. A tal proposito,
abbiamo voluto sondare il terreno e
interrogare alcuni di loro in merito alle
aspettative per questa stagione, sulla
quale incidono numerosi fattori. È
infatti l’estate del post-terremoto,
reale termometro a un anno di distanza
dell’incidenza del sisma sul turismo
aquilano, ed è l’estate della crisi
economica che affligge balneatori e
turisti. «Si spera sia una stagione
positiva», commenta Daniele Di
Cristoforo, gestore del lido “Lo
Smeraldo”. «Molto dipenderà, per il
turismo estero e soprattutto per quello
aquilano, dagli strascichi del terremoto.
Negli anni passati il flusso di aquilani
è sempre stato notevole, in particolar
modo nei fine settimana e, per noi, ha
sempre rappresentato una risorsa
importante». Sulla stessa lunghezza
d’onda anche Maria Cristina Ciriolo,
proprietaria dello stabilimento “La
Vela”: «L’anno scorso abbiamo
lavorato molto con gli aquilani fin da
fine aprile, inizio maggio. Tuttavia,
proprio per paura del sisma, alcuni
turisti hanno annullato le loro vacanze».
E Manuela Cerruti, proprietaria del
lido “La Paranzella”, aggiunge:
«Proprio la presenza dei tanti aquilani
ha compensato abbondantemente le
assenze dei turisti provenienti
dall’estero». Mentre, Dino Celommi,
spiega: «E’ quest’anno, con la stagione
che è iniziata più tardi e molti degli
sfollati che sono rientrati nelle loro
abitazioni, che bisognerà vedere se
gli strascichi del terremoto porteranno
conseguenze negative oppure no».
Obiettivo generalizzato è quello di
mettere a disposizione dei villeggianti

un’offerta che sia il più possibile
variegata e trasversale, in modo tale
da indurre i turisti a scegliere Roseto
come meta per le vacanze. «La
concorrenza sana tra gli chalet –
afferma Celommi – è assolutamente
positiva, perché comporta un aumento
del numero dei turisti che, invece di
trasferirsi in altre località, pur
spostandosi da uno stabilimento
all’altro, sono invogliati a restare a
Roseto». Da qui la necessità dei
balneatori di differenziarsi tra loro, in
modo da offrire un prodotto che sia
allo stesso tempo nuovo e appetibile
per un target di pubblico di volta in
volta diverso. C’è chi punta su un
turismo di tipo famigliare, chi sui
giovani, chi preferisce un’offerta meno
settoriale. Diverse sono le iniziative
già programmate, che vanno dai tornei
sulla spiaggia all’animazione in acqua,
dalle serate a tema a quelle musicali,
passando per il karaoke e i giochi per
bambini. «La Vela è un lido giovane
per i giovani», dichiara Maria Cristina
Ciriolo, «e, quest’anno in particolare,
abbiamo deciso di puntare soprattutto
sui ragazzi. Abbiamo attrezzato due
campi da beach-tennis, uno da
pallavolo e due da calcio per i tornei
sulla spiaggia. Inoltre, proporremo
serate con musica anni ’70 – ’80 e
live, con gruppi emergenti che avranno,
così, la possibilità di farsi conoscere e
apprezzare». «Abbiamo preso in
gestione questo lido tre anni fa»,
dichiara Alessandro Catena, gestore
dello chalet “La Bussola”. «Noi
lavoriamo per la quasi totalità con
clienti locali e ci troviamo molto bene
soprattutto con i giovani. Ogni sabato
sera organizziamo una festa a tema
diversa, cercando di coinvolgere il
maggior numero possibile di ragazzi.
Per l’occasione prepariamo colorati
cocktail e addobbiamo il locale con
luci e teli, cercando di creare il giusto
contesto, nonché una situazione
diversa da tutte le altre. Inoltre,
quest’anno, ospiteremo anche l’open
nazionale under 18 di beach-tennis.

E,
per
garantire
un’adeguata
accoglienza agli atleti che giungeranno
a Roseto, abbiamo allestito per
l’occasione quattro nuovi campi». Il
torneo, si svolgerà in tre fasi: 12-13
giugno, 3-4 luglio e 7-8 agosto. Anche
per quanto riguarda la ristorazione si
cerca di puntare sulla novità oltre che
sulla qualità. Allora ecco che aperitivi
cenati, stuzzicherie esotiche, cocktail e
caffè dall’aroma particolare, sono
all’ordine del giorno. «Per noi questo
è il primo anno», spiega Giuse,
gestore del lido “La Sirenetta”. «Per
quanto
riguarda
le
iniziative,
proporremo musica live tutti i venerdì
sera e animazione per i bambini la
domenica. Inoltre, essendo già gestori
di un pub, abbiamo deciso tra le altre
cose di garantire un’offerta maggiore
di birra alla spina, cosicché i clienti
possano avere più possibilità di
scelta». «Noi lavoriamo soprattutto con
gli stagionali e i clienti abituali che, di
anno in anno, riconfermano le
prenotazioni», dichiara invece Manuela
Cerruti. «I nostri clienti sono, per la
maggior parte, famiglie locali o dei
paesi limitrofi e gli affittuari degli
appartamenti dislocati in zona

centrale, che restano per un mese o
15 giorni. Non ci sono, infatti, qui in
centro residence o alberghi che
affittano anche settimanalmente,
garantendo così un certo ricambio».
Dello stesso avviso anche Dino
Celommi: «Io sono convinto che, ad
oggi, la vera forza siano gli stagionali
e i clienti locali, cioè coloro che
riconfermando le prenotazioni, ti
permettono di avere le spalle coperte.
Per quanto mi riguarda – continua il
proprietario dello storico lido rosetano
– quest’avvio di stagione è senza
dubbio positivo, proprio perché siamo
riusciti a riconfermare tutte le
prenotazioni dell’anno passato. E
credo, che se in questi primi giorni di
giugno le condizioni meteo fossero
state più favorevoli, si sarebbe
lavorato anche di più». Poi,
aggiunge:«Per quest’anno abbiamo
programmato anche delle serate
musicali, proporremo jazz, blues e soft
rock. Ma, al di là della singola serata,
credo che ancor più importante sia il
movimento che si riesce a creare nel
corso degli altri giorni». Tuttavia non è
tutto rose e fiori. I balneatori rosetani,
infatti, hanno avanzato anche delle
piccole critiche, lamentandosi per il
rincaro delle concessioni, per la
carenza (soprattutto nella zona
centrale del lungomare) di adeguate

strutture di ricezione, per le condizioni
in cui versa la strada che costeggia il
lungomare, nonché per l’annoso
problema dei posti auto, che da
tempo immemore ormai affligge locali
e residenti dei paesi limitrofi. «La crisi
economica ha inciso di riflesso anche
sul nostro settore, ulteriormente
penalizzato dai rincari di tasse e
concessioni», dichiara Daniele Di
Cristoforo. «Ma, nonostante tutto,
abbiamo cercato di mantenere
invariati, rispetto all’anno passato, sia
i prezzi degli ombrelloni che delle
consumazioni al bar. Credo – aggiunge
– che Roseto sia uno dei luoghi della
costa
adriatica
dove
l’affitto
dell’ombrellone, sia mensile che
stagionale, costa meno». Dino
Celommi pone poi l’accento su un
ulteriore problema, di cui forse non
tutti sono a conoscenza: «Io credo che
oggi i rischi maggiori siano relativi alla
decisione che l’Unione Europea
prenderà in merito alla proposta di
legge sul rinnovo delle concessioni
per gli stabilimenti balneari. Se verrà
adottata la legge in base alla quale
uno stabilimento balneare deve
necessariamente cambiare gestione
ogni 5-7 anni, nessuno più farà degli
investimenti importanti sugli chalet,
perché in così poco tempo non si
riuscirebbero a recuperare le spese. E
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questo porterebbe inevitabilmente ad
una progressiva decadenza degli
stabilimenti,
perché
nessuno
investirebbe più sapendo già di non
riuscire ad ammortizzare i costi». Infine,
alcuni balneatori hanno espresso un
po’ di preoccupazione anche in merito
alla questione degli orari serali,
inneggiando ad una maggiore
flessibilità. A tal proposito Giuseppe,
facendo un po’ di autocritica, afferma:
«Anche noi balneatori dobbiamo
rispettare le regole e, oltre un certo
orario, abbassare il volume della
musica. Purtroppo spesso c’è chi fa
come vuole e, a causa di pochi
incoscienti, tutti dobbiamo pagare le
conseguenze. Occorrerebbe solo un
po’ di generale buon senso». Dunque,
a che ora bisognerà spegnere la
musica per evitare di turbare la quiete
e il sonno dei residenti? Notizia delle
ultime ore è che quest’anno, per la
prima volta, ci saranno regole uguali
per i pubblici esercizi di tutti i comuni
della costa teramana. L’accordo,
proposto dal Prefetto di Teramo
Eugenio Soldà e siglato dai sindaci
dei comuni del litorale teramano,
prevede la chiusura dei locali alle 3.
La musica, però, dovrà essere spenta
un’ora prima il sabato e il venerdì, e
due ore prima negli altri giorni della
settimana.

Bambini all’opera per pulire
la spiaggia di Roseto
Gli studenti del Primo Circolo Didattico, accompagnati dal dirigente
Pasquale Avolio, hanno partecipato nei giorni scorsi all’iniziativa
“Ripuliamo Noi”, organizzata dall’associazione “Logos Imagines”
e dal Wwf. Ripulito il tratto di spiaggia antistante la Riserva del
Borsacchio.
Hanno partecipato con entusiasmo, dando il loro piccolo ma importante contributo per il rispetto dell’ambiente e del nostro mare. I bambini
del Primo Circolo Didattico di Roseto nei giorni scorsi hanno dato vita
ad una singolare iniziativa organizzata da Wwf e dall’associazione
Logos Imagines: “Ripuliamo Noi”, ovvero indossare quanti protettivi,
cappellini e buste nere per la spazzatura, passando al setaccio ogni
angolo di spiaggia a ridosso della Riserva del Borsacchio. In loro soccorso anche un camioncino su cui poi sono stati caricati i sacchi di
rifiuti. Hanno trovato di tutto: cartacce, bottiglie di plastica, mozziconi
di sigarette, vecchi pneumatici trasportati dalla corrente marina. Alla
fine ce l’hanno fatta, ridando splendore ad una delle zone più suggestive dell’arenile rosetano, dove ancora oggi nidificano i fratini. Il
messaggio che però deve passare è questo: evitare di abbandonare
rifiuti sulla spiaggia, che è un bene di tutti. Danneggiare l’ambiente è
un po’ come danneggiare la casa in cui abitiamo.

7

Ginnastica Aerobica, alla fase provinciale vince il Liceo Saffo
La fase provinciale
di Ginnastica Aerobica, dello scorso 10
giugno a Villa Rosa,
ha visto trionfare le
allieve del Polo Liceale “Saffo” di Roseto.
La squadra rosetana
che si è classificata al
primo posto, è composta dalle seguenti
allieve:
Ruggieri Giulia, Di Giacinto Lucrezia (4°B ginnasio)
Iorizzo Raffaella (1°A linguistico)
Mastrilli Gabriella, De Lauretis Barbara, De Dominicis Giorgia,
D’Eugenio Gabriella (1°B linguistico)
Carulli Barbara (5°A ginnasio).
La squadra, premiata dal Presidente Regionale
della Federazione di Aerobica, dal Coordinatore
Provinciale per l’Educazione fisica (Mauro Serroni)
e dal Tecnico Regionale (Grazia Bennati), ha ricevuto i complimenti dei giudici. Le allieve sono state
coordinate dai docenti di educazione fisica, Anna
Maria Sulpizi e Grazia Marini. Da oggi nidificano
i fratini. Il messaggio che però deve passare è questo: evitare di abbandonare rifiuti sulla spiaggia,
che è un bene di tutti. Danneggiare l’ambiente è un
po’ come danneggiare la casa in cui abitiamo.
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L’OBBEDIENZA DEI

BENEDETTINI

La “Regola” del fondatore dell’ordine prescriveva ai monaci perfino come dormire nei propri giacigli. I monasteri di S. Giovanni
a Vomano e S. Salvatore in Bozzino.

