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Marchio nuovo nel panorama delle birre artigianali, messo in campo da quattro amici di Roseto
che stanno vincendo la loro scommessa per aver
creduto nel progetto imprenditoriale. La Shark
Beer, apprezzata da Fabrizio Corona, presenta tre tipologie di birra: la bionda tradizionale,
l’ambrata stile Scottish e la Iba luppolata.

U

na scommessa vinta nata da
un’idea di quattro amici dalla
straordinaria vena imprenditoriale. Il birrificio San Giovanni
srl, con sede in via Averardi nell’omonima contrada di Roseto, è oggi una
realtà affermata anche fuori l’Abruzzo,
con consegne nel Lazio, nelle Marche,
in Emilia Romagna, in Puglia e in Toscana. Una produzione di circa 50 mila
bottiglie proiettate in un anno di attività
se si considera che il birrificio è nato
nel novembre del 2009. Appena sette
mesi di vita ma dai numeri importanti,
molto importanti. L’idea è stata inizialmente di Lamberto Vannucci, esperto
di vini, che ha voluto coinvolgere nella
sua avventura tre amici, Gilberto Angelini, Enrico Massi, Luca Di Franceschino. Oggi producono birra
artigianale,
apprezzata
in moltissimi
locali del centro Italia. La
Shark Beer è il
marchio di un
prodotto che
si
presenta
con tre tipologie. La prima,
forse quella
più classica,
è la tradizionale bionda
stile pizza. Poi
c’è l’ambrata stile Scottish e infine la
Iba, ovvero la India Bale Ale, una birra
piuttosto luppolata, da veri intenditori.
Tre prodotti della linea Shark Beer che
stanno riscuotendo un successo inaspettato. Una birra straordinaria che è stata
apprezzata anche da Fabrizio Corona, il tanto discusso attore-fotografo,
che mercoledì 16 giugno è stato ospite
allo chalet Ferretti Mare di Roseto, una
città che adora e che frequenta spesso e dove conta, peraltro, molti amici.
Corona ha tessuto le lodi della Shark
Beer che è stata fatta degustare ai tantissimi presenti in occasione di quella
riuscitissima serata. Certamente un’ulteriore spinta per i 4 amici produttori che

hanno anche aperto, nel loro birrificio,
uno spaccio aziendale per vendere e
far conoscere il loro prodotto.
“E’ una produzione assolutamente
artigianale”, sottolinea Lamberto Vannucci, “a dire il vero l’idea di mettere
su un birrificio era nata già qualche
tempo fa. Poi lo scorso anno con i miei
tre amici si è deciso di iniziare questa avventura. Siamo molto soddisfatti
perché stiamo avendo un riscontro positivo dalla clientela. Tanto è vero che
abbiamo iniziato ad avere richieste anche da fuori regione. Oggi copriamo
in pratica una richiesta che proviene
oltre che dall’Abruzzo, anche da ben
altre 5 regioni”. La speranza è quella
di un’ulteriore crescita. E i segnali che

arrivano dal mercato sono incoraggianti in quanto la richiesta che arriva è
quella di avere un prodotto artigianale,
soprattutto genuino e non stereotipato.
Bene, allora la Skark Beer è destinata
a divorare, come uno squalo, la concorrenza!

U

n fallimento! Il ripascimento
morbido realizzato nello
scorso mese di aprile a
Cologna Spiaggia e nel
tratto sud di Roseto è stato
letteralmente cancellato nell’arco di un
paio di mareggiate.
L’ultima mareggiata
ha costretto gli
operatori
turistici
di alcuni chalet e
camping a rimuovere
lettini
e
sdraio
sino a tre file di
ombrelloni in quanto
la
mareggiata
ha
rischiato
di
risucchiarli verso il
largo. I problemi
maggiori soprattutto
in prossimità dei
camping Nino e
Stella Maris. I titolari
hanno
dovuto
in fretta e furia
indussare gli stivali
ed impermeabili e
rimuovere sdraio
e lettini. “Avevano
assicurato che con
il
ripascimento
morbido in qualche
modo
avrebbero
risolto, anche se
solo parzialmente”,
sbotta
Nicola
Corradetti, titolare
del camping Nino,
“ed invece dopo soli
due mesi dai lavori di ripascimento
morbido, siamo punto e a capo.
Hanno buttato in mare milioni e milioni
di euro di noi contribuenti per avere

Spiaggia cancellata a Roseto sud dopo
l’ultima mareggiata e a Cologna dove
l’intervento di ripascimento era stato
eseguito appena due mesi fa. L’ultima
mareggiata ha reso vana ogni opera.
Le proteste degli operatori turistici.

poi questo risultato. Una vergona. Già
la stagione è nata male, in queste
condizioni finirà peggio”. Nella scorsa
primavera gli ingegneri della Regione,

del genio civile per le opere marittime,
avevano eseguito diversi sopralluoghi
per pianificare il ripascimento
morbido. Ad aprile partono i lavori
che interessano un tratto di litorale, a
Cologna Spiaggia, che va dalla zona
dei due camping, sino a raggiungere,
verso nord, l’altezza di una vecchia
casa abbandonata. Il tutto fa parte di
un progetto di ripascimento morbido
che interessa l’intero litorale abruzzese
nell’ambito del piano “Ricama” di tutela
e conservazione della costa per un
importo complessivo di oltre 20 milioni
di euro. Soldi letteralmente gettati
in mare. Nel tratto sud di Roseto,
quasi in prossimità dell’imboccatura
del porticciolo turistico, più o meno
all’altezza dell’Eurocampig, l’intervento
di ripascimento morbido è stato
impercettibile e l’ultima mareggiata
ha praticamente cancellato quel poco
di spiaggia che era stata creata. A
Cologna la situazione è drammatica
perché il mare si è ripreso in pratica
un fronte di oltre 20 metri, quel fronte

che era stato creato con l’intervento di
ripascimento appena due mesi fa. “Lo
avevamo detto che quel lavoro non
sarebbe servito a nulla”, prosegue
Nicola Corradetti, “quei soldi dovevano
essere investiti per rinforzare le
scogliere esistenti, cercando di crearne
una ogni due. Allora sì che avremmo
ottenuto qualcosa di importante. Ed
invece gli ingegneri della Regione non
hanno voluto dare retta a chi vive da
queste parti da sempre, a chi conosce
le correnti meglio degli esperti”. La
stagione balneare è ormai a rischio.
Sicuramente dopo la mareggiata, il
mare restituirà un pezzo di arenile. Ma
sarà sempre poco rispetto a quanto
necessario per poter assicurare
l’attività. I danni sono ingenti. “Ci
aspettavamo qualcosa di diverso
con gli interventi di ripascimento”,
ha commentato Catia Soardi, titolare
dell’Eurocamping, “ed invece in poco
tempo tutto cancellato. Siamo in
difficoltà grosse perché abbiamo
una stagione praticamente a rischio”.
Intanto, l’assessore ai lavori pubblici
Flaviano De Vincentis ha avvertito
subito dopo la mareggiata gli organi
competenti regionali, chiedendo
un immediato finanziamento per
ripristinare in alcuni punti un minimo di
tratto di arenile.
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R