on bisogna cercare quello
che si giudica utile a sé, ma
piuttosto quello che è utile
agli altri. E’ una massima
risalente a san Paolo (spesso più esibita che praticata,
per la verità), tratta in questo caso
da un testo di quindici secoli fa, la
“Regola” di san Benedetto da Norcia. L’editore Palumbi di Teramo ne
ha appena pubblicato una edizione
tascabile, con testo latino a fronte
(addirittura con l’indicazione degli
accenti, con generosa condiscendenza nei confronti di chi abbia
poca dimestichezza con le “regole”
della prosodia) e traduzione delle
monache benedettine del monastero
“San Marco” di Offida. San Benedetto da Norcia (480-547), proclamato patrono d’Europa da Paolo VI
nel 1964, con festa ricorrente l’11
luglio, compose il suo manuale “minimo e per principianti” intorno al
540, nel monastero di Montecassino che aveva fondato. In settantatré
capitoli è condensato – anche con
prescrizioni minute: come vestirsi,
cosa mangiare, come dormire – tutto quello che i confratelli avrebbero
dovuto sapere per rendere attuabile
la simbiosi fra vita contemplativa e
vita attiva (“ora et labora”, “prega
e lavora”) che è uno dei cardini della riforma. Qualche esempio? La
convocazione dei fratelli a consiglio:
“Ogni volta che in monastero si devono trattare questioni importanti, l’abate
convochi tutta la comunità ed esponga
lui stesso di che cosa si tratti. Abbiamo
detto di chiamare tutti a consiglio per
il motivo che spesso il Signore rivela al
più giovane ciò che è meglio. I fratelli,
tuttavia, espongano il proprio pensiero con ogni umile sottomissione e non
presumano difendere con insolenza il
loro parere”. L’obbedienza: “Il primo
grado dell’umiltà è l’obbedienza senza
indugio”. La proprietà: “Prima di tutto
nel monastero deve essere estirpato fin
dalle radici questo vizio: che nessuno
ardisca dare o ricevere qualcosa sen-
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za l’autorizzazione dell’abate, né avere alcunché di proprio – né libro, né tavolette, né stilo – assolutamente nulla,

poiché al monaco non è lecito disporre
né del proprio corpo, né della propria
volontà. Tutto sia comune a tutti, come
sta scritto, e nessuno dica o consideri
qualche cosa come sua proprietà”. I
“pentiti”: “Se un fratello che esce dal
monastero per propria colpa vorrà ritornare, prometta anzitutto di emendarsi pienamente di quello per cui è uscito, e a tale condizione sia riammesso
all’ultimo posto, perché con questo
sia provata la sua umiltà. Se uscirà di
nuovo sia accolto fino alla terza volta,
sapendo che da quel momento in poi
gli sarà negata ogni possibilità di ritorno”. Come dormono i monaci: “Se è
possibile, dormano tutti in un solo am9

biente; se
invece il numero rilevante non lo permette, riposino a dieci o a venti insieme con degli
anziani che li sorveglino. In questo
locale rimanga accesa continuamente
una candela fino al mattino. Dormano
vestiti e cinti con funi e cinture, ma non
abbiano a fianco i loro coltelli, perché
non avvenga che durante il sonno feriscano qualcuno che dorme. I fratelli
più giovani non abbiano i letti vicini,
ma alternati con i più anziani”. Alla
concisione e alla precisione della
“Regola” si deve anche la rapida diffusione del monachesimo benedettino,
che tuttavia nel teramano avvenne
relativamente tardi, quando le grandi
abbazie (Montecassino, S. Vincenzo
al Volturno, S. Clemente a Casauria,
S. Salvatore Maggiore di Rieti, S. Giovanni in Venere, S. Maria di Farfa, S.
Maria di Montesanto, S. Pietro di Ferentillo) cercarono nuovi spazi. Sorsero così monasteri a Teramo, Bellante,
S. Omero, Colonnella, Controguerra,
Tortoreto, Isola del Gran Sasso, Civitella del Tronto, Montorio, Castelli,
Notaresco e due anche nel nostro territorio: S. Giovanni a Vomano, dipendente da S. Giovanni in Venere e S.
Salvatore a Bozzino, che esisteva prima dell’anno Mille e dipendeva da S.
Salvatore Maggiore di Rieti. La chiesa
di S. Salvatore era pressoché scomparsa nel 1620. Il vescovo aprutino
Giovanni Battista Visconti la descrive
nella sua relazione, al termine di una
visita pastorale effettuata il 4 aprile di
quell’anno: “Tornando verso Giulianova si avvicina ad una chiesa rurale nei
pressi del fiume Tordino, chiamata S.
Salvatore in Bozzino. La trova completamente distrutta, restano solo le mura.
La stessa chiesa dimostra una grande
antichità e sembra che fosse divisa in
tre navate. Al presente non non vi è
altare, ma vi sono ancora tracce di un
campanile volto ad occidente. Il rettore
è l’ill.mo don Giuseppe d’Acquaviva,
ha grandi risorse e non è soggetto ad
alcun onere, per quanto si sappia”.
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Sono trascorsi ben 66 anni. Alcuni giovani ci hanno chiesto come finirono i tempi bui. Dopo
la festa di Sant’Antonio la banda tornò a suonare e le barche tornarono a pescare.

Soldati germanici a Roseto durante
un rastrellamento

V

isto che mi ritrovo ad essere il
collaboratore con il maggior
peso di anni di questo quindicinale, senza ricorso ad inutili
recriminazioni, giacché la carta di identità non inganna, cedo alla
richiesta di volgere ancora una volta lo
sguardo indietro. D’altra parte siamo
in un anno che sta sciorinando il suo
alto tasso… commemorativo (vedi il traguardo dei 150 anni), ce n’è un altro
del quale c’è stato chiesto di parlare,
una richiesta presentata particolarmente dai giovani. Gli anni compiuti da
pochi giorni (13 giugno 1944) sono
66 e si riferiscono alla liberazione di
Roseto.
Parliamo di una Roseto terra di nessuno, per via dello sfollamento durato
poco meno di dieci mesi (settembregiugno) con largo concentramento a
Montepagano, ritornata al ruolo di capoluogo comunale del territorio.
Nella lunga giornata di sole della
vigilia del 13, festività di Sant’Antonio da Padova, ci accorgemmo del
nervoso movimento dei tedeschi. Che
non mancarono di razziare animali da
tiro come cavalli, asini, muli e perfino
buoi. Ci rendemmo conto che i soldati germanici si stavano preparando
ad una precipitosa ritirata. Prima che
scendesse il sole diffondendo una luce
purpurea dietro il “gigante che dorme”, ci sembrò, ad occhio nudo, che
sul vertice dell’antico campanile di Atri
garrisse una bandiera tricolore.
Tememmo un pur benaugurante effetto ottico. Il prestito da parte di un figlio
di un alto ufficiale di un potente binocolo, ci tolse il dubbio: quella atriana
non era un’illusione, bensì una realtà
o perlomeno il preludio di un sogno
lungamente cullato. La notte trascorse insonne. Al mattino, prestissimo, ci
svegliammo e, dopo aver colto i gigli
bianchi dal lungo gambo verde, per
depositali ai piedi dell’altare barocco dedicato al Santo di Padova, tutti,
parlo di noi bambini, verso Roseto, via
“Collepatito”, la cui straducola, impervia come era sempre stata, era diven-

tata liscia come un
momento il loro ruolo di …libiliardo, non verde,
beratori non poteva essere in
sempre polverosa,
alcun modo dissimulato. Tornama quasi allegra
ti a Montepagano , a tavola
per quello che di
il “menu” d’obbligo fu di festa
lì a poco doveva
(maccheroni all’uovo e pollo
avvenire. Ci fu una lunga attesa per arrosto, più che rari in quei tempi).
vedere arrivare le truppe dell’VIII Arma- Contemporaneamente avvennero due
ta protagoniste per noi della fine di un eventi: i bandisti del “Premiato Gran
incubo.
Concerto città di Montepagano” trasPer ingannare l’attesa, muniti di alcu- sero i loro strumenti dalle custodie fodeni cestini di vimini, andammo a coglie- rate di velluto con l’intenzione di rimetre le roselline di maggio che abbon- tersi a suonare dopo il lungo silenzio.
davano sugli steccati della ferrovia, in Laggiù, alla marina, furono rimesse in
quanto non c’era stata, perché sospe- acqua le barche tirate a secco dal febsa, l’infiorata del “Corpus Domini”. Da braio 1944, data in cui fu proibita la
laggiù, da quella che allora chiamava- pesca, per gli inesorabili mitragliamenmo “Vill’ardente” vedemmo procedere ti. L’indomani, sempre per festeggiare,
verso di noi, in fila per uno ai lati della a tavola ci sarebbe stata una buona
strada, i soldati dell’VIII Armata, bloc- frittura di pesce. In serata non mancò il
cati nei mesi invernali ad Ortona, ri- “il te Deun” di ringraziamento, i gigli di
battezzata la “Stalingrado d’Abruzzo” Sant’Antonio si moltiplicarono attorno
e lungo il Sangro della “linea Gustav”. all’altare barocco, ma molti rosetani,
Al centro della strada, l’attuale via Na- “li curarle”, si precipitarono, sempre
zionale, con una certa lentezza veni- via “Collepatito”, a “scapicollo”, come
vano avanti, alternati un carro armato si diceva allora, per rientrare nelle loro
di piccola stazza ed una camionetta case, senza il pericolo delle retate nacon dentro soldati che cominciavano ziste che spesso portavano ai campi di
chiaramente a percepire l’ambiente fe- concentramento.
stoso che si stava creando,
Erano soldati, ovviamente
in assetto di guerra, polacchi e canadesi. Li riconoscemmo dalle mostrine
diverse: biancorosse per i
polacchi ed il disegno di
una foglia allargata per i
canadesi. Buttammo su di
loro abbondanti manciate
di petali dal colore rosso
pallido, ma sufficientemente profumati.
Questo era il clima festoso, se ci fosse stato quale fughe per due giovani rosetani
che principio di esitazione Condanne
Dante Candelori, ultraottantenne, vive a Roseto, fu
(non dimentichiamo che condannato alla deportazione per aver colpito un
eravamo stati nemici fino soldato tedesco con un mattone. Fuggì buttandosi
a pochi mesi prima…) il da un treno nei pressi di tortoreto. Dino Di Pietro,
tutto sarebbe stato certa- all’epoca quindicenne, fu condannato a morte perché
con la sua barca a vela i giovani verso il
mente stemperato dal fatto accompagava
meridione liberato. Fu rinchiuso nelle carceri de l’Aquila
che a festeggiarli eravamo dal quale fuggì per essere ritrovato, esanime, in una
dei ragazzini ed in quel grotta fra i i boschi di Farindola.
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he in passato ci fossero stati
dibattiti accesi, scontri verbali a volte anche violenti,
ma sempre nel limite consentito, è un
dato di fatto. Ma mai lo scontro era
scivolato sul personale, con pesanti
offese all’indirizzo del primo cittadino. A Roseto, in occasione del consiglio comunale dello scorso 8 giugno,
tutto questo è accaduto. Il consigliere
comunale del centro destra Antonio
Norante ha dato dell’imbecille al
Sindaco Franco Di Bonaventura. Ma
poco prima, sempre durante i lavori
consigliari, il battibecco tra esponenti
della minoranza e rappresentanti della maggioranza era sfociato anche in
un “vaffa…” detto a mezza bocca.
Poi la “rissa verbale” con il primo cittadino rosetano che è stato pesantemente apostrofato. Dagli scranni dell’aula consigliare dovrebbero partire
insegnamenti alla democrazia e alla
civiltà, alla buona educazione, insomma. Ed invece molto spesso si assiste
ad insegnamenti di etica e morale da
parte di chi dovrebbe invece farsi un
esame di coscienza e guardare ogni
tanto agli scheletri nascosti nel proprio armadio. Il Sindaco Franco Di
Bonaventura è intervenuto sulla vicenda che lo ha visto dopo quanto accaduto in consiglio comunale. Il primo
cittadino ha chiesto scusa all’intera
cittadinanza. “Quello che è accaduto rappresenta certamente la pagina
più brutta della storia istituzionale di
Roseto”, ha affermato Di Bonaventura, “Per questo sento il dovere e l’ur-