oseto Opera Prima, quindicesima edizione. Ne sono passati di
anni, da quando, con un’idea un
po’ temeraria – ma fortunata e
copiata un po’ dovunque - il Comune di Roseto ha dato vita ad una rassegna cinematografica, per portare alla
ribalta i registi esordienti e i film che spesso potevano vedersi, e per pochi giorni,
nei cinema di periferia o nelle rare rassegne specializzate. Di quel tempo sono
rimasti il direttore artistico, Tonino Valerii,
l’esiguo esiguo manipolo di collaboratori
e la perfetta solitudine del Comune, che
ogni anno deve far miracoli per quadrare
i conti. A Roseto Opera Prima sono stati
premiati, tra gli altri, Francesco Patierno,
Andrea Adriatico, Vittorio Moroni, Kim
Rossi Stuart, Giorgio Diritti (che ritroviamo quest’anno ospite d’onore con il suo
secondo film, “L’uomo che verrà”), Alessandro Angelini, Enrico Pitzianti e Marco
Amenta. L’edizione del quindicennale e del
150esimo della nascita di Roseto, che si
svolgerà dal 21 al 31 Luglio, si preannuncia speciale. Sei film in concorso, alcuni
dei quali già toccati da un buon successo
di pubblico, altri pressoché sconosciuti,
ma sicuramente interessanti. Poi, diversi
eventi speciali, con la presenza di ospiti. Michele Placido aprirà la rassegna il
21 Luglio con “Il grande sogno”, film che
unisce a spunti autobiografici una partecipe rievocazione degli anni della contestazione studentesca. Il 28 Luglio Giorgio Diritti, che la Giuria di Roseto Opera
Prima segnalò con il suo film d’esordio
“Il vento fa il suo giro”, presenterà “L’uomo che verrà”, una intensa e suggestiva
meditazione sulla storia. Vittorio Giacci,
noto critico cinematografico, proporrà il
30 Luglio – anche questa è una sorta di
prima – il suo documentario su uno dei
grandi del cinema di tutti i tempi, Francois Truffaut (1932-1984), di cui verrà
proiettato, nel corso della stessa serata, il
suo ultimo capolavoro “Finalmente domenica!”, restaurato dall’Istituto “La lanterna
magica” de L’Aquila. A conclusione, il 31
Luglio, un concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, che, con la direzione di
Enrico Blatti, eseguirà musiche dedicate a
cinquant’anni di cinema italiano.
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Banca del Vomano,

N

un nuovo istituto di credito per le realtà locali

asce la nuova Banca del Vomano di cui Giulio Sottanelli,
ex vice presidente della Provincia, ne
è il presidente del Comitato Promotore. L’iniziativa è stata presentata nei
giorni scorsi alla Villa Comunale di
Roseto, alla presenza di autorità locali, provinciali e regionali. Presenti
anche numerosi imprenditori locali,
interessati alla nascita del nuovo
istituto di credito che ha avuto il via
libera dalla Commissione nazionale per la Società e la Borsa (Consob) lo scorso 23 giugno.
Una banca a servizio di un territorio
ben identificato, che vuole essere a
contatto con il mondo imprenditoriale locale e che vuole dare risposte concrete alla collettività della
zona del Vomano. Si tratta dunque
di un’iniziativa importante in cui
sono coinvolte tutte le assozioni di
categoria delle imprese del territorio e molte personalità del mondo
delle professioni e dell’imprenditoria locale. La parte più vivace
dell’intero panorama regionale prova dunque oggi a darsi un nuovo
forte punto di riferimento creditizio.
L’apertura della nuova Banca del
Vomano dunque può rappresentare
un’occasione per cogliere la sfida.
L’esperienza della costituenda Banca del Vomano rappresenta una forte espressione di banca di territorio
fatta da uomini del posto, capace
quindi di attenzioni e sostegno verso le piccole-medie imprese e le famiglie della “città territorio” che va
da Montorio a Roseto, da Castelli
a Pineto, attraverso tutte le comunità
dell’area.
“Un sogno che abbiamo deciso
di portare avanti e che oggi ha
conosciuto un passaggio molto importante verso il compimento”, ha
spiegato il presidente del comitato

Si è costituito il Comitato Promotore di
cui Giulio Sottanelli, ex vice presidente
della Provincia, ne è il presidente. Il
nuovo istituto di credito pronto a dare
risposte importanti alla piccola e media impresa, ai lavoratori autonomi e
alle famiglie con prodotti nel settore
creditizio.

promotore Giulio Sottanelli, “il credito cooperativo rappresenta un valido
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strumento per essere vicini, con prodotti finanziari, ai problemi della vita
economica di ognuno di noi, specie
per i lavoratori autonomi e in particolare per le piccole e medie imprese.
Il credito cooperativo offre al clientesocio la possibilità di partecipare attivamente ai percorsi decisionali di una
banca che così diventa sempre più
“sua”. La grande differenza rispetto
agli altri istituti di credito sta tutta qui,
che il socio ha la possibilità di diventare coproprietario della banca. Non
dimentichiamo che l’esigenza di un
rapporto agevolo diretto e trasparente con la propria banca non riguarda
solo le piccole imprese, ma coinvolge
anche le famiglie chiamate a fronteggiare il costo della vita crescente”.
Per diventare socio, bisogna recarsi
nella sede del comitato promotore,
in via Pellecchia 14 a Teramo, e sottoscrivere azioni del valore nominale
di 100 euro ciascuna. Gli importi
minimi variano da 1500 euro per la
persona fisica o le associazioni no
profit, 3 mila euro per società di persone (Snc, Sas), enti pubblici e non,
associazioni, consorzi, 5 mila euro
per le società di capitali. L’importo
massimo di quote da acquistare è
pari a 50 mila euro.
Il comitato promotore della costituenda Banca del Vomano è composto
da 18 membri, tutti imprenditori, professionisti e commercianti operanti sul
territorio di riferimento.
Si tratta di Domenica Arangiaro,
Domenico Basile, Ercole Cordivari,
Carlo D’Adiutorio, Franco De Nigris,
Donato Del Sole, Franco Di Donatantonio, Giustino Di Filippo, Gabriele
Di Giuseppe, Gabriel Di Simone,
Lorenzo Fuina, Aurelio Malvone,
Giuseppe Ponzio, Maurizio Polisini,
Giulio Sottanelli, Valentino Tarquini,
Roberto Vallarola, Michele Servi.
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E

rano in 400 alla cena di
beneficenza organizzata
all’Hotel Bellavista, tutti
pronti a dare il proprio contributo. Al netto delle spese ricavati
6 mila euro che permetteranno di
acquistare nuovi strumenti a sostegno
dei ragazzi con particolari difficoltà.
La solidarietà non conosce crisi. E’
questo il messaggio più bello, più
profondo e significativo scaturito dalla Cena di Beneficenza organizzata
dall’Associazione Dimensione Volontario e tenutasi lo scorso 11 giugno
all’Hotel Bellavista. Un banco di prova
difficile, ancor più del solito alla luce della congiuntura economica negativa che
ha reso la vita un po’ più dura per tutti,
superato però in maniera brillante, con
risultati che sono andati ben oltre le più
rosee aspettative dei promotori. Famiglie,
sostenitori, autorità e semplici amici hanno
colto l’occasione per far sentire tutta la loro
vicinanza e il loro appoggio all’Associazione, come ben dimostrano i numeri: i
partecipanti, infatti, sono stati circa 400,
con un utile netto di più di 6.000 euro.
Un vero record, anche rispetto ai già ottimi
risultati degli anni passati e, come sempre,
Dimensione Volontario utilizzerà questi fon-

di per dotarsi di nuovi strumenti e ausili utili
a migliorare i servizi offerti: in particolare,
la somma raccolta sarà in parte investita
su un nuovo pulmino per il trasporto dei
disabili e in parte destinata all’acquisto di
un sollevatore da piscina, essenziale per
l’attività motoria dei ragazzi.
La suggestiva location, il buon cibo e la musica hanno subito dato alla cena una connotazione di vera e propria ‘festa’ dove,
messi al bando i formalismi, era tangibile il
puro e semplice piacere di stare insieme. E
persino i più piccoli hanno potuto godere
a pieno della serata, grazie al servizio di
baby-sitting con animazione che ha visto
due simpatiche clown prendersi cura di
loro e coinvolgerli in mille giochi e attività.
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Non sono mancati, però, i momenti
più formali, che hanno portato anche
novità importanti: dopo il saluto ai commensali e il ringraziamento commosso
a tutti i volontari, infatti, il presidente
dell’Associazione, Giuseppe Palermo,
ha ricordato la recente collaborazione
con il Coordinamento delle Politiche
Giovanili per l’organizzazione della
Sagra del Brigante in programma il
12 e 13 agosto, e a lui ha fatto eco
il sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura annunciando l’imminente inaugurazione della nuova sede di Dimensione Volontario, dove gli operatori e
i ragazzi potranno disporre di spazi più
adatti alle loro esigenze. Infine, la serata
è stata l’occasione per presentare il nuovo
numero del quadrimestrale di informazione
di Dimensione Volontario che, edito sin dal
2007, si presenta oggi con una importante novità: Diversamente, infatti, cambia
nome e diventa Oltre…per annunciare a
tutti il fermo proposito dell’Associazione di
fare un passo avanti, sia in senso letterale,
superando quindi i propri limiti e i propri
timori, sia in senso lato, impegnandosi per
l’abbattimento delle barriere e dei pregiudizi che, troppo spesso, condizionano il
mondo della disabilità.
Sara Roccheggiani
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i

n un’epoca in
cui la frammentazione e la negazione
delle istitu-zioni, delle leggi e dei valori civili segnano le
divisioni nel nostro
Paese, cambiando
irrimediabilmente
la percezione d’insieme della realtà e del passato, un
ripensamento del Risorgimento, come
tempo di libertà, di unità ideale, storica e culturale, sembra un tentativo
quanto mai adeguato per ricondurre
il popolo italiano ad un cambiamento radicale e ad una riconquista dei
valori essenziali di giustizia e libertà
civili, oggi alquanto sommersi. La
conquista e la conservazione dei diritti fondamentali, che di certo “non può
essere dissolta nelle incertezze e nei
trasformismi della politica”, guidano
alla comprensione del testo di Lucio
Villari, “Bella e perduta. L’Italia del
Risorgimento”(Laterza), vincitore del
premio Città delle Rose (Sezione “autore italiano”), che si è celebrato nella
sua giornata conclusiva, lo scorso sabato 12 giugno, alla Villa Comunale
di Roseto, alla presenza delle autorità
locali e di un numeroso pubblico.
Lucio Villari, professore di Storia contemporanea nell’Università di Roma
Tre, autore di volumi e saggi sulla
storia culturale, politi-ca ed economica dell’Europa e degli Stati Uniti del
Settecento e del Novecento, presenta
ora un libro sul Risorgimento del nostro Paese e che nel titolo “Bella e per-

duta” (verso significativo
del Nabucco di Verdi) richiama “a una Italia non
perduta, a un’Italia non
delusa che ci piace abitare oggi nella libertà, da cittadini con-sapevoli e
responsabili”; soprattutto in concomitanza dell’anniversario dei Centocinquant’anni dell’Unità d’Italia. Oggi,
infatti, si discute animatamente in
merito ad una revisione storiografica
dell’Italia contemporanea e delle nostre radici, anche alla luce dei nuovi e
strumentali separatismi che si alimentano in seno al nostro Paese. Il Risorgimento, per Lucio Villari, è stato un
passaggio decisivo, una vera e propria conquista civile, che deve essere
letto in tutta la sua globalità, evitando
di cadere nell’errore di identificarlo
solo con il disincanto degli italiani all’indomani dell’Unità a causa dei problemi economici e sociali, accresciuti,
in gran parte, dal libero scambio in
Europa e dalla difficile gestione della “questione” del Mezzogiorno”. In
estrema sintesi, per Villari, il Risorgimento non è la culla di tutti i mali, ma
il motore propulsore di una vera e propria metamorfosi umana e civile, all’insegna dell’indipendenza politica,
della fine delle molte subalternità alla
Chiesa del potere temporale, dell’ingresso nell’Europa moderna delle Co-
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stituzioni e dei
valori di eguaglianza ereditati
dalla Rivoluzione Francese.
“Una storia che
si legge come
un romanzo e
che fa la sua appari-zione in un
momento assai
caldo- ha scritto
Walter Mauro
nelle sue motivazioni- inserendosi nel
dibattito a volte ambiguo e delu-dente
attorno al quale è andato sviluppandosi il tema- che si spe-rava plebiscitario- del 150° dell’Unità”. “Bella e
perduta” si pre-sta, dunque, a riflessioni di grande attualità e lo stesso Villari
ha voluto ricordare a tutti il vero significato di quei giorni irripetibili sorretti
da una forte matrice romantica, mossi
dall’ansia e dal de-siderio di libertà,
quando “la libertà significava verità”.
Il testo di Villari restituisce al Risorgimento le giuste proporzioni storiche e
ideali, e il giusto fermento letterario ed
artistico che animava il senso di ribellione dei giovani romantici: “I giorni
della lotta di li-berazione risorgimentale sono stati memorabili – ha affermato Villari – con centinaia di migliaia di
italiani che cercarono di dare all’Italia
qualcosa che non aveva mai avuto:
la libertà. E la libertà vera, quella che
significava diritti civili, giustizia sociale. Valori che con la libertà sono in
stretto contatto”.
Il Sindaco di Roseto, Franco Di Bonaventura e l’Assessore Saba-tino Di
Girolamo hanno premiato Lucio Villari
con la Rosa d’ar-gento e un premio
in denaro, con una riproduzione de
“Il ciabatti-no” di Pasquale Celommi e
un’opera dell’artista Enea Cetrullo.
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O