Il consigliere comunale Antonio Norante ha dato dell’imbecille al Sindaco Franco Di Bonaventura. Il primo cittadino ha chiesto scusa alla città:
“scritta una pagina bruttissima!” Baraonda durante l’assise civica che è
stata sospesa. Il dialogo politico tra maggioranza e opposizione viaggia
ormai solo sulle offese, molto spesso personali.
genza di chiedere scusa alla Città,
perché il luogo deputato all’esercizio
della democrazia è stato svilito da
comportamenti irresponsabili e non
consoni alla sede. Auspico che attraverso l’intervento del Presidente del
Consiglio si riconduca quel luogo al
suo più vero e alto significato, ovvero sede di confronto libero e civile,
perché la storia dei 150 anni di Roseto impone a chi siede sugli scranni
del Consiglio Comunale di avere un
atteggiamento civile ed urbano, per
compiere il proprio dovere di rappresentante delle istituzioni”.
Sulla questione è intervenuto anche il
responsabile locale del Pd, Celestino
Salvatore, nonché consigliere comunale. “E’ stato dato dell’imbecille al
Sindaco”, racconta Salvatore, “ripetutamente, pubblicamente, a microfono
e telecamere accese. Il Presidente del
Consiglio, Mimmo Rega, dopo avere
tentato invano di ricondurre alla ragione il consigliere Norante, ha correttamente sospeso la seduta”. Nel corso
della conferenza dei capigruppo,
convocata seduta stante, il consigliere
Norante ha rifiutato di fare pubblicamente le sue scuse al Sindaco, anche
se c’è chi riferisce che l’esponente
politico di centro destra era pronto a
fare un passo indietro se anche il Sindaco avesse ammesso di aver parlato
di “imbecillità” poco prima che accadesse il putiferio. Comunque, al rifiuto
di Norante di porgere le proprie scuse, Di Bonaventura, parte offesa, si è
rifiutato di rientrare nell’aula alla ripre-
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sa dei lavori de Consiglio. Il gruppo
consiliare del Pd, su richiesta di Celestino Salvatore, ha abbandonato l’aula per stigmatizzare l’accaduto e per
solidarietà al primo cittadino. “Il Pd di
Roseto deplora i metodi di certa opposizione”, conclude Salvatore, “che
ormai senza più idee e progetti, tenta
di svilire le sedute dell’assise cittadina
con linguaggi ed atteggiamenti che
offendono l’intera città, prima ancora
che l’Istituzione”.
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VOGLIA DI GELATO E…
VOGLIA D’ESTATE
Qui la parola chiave è serenità
Oltrepassata parte della Zona
Industriale di Scerne di Pineto, si
scorge sulla sinistra un casolare colorato con un’insegna con su scritto
Rurabilandia. Solo una volta entrati
dentro, però, si percepisce ciò che
nasconde di così grande: varcato
il cancello, sembra di essere arrivati in una sorta di paradiso terrestre,
un posto meraviglioso che purtroppo raramente abbiamo il piacere
di vivere.
Più di 600 ettari di terreno, piante,
verde, dove i bambini possono divertirsi, giocare all’aria aperta, conoscere gli animali della fattoria, imparare a coltivare l’orto, a fare il pane o i biscotti con l’aiuto
e la compagnia di Giovanni, il mattatore del gruppo, nonché di Marilena, Monica,
Cinzia, Angela, Luca, Ernesto, Mara, Francesco, Daniele, Luigi, Daniela, Giovanni,
Daniele, Cristian, Luigi, i ragazzi del Centro Diurno gestito dalla Fondazione Ricciconti di Atri.
Inaugurata il 28 settembre del 2008, Rurabilandia è la prima Fattoria didattica e
sociale d’Abruzzo. La struttura rurale, essendo stata progettata e realizzata appositamente per scopi educativi, viene messa a disposizione delle scuole, delle istituzioni,
delle associazioni e delle famiglie per costruire percorsi didattici e ludici per bambini
e non solo.
Rurabilandia, inoltre, è un luogo dove i ragazzi con disabilità fisica o psichica del
Centro Ricciconti di Atri, con il sostegno di Maria, la Sociologa, Luciano, l’Agrotecnico e Simona, la Psicologa, partecipano ai laboratori in agricoltura, collaborano
con gli operatori, interagiscono con gli ospiti e affrontano un percorso di formazione
e di inserimento lavorativo. I ragazzi sono i protagonisti di tutte le attività della
fattoria, dalla coltivazione alla didattica, dall’allevamento al giardinaggio, dall’attività di ristorazione alla commercializzazione dei prodotti. Si, perché Rurabilandia
è anche un Agriturismo e un Punto Vendita dove poter trascorrere una piacevole
serata tra amici o semplicemente acquistare olio, vino, conserve, ortaggi o prodotti
da forno realizzati direttamente dai ragazzi del Centro Diurno che, dal mese di
Aprile al mese di Settembre, svolgono l’attività di laboratorio di agriturismo proprio
a Rurabilandia, con l’aiuto di Tina, Maurizio, Federica e Matteo, gli operatori della
fattoria. Rurabilandia è un progetto in cui si generano e si ricevono benefici sociali,
è un luogo dove si riscopre la spontaneità, il valore di un sorriso, dove è evidente
che la diversità si può superare, dove vengono evidenziate le qualità di ogni ragazzo e viene offerto un modello di integrazione che intende superare il pietismo delle
tradizionali logiche assistenziali.Stabilire chi sia l’utente e chi sia il cliente all’interno
della fattoria è davvero difficile. Da un lato ci sono i bambini che, mentre beneficiano di un servizio didattico, partecipano al sostegno finanziario del progetto sociale.
Dall’altro ci sono i ragazzi portatori di handicap che, mentre fruiscono di un servizio
di inserimento sociale e di formazione lavoro, offrono ai bambini ospiti un servizio
educativo aggiuntivo rispetto alla didattica.Ma i bambini, anche se i principali utenti,
non sono gli unici che frequentano la fattoria. Di recente, ad esempio, dopo aver
applaudito ed essersi divertiti ad ammirare i ragazzi del gruppo rurabilandia esibirsi
in una rappresentazione teatrale tenutasi al Carcere di Castrogno, i detenuti hanno
avuto la possibilità di riscaldarsi dell’affetto dei ragazzi del Centro Diurno proprio a
Rurabilandia, collaborando con loro nello svolgimento delle attività agricole.
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Una classe della Scuola Primaria Celommi è andata nel regno dei bambini: dove si realizza il buon gelato artigianale
Splendida iniziativa quella delle maestre della 2 A Pasquale Celommi di
via Manzoni che, grazie alla disponibilità della signora Grazia titolare
della gelateria Magrini, hanno portato gli studenti della Scuola Primaria
nei laboratori dove nascono i gelati
artigianali. La classe è composta da
Michele Dicorato, Eleonora Astolfi,
Mathya Gabrielli, Claudia Smaldino,
Simone Di Giacinto, Alessia Fedelfio,
Gabriele Arrighetti, Giulia Macignani, Leonardo Falone, Eleonora Lucidi,
Silvia Andrea Russo, Nicolò Marcattili, Sara Musini, Alessandra Sichetti,
Marjust Isufi, Gaia Stirpe, Massimiliano Lucidi, Marica Tondo, Giuseppe Di
Stefano, Noemy Centorame, Mihail
Claudiu Gheorghe, accompagnati
dalle insegnanti Cristina De Santis,
Emilia Sansonetti, Paola Marini Aceti,
Anna Maria Cerquone e dall’assistente
Paola Pace. La scolaresca ha assistito
con entusiasmo alla preparazione del
buon gelato artigianale, dal dosaggio
dei vari ingredienti fino al cremoso
prodotto finito. Tutti i bambini hanno
assaggiato almeno una volta il gelato
artigianale, ma in questa occasione
hanno gustato la naturale e genuina
bontà di una merenda davvero sana
e nutriente. La classe 2 A con affetto
saluta la maestra Emilia, trasferita ad
altra scuola, che lascia in tutti il ricordo
di un’insegnante giocosa e affettuosa.
Ciao maestra Emilia.
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Lo“zuccotto mondiale”di Gianni Mincarelli
In occasione dei mondiali
in Sudafrica, il pasticcere
Gianni Mincarelli ha presentato una novità assoluta, un
dolce nuovissimo, lo “zuccotto mondiale”, realizzato
con la crema pasticcera tradizionale, e aromatizzato al
pistacchio e alla nocciola.
Chi ha avuto la fortuna di assaggiarlo ha assicurato che
è un dolce straordinario…
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Beach Games sono la nuova avventura dell’estate di
Roseto, organizzata da chi di
grandi eventi se ne intende,
che in passato ha dimostrato
in più di un’occasione che è possibile
proporre qualcosa di importante anche in un piccolo centro come Roseto.
Ecco dunque Enzo Santarelli ed il suo
staff, composto da tutti coloro che in
questi anni hanno dato saggio delle
loro capacità, come Marco Angelini,
Bruno Pierandozzi, Giuseppe Spina,
Andrea Santarelli, Tiziano Marchese, che insieme ad altre nuove leve,
partono con la scommessa di un un
nuovo evento che non è grande ma
semplicemente “Beach Games”. Si
tratta di un luogo d’intrattenimento
dove questa volta i protagonisti saranno per buona parte i veri turisti della
spiaggia: i rosetani. Si svolgeranno al
Lido Azzurra, che al suo 25° anno di
attività ha deciso di rinnovarsi coinvolgendo soprattutto i clienti fidelizzati.
Attraverso i Beach Games cerca l’attenzione di tutti, per giocare insieme
gli sport da spiaggia che saranno divertimento allo stato puro, allietati da
tanta musica con il Dj Carlo Fisco, altra creatura di Enzo Santarelli, e nel
week end del 26 e 27 giugno, scenderanno in campo con le loro esperienze. Tutti possono partecipare ai

I

Si parte il 26 e 27 giugno. L’iniziativa è curata da Enzo Santamo alle Olimpiadi di Rio
Beach Games, si
relli, che di eventi sulla spiaggia
de Janeiro. “Una grande
può giocare in un
se ne intende, e dal suo staff.
opportunità
solo torneo
di
aggredelle varie
gazione”,
discipline.
commenta
Ma
sarà
l’organizzacomunque
tore
Enzo
possibile
Santarelli,
partecipare
“per
una
alle attività
due-giorni
collaterali
di sport per
come tiro
tutti, dove
alla fune,
solo chi non
corsa con
ha
voglia
il
sacco,
di divertirsi
ping pong,
rimarrà
a
ed altre inicasa! Quinziative. La
di non bisonovità assogna far altro
luta, oltre ai
che riempire
già acclai
moduli
che
trovate
in
giro
in città,
mati Beach Volley, Beach Tennis, Foot
volley, sarà il Disc Golf, che sbarca presentarsi sabato mattina 26 giuper la prima volta ufficialmente a Ro- gno per confermare l’iscrizione ed il
seto proprio attraverso i Beach Ga- gioco è fatto. Non posso fare altro
mes. E’ una disciplina nata sui campi che rimarcare lo slogan dei Beach
da golf ed oggi per la prima volta Games... lo sport sotto casa! dove
viene proposta in spiaggia grazie QUESTA VOLTA IL PROTAGONISTA
come sempre allo scambio di idee tra SEI TU!!!”.
organizzatori. Infatti grazie alla collaborazione di Danilo Torzolini, che di P.s. Il modulo d’iscrizione lo trovi in
Frisbee se ne intende, siamo riusciti a una delle pagine di questo numero
mettere su questa ulteriore iniziativa di di Eidos Media partner dei Beach
sicuro interesse e che nel 2016 vedre- Games!
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Sono previsti centoquaranta
piccoli per ogni turno. Momenti ludico-educativi imparando a socializzare. Le
domande devono essere presentate all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Comune
entro i termini previsti affinché possano essere accolte.
Dopo l’impegno della scuola dell’obbligo i piccoli si potranno rilassare
con la colonia marina, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Roseto. Il servizio, articolato
su tre turni tra giugno e luglio, sarà
attivo la mattina dalle 8 alle 13 e i
piccoli possono usufruire del servizio
scuolabus.
“E’ un servizio molto richiesto”, spiega il Vice Sindaco Teresa Ginoble,
“che abbiamo potenziato ampliando

il più possibile i posti a disposizione,
permettendo ai piccoli di frequentare
anche due turni in caso di necessità.
In ogni turno inoltre si possono iscrivere fino a venti bambini con handicap
che, grazie all’assistenza del personale specializzato, possono fare una
significativa esperienza di crescita e
integrazione con i coetanei”.
Dopo l’avvio nei primi anni ’90, il
servizio di colonia marina è stato potenziato con la collaborazione della
cooperativa I Colori, diventando un
vero e proprio servizio educativo, oltre che ludico. Ogni anno accoglie
circa 400 piccoli.
Per l’anno in corso si prevede l’ammissione di 120 bambini per ogni turno
e possono partecipare anche i piccoli che compiono 5 anni nel mese di
giugno nel caso in cui abbiano una
sorella o un fratello già iscritto.
Inoltre, come ha ricordato il Vice
Sindaco Teresa Ginoble, si possono
iscrivere anche i ragazzi
disabili, per
un massimo
di 20 per turno, residenti
nei Comuni
dell’Ambito
sociale n. 8
Costa Sud 2
che abbraccia i Comuni di Roseto
e
Morro
D’Oro.
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Si tratta di un servizio importantissimo
per le famiglie su cui l’Amministrazione ha investito molto. Per i bambini è
un’occasione di svago ma anche di
educazione perché sono seguiti da
personale specializzato che opera
per favorire la socializzazione attraverso la creazione di momenti ludici
e creativi al tempo stesso.
Le domande possono essere presentate attraverso l’apposito modello in
distribuzione presso l’URP del Comune.
1° turno dal 21 giugno al 3 luglio e
le domande sono già state tutte raccolte;
2° turno dal 5 al 17 luglio e le domande vanno presentate entro il 30
giugno prossimo;
3° turno dal 19 al 31 luglio e la
documentazione dovrà essere consegnata entro il 10 luglio.
Il modello di domanda si può scaricare dal sito istituzionale www.comune.roseto.org
Le domande pervenute fuori termine
saranno accolte solo nel caso di disponibilità dei posti.
In caso di esubero delle domande
pervenute nei termini, verrà data
precedenza a quelle dei minori i cui
genitori lavorano entrambi o che si
trovano in particolari situazioni di disagio.
Possono essere presentate domande
di ammissione a più di un turno che
verranno prese in considerazione
solo dopo aver esaurito le richieste
dei minori relative ad un solo turno.
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Raptus di gelosia. Rosetano Su quella ruspa c’era il padre. Ricostruito dal pm
accoltella rivale in amore l’incidente sul lavoro in cui perse la vita Diego
C’è la gelosia alla base dell’accoltellamento
avvenuto nei giorni scorsi a Roseto. In base
alle ricostruzioni degli inquirenti, Fausto
Prosperi, 49 anni di Roseto, ha ferito un uomo,
originario dell’Aquila e a Roseto per lavoro,
sotto la sua abitazione davanti agli occhi
della moglie. All’origine dell’accoltamento ci
sarebbe la presunta relazione fra la moglie
di Prosperi, una cubana di 44 anni, e l’uomo
aquilano. Tra i due è nata una colluttazione,
al culmine della quale l’aquilano ha ricevuto
tre fendenti all’avambraccio mentre un quarto
diretto al fianco è andato a segno solo di
striscio. Prosperi, considerata una persona mite
e assolutamente tranquilla da chi lo conosce,
con i vestiti sporchi di sangue, si è allontanato,
anche se la sua fuga è durata poco, visto
che grazie ad alcune testimonianze è stato
rintracciato ed arrestato dai carabinieri. E’
stata anche recuperata l’arma usata per
l’aggressione, un coltello da cucina con una
lama di 17 centimetri. Nel frattempo, la
persona ferita è stata trasportata all’ospedale di
Giulianova, con una prognosi di 30 giorni. Per
Prosperi invece l’accusa è di tentato omicidio.
Il giudice ha convalidato la settimana scorsa
l’arresto, in attesa del processo.