ltre 300 bambini delle scuole primarie del
circolo didattico di Notaresco hanno animato,
nei giorni scorsi, lo stadio comunale di Morro
D’Oro, dando vita ad
una vera e propria festa
all’insegna della ludicità, della creatività, del
divertimento, dell’amicizia e soprattutto dello
sport. Nel corso della
manifestazione, organizzata e sponsorizzata
dal CONI, i ragazzi si
sono cimentati con diversi percorsi,
individuati sulla base delle loro capacità motorie e con una serie di piccoli attrezzi (cerchi, palloni, ostacolini
e birilli). Inoltre, il circolo ha accolto
anche i laboratori di mini basket, gioco-danza, karate e tennis, per cui i

bambini hanno effettuato anche delle dimostrazioni e alcune simpatiche
coreografie allestite per l’occasione. Il
galà ha rappresentato l’atto finale di
un progetto di attività motoria messo in
atto nelle scuole del circolo di Notaresco dall’esperta del CONI Alessandra
De Dominicis, in collaborazione con
gli insegnanti indicati come responsabili dell’area motoria nei vari
plessi: Cesarina Pescini, Giuseppe
Iannetti e Marcello Ticchioni. Il progetto si è svolto su un monte di 10
ore curricolari mattutine per classe,
distribuite in circa 15 settimane. La
manifestazione si è conclusa con
la consegna del patentino di attività motoria e di una serie di gadget
a tutti i ragazzi. Mentre i Presidenti
del CONI Regionale e Provinciale,
Ermanno Morelli e Italo Canaletti,
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hanno omaggiato la direttrice del circolo didattico Ida Di Fiore con una
coppa e una targa come segno di
riconoscimento per il lavoro svolto.
“Obiettivo fondamentale del CONI
è quello di far capire, attraverso la
promozione di questi progetti, l’importanza dell’educazione fisica nelle
scuole elementari per la formazione
dei bambini”, dichiara Alessandra
De Dominicis, che aggiunge: “spero
solo che questo progetto, valido sia
dal punto di vista didattico che psicologico, possa avere una continuità
nelle scuole della nostra provincia,
visto che il CONI Abruzzo è stato il
primo ente di promozione sportiva ad
attuare questo progetto pilota a livello
nazionale, credendo nella formazione
e nella professionalità degli esperti”.
Roberta Di Sante
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Un tesoro di immagini nel libro di Luciano
Di Giulio ed Emidio D’Ilario

I

n uno dei numerosi libri dedicati
ai viaggi in Italia, scritti subito dopo
l’ultima guerra, quasi a riassaporare
la gioia di vivere, lo scrittore milanese
Giovanni Cenzato (1888-1974) invitava a “campeggiare” in Abruzzo. Il
libro si intitola “Piccolo mondo provinciale” (ed. Ulrico Hoepli, 1946) e
dovrebbe essere caro ai corregionali,
perché tutte le illustrazioni portano la
firma prestigiosa di Michele Cascella. Cenzato sosteneva che l’Abruzzo
non era attrezzato turisticamente e
che, proprio per questo motivo, era
opportuno ricorrere al campeggio
– esclusivamente collinare o montano
– che avrebbe permesso di eliminare
ogni forma di disagio e di “gustare
meglio le infinite bellezze d’una villeggiatura al naturale”. Eppure, da
oltre mezzo secolo, vi erano diverse
località, lungo la costa adriatica, che
avrebbero permesso un tipo di vacanza ugualmente “al naturale”. Roseto
era una di quelle, come testimonia un
libro semplicemente spendido, “Roseto degli Abruzzi. La cartolina racconta la storia della città 1860-2010”,
in cui due appassionati collezionisti,
Luciano Di Giulio ed Emidio D’Ilario,
hanno pubblicato il tesoro della loro
raccolta, frutto di una ricerca quarantennale, che li ha portati per le aste e
i mercatini d’antiquariato di tutta Italia
per avere una immagine del proprio
paese. E’ una autentica passeggiata
nel tempo, che la Tipolitografia Rosetana ha reso con eccezionale mae-

stria e con gusto sopraffino, un dono
per Roseto che compie 150 anni.
L’opera è divisa in sette capitoli,
ognuno dei quali riproduce una serie
di immagini (il centro, le piazze, la
spiaggia, il lungomare, via Nazionale, i luoghi di culto ecc.), che partono da Rosburgo e arrivano ai nostri
giorni. Completano il volume alcune
ghiotte appendici: le prime sei cartoline di Rosburgo, edite da Pietro Spina
di Loreto Marche, con foto
di Roberto Celommi, otto
scatti inediti di Italo Del
Governatore, che riproducono via C. Colombo,
via Manzoni e altre strade
interne e quattro prove di
stampa,
fatte realizzare e
poi
non
pubblicate
da Teolo
D’Ilario
per la sua
rivendita.
Lasciando
agli occhi
quello che
è degli occhi, vorremmo solo soffermarci sulla
prefazione di Adelmo Marino, il quale, con parole semplici – ma non trascurando la lezione di Fernand Braudel e del suo “Mediterraneo” - e con
l’affetto impareggiabile che lo lega
a Roseto, ci fa comprendere perché
le cartoline sono importanti. Esse, in-
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fatti, “veicolano, oltre alle immagini,
valori e segni positivi legati al lavoro,
al tempo libero e alla vita sociale”.
Così, prendendo ad esempio le abitazioni, possiamo renderci conto che,
già alla fine dell’Ottocento, esse prefigurano nuovi sistemi produttivi e nuove categorie di cittadini. Nello stesso
periodo si afferma l’offerta turistica e
il mare diviene il luogo ameno per eccellenza. Gli editori di
cartoline ne mettono
in risalto la bellezza, facendo a gara
con i dipinti coevi di
Pasquale Celommi.
Nascono in quegli
anni i primi alberghi,
i piccoli empori, le
ditte a conduzione
familiare e le industrie enologiche e
di laterizi. Roseto
acquista
sempre
più una sua identità, che si basa sul
turismo, ma senza
che si creino conflitti fra pescatori
e proprietari degli
insediamenti balneari, fissi o stagionali. Si sviluppa
anche l’indotto e migliora la qualità
della vita. Montepagano e Cologna non riusciranno ad integrarsi
in questo processo e la progressiva
rarefazione delle cartoline sulle due
frazioni lo testimonia in maniera inequivocabile. (Mario Giunco)
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Pescara-Tremiti-Pescara
Pineto aderisce al Regata
gruppo di pinetesi si piazza al primo
progettoDonneora Un
posto nella Gran Crociera
visibili
È forte la passione per la
Il Comune di Pineto ha aderito al progetto
“Donne ora visibili”, iniziativa contro il
lavoro sommerso nel campo dell’assistenza
domiciliare. “Il progetto “Donne ora visibili”
è finalizzato”, ha spiegato l’assessore Di
Tecco, “all’emersione del lavoro cosiddetto
sommerso nel campo dell’assistenza e cura
domiciliare. Stiamo in sostanza parlando
di badanti. E’ certamente un progetto molto
importante che intende sperimentare in
maniera integrata strumenti d’azione volti
a garantire la qualità delle prestazioni del
lavoro di cura alle persone, meccanismi
per lo sviluppo e la tutela delle competenze
professionali in tale settore e forme incentivanti
“mirate” all’emersione, alla regolazione e alla
qualificazione delle prestazioni domiciliari,
con obiettivi specifici”.
I punti fissati sono: contrastare le forme
di lavoro sommerso nel campo dei lavori
domiciliari di cura mediante azioni di
supporto alla regolarizzazione dei rapporti di
lavoro; incentivare la professionalizzazione
e la qualificazione del lavoro di cura e
accrescere la qualità delle prestazioni;
espandere il mercato dei servizi domiciliari
di cura.