Malvone. Chiesto il rinvio a giudizio per 9 indagati.

Dopo quasi due anni di indagini, emerge una nuova verità sulla morte di Diego
Malvone, il giovane imprenditore di Morro D’Oro colpito dalla pala meccanica
di una ruspa mentre era nel cantiere edile allestito dalla ditta di famiglia a
Roseto. Il pubblico ministero Laura Colica ha chiuso l’inchiesta chiedendo il
rinvio a giudizio di nove persone. Tra queste anche il padre e il fratello della
vittima. A tale conclusione la dottoressa Colica è giunta dopo aver verificato i
tabulati telefonici, ascoltato circa 50 testimoni dal quale sono emersi particolari
interessanti ai fini dell’indagine, avviata per ricostruire l’esatta dinamica
dell’incidente sul lavoro, avvenuto nel novembre del 2008. A manovrare la
ruspa non c’era Carlo Malvone, fratello della vittima, bensì Gaetano, il padre
settantenne e in pensione che, stando alle indagini della procura di Teramo, non
doveva trovarsi in quel cantiere a lavorare. Ma subito dopo la tragedia venne
raccontata una verità diversa, forse per tutelare l’anziano genitore. Vennero
ascoltati familiari e operai della ditta e tutti concordarono sul fatto che sul
mezzo si trovasse Carlo Malvone. Per il pm i testimoni hanno mentito. Gaetano
Malvone, padre della vittima, è accusato di omicidio colposo e omissione di
soccorso. Secondo la procura dopo aver colpito il figlio con la ruspa sarebbe
sceso dal mezzo e si sarebbe allontanato per poi telefonare all’altro figlio. Carlo
Malvone, fratello della vittima, è accusato di omicidio colposo in quanto legale
rappresentante della ditta che stava facendo i lavori e di autocalunnia. Accusati
anche i progettisti Gabriele Maggitti e Carlo Zappacosta, responsanbili della
sicurezza e gli imprenditori Gabriellina e Adriano Colleluori, e Domenico
Pizzuto, della ditta Elg, accusati di omicidio colposo. Pasquale Malvone, zio
della vittima, accusato di favoreggiamento e calunnia, e Aurelio Malvone
accusato di favoreggiamento.

Verniciare il tronco di un albero
non è reato!
Dare un tocco di colore ai tronchi degli alberi non è reato,
purché vengano usate vernici biodegradabili e che non
contengano additivi chimici che possano distruggere la pianta.
E’ accaduto a Roseto, dove c’è stato chi ha deciso di dare
una “verniciata” ai tronchi di alcuni alberi presenti nella sua
proprietà, suscitando curiosità tra i passanti. Alcuni ambientalisti
hanno immediatamente sollevato delle perplessità. Qualcuno
voleva anche avvertire il corpo forestale dello Stato. Alla fine
solo qualche risata e appunto tanta curiosità.

Al Tennis Club Notaresco il titolo
regionale Under 16 maschile

Roseto, furgone distrutto da
un incendio in pieno centro.
Panico tra la gente

L’importante obiettivo, che lancia il circolo notareschino a livello regionale, è
stato ottenuto anche grazie a due atleti rosetani

Un furgone di una ditta installatrice di
insegne luminose è andato distrutto in seguito
ad un incendio scoppiato improvvisamente
mentre gli operai stavano eseguendo un
lavoro di saldatura. L’episodio è accaduto
all’altezza del Bar delle Rose, in una zona
centrale di Roseto, lungo la statale 16.
A causare l’incendio probabilmente un
reflusso di fiamma che quasi ha fatto
esplodere la bombola utilizzata per la
saldatura e che era sistemata all’interno
del mezzo. Gli operai hanno tentato di
spegnere le fiamme utilizzando un estintore
in dotazione alla ditta. Ma non c’è stato
nulla da fare. Immediato l’intervento dei
vigili del fuoco che hanno spento le fiamme
che avevano ormai avvolto all’interno
il furgone reso ormai inutilizzabile. Per
fortuna, uno degli operai ha avuto la
prontezza di riflessi di allontanare il mezzo
che era nelle immediate vicinanze di un
negozio. Ai pompieri poi il compito di
evitare che le fiamme potessero propagarsi
e di ricostruire l’accaduto. Non è escluso
un difetto dell’impianto utilizzato per fare le
saldature. Lo spevaneto degli automobilisti
di passaggio e degli avventori dei locali
vicini è stato enorme.

Il primo titolo regionale a
squadre per il Tennis Club
Notaresco arriva grazie ai più
giovani, i bravissimi ragazzi
della squadra under 16
formata dai rosetani Valerio
Di Pompeo (classifica 3.5),
Giorgio Ricca (classifica 4.1)
e dal notareschino Andrea
Contrisciani (classifica 4.5).
Non poteva essere altrimenti
per un Circolo che fin dalla
sua fondazione, appena
cinque anni fa, ha puntato
sui giovani partendo con la scuola tennis, sulla quale sono state investite subito
ingenti risorse e dalla quale sono partiti numerose progetti.
La finale, disputata al Tennis Club Notaresco, ha visto i padroni di casa sfidare
i finalisti del 2009 del TC Mosciano, cioè Braccili (class. 4.1) e Marini (class.
4.1). Sono stati proprio gli ospiti a partire favoriti ad inizio campionato, in
considerazione dell’ottimo risultato dell’anno precedente, ma il TC Notaresco
(testa di serie n° 2) arrivava in finale senza sconfitte dominando il proprio girone,
battendo il TC Roseto al primo turno del tabellone per 3-0 e il temutissimo CT
Avezzano per 2-1 in semifinale.
In finale, tornata a disputarsi tra due squadre della Provincia teramana dopo
diversi anni, partivano favoriti i giocatori di casa, se non altro per la superficie
di gioco molto veloce e a loro più congeniale. Infatti gli incontri sono terminati
abbastanza nettamente: il primo dei due singolari previsti tra Di Pompeo, anno
’95, e Braccili, anno ’94, è stato vinto dal primo per 6-2 6-3, mentre nel
secondo singolare Ricca, anno ’95, batteva Marini, anno ’94, per 6-2 6-4.
Con questa vittoria – commenta il Maestro Pistilli, capitano della squadra –
abbiamo raggiunto un obiettivo importante che avrà inoltre un effetto positivo
sui più piccoli della scuola tennis, che vedono in questi bravissimi ragazzi un
esempio da seguire. Intanto la squadra si continua ad allenare in vista del
sorteggio della fase nazionale in programma a giugno. Cresce quindi l’attività
del TC Notaresco, considerato sempre più come una realtà sportiva importante
e di riferimento sul territorio e che sta guadagnando posizioni anche a livello
regionale.

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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Estate musicale 2010

Un rosetano giurato a Trento per il
festival dell’ Economia

Il 17 giugno nel Teatro Arena, situato all’interno del Villaggio
Turistico Hapimag di Scerne di Pineto, con la splendida
esibizione del coro dell’Accademia Musicale Pescarese diretta
dal M° Pasquale Veleno si è conclusa la “Primavera Musicale”,
organizzata dall’Associazione “Musica e Cultura” di Roseto
degli Abruzzi.
Per i 150 anni di Roseto l’Associazione “Musica e Cultura”
intende rendere omaggio alla città organizzando per l’estate
concerti di grande qualità con bravi artisti in gran parte
locali.
I luoghi prescelti sono 3: il Salone della bella Villa Comunale
che si presenterà nella sua nuova e bella veste essendo stata
restaurata da poco, il Teatro Arena situato all’interno del
Villaggio Turistico Hapimag che permette di partecipare a
rosetani e turisti in numero maggiore (la capienza è di oltre
600 persone) e si concluderà il viaggio musicale nella Chiesa
parrocchiale di Montepagano con un ritorno alle origini della
storia di Roseto.
Elenco dei concerti previsti, tutti ad ingresso libero:
1)Venerdì 9 luglio-ore 21-Villa Comunale di Roseto
Renzo Ruggeri- fisarmonica jazz
Mauro De Federicis- chitarra
2) Lunedì 12 luglio ore 21-Teatro Arena c/o Villaggio
Hapimag di Scerne
Ensemble Rojo Porteno
“Viaggio nel mondo del tango argentino” con la
partecipazione anche di 2
ballerini di tango.
3) Mercoledì 4 agosto-ore 21- Villa Comunale di Roseto
Cristina Casillo-soprano
Livio Libbi- flauto
Massimiliano Coclite-Pianoforte
( partecipazione del pianista –compositore statunitense
Brendan Mac Conville)
4) Venerdì 13 agosto-ore 21-Teatro Arena c/o Villaggio
turistico Hapimag-Scerne
“Seven Sins Dixieland Orchestra” guidati da Fabrizio
Leonetti
5) Sabato 28 agosto-ore 21-Chiesa parrocchiale di
Montepagano
Nunzio Fazzini-tenore
Antonio D’Antonio-violoncello
Fabio Di Michele- chitarra
Manuela Iervese-pianoforte

Si tratta di Ugo Bartolone, giovane
dottore in Economia e Commercio,
che ha rappresentato l’università
dell’Aquila al festival internazionale
dell’economia a Trento, alla sua
quinta edizione e che ha preso il
via il 3 giugno scorso, dal titolo
“Informazioni, Scelte e Sviluppo”.
Vi hanno preso parte tra l’altro
Roberto
Saviano,
Riccardo
Iacona (di Presa Diretta) insieme
ai massimi esperti di economia
italiana. Selezionato dall’ateneo
del capoluogo abruzzese in base
ai meriti accademici, Ugo Bartolone ha fatto parte della
giuria del festival per quanto concerne i lavori sulla tematica
ambientale. Il quesito all’attenzione della commissione era il
seguente: Costi di un’azione preventiva contro il cambiamento
climatico sono eccessivi. Le argomentazioni a favore o
contro questa tesi sono state portate avanti dal professor
Carlo Carraro, Rettore della università Cà Foscari di Venezia
(a favore dell’eccessività dei costi) e dal professor Robert
Pindyck, docente di economia e finanza della Sloan School
of Managment e convinto sostenitore della necessità degli stati
di affrontare le ingenti spese per la riduzione dei gas serra in
modo da evitare conseguenze altrimenti catastrofiche. Tutto
questo mentre l’Abruzzo è sull’orlo di diventare un distretto
minerario.

Luciano Astolfi, successo
alla mostra di Castel di
Sangro
Continua con successo la mostra
dell’artista rosetano Luciano Astolfi
che al Museo degli Aufidenate di
Castel di Sangro sta proponendo una
cinquantina di sue opere nell’ambito
di un’iniziativa culturale chiamata “La
Ragione del Colore”. L’artista, uno dei
massimi esponenti dell’espressionismo
astratto, ha ricevuto i complimenti
dagli organizzatori e da numerosissimi
visitatori.
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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

La democrazia muore: No alla legge bavaglio!

I

l governo con il
voto di fiducia (per evitare sorprese!) ha votato al Senato la legge
sulle intercettazioni telefoniche, che di fatto
viola e limita in modo irragionevole il diritto dei cittadini ad essere informati adeguatamente sulla vita politica e sociale
del Paese. Una legge che ostacola le
indagini, che lascerà impuniti criminali
e che non darà nessun tipo di giustizia.
Le limitazioni della libertà d’informazione sono giustificate con la difesa della
privacy di ciascun cittadino, ma ad essere minacciata è palesemente la libertà d’informazione su quanto avviene in
Italia. E tutto questo, mentre si scatena lo
scandalo della Protezione Civile e della controversa ricostruzione de L’Aquila
dopo il terremoto del 6 aprile 2009.
Liberation, The Guardian, El Pais e The
New Yorker invitano la stampa e i cittadini italiani a resistere. Eidos, come
giornale locale, nel suo piccolo, non
può sottacere e invita tutti alla riflessione,
abbracciando una forma di protesta ferma e civile contro la “legge bavaglio”.
I passaggi salienti della Legge-bavaglio

che colpisce giornalisti, magistratura e
cittadini sono i seguenti: non si potranno più pubblicare gli atti delle inchieste
in versione integrale, fino al termine dell’udienza preliminare, ma solo per riassunto; non si potrà più riprendere un dibattimento processuale se una delle due
parti rifiuta il consenso, non si potranno
più mettere le cimici senza prima avere
la certezza che in quel luogo si sta commettendo un reato; non si potrà intercettare per più di 75 giorni con proroghe
successive di 72 ore, indagati per reati
“satellite”della mafia come estorsione,
riciclaggio, usura e traffico di rifiuti; la
Tv non potrà più riprendere un magistrato all’interno di un palazzo di giustizia;
non si potranno più pubblicare in versione integrale e tantomeno per riassunto
le trascrizioni delle telefonate fino al processo; i Pm non potranno più rilasciare
dichiarazioni e per una fuga di notizie
potrà essere denunciato e costretto, però
su decisione del procuratore, a lasciare
l’inchiesta; non si potrà più registrare
una conversazione con un interlocutore
senza rischiare fino a 4 anni di carcere
con una deroga solo per i giornalisti.

La democrazia muore!

Eidos e cityrumors, intesa
perfetta nel mondo della
comunicazione
Intanto, a partire da questo numero
nasce la collaborazione tra Eidos
e www.cityrumors.it, il quotidiano
online nato poco più di un anno fa
e che conta già circa 4500 contatti
unici giornalieri, con una media di
almeno tre pagine lette da ciascun
utente e con una permanenza sul
sito di oltre 7 minuti. Dati che confermano come i lettori sfoglino cityrumors per conoscere in tempo reale
ciò che accade nella propia città
e in Abruzzo. Una squadra di validi giornalisti pronta ad aggiornare
costantemente il quotidiano. Eidos
finirà su cityrumors, ovvero la settimana successiva alla distribuzione
nelle edicole e nei vari punti del territorio, il pdf del nostro quindicinale
verrà pubblicato anche sul quotidiano online per essere sfogliato in tutta tranquillità con un semplice click.
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Rimini, quinta città più cliccata in Italia su internet,
dopo la capitale e le altre
città d’arte come Venezia
e Firenze, la meta privilegiata delle vacanze estive
per antonomasia. Ma anche l’Abruzzo, con la fascia costiera teramana, è
tra le Regioni preferite dai
turisti del Nord Europa.
Dunque oramai ci siamo. La stagione estiva 2010 è partita a tutti gli
effetti, dopo aver avuto un inverno,
almeno secondo i dati scientifici raccolti dai principali osservatori meteo,
abbastanza rigido e particolarmente piovoso nella quasi totalità della
primavera, che di fatti almeno dalle
nostre parti, non c’e stato facendo
saltare a piè pari la stagione delle
“margherite” e proiettandoci verso
un’estate tutta da scoprire meteorologicamente parlando. Ma se è il
tempo, o meglio il clima, la preoccupazione maggiore
di operatori turistici e
vacanzieri nel nostro
Paese, come avranno indirizzato la loro
scelta gli italiani per le
loro prossime e direi,
meritate e agognate
vacanze estive? C’è
da dire subito che la
durata media dei soggiorni si è drasticamente ridotta a partire
dalla prima metà del
decennio in corso. Su
questo aspetto hanno giocato diversi

fattori, non solo economici, peraltro. La frammentazione dei periodi
di riposo come quelli che possono

essere ad esempio i vari “ponti” a
cavallo delle diverse festività, una
sempre maggiore
crescita del turismo
“bianco”,
dove,
neve permettendo,
la montagna attira
ad ogni stagione
una quantità in continua crescita di nuovi appassionati. Inoltre anche il turismo
oltre confine, con
il proliferare sulla
rete dei viaggi “low
cost” allargano in
modo esponenziale
l’offerta verso le vicine e facilmente
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raggiungibili mete esotiche a buon
mercato. Un esempio per tutti, Sharm
El Sheik, dove con poche centinaia
di euro è
possibile
trascorrere
una settimana, in
bassa stagione, in
hotel a 4
stelle. Ma
resta pur
sempre
l’Italia e il
mare, nella
fattispecie
la Riviera
Adriatica,
con Rimini
quinta città
più cliccata in Italia
su internet, dopo la capitale e le altre
città d’arte come Venezia e Firenze,
la meta privilegiata delle vacanze
estive per antonomasia. Piace anche l’Abruzzo, in modo particolare
la costiera teramana che capitalizza
oltre il 60 per cento delle presenze
turistiche nella nostra Regione. Dando un’occhiata ai dati, infatti, emerge che gli italiani, già da qualche
mese stanno scegliendo, e valutando
con molta attenzione, visto l’attuale
situazione economica, non certo
rosea, i prezzi, le diverse offerte e
le destinazioni. Cercano soprattutto
economicità e servizi, i prezzi medi
oscillano dalle 41 euro per la bassa
stagione ad un massimo di 60 per

3 SALE SLOT
SALA BILIARDI
BAR
MAXI SCHERMO TV
AREA FUMATORI
NUOVA SALA POKER ROOM

Via Thaulero, 16 Roseto - Te
PER APERTUTRA NUOVI PUNTI
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+39 349 3179610

la alta, in trattamento
di mezza pensione. In
controtendenza invece
le capitali europee che
fanno registrare aumenti
nei soggiorni anche del
30%. E gli stranieri? Si
conferma ancora una
volta l’Adriatico la meta
privilegiata dai tedeschi,
mentre Viareggio e la Toscana in generale, sono
scelte da inglesi e francesi, con l’Isola d’Elba a
far da asso piglia tutto.
Ma anche Napoli, Capri, Sorrento, Palermo e
Taormina vengono prese
in buona considerazione
dai cugini d’oltre alpe.
Infine parliamo un po’
della nostra amata regione. In Abruzzo, dove
molte strutture alberghiere della costa e non, hanno ospitato e in qualche
caso ospitano ancora, i
senza tetto del sisma del
6 aprile dell’Aquila, il
settore turistico si sta apprestando a tornare lentamente alla normalità a
più di un anno dal tragico evento.
Tuttavia alle nostre richieste sull’an-

damento delle
prenotazioni
presso l’APT
regionale,
c’è una certa
cautela nello
sbilanciarsi a
fare previsioni
sull’estate appena iniziata,
segno questo
che bisognerà
sicuramente
lavorare, e molto, prima di riaggan-
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ciare il trend positivo
degli ultimi anni prima del sisma. Ma di
questo ne riparleremo,
come si suole dire, a
settembre. Intanto una
curiosità prima di concludere, riguarda un
episodio accaduto la
scorsa settimana al
Lido di Jesolo, dove
una turista svizzera di
65 anni è stata multata per aver acquistato
merce contraffatta da
un ambulante e dovrà
pagare al comune veneto, la somma record
di mille euro di sanzione. Il sindaco della città balneare si è giustificato dicendo
che ha appliacto questo duro provvedimento in quanto nella sua città,
un turista alle prese con la tintarella è
costretto a “subire” quotidianamente
almeno 48 visite di “vu cumprà”. Tutti
avvisati dunque, e occhio che tale
provvedimento non venga emulato
da altri sindaci costieri, e che nel bel
mezzo della trattativa per l’ammennicolo di turno, non sbuchi da qualche ombrellone nei paraggi, il vigile con il binocolo e la fotocamera.
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Azienda Vitivinicola
Lepore di G. Lepore
&c. s.n.c. sede legale:
65121 Pescara-c/so
vittorio emanuele, 129
- tel 085/4222835
sede produttiva:
c/da civita 64010
Colonnella te tel-fax0861/70860
e-mail:
info@vinilepore.it

D

alla volontà del suo fondatore Luigi Lepore
nel 1992 viene realizzata la struttura di
cantina nel cuore dei vigneti in splendida
esposizione in C/da Civita a Colonnella,
culla di elezione
per la produzione di vini
pregiati. A pochi chilometri
dal mare, sulla prima
collina Teramana con
ottime esposizioni a sud
sud - est, sin dal 1970
Luigi Lepore impiantava
vigneti
credendo
fermamente nei vitigni
autoctoni,
null’altro
che
Montepulciano
d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo e dal
1980 con una splendida intuizione il primo
impianto di Passerina. Ventidue anni di
esperienza in vigna prima di cimentarsi
nella vinificazione con un impianto moderno
dove acciaio, controllo delle temperature,
crio macerazione, la fanno da padrone nel
rispetto delle più ferree tradizioni. Tecnologia
al servizio del vino, rispetto assoluto con
lavorazione che prediligano la staticità delle
decantazioni e delle stabilizzazioni a bassa
temperatura ( refrigerazione ), lenti affinamenti
in acciaio e bottiglia. Invecchiamento in
botti di rovere e piccoli carati come nella
tradizione contadina. Soprattutto grande
lavoro in vigna, potature severe e controllo
dell’estensione fogliare, potatura a verde per
il controllo della produzione, limitazione al
minimo di trattamenti con antiparassitari ed
anticrittogamici. A monte concimazioni organiche
e lavorazione del suolo con inerbimento estivo dei
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vigneti per una maggiore ritenzione idrica La continua
ricerca con prove di impianto di vitigni nuovi, nuove
tecniche di allevamento e tecniche di cantina sempre
all’avanguardia permettono di produrre vini con
forte legame al territorio protesi
a soddisfare un consumatore
sempre più attento e preparato.
Attualmente l’azienda produce
su 20 ha di proprietà ed ha in
conduzione, un vigneto di 4
ha a Montepulciano adiacente
l’azienda ed altri 20 ha sullo
stesso territorio. Nell’impianto la
prevalenza è di Montepulciano
d’Abruzzo (30 ha ) Trebbiano
d’Abruzzo (9 ha ) Passerina (5
ha ). Gli impianti sono a tendone con 1600 - 1800
piante - ettaro con una produzione uva che in media
da vitigno a vitigno non supera i 100 qli ettaro. La
produzione è fondamentalmente divisa in due linee,
una con etichetta Lepore nella quale si racchiudono i
vini di forte ispirazione territoriale da vitigni autoctoni
e di gusto tradizionale.
Trebbiano d’Abruzzo D.o.c., Cerasuolo da
Montepulciano d’Abruzzo D.o.c., Montepulciano
d’Abruzzo D.o.c., Passera delle vigne Passerina
Controguerra D.o.c., Vino Novello I.g.t. La linea
delle note musicali racchiude prodotti di forte origine
territoriale elaborati con tecniche moderne e con
l’uso di piccoli legni da ottenere un gusto molto
internazionale, non da escludersi in futuro l’utilizzo di
vitigni varietali in uvaggio o taglio con gli autoctoni.
“DO” Passerina Controguerra D.o.c. Fermentato in
piccoli carati di acacia, “SOL” Passerina Controguerra
D.o.c. con lunghissima maturazione in bottiglia, “RE”
Montepulciano d’Abruzzo colline teramane D.o.c.g.
invecchiato in piccoli legni.

Via Grotta Ferrata, 1 Roseto deli Abruzzi
085 9150350 392 1343506
www.osteriacentorame.it

Mezze maniche fave e
pancetta
INGREDIENTI
per porzione
- 80 g
maniche

mezze

- 40 g pancetta
- 40 g fave fresche
- 1 cucchiaio d’olio
- sale e pepe q.b.

Preparazione
Sbucciare le fave e lessarle per un paio di minuti.
Portare ad ebollizione abbondante acqua, salare e
tuffare le mezze maniche.
In un ampio tegame scaldare l’olio ed aggiungere la
pancetta fino a quando sarà leggermente rosolata.
Aggiungere le fave e sfumare il tutto con l’acqua di
cottura della pasta.
Unire le mezze maniche scolate al dente.
Saltare il tutto e servire.

PUNTEGGIO

osso dal tono rubino profondo, buona densità impenetrabile limpidezza.
Olfatto ricco di intensità fruttate, con toni di spezie di ricca e complessa diversità. Immediato,
di piccola frutta rossa, molto matura con accenno di confettura su letto di spezie dolci; vaniglia
cannella, nel finale è avvertibile gradevolmente amara radice di liquirizia.
In cavità orale esprime corpo importante, elegante, con tannino evidente ma ben integrato,
sensazioni fresco – sapide, il rimando olfattivo, corrispondente, diventa importante nella lunghezza che
arriva a ricordare note di pasta di cacao amaro. Morbido equilibrato in crescendo con gli anni almeno
10 che lo aspettano.
Per quanto riguarda l’abbinamento la scelta del ristoratore si è orientata verso una preparazione
gastronomica particolarmente stuzzicante, ma quasi insolita per questa tipologia di vino rosso, quale
appunto “Le mezze maniche fave e pancetta”, dove però la peculiarità della croccantezza della pancetta
rosolata accompagnata della marcata untuosità, dalla moderata succulenza oltre che da una notevole
persistenza gusto olfattiva, vengono elegantemente bilanciate dalle piacevoli sensazioni astringenti dei
tannini e dalla nota calorica. La sensazione di tendenza dolce conferita al piatto dalle fave e dalla pasta
trova un’armonia perfetta nella freschezza di questo Lepore Montepulciano d’Abruzzo 2009.
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Specialità Marinare
Via al Mare, 18
Scerne di Pineto (TE)
tel. 085 9461389
334 7694732

Guazzetto al cartoccio
INGREDIENTI

persone

per

2

- 1 kg di pesce assortito
(Pescatrice- Sogliola- Razza
– Merluzzo)
- 200 gr di calamaretti
nostrani
- Una manciata di prezzemolo
tritato
- 1 spicchio d’aglio tritato
finemente
- 3 cucchiai d’olio extravergine
d’olive
- 1 foglio di carta forno
- 2 scampi e 2 gamberi o
mazzancolle
- 2 patate bollite e sbucchiate
- 1/2 bicchiere di “Passerina”
- Sale Q.B.
Per accompagnare: fette di
pane abbrustolito

Preparazione
Pulire i molluschi e tutto il pesce.
In un recipiente condite il pesce e i molluschi con un trito di
aglio e prezzemolo.
Sulla carta forno mettete un filo d’olio e un letto di patate a
fette.
Distribuitevi sopra i pesci e molluschi e su questi ponete i
crostacei.
Irrorare con il vino bianco e l’olio rimasto.
Chiudete il cartoccio a caramella e infornate.
Tempo di cottura: 20’ c.a

Passeradellevignecontroguerrapasserina2009
PUNTEGGIO

uminosissimo paglierino con evidenti riflessi verdolini, naso di media intensità con
spunti floreali e fruttati, avvertibile pungenza minerale seguita da accenti erbacei e
balsamici, toni riconoscibili di buccia di agrume maturo, albicocca e pesca bianca.
Leggero ricordo alla foglia di menta. Gusto equilibrato e morbido, gradevolmente
sapido, intensa freschezza, lunga persistenza gusto-olfattiva corrispondente.
La preparazione gastronomica scelta, per questa seducente Passerina, è una pietanza
tradizionale, il “Guazzetto in Cartoccio”, un piatto molto invitante accompagnato da una
lieve aromaticità conferitagli dal prezzemolo e dall’aglio, una lunga persistenza gustoolfattiva e una buona intensità olfattiva. Inoltre le varie tipologie di pesce presenti e le fette
di pane tostato imbibito determinano una piacevole succulenza seguita da una leggera
grassezza, untuosità e moderata tendenza dolce, accentuata anche dalle patate bollite, che
in contrapposizione con la meravigliosa freschezza del vino regalano una sensazione di
gusto molto gradevole.
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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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Successo di pubblico al Cineteatro Odeon alla proiezione del film dell’artista della
satira che racconta in maniera diretta il dramma del post terremoto aquilano.