navigazione a vela tra diversi
sportivi della Città di Pineto.
Uno sport praticato sin dagli
arbori della civiltà umana, che
richiede grande sentimento,
ma anche molto allenamento.
Proprio qualche giorno fa, si
è conclusa la Regata lunga
P e s c a r a - Tr e m i t i - P e s c a r a ,
organizzata dal Club Nautico
di Pescara, che ha visto un
gruppo di velisti pinetesi
classificarsi al 1° posto all’interno della categoria “Gran Crociera”.
La forza di Giovanni e Paolo Cantoro, Corrado Faga, Giuliano Montefiore,
Enzo Giocondi e Daniele Leonzi ha contribuito in modo determinante all’ottimo
piazzamento dell’imbarcazione “Josephine” (Circolo Velico La Scuffia Pescara)
dell’armatore Ing. Francesco Rossi, timonata dallo Skypper Fausto Cupido.
I velisti, espressione dei vari circoli nautici presenti sul territorio pinetese quali
“Amici del Mare”, “Centro Velico” e “Lega Navale Italiana”, hanno costituito
gran parte dell’equipaggio del 42 piedi (imbarcazione di 13 metri n.d.r.)
vincitore.
Solo un mese fa, lo stesso gruppo si era affermato al secondo posto nel XX
Campionato Primaverile di Vela d’Abruzzo, superato solo dall’agguerritissimo
equipaggio di “Koala” (Club Nautico Pescara), a pari punti in classifica
generale, ma primo per la regola degli “scarti”.
I prossimi appuntamenti vedranno gli sportivi impegnati in “Velandiamo”, l’ormai
classico evento simile alla famosa “Barcolana” di Trieste. (M.B.)

Griglia innovativa nella cottura dei cibi. Gino Paoli ed Eugenio
Il suo inventore è di Roseto
Bennato nell’estate
E’ certamente
innovativa
e
facilita il lavoro
delle massaie.
Nasce la nuova
griglia elettrica
per
cucinare
carne arrosto,
pesce, verdure
e molte altre
prelibatezze. Il
suo inventore
e
Alberto
D’Ambrosio di
Roseto che ha
depositato il brevetto della sua particolare invenzione. La novità della
griglia consiste nell’esclusione totale dei fumi e odori, l’eliminazione dei
grassi, l’integrità dei cibi, può essere usata dentro casa.
L’innovazione si basa sulla diffusione del calore dall’alto verso il basso.
Quindi un sistema completamente diverso rispetto a quello più tradizionale
con la diffusione del calore dal basso. “Non ho una produzione in serie
di questa particolare griglia”, ha sottolineato l’inventore, “per adesso mi
accontento di realizzare alcuni pezzi per degli amici. Ma posso dire che
ci sono ditte che si stanno interessando a questa mia invenzione”.

VUOI ENTRARE A FAR PARTE DEL MONDO DELLO
SPETTACOLO?

L’agenzia FOX & GOULD MANAGEMENT ricerca volti nuovi per la creazione
di un data base abruzzese da utilizzare per progetti televisivi, cinematografici
e pubblicitari. Per partecipare alle selezioni bastano pochi requisiti: bella
presenza, disinvoltura, spigliatezza e voglia di mettersi in gioco. Fascia d’età
richiesta: tra i 18 e i 35 anni. Se desideri proporti invia il tuo materiale a:
agenzia@foxgould.com
I candidati verranno convocati per una prima selezione in data e luogo da
definire. Ulteriori dettagli e informazioni verranno fornite ai diretti interessati.
La Fox & Gould Management nasce a Roma nel 2002, come agenzia per
attori, da un’idea di Massimo Chiesa (produttore teatrale) in collaborazione
con Candida di Bonaventura come talent scout, con lo scopo di promuovere
talenti sconosciuti da inserire in produzioni cinematografiche e fiction
televisive.
Errata corrige rispetto al comunicato relativo al Grande Fratello: chi avesse
già inviato il proprio materiale, è pregato di inoltrarlo di nuovo all’indirizzo:
agenzia@foxgould.com

pinetese

P r e s e n t a t o
dall’assessore alle
manifestazioni del
Comune di Pineto
Filippo D’Agostino
il calendario delle
manifestazioni.
Le
ristrettezze
economiche,
i
mancati aiuti da parte
della Regione, hanno spinto l’amministrazione
comunale a tirare la cinghia ma non a rinunciare
ad appuntamenti classici dell’estate pinetese.
Dal 23 al 25 di luglio i giardini di Villa Filiani
saranno lo scenario della sesta edizione di Pineto
Accordion Jazz Festival che quest’anno vedrà la
partecipazione di uno straordinario Gino Paoli
che sarà a Pineto sabato 24 luglio. La rassegna
sarà impreziosita anche dalla presenza di
Martin Lubenov, maestro fisarmonicista che ha
abbinato tale strumento al jazz, grazie ad una
collaborazione nata con il maestro Renzo Ruggieri.
Il 25 luglio, invece, nell’ambito della rassegna si
esibirà Massimo Tagliata che ha accompagnato
più volte nei suoi concerti Biagio Antonacci.
“Stiamo parlando di nomi di grande spessore
internazionale”,
ha
spiegato
l’assessore
D ‘Agostino, “che danno valore ad una
manifestazione che ha raggiunto la sesta
edizione e che ogni anno richiama l’attenzione di
tantissima gente. Ad agosto proporremo Pinetnie
Moderne, dal 9 al 12. E giovedì 12 nella nostra
città avremo Eugenio Bennato e i Taranta Power,
immersi nello scenario del Parco della Pace.
Abbiamo mantenuto tutte quelle manifestazioni
che rappresentato in qualche modo l’estate
pinetese, nonostante le difficoltà economiche.
Ma dobbiamo molto alla collaborazione che è
nata con le associazioni dei commercianti, degli
albergatori, di tutti quegli organismi esterni alle
istituzioni. Dagli enti sovra comunali non abbiamo
avuto un sostegno”.

ABBIGLIAMENTO 0/16 ANNI
•
•

•
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Jeckerson • Simonetta Jeans • Angels e Devils by Roberto Cavalli •
• Historic Research • Hello Kitty by Victoria Couture
• GEO- SPIRIT • REFRIGIWEAR •
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Poesia dialettale, l’affermazione del piccolo
Luigi Norante

Enrico Ruggieri,
l’uomo a contatto con la natura

Complimenti al giovane rosetano Luigi Norante che ha ricevuto
una menzione di merito Concorso Regionale di Poesia dialettale
“Romualdo Parente” IX edizione, bandito dal Comune di Scanno e
dall’Istituto comprensivo “Valle del Sagittario” di Introdacqua.
Il quindicenne si è cimentato con un tema di grande attualità, i
cambiamenti climatici. Il suo componimento offre una riflessione
condita da una buona ironia.

Ama la riservatezza, ama la sua
famiglia che pone al di sopra
di ogni cosa, ama la natura
in tutte le sue forme avendola
conosciuta con un contatto
diretto trascorrendovi gran parte
della sua vita. Enrico Ruggieri,
42 anni, titolare assieme alla
moglie del Trattoria da Luciana
sul lungomare sud di Roseto (zona palazzo del mare), mai
avrebbe pensato che quel colore viola dato al tronco delle
piante che ornano la sua proprietà avrebbe potuto suscitare
così tanto clamore. C’è stato chi ha pensato che quella
vernice potesse distruggere gli alberi. Niente di più falso!
Innanzitutto perché si tratta di un prodotto assolutamente
naturale e poi perché Enrico Ruggieri cura le sue piante con
la stessa attenzione che dedica alla sua famiglia e al suo
lavoro. Da 15 anni si prende cura di quegli alberi e quasi
ogni anno decide di dipingerne il tronco con un colore
diverso: dal rosso al marrone sino al viola più recentemente.
Entrare nel suo ristorante, dalle pareti cromate di ocra e
che riportano frasi e pensieri dedicati sempre a qualcuno
in modo particolare, si capisce che quest’uomo, capace di
raggiungere a piedi San Giovanni Rotondo dopo 55 ore di
cammino, ha un cuore enorme e un profondo rispetto per
tutto ciò che è vita, piante comprese!

Lu ciele
È primavere
E lu ciele è ancora grigge.
Ma n’te vergugne?
Titte quinte sta a’spetta lu sole
E tu che fi?
Ce purte lu piove!
E va a ffinì
Che se sta a’rgiri’ lu monne
A luglie fi venì lu piove
E a novembre ce la passeme ngh’e lu sole.

Roseto, troppi “vu cu mpr” tra gli
ombrelloni
Ogni quarto d’ora, mezzora al massimo, sotto l’ombrellone per cercare
di vendere qualche cianfrusaglia, magari un accendino o un paio di
occhiali alla moda con griffe naturalmente contraffatte. E’ tornata l’estate
e con essa lo stuolo di “vu cumprà”, provenienti dall’Africa o dai Paesi
più poveri mediorientali. Vanno il loro lavoro, ma non tutti sono pazienti,
tra i turisti, sotto gli ombrelloni, costretti a rispondere molto spesso “no
grazie” dinanzi all’insistenza di chi invece vorrebbe per forza vendere
qualcosa. La segnalazione è arrivata alla nostra redazione nei giorni
scorsi. Per carità, nessuna forma di razzismo. Ma è altrettanto vero
che chi scegli di trascorrere le proprie vacanze per riposarsi e starsene
magari sotto l’ombrellone a leggere un buon libro ha tutto il diritto di
non essere continuamente disturbato. Dalle parti di Lido di Jesolo, in
Veneto, l’amministrazione comunale locale ha sguinzagliato i propri
agenti municipali per combattere il commercio ambulante abusivo sotto
gli ombrelloni da parte dei “vu cumprà”, per tutelare i commercianti
del posto che sono in regola con le autorizzazioni e per contrastare
il commercio illegale di marchi contraffatti. E le sanzioni vengono
applicate sia a chi vende sia a chi acquista.
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Il trenino della discordia
Attivato anche per questa estate il servizio di trasporto dei
turisti con il famoso trenino che dovrebbe collegare i due lati
della città, sul lungomare sino all’altezza dei camping della
zona nord. In realtà, il servizio, stando a quanto riferiscono
alcuni imprenditori turistici della zona sud, è incompleto
poiché il percorso è ridotto e si interrompe sino all’altezza
della rotonda sud, senza raggiungere, ad esempio la zona
dell’Eurocamping. Ne è nata una polemica in quanto ci
sono turisti che richiedono il servizio di trasporto del trenino.
Ma la ditta che si occupa di questo servizio ha fatto sapere
che raggiungere anche la zona sud di Roseto sarebbe
inconveniente in quanto i soldi eventualmente incassati
dai pendolari non sarebbero sufficienti a coprire le spese.
Chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale.
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della gente di farsi autografare il libro
ha avuto modo di realizzarsi. A Sgarbi
è stato donato, da parte dell’assessore
al Turismo del Comune di Roseto Antonio
Porrini, il libro 150 Anni – La storia di
Roseto (1860-2010).
Riccardo Montese

tteso, ascoltato e infine
apprezzato...
Vittorio
Sgarbi,
critico
d’arte
e
celebre
personaggio
televisivo, è venuto nuovamente a
farci visita nella nostra città, presso
l’Hotel Roses, in occasione della
presentazione del libro L’Italia delle
meraviglie. Nonostante il noto critico
sia pervenuto con circa un’ora e
mezzo di ritardo e il tempo non fosse
dei migliori, il pubblico si è presentato
numeroso e non si è lasciato intimorire
dalle delicate gocce di pioggia che,
di tanto in tanto, costringevano alcuni
a ripararsi sotto gli ombrelli. E così,
dopo gli interventi di Sabrina Di
Stefano, organizzatrice dell’evento e
amica di Sgarbi, del senatore Paolo
Tancredi e del conduttore William
Di Marco, l’illustre ospite non ha
perso un secondo dando “vita” alla
serata con vivaci battute, abbastanza

provocatorie, riguardanti sia l’elevato
numero di edifici (che, soprattutto
in quella zona del lungomare nord,
compromettono la bellezza del nostro
paesaggio) sia il loro discutibile
aspetto estetico. Il critico d’arte,
quindi, si è soffermato sul concetto
di
“cementificazione
selvaggia”
e di “svalutazione del patrimonio
artistico e culturale”. Il pubblico non
ha fatto altro che, attraverso numerosi
applausi, appoggiare pienamente
i suoi giudizi, mostrandosi inoltre