H

a riscosso un
grande successo di pubblico la proiezione in
anteprima del film inchiesta di Sabina Guzzanti
“Draquila” presso il cinema teatro Odeon di
Roseto, lo scorso 9 giugno. Il film, che alla sua
presentazione al Festival
di Cannes, ha suscitato
molte polemiche in seno
all’attuale Governo, tanto
da far decidere il Ministro
dei Beni Culturali, Sandro Bondi di rinunciare a
presenziare all’importante
festival internazionale del
cinema. Il film, come si intuisce dal titolo, racconta
del terremoto del 6 aprile
2009 de L’Aquila, lo fa in
una maniera diretta, senza mezzi termini, come
la Guzzanti, ci ha abituati con i suoi programmi
televisivi e teatrali, tra il
comico e la realtà, ma in
questo caso il primo aspetto è decisamente ridotto a pochi minuti quando
mima l’attuale Presidente del Consiglio Berlusconi, al suo arrivo presso
la città devastata dal sisma, subito
dopo la catastrofe. Nel film l’autrice
mette in evidenza, da un lato la pregnante drammaticità dell’evento, con
i suoi morti, gli sfollati nelle tendopoli
e negli alberghi della costa, piuttosto chi a rischio della sua stesa vita,
decise di non abbandonare la casa
dove crebbero i propri affetti. Dall’altro lato, invece esalta in maniera quasi iperrealista una città, dove i poteri
occulti del nostro Paese, dalla Mafia,
alla Protezione Civile deviata, dallo
stesso Governo al Vaticano, cercano
di entrare ad ogni costo pur di aggiudicarsi un pezzetto di profitto lecito o
non che dalla ricostruzione de L’Aquila ha scaturito e scaturirà. Un film a

tratti, forse, esageratamente triste, non
nel racconto puntuale e meticoloso di
quei terribili istanti dopo le fatidiche
3 e 32 di quella maledetta notte, ma
nella prospettiva di un futuro destinato a divenire ancora più desolato
dalle manipolazioni di quei poteri
di cui vi accennavo sopra. Draquila
pone l’accento soprattutto sui “vizi”
del nostro premier dalle donne alla
sua perenne sete di popolarità che di
fatto però, soprattutto all’estero, non
sembra essere così plebiscitaria attestandolo solo ad un 17%, secondo un
sondaggio prodotto nel film, alla pari
di qualche dittatore dell’est Europa
di altri tempi. Nella pellicola, opportunamente montata, si ripercorrono i
tempi della consegna agli aquilani
delle prime abitazioni del progetto
“case” come una sorta di intervento
divino di un qualcuno - il premier 43

depositario di tale dono.
Controverso e a volte angosciante, se vogliamo,
concludo questa breve
recensione dicendo che
tuttavia è chiaro il contrasto, noto a chi ha vissuto il
terremoto dell’Aquila “dal
di fuori”, che era palese
che una città di 70.000
abitanti non poteva risorgere nei tempi mediatici
dettati dal Presidente del
Consiglio, ma che abbisognava di strumenti, mezzi
e investimenti che, infiltrazioni
mafiose
permettendo,
dovevano andare ben oltre la
sua legislatura.
Ma si sa, chi ha
perso tutto in una
notte, è disposto
a credere anche
che tutto venga
rimesso a posto
altrettanto rapidamente. Magari con una bella
torta e bottiglia
di champagne
nel frigorifero della nuovo alloggio di
questo scempio ambientale ed urbano che è stato il progetto “case”.
Nell’incontro che abbiamo avuto
con l’autrice e gli organizzatori dell’evento tra i quali Marco Palermo, ci
è stato detto che il film ha già un suo
distributore e che le prime 120 copie
sono già in circolazione per le sale
italiane. Alla proiezione ha assistito
anche Il Sindaco di Roseto Franco
Di Bonaventura. Sabina Guzzanti al
termine della proiezione del suo film,
si è concessa alle numerose domande dei giornalisti e del pubblico, alle
quali ha risposto in maniera cortese
e a volte anche con un pizzico di
quella sua dote a noi più cara. La
comicità.
(M.P.)
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I

n un teatro Odeon stracolmo di pubblico il
4 giugno scorso si sono svolte le semifinali del
concorso canoro per bambini “Una Canzone
dal Mare” organizzato dalla cantante rosetana Luigina Leli e dal suo gruppo. Hanno superato l’esame in 16 e il 10 agosto prossimo sul
lungomare di Roseto ci sarà la finale.
Questo comunque l’elenco dei finalisti che si
contenderanno il trofeo:
Lara Campanella, Natalia Candeloro, Enrico
D’Eugenio, Ilenia De Sanctis, Celeste D’Intino, Benedetta Frezza, Sara Gagliardi, Beatrice Traini, Giorgia Ginaldi, Lorenzo La Torre,
Martina giorgini, Chiara Locoverde, Gaia Mastrangelo, Simone Peracchia, Giorgia Rastelli,
Patricia Taddeo.

I

l gruppo Hidden Dreams
nasce ufficialmente nel gennaio
del 2008 da un’idea congiunta
di un chitarrista rosetano e della frizzante singer Leli Luigina.
Dopo svariati test di singoli componenti, il gruppo si materializza
nell’aprile del 2008 con una formazione elettrizzante:
Luigina Leli (voce), Roberto Felicioni (chitarre), Pierpaolo Di Sante (basso), Massimo Sacripante
(batteria).
Con tale line-up, gli Hidden
Dreams eseguono i loro primi
live, concentrati soprattutto nel periodo estivo, tra chalet, feste private,
sagre e motoraduni. Successivamente come tradizione musicale vuole si
susseguono degli avvicendamenti
all’interno del gruppo che si protrarranno fino alla fine dell’estate
2008.
E’ in questo momento che Roberto
Felicioni, convinto delle potenzialità
del progetto, prende in mano la situazione coadiuvato dalla costante

verve della cantante e dall’appoggio del fidato batterista. Attualmente
la nuova line-up del gruppo comprende Graziano Ferretti “Roger
The White Face” (basso) e Abramo
Riti (tastiere). L’ingresso del tastierista ha dato la possibilità al gruppo
di poter orientare a 360 gradi la
composizione del proprio repertorio
spaziando dai classici evergreen
rock anni ‘70 fino alle hit dei giorni nostri, ovviamente il tutto interpretato in chiave Hidden Dreams.
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Attualmente il gruppo è impegnato
nell’ampliamento e nella diversificazione del repertorio proponendo ai
propri fans uno spettacolo condito
da musica di ascolto (Rock/Blues/
Pop) e musica ballabile (Disco Music anni ‘70). Caratteristica del
gruppo è la “poliedricità sonora”,
cioè la capacità di adattarsi alle varie esigenze di decibel richieste dai
vari locali, grazie ad una strumentazione professionale sia acustica che
elettronica.
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i è svolta mercoledì 9
giugno la giornata finale
del “Progetto Tennis nelle
scuole”, rivolta ai ragazzi
del primo circolo didattico di Roseto
degli Abruzzi.
Da qualche anno, infatti, si è
potenziata l’opera di sensibilizzazione,
promozione e propaganda sul
territorio, grazie alla collaborazione
tra il TC Roseto ed i presidi, direttori
didattici e gli insegnanti delle scuole
elementari, medie e superiori, che
vedono coinvolti ogni anno circa
500 alunni, che al mattino durante di
educazione fisica, partecipano alle
lezioni di tennis presso l’impianto
comunale gestito con passione e
competenza dal Tennis Club Roseto,
e che mette a loro disposizione:
istruttori qualificati, campi, palline,
racchette e servizio trasporto (Tennis
Bus).
Il centro dispone di 7 campi da tennis:
4 in terra rossa , di cui 2 illuminati; 2
campi coperti con struttura in legno
lamellare ed uno in erba sintetica.
Presso il Tennis Club funzionano anche

1 campo da calcetto in erba sintetica
ed illuminato; un’area polifunzionale
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(giochi per i più piccoli,
campo da pallavolo muro di
allenamento); sauna con sala
pesi.
Inoltre, il TC Roseto, è
attrezzato di un Club House
dotato di bar, sala TV e gazebo
per feste di compleanno e
ricorrenze.
A
testimoniare
l’intensa
attività agonistica del Tennis
Club Roseto, nelle scorse
settimane si sono conclusi i
tornei di primavera nelle gare
di singolare maschile: vincitore
è uscito Bianchini P.; finalista
Aloisi E.; mentre nel singolare
femminile la vincitrice è stata
Di Marco D., che in finale ha
avuto la meglio su Toscani L.
Nel doppio maschile invece
la coppia vincitrice è stata
Romanelli-Pallini contro la
coppia
Leonzi-Spezialetti;
nel toreno nazionale quarta
categoria, singolare maschile:
al primo posto, Ricca G. che
precede Ruffini L., mentre in
quello femminile la vittoria è
andata a Caruso ; seconda
posizione per Rizza C.
Ricordiamo anche, a tutti gli
appassionati, che in questo
periodo nelle giornate di
sabato e domenica, si stanno
svolgendo
i
campionati
interregionali a squadre
di serie D1, D2, D3 maschile e
femminile.
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Roseto

s

Shark

Stagione regolare dominata e play-off con una sola
sconfitta. Dopo 3 morti sportive,
finalmente una rinascita.
ti
Maggit
di Luca

I

l Roseto Sharks stravince il
campionato di Serie C Regionale guadagnando la promozione
in Serie C Dilettanti (la vecchia
C1) e il diritto a tornare nel
mondo dei campionati nazionali. Ci voleva
proprio, visto che dal lontano 14 maggio
2006 la pallacanestro rosetana non gioiva
per un successo raccolto sul campo. Oltre
4 anni fa, a far esultare gli oltre 4.500 tifosi stipati in un PalaMaggetti tutto esaurito
era stata la vittoria in Serie A del Roseto
Basket Lido delle Rose contro Capo d’Orlando per 84-80. I due punti valsero una
storica salvezza sul campo, dovuta in larga
parte ad uno zoccolo duro di italiani e a coach Attilio Caja. Da quel giorno, solo amarezze per Roseto cestistica, visto che di lì
a poco la società di Serie A sarebbe morta
con il titolo in mano, la Serie B2 acquisita dal Silvi sarebbe durata lo spazio di una
stagione venendo poi ceduta al Chieti nel
2007, e la Legadue acquisita da Fabriano
sarebbe morta con il titolo in mano nel
2009. Il Roseto Sharks, squadra costruita
per ammazzare il campionato grazie ad un
organico di almeno due spanne superiore
a tutte le altre squadre del girone, ha confermato sul campo le previsioni sulla carta,
dominando la stagione regolare (14 punti
di distacco sul Vasto dell’eterno Claudio

Capone, seconda forza del campionato) e
chiudendo i play-off prima con un secco
2-0 ai quarti contro Lanciano e in semifinale contro Penne e poi andando a conquistare la promozione battendo in finale
per 3-1 un’ottima Penta Teramo, matricola dalle mille risorse che ha dato più di
un grattacapo alla squadra di coach Antimo Di Biase, profeta in patria essendo
rosetano DOC. Gli Sharks del presidente
Ettore Cianchetti, del direttore tecnico
Phil Melillo e dei soci Daniele Cimorosi,
Vincenzo Fidanza e Michele Martinelli (che dopo aver costruito la squadra, a

qualche mese dal successo finale si è defilato), hanno festeggiato la promozione in
trasferta il 3 giugno
2010,
espugnando
- seppur privi dell’infortunato fuoriclasse
lettone Janis Porzingis
- il campo della Penta
Teramo al termine di
una gara combattuta.
E nel giorno di assenza
del cannoniere straniero, ha sentito il richia52

mo della foresta il rosetanissimo Marco
Verrigni, cannoniere della promozione

dalla C1 alla B2 del 1996, che ha infilato
21 punti con 8/8 dal campo e 5/5 nelle
triple. Dunque
campionato
in archivio e
complimenti a
squadra e società, per una
stagione che ha
fatto riavvicinare centinaia
di appassionati
delusi dalle ultime tristi stagioni. Meritata
menzione finale
per il “terzetto
delle meraviglie” del Rose-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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to Sharks, composto dal play Domenico
Marcario (oriundo italiano di passaporto
canadese) che nel 2006 ha vinto, da rincalzo, Campionato e Coppa nazionale in
Francia col Roanne (16,5 punti in stagione e 19,1 nei play-off); dall’inossidabile
guardia Alessandro Angeli, che dopo 25
campionati fra professionisti e cadetteria
ha accettato la C2 per riportare in alto
Roseto (19,4 punti in stagione regolare e
18,9 nei play-off) e dal fuoriclasse lettone
Janis Porzingis, già visto in Serie A e Legadue in Italia, cannoniere della squadra
(24,9 punti in stagione regolare e 22,9
nei play-off). La prossima stagione Roseto – dopo un sondaggio andato a vuoto in
questi giorni per acquisire una Serie B2
– disputerà quasi certamente la Serie C
Dilettanti.