Sgarbinonpotevanon
litigare

particolarmente interessato alla trama
del libro: un’insieme di percorsi che
risaltano l’enorme ricchezza storica e
architettonica del nostro Paese, definito
appunto nel volume stesso “unico”. La
serata si è conclusa all’interno dell’atrio
dell’hotel, dove l’impaziente desiderio

Sgarbi non si è smentito. Chi si aspettava
uno dei suoi proverbiali “accesi scontri
dialettici” non è stato deluso. Durante il
suo intervento ha criticato, in generale,
la costruzione delle piscine nei pressi
del mare, sostenendo che chi vuole una
villeggiatura marina non ha bisogno di
vasche che oltretutto sono realizzate a
pochi metri dalla battigia. Il suo concetto,
più ideale che reale, era generico e pur se
partiva dal contesto
del parco dell’hotel
che lo ospitava,
non faceva uno
specifico riferimento
al
“Roses”.
Evidentemente dello
stesso parere non è
stato il proprietario
della
struttura
che,
appena
Sgarbi è uscito
dall’atrio dopo aver
autografato il suo
libro ai tanti fan,
lo ha invitato a
lasciare l’albergo
(!!!) e a quel punto il
lato più “televisivo”
del
personaggio
è venuto fuori. I due si sono attaccati
verbalmente e Sgarbi ha chiesto delle
pubbliche scuse da parte del proprietario
il quale, scemati i bollori del momento,
alla fine è andato a stringere la mano al
noto critico d’arte.

Il maestro decoratore rosetano
incaricato
di
recuperare
e
restaurare il soffitto del Duomo
di San Severino, nelle Marche,
struttura sacra che risale al 1200.
Con lui altre due ditte locali,
l’impresa Cioci di Castellalto che si
è occupata del recupero strutturale
della Chiesa e la Dimarcolor di
Roseto che ha fornito il particolare
materiale per le decorazioni sotto
il controllo della Sovrintendenza
dei beni culturali.

8

mesi di restauro per ridare
alla chiesa il suo antico splendore.
Il Duomo di San Severino Marche,
che risale al 1200, è stato riaperto
al pubblico dopo circa 20 anni. Un
intervento di recupero minuzioso
realizzato dal maestro decoratore
Giorgio Formicone, di Roseto, che
da tempo collabora con la ditta
Cioci srl che si occupata soprattutto

di restauro strutturale. Al maestro
Formicone il compito di portare
avanti tutta la parte decorativa
28

del soffitto, una struttura realizzata
successivamente alla costruzione
del Duomo. Il soffitto, infatti, è del

‘700 ed è stato realizzato con la tecnica del
cannucciato. Quindi l’intervento che l’artista
rosetano ha dovuto portare avanti è stato
assai delicato e ha richiesto materiali di alta
qualità. Ed è nata una collaborazione con la
ditta Dimarcolor che ha fornito i materiali che
sono stati utilizzati nella fase di decorazione
e di recupero pittorico sia del soffitto, sia
delle pareti. I lavori sono stati seguiti passo
passo da Vittorio Sgarbi che di San Severino
è stato per 4 anni il sindaco.
“Vero, i materiali sono stati forniti dalla ditta
Dimarcolor di Roseto”, ha spiegato il maestro
decoratore, “Sono stati utilizzati tutti prodotti
a base di calce naturale della Max Mayer
che vongono usati solo ed esclusivamente
nel settore delle belle arti. Quindi c’è stata
una scelta molto ponderata e nulla è stato
lasciato al caso perché bisognava fare un
lavoro assolutamente perfetto, dai risultati
importanti, perché stiamo parlando di una
struttura che ha una storia plurisecolare. In
alcuni casi è stato necessario procedere con
una modifica degli stessi materiali, facendo
uso di pigmenti pittorici per ottenere l’effetto
bicromatico voluto dalla direzione dei lavori”.
L’8 giugno scorso, dunque, dopo circa 8 mesi
di restauro, il Duomo ha riaperto i propri
battenti al pubblico. L’attuale sindaco Cesare
Martini e la sua giunta hanno mostrato
grande attenzione e sensibilità nei riguardi
delle opere di restauro.
L’amministrazione di San Severino ha seguito
il progetto in tutte le sue fasi sulla base di
un concetto essenziale per una società che
si reputa civile con particolare attenzione agli
aspetti culturali. Infatti, curare la bellezza
del proprio territorio e valorizzare l’aspetto
culturale di un’opera garantiscono un ritorno
importante in termini turistici e di riflesso
mette in movimento l’economia locale.
All’inaugurazione erano presenti anche
Monsignor Francesco Giovanni Brugnaro
arcivescovo della diocesi di Camerino-San
Severino, Monsignor Edoardo Menichelli
Vescovo di Ancona, padre Luigi Rottini
abate presidente della congregazione di
San Berardo in Italia, l’onorevole Mario
Cavallaro.
“Va sottolineato il fatto che l’opera nel suo
complesso”, ha precisato Giorgio Formicone,
“è stata eseguita dalla ditta di Luciano Cioci
di Castellalto e che si è specializzata nel
restauro di opere pubbliche e soprattutto nel
recupero di strutture religiose come duomi,
chiese, monasteri. Io, invece, mi sono occupato della
parte decorativa, del recupero appunto di una zona
ben definita del duomo che racchiude una storia
magnifica, straordinaria, di un territorio che dal punto
di vista storico-culturale e religioso ha molto da
raccontare”.

C’è un altro aspetto, tuttavia, che merita particolare
attenzione: la capacità di ditte e artigiani di casa nostra,
come il maestro Giorgio Formicone, dell’imprenditore
Luciano Cioci o della Dimarcolor di essere al centro di
opere così importanti. A conferma che la qualità paga
sempre.