www.sctf.it
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Q

uesta domanda viene
posta spesso al medico il
quale può comportarsi in
due modi:
- armarsi di pazienza e
rendere edotto il paziente
dei suoi errori nell’approccio con
il cibo;
- perdere la pazienza e mandarlo
al diavolo se reiteratamente
più volte spiegato come fare
(comportamento eticamente non
corretto ma qualche volta come
dicono gli abruzzesi quann c lu vo’
c lu vo’).
Il controllo del peso parte da due
considerazioni:
la certezza che esiste un eccedenza
ponderale e la possibilità che
essa causi danni e/o limitazioni
funzionali magari peggiorando
patologie preesistenti.
In entrambi i casi porvi rimedio è
un percorso da mettere in atto con
impegno. Spesso i pazienti non
hanno conoscenza dell’equivalente
calorico degli alimenti e pertanto
razioni apparentemente ridotte ma
sostanzialmente “toste” danno la
parvenza di non aver ecceduto
con il cibo.
Oppure l’idea che sia meglio saltare
la colazione del mattino per non
introdurre troppe calorie che cozza
con l’esperienza di un aumentato
senso di fame che a mezzogiorno
ci porta a spiluccare e/o divorare
pietanze che troviamo a stretto giro
di occhio (percio’ si dice che anche
l’occhio vuole la sua parte!)
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Oppure chi per ragioni di lavoro
è costretto a saltare il pasto di
mezzogiorno facendo ricorso a
panini e/o derivati, poi a cena
rompe gli indugi affrontando il cibo
come un nemico di cui è meglio
disfarsi
velocemente
(disfarsi
significa toglierlo dalla circolazione
ingurgitandolo).
In questo dipinto del grande
maestro del ‘600 Velasques
rappresenta un buffone di corte
che si lamentava di non essere
sfamato a sufficienza.
La cosa migliore è fare i conti con
le calorie che i cibi contengono.
Una volta imparato il sistema, è più
facile gestirsi. Allora impareremo in
questa parte a valutare il contenuto
calorico di ciò che mangiamo
I vegetali poco conditi (per dire un
pascolo) hanno contenuto calorico
misero e pertanto potremmo
abbondare;
la carne ed il pesce hanno un
modesto contenuto calorico e tra
l’altro un ottimo apporto proteico,
quando ci limitiamo a tagli magri;
il pane ha un contenuto che si
aggira sui 250-300 calorie per
100 grammi e pertanto dobbiamo
fare attenzione (come si suol dire
una fetta tira l’altra).
Mi fermo qui, continueremo nel
prossimo numero di Eidos.
DAL
VOSTRO
MALATO

BACCHINO

La nostra vita

Eidos

di Daniele Lucchetti

Discesa agli inferi e risalita.

A

lla fine era proprio vero quello
che mi sentivo ripetere di
continuonegliultimigiorni.L’ho
potuto constatare di persona.
Quest’anno a Cannes ha fatto la sua
comparsa un Italia diversa dal solito.
Un Italia preoccupante, per molti

aspetti sconcertante, difficilmente
rintracciabile nei telegiornali che ci

propinano di ora in ora. Purtroppo però
reale, dolorosamente reale. Accanto
all’Italia terremotata e appaltata
di Draquila di Sabina Guzzanti, la
Croisette ha visto in concorso anche La
nostra vita, autentico, duro e toccante
lungometraggio di Daniele Lucchetti.
In Abruzzo i primi ad accorrere
poco dopo la devastante scossa
furono i costruttori edili, gli spietati
immobiliaristi del far west nostrano
dalla beffarda risata notturna. Ed è
esattamente questo mondo, quello
dell’appalto facile, privo di regole,
illegale e minaccioso, soprattutto
nelle desolate periferie delle grandi
città, a fare da scenario al dramma
firmato da Lucchetti. Una pellicola che
restituisce finalmente il proletariato
al ruolo di protagonista, grazie a un
uomo semplice, un operaio serio e
onesto, un padre di famiglia come
tanti, impersonato da un magnifico
Elio Germano. Claudio, infatti, è
un muratore di trent’anni impiegato
in uno dei numerosi cantieri della
periferia romana. La sua vita è
serena e tranquilla: è sposato, ha
due figli ed è in attesa, insieme alla
compagna, del terzo. Il rapporto con
la moglie Elena (Isabella Ragonese)
è un concentrato di complicità, vitalità
e sensualità. Si accontentano di
quel poco che li circonda, sognano
una romantica vacanza in Costa
Smeralda, magari prenotandola
in anticipo per risparmiare, e
consultano con attenzione i prezzi
dei mobili dell’Ikea per poter far
quadrare bene i conti a fine mese.
Entrambi sono attorniati da amici e
parenti con cui trascorrono in allegria
le domeniche al mare in una sorta
di grande, popolare e spensierata
famiglia “allargata”. All’improvviso
però l’inaudito non solo decide di
bussare alla porta del loro piccolo
appartamento di borgata, ma di
entrare anche dall’ingresso principale.
Elena muore durante il parto, dando
alla luce Vasco. Il terzogenito di una
famiglia ormai distrutta. Le giornate
allora si susseguono senza dolore
manifesto. Senza tenerezza. Senza
ricordi. Incapace di fronteggiare lo
smarrimento, Claudio riesce soltanto
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a tirare fuori
il peggio di sé, orientando il suo
personale lutto nella direzione
sbagliata. Decide di sfidare il
destino e di dare ai figli quello che
non hanno mai avuto: l’agiatezza, i
soldi, i capricci, i giocattoli, gli svaghi.
Inevitabile poi che, per riscattare i
propri affetti con il denaro, Claudio
commetta errori, arranchi, si cacci in un
affare più grosso di lui e si trasformi
da onesto in disonesto - un becero
palazzinaro a capo di una squadra di
immigrati e irregolari - fino a quando
si rende conto di essere ormai a un
passo dall’abisso. E per un paese
come il nostro dove non si fa altro
che parlare di denaro, denaro,
denaro e di come riuscire a farlo,
il film di Lucchetti rappresenta non
tanto uno spaccato sociale quanto
una verità nazionale. Ma Claudio per
fortuna non è solo. Le persone che gli
sono accanto – “I tacchi sono come i
parenti, sono scomodi però aiutano”
- lo sosterranno, lo incoraggeranno e
lo sproneranno a risollevarsi da terra
e a ripartire davvero da capo. Girato
quasi per intero a Ponte di Nona,
nella periferia nord della Capitale,
il regista non poteva scegliere
cornice migliore per portare sullo
schermo l’Italia dei mostri edilizi che
spuntano dall’oggi al domani, dei
Centri Commerciali che sostituiscono
piazze e parchi, del degrado sociale
e culturale, del lavoro nero, della
malavita e delle morti bianche. Il
tutto condito da un cast eccezionale,
da una sceneggiatura tagliente che
porta la firma di Rulli e Petraglia,
da una regia acuta e precisa nel
tratteggiare le gioie e i dolori dei
vari protagonisti. Tra questi, com’è
ovvio, spicca Elio Germano mai così
intenso e credibile. Insieme a lui, una
schiera di stimati attori di contorno:
Luca Zingaretti, irriconoscibile, Raoul
Bova, inedito e convincente, Isabella
Ragonese e Giorgio Colangeli, ormai
una garanzia. E tutti, come sparute
“anime fragili”, sembrano sempre
essere arrivati a un punto di non
ritorno per poi capire invece che “la
vita continua anche senza di noi”.
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Libri
Divine.
L’ombra lunga del mito
sulla storia del teatro
presentato a Roseto
Che
senso
ha
oggi per la nuova
generazione che si sta
formando sui banchi
del liceo studiare le
così dette “lingue
morte”? E’ semplice
avvicinamento
alla
storia e alla cultura
dei Greci e dei Latini
oppure acquisizione
di una coscienza
critica in grado di
far ripercorrere ad ognuno le tappe
fondamentali dell’evoluzione della
nostra civiltà? Ed il teatro non potrebbe
essere uno strumento del vivere
perenne di storie umane passate, ma
allo stesso tempo presenti e future?
Su queste ipotesi si è basato il testo
Divine. L’ombra lunga del mito sulla
storia del teatro della docente Dalila
Curiazi, che è stato presentato nei
giorni scorsi alla Villa Comunale di
Roseto, nell’ambito delle iniziative
programmate per il mese della cultura.
Divine si presenta come il frutto di una
ricerca approfondita, puntuale e critica
che la professoressa Dalila Curiazi
ha condotto sulla base degli anni di
insegnamento maturati presso il Liceo
Classico “Saffo” di Roseto e presso
la Facoltà di Lettere dell’Università di
Macerata, nonché sui numerosi studi
nel campo della Filologia Classica
e della Drammaturgia. Divine è un
percorso tracciato nello spazio del
teatro classico che lega le vicende e i
destini di donne diventate “l’emblema
del femminile, del tradimento subito e
non accettato, della ribellione in nome
di ideali che la visione maschile degli
eventi, sempre unidirezionale, non può
concepire, del rifiuto e dell’orgoglio”.
Le figure di Medea, Antigone, Fedra,
Cassandra, Elettra e Alcesti sono
presentate al lettore attraverso
l’acuta analisi delle rappresentazioni
tragiche che registi di fama mondiale
hanno portato in scena nei più

importanti
teatri.
Divine è un piccolo
libricino
realizzato
artigianalmente
in
tutte le sue fasi; è un
luogo universale, tutto
al femminile, mosso
da tensioni, passioni
e moti interiori sempre
eterni. Con una scrittura
lucida e scorrevole,
Divine riesce a dar
forma al mondo di
domani, guardando
al passato di donne
e di uomini; è un
invito appassionato e
accorato a ripensare
le nostre molteplici
radici, come riconquista e stimolo
potente per comprendere la società
attuale e il “diverso”, per formare in
definitiva le nuove generazioni per il
futuro.

Il Polo liceale
“Saffo”pubblica il primo
Annuario scolastico
Per la prima volta nella sua storia,
il Polo liceale “Saffo”di Roseto,
pubblica, a conclusione dell’anno
scolastico 2009/2010, un Annuario
in formato album fotografico. Negli
anni scorsi era circolato un semplice
quaderno di piccole dimensioni che si
limitava a raccogliere le informazioni
sulle attività più significative della
scuola, come ad esempio scambi
culturali, progetti, accoglienza e
orientamento. Quest’anno, invece, il
volume è cresciuto (20x24) nel suo
confezionamento e nella sua veste
grafica. E’ in bianco e nero, ricco di
grafici e di immagini della scuola, dei
suoi studenti, dei vari protagonisti
impegnati in gare, premiazioni,
aggiornamento in servizio, corsi di
formazione, viaggi e scambi culturali.
Ogni attività è stata riportata in modo
sintetico, cercando di non dimenticare
nulla e nessuno.
Dopo il Saluto del Preside, Viriol
D’Ambrosio, che introduce ai lettori
l’Annuario, il volume è stato diviso
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di Biancamaria Di Domenico

in cinque capitoli : “La scuola
programma”dove si da conto della
dirigenza e dello staff, dei docenti
impegnati nelle funzioni-obiettivo
e nei dipartimenti, del personale
Ata e di segreteria, con l’elenco dei
coordinatori di classe; “La scuola
mostra”con le foto delle 51 classi del
liceo; “La scuola propone”che illustra
i nuovi indirizzi secondo la riforma
Gelmini, le attività di accoglienza,
gli
open
day,
l’orientamento
universitario, di aggiornamento e il
patto di corresponsabilità; “La scuola
premia” presenta i reportage sui premi
vinti dagli studenti nelle gare e nei
vari concorsi a cui hanno partecipato;
infine, “La scuola produce”che riportala
sintesi delle ricerche, delle opere e
dei saggi realizzati dagli studenti e
dai docenti della scuola.
L’Annuario non peserà sulle casse
della scuola e sarà messo in vendita
tra studenti e docenti ad un prezzo
molto ridotto, avrà qualche introito
pubblicitario e se servirà la scuola
sosterrà la spesa rimanente. Il Liceo
“Saffo”potrà così avvalersi di un
biglietto da visita non indifferente,
ricordandoancheilriuscitoesperimento
editoriale
di“Saffochiamo”,
il
giornalino a cui hanno collaborato
attivamente gli studenti della scuola
e il sito internet www.liceosaffo.org
che supporta ulteriormente l’attività
di informazione del Polo liceale. Negli
ultimi anni il Polo liceale ha ampliato
l’offerta formativa, le attività interne e
quelle rivolte verso l’utenza esterna
ed è risultato evidente promuovere
l’opportunità di produrre un volume
più adatto alla situazione attuale. Una
realtà scolastica tra le più importanti
del nostro territorio ha bisogno di
uno strumento mediatico di maggiore
efficacia per dar conto della didattica,
dei suoi progetti e delle molteplici
iniziative culturali che la riguardano,
anche in un periodo di grave crisi
economica.
L’educazione e la formazione
devono essere sempre promosse ed
incentivate, perché esse sono la base
di ogni Paese che abbia veramente a
cuore lo sviluppo economico e sociale
del proprio popolo.
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Area Marina del Cerrano,
D’Orazio nominato presidente

La nomina dell’esponente di centro destra era già nell’aria da diverso tempo. Nei giorni scorsi
l’ufficializzazione. Nel 2002 il centro destra di Pineto osteggiò l’istituzione dell’AMP.
Oggi, invece, ne detiene praticamente il controllo.

B

enigno D’Orazio, esponente
del centro destra, è il primo
presidente dell’Area Marina
Protetta del Cerrano. Nei
giorni scorsi l’ufficializzazione delle nomine, arrivate a quasi due
mesi di distanza dall’ufficializzazione
dell’istituzione dell’AMP da parte del
Governo italiano. Enzo Costantini,
esponente di centro sinistra, è stato
nominato vice presidente. D’Orazio,
in occasione della sua nomina, ha tenuto a precisare che nel CdA sono
rappresentate tutte le realtà politiche
ed imprenditoriali, ma ha anche ammesso che ci sono state difficoltà nella
composizione dell’organismo.
Nove i membri, tra cui cinque di area
Pdl e tre di centrosinistra, con nomi di
peso quali lo stesso D’Orazio e l’ex
vicepresidente della Regione Marco
Verticelli. Presenti alla conferenza di
presentazione del nuovo organismo,
che si è tenuta negli uffici regionali di
Pescara, anche esponenti dei due comuni nei quali sorge il parco marino,
Pineto e Silvi.
Il presidente ha auspicato al più presto una sistemazione per il nuovo ente
parco, al momento senza sede e senza recapito telefonico. “Con il Parco

abbiamo l’ambizione di recuperare il
nostro territorio al turismo di qualità”,
ha detto l’ex candidato sindaco di Pineto ed oggi responsabile dell’AMP.
L’AMP ha già provveduto con l’affiliazione alla Federparchi, l’organismo che raggruppa le aree marine e
i parchi di tutta l’Italia. Con l’Istituto
Zooprofilattico di Teramo, che ha la
gestione compartecipata della Torre
di Cerrano, verrà fatto anche un discorso di collaborazione in quanto è
intenzione del presidente D’Orazio
fare in modo che la struttura venga
aperta al pubblico per visite guidate.
All’ufficializzazione delle nomine all’interno del CdA presenti anche i Sindaci di Pineto e Silvi Luciano Monticelli e Gaetano Vallescura, il presidente
del consiglio provinciale di Teramo
Mauro Martino e il vicepresidente regionale Alfredo Castiglione. “Siamo
riusciti a portare avanti questo progetto a dispetto di chi non credeva
nel parco”, ha sottolineato Monticelli,
non rinunciando alla frecciatina all’indirizzo di D’Orazio.
“Il problema non sono le competenze
ambientali dei componenti del CdA,
ma quello di vedere se questo consiglio saprà gestire con efficienza il par-
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co”, ha ribattuto D’Orazio a proposito
delle critiche che in questi giorni sono
piovute sulla modalità della scelta dei
nomi del nuovo consiglio di amministrazione. “Si tratta di saper gestire
l’ente con capacità manageriali”, ha
continuato il presidente, che ha ricordato come nel suo passato sia stato
anche membro della Commissione
Ambiente della Regione. Per quanto
riguarda i pescatori, nei giorni passati
sul piede di guerra, D’Orazio ha dichiarato come i vari enti si stiano impegnando per una rimodulazione delle zone del parco, con una proposta
che sarebbe già arrivata al ministro
per l’Ambiente.
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L’ex assessore Ida Nardi attacca il Sindaco Monticelli sulla gestione del territorio e teme il cambio
di programma. Pronta la replica della maggioranza di centro sinistra: “La Nardi dov’era finora?”

E’

ormai scontro
aperto tra Rifondazione comunista e
il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli. Il Prc
in una recente conferenza
stampa ha spiegato le ragioni per le quali oggi è
all’opposizione. Dura l’accusa del segretario regionale Marco
Fars: “Pensiamo che a Pineto si corrano rischi simili a quelli di altre zone”,
con riferimento a quelle città abruzzesi
dove le amministrazioni sono cadute
sotto la scure della magistratura. L’ex
assessore all’urbanistica Ida Nardi ha
elencato una serie di atti dell’amministrazione pinetese, sollevando pesanti
interrogativi e parlando di carte che
“non rispecchiano le norme”. “Al posto di fare atti programmatici si va
avanti con provvedimenti ad hoc”,
sostiene Rifondazione, “ma quando
si procede così è certo che qualcuno
viene favorito e qualcun altro no”. I
dubbi di Rifondazione riguardano il
progetto ex Ira, dove in una delibera
dell’ottobre 2009 il sindaco di Pineto
decide di non chiedere il pagamento della polizza fidejussoria accesa
dal privato, polizza che riguardava
la riscossione delle somme dovute
all’amministrazione. La delibera verrà bocciata, ma il costruttore darà al
comune 100 mila euro in meno, secondo quanto sostiene la Nardi. Poi

la sostituzione dell’economista della
Commissione Programmi Complessi.
A supervisionare il gruppo che ha il
compito di controllare gli accordi di
programma è oggi Roberto Papini,
dell’Italia dei Valori, risultato unico
partecipante al bando del comune,
“in evidente posizione di conflitto di
interessi dovuto alla sua attività professionale”, sostiene Rifondazione,
perché da molti ritenuto vicino all’impresa immobiliare Agorà. Si parla
anche dello stralcio dell’ampliamento
della scuola nella zona Calvano, previsto in base all’accordo ex Ira, “con
lo spostamento della relativa somma
per la realizzazione del terzo piano
della caserma dei carabinieri”, il cui
bando non sarebbe avvenuto in base
al prezziario regionale aggiornato e
il cui progetto in un primo momento,
ha detto Nardi, era stato affidato alla
stessa stazione appaltante che avrebbe dovuto cedere la contropartita all’amministrazione.
Immediata la replica delle segreterie
dei partiti facenti parte di “Pineto De-
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mocratica”, PD, IDV, UDC,
PdCI.
“Non si può fare a meno
di sottolineare”, si legge in
un documento congiunto,
“come le pesanti accuse
mosse all’amministrazione
comunale appaiano per un
verso sin troppo specifiche
e per l’altro assolutamente
generiche, visto che oltre il richiamo
ad una serie di atti, in parte consumati
dalla stessa Ida Nardi nella sua veste
di assessore dell’epoca, non viene fornito alcun elemento di riscontro a supporto delle pur pesanti accuse”. Per
la coalizione però appaiono scarse le
possibilità di sostenere che la maggioranza non abbia quale suo principale
punto di riferimento proprio l’accordo
con i cittadini pinetesi. “Siamo fortemente convinti che il Sindaco di Pineto e tutta la sua Giunta”, conclude la
nota, “saranno in grado di sconfessare punto per punto le tesi di Rifondazione Comunista. In ogni caso, ove ci
fossero elementi non conosciuti, idonei
a far cadere “sotto le scure della magistratura” l’amministrazione pinetese,
invitiamo il partito della Rifondazione
Comunista a dichiararli espressamente, nell’interesse di tutta la collettività.
Altrimenti ci convinceremo ancor più
della loro inconsistenza e dovremmo
pensare che fino a questo momento l’ex assessore Ida Nardi sia stata
poco attenta”.

Ormai tra i giovani l’aperitivo è diventato un appuntamento fisso,
sia perché è un momento facile da ritagliare nella propria giornata
per incontrarsi con gli amici, sia come strumento di socializzazione
e integrazione con il tessuto sociale in cui si vive. E poi, diciamo
la verità, questo fenomeno ha anche qualcosa di chic, tanto da
essere ormai diventato una moda! Raramente però un aperitivo
riesce a farci socializzare con i nostri vicini di tavolo, figuriamoci se
riusciamo ad andare un po’ al di là del nostro piccolo mondo … In
questo modo l’Happy hour rimane “Happy” solo per noi… Mondo
Tondo vi dice che si può, anche attraverso un gesto semplice e
quotidiano come quello di un aperitivo, scegliere di APRIRSI AL
MONDO! Si possono vivere momenti piacevoli e divertenti
con bella musica e degustando prodotti 100% equo e solidali:
insomma, organizzare un Aperitivo Solidale, scegliendo una serata
da dedicare alla realizzazione di tale evento e dedicando il vostro
locale o una parte di esso a questa iniziativa. Diversi gestori di
locali della nostra cittadina hanno raccolto il nostro invito di scambiare, almeno per una sera, l’aperitivo, scegliendo di credere
con noi nell’eticità e nella bellezza del progetto che portiamo
avanti, consapevoli che anche un gesto semplice come un aperitivo
con gli amici può contribuire a rendere un po’ più giusto e più
“equo” il mondo in cui viviamo. Così Martedì 1 Giugno Emiliano
Simula ha aperto al mondo le porte del suo locale, il bar Berebene
di Montepagano, collaborando con noi nell’organizzazione di
un aperitivo equo e solidale. Accompagnati dalla musica di tanti
giovani musicisti locali che si sono esibiti dal vivo, scegliendo di
mettere il loro talento a servizio di questa iniziativa, anche i più
scettici (almeno inizialmente!) hanno scelto S-Cambiare per una sera i “classici” dell’aperitivo,
per consumare solo prodotti equosolidali. Per una sera il mondo è entrato a casa nostra: vino e
pasta provenienti dai terreni siciliani confiscati alle Mafie, birra con Quinoa boliviana, guaranito
e tererito, cous cous, nettari di frutta e tanti altri prodotti 100% equo e solidali hanno trasformato
un semplice aperitivo in un gesto concreto di giustizia.
In questo modo un semplice aperitivo raddoppia la gioia perché oltre a permetterci di trascorrere
un momento rilassante on i nostri amici, ci dà anche la possibilità di compiere, forse senza
rendercene conto, un gesto importante a favore dell’eticità e della giustizia nel mondo. Quindi,
vi aspettiamo numerosi ai prossimi appuntamenti!
				
Lo staff “S-Cambiamo l’Aperitivo”
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i tuoi 40
anni sono
davvero un
evento da
festeggiare.
Buon
compleanno
da un’amica
speciale.
Stefania
TERRY 80 anni il 21 Giugno
IL TEMPO PASSA ANCHE
PER TE, MA IL TUO SPIRITO
E’ SEMPRE GIOVANE.
I NOSTRI PIU’ AFFETTUOSI
AUGURI PER I TUOI 80
ALDO,GIOVANNA E NIPOTI

GLI AMICI DEL
BARBIERE

18 Giugno 2010
Vittoria Sichetti 2 anni
Da Mamma, Papà e il Piccolo
Davide

Cara mamma Rosina, tanti auguri e felicità
per i tuoi 84 anni da tua figlia Rita, dai tuoi
cognati, fratelli e sorelle, nipoti e tutti quelli
che si ricordano di te e del tuo compleanno.

Natascia 16
giugno
Ti siamo
vicini nel
festeggiare
il tuo
compleanno,
esprimendo
l’augurio
che il futuro
assecondi
ogni tua
più rosea
aspettativa.
Mamma,
papà,
Mannino,
Katia, Lucia.

CARA TERRY...PER I TUOI
MERAVIGLIOSI 80
I NOSTRI MIGLIORI
AUGURI PER UN FUTURO
LUMINOSO, TRAPUNTO
DI STELLE, IN UN
OCEANO DI SERENITA’
PAOLO, ANTONELLA E
GIULIA

15 giugno
Tantissimi auguri all’amore della
nostra vita. Mamma e papà.

AUGURI PER IL II° COMPLEANNO
AL PICCOLO GRANDE UOMO DELLA
FAMIGLIA
Con amore il tuoi nonni, gli zii e i cugini.

Sei come il vino, più invecchi e più
diventi migliore!
Tanti auguri di Buon Compleanno.
magda -luca e maria grazia

Tropea Orazio 17 giugno
23 anni
Tanti auguri dai tuoi cari

Alessia marini 30 anni

Alla mia fantastica sorellina tanti auguri
sempre vicina a te!ti voglio bene
pamela

Ci avete amato, ci avete capito, ci avete seguito, ci avete
istruiti, ci avete sopportato, per tutto questo e altro non vi
dimenticheremo mai care maestre, vi vogliamo un mondo di
bene, i vostri alunni.

Ilaria e
Simone
Tanti auguri di uno
splendido compleanno
ad Ilaria e Simone dai
Genitori e Nonni

Daniele
24 giugno
Per il tuo primo
compleanno
ti auguriamo
di camminare
su una strada
chiamata vita
e che inciampi
in un sasso
chiamato fortuna.
Buon compleanno
Dai nonni: Tullio
e Silvana e Zia
Chiara

Compleanno 10 giugno
Onomastico 13 luglio

Un forte bacio dalla moglie Tina,
dalla figlia Matilde. Auguri da
amici e parenti e da tutti quelli che
lo conoscono

Cristiana

Emma 21
giugno
2010
Auguri per
i tuoi 40
anni alla
mamma
migliore del
mondo.
Domenico,
Carmine,
Maria,
Fabiana e
Silvia

18 giugno

Il diciottesimo
compleanno: il
più atteso, il più
speciale.
Con l’augurio
che sia
memorabile,
felice e
festeggiatissimo!
Lo staff
dell’antica
gelateria Nettuno
di Giulianova
lido.
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Buon compleanno Lorenzo da
nonno Gabriel, la nonna Ninetta
e da Bobby.