Un saluto al mio amico Gabriele Sorgentone. Ciao da Giorgio
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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
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tri tra storia e arte, edito da
La Cassandra con la collaborazione di edizioni Zona
Franca, è un compendio storico-culturale sulla città di Atri, nonché
ultima fatica appassionata dello storico Enrico Trubiano.
Sulla scia del precedente successo
editoriale della guida storica, Silvi La
Bellissima, Enrico Trubiano presenta
ora al pubblico con Atri tra storia e
arte, un lavoro monografico, efficace
e scorrevole, che tenta di racchiudere in sé quasi tremila anni di storia,
dispiegandosi sulle epoche più significative e i personaggi più illustri che
hanno contribuito a far grande la città
ducale e la storia di tutta una regione,
dall’età del ferro fino all’unità d’Italia.
Un excursus lucido che inizia dalle remote emigrazioni dei Sabini verso il
mare Adriatico, passando per la trattazione dell’arrivo dei Siculi (che hanno lasciato il toponimo della Valle Siciliana nei pressi di Tossicia), fino alla
descrizione della monetazione di Hatria risalente ad epoca preromanica e
attestata da pezzi di diverso valore;
segni tangibili di una floridezza dei
traffici commerciali esercitati in tutto il

Mediterraneo. In età romana si ebbe
lo sviluppo monumentale e urbano della città ducale, che viene menzionata
e ricordata, nell’Historia Augusta, dall’imperatore Adriano, come luogo di
nascita dei suoi antenati.
Enrico Trubiano tratta anche del periodo delle invasioni barbariche, delle
guerre tra Goti e Bizantini, per toccare infine l’importante elevazione della

città a diocesi, nel 1251, voluta da
papa Innocenzo IV. Il percorso storicoculturale si snoda, infine, sulle figure
di diversi personaggi, spesso non molto noti, come nel caso di Andrea Matteo Acquaviva III d’Aragona, celebre
e colto umanista, signore del ducato
di Atri e delle terre d’Abruzzo e della
Puglia.
L’ultimo capitolo è dedicato al pittore
atriano Carlo Verdecchia, simbolo di
un panorama artistico regionale ampio e articolato, di cui fanno parte
molti altri geni abruzzesi e che merita di essere riscoperto, valorizzato e
riportato alla luce per le generazioni
future.Enrico Trubiano, con Atri tra storia e arte, offre al pubblico una guida storico-artistica agile e sintetica,
impreziosita dalle nitide immagini di
Gino Di Paolo. Atri tra storia e arte è
il frutto di un lavoro di sintesi, ma complesso e allo stesso tempo puntuale,
che fa fronte alle esigenze più immediate del lettore amante di questo tipo
di letteratura, e del turista, desideroso
di informarsi più o meno rapidamente, sulle vicende e le bellezze storicoartistiche della città di Atri, in fondo
ancora tutta da scoprire. (B.D.D.)
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re 22.14 -ora locale al
largo del Golfo del Messico- del 20 aprile dell’anno
2010, la piattaforma petrolifera Deepwater Horizon
della compagnia inglese British Petroleum posizionata a 84 km di distanza dalle coste della Louisiana (USA)
direzione sud-est, esplode. 126 le
persone a bordo al momento della
deflagrazione, 11 le persone morte
sul colpo, 17 i feriti di cui 4 gravi.
La piattaforma successivamente si
inclinerà fortemente a causa delle
incredibili temperature raggiunte nell’incendio che ne ha devastato la
sua struttura grande come due campi di calcio, e giovedì
22 aprile, proprio nel
giorno dedicato alla
Terra – l’Earth Day- affonderà nelle profonde
acque per depositarsi a circa 400 metri
sul fondale, rendendo
vani ogni tipo di tentativo di spegnere l’enorme incendio che si è
sviluppato ed è visibile
anche dai satelliti. Il
peggior disastro ecologico della storia è appena iniziato. Le prime
conseguenze immediate sull’ecosistema: oltre
ottocentomila i litri riversati dal pozzo in mare
ogni giorno, dal 20
aprile ogni quattro giorni, l’equivalente sversato dall’altra tristemente
celebre catastrofe della
petroliera Exxon Valdez
in Alaska nell’incidente del 24 marzo del
1989. Tutti i tentativi
di chiusura del pozzo
– ad oggi- falliranno
miseramente, dal cosiddetto “top kill”, ossia
una sorta di iniezione
nel pozzo ad altissima

Ciò che sta accadendo
nel Golfo del Messico
ha proporzioni inimmaginabili. La BP dovrà pagare tutti i danni. Intanto è giunto il
momento di pensare
seriamente ad energie pulite e alternative agli idrocarburi.
pressione di una mistura di fanghi e
di barite- un minerale- che dovevano
impedire la fuoriuscita di greggio e
gas naturale dalla supervalvola del
giacimento posto a circa 1500 metri
di profondità. Sarà proprio questa la

causa , con ogni
probabilità,
del
fallimento dell’operazione. Il caos
regna sovrano durante questi giorni
di operazioni convulse, sia in mare
per il contenimento
della falla, sia a
terra per le operazioni di protezione
della costa, che in
quei tratti è molto
simile ad una palude, rendendo così
ancora più complesso
qualsiasi
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intervento. Non c’è il ricambio naturale dato dal movimento delle onde
del mare, come avviene in una costa
rocciosa, per intenderci. Anche per
questo motivo il sito della catastrofe
è il peggiore in cui questa poteva
accadere. Successivamente la BP, dichiarerà candidamente di non aver
in sostanza un piano di emergenza,
dopo che “top kill” ha fallito, si inventa così il piano “cappuccio”, ossia
una specie di cupola che sovrastando la zona di fuoriuscita del greggio
avrebbe dovuto pomparlo attraverso
particolari procedimenti, in navi di
appoggio dislocate nei paraggi. Ma
il piano risulterà di fatto impraticabile e rischia di aumentare la
perdita del 20% dalla valvola principale che deve essere tagliata. A poco o a nulla
è valsa l’ira di Obama che
si recherà diverse volte sulle
coste della Louisiana inondate di marea nera, e che gli
faranno perdere consensi da
parte dell’opinione pubblica
americana che lo accusa di
“non essersi sporcato abbastanza le mani” con questa
vicenda, già soprannominata “l’armageddon del golfo”.
Il dado è tratto ormai, la fauna e il delicato ecosistema
di questo mare sono compromessi, in modo forse irreversibile. Alzerà di nuovo la voce dicendo
che la BP ha a cuore solo i dividendi
degli azionisti i quali stanno avendo
una perdita economica che sfiora ad
oggi i due miliardi di dollari, tra il
crollo in borsa, i 40000 barili persi
in mare al giorno, e le spese per cercare di arginare la falla. Obama è
stato costretto ad alzare del 12.5%
la tassa sui ogni barile di petrolio
estratto negli Stati Uniti per poter finanziare il fondo pubblico per indennizzare le vittime della marea nera.
Si è anche pensato di bombardare il
pozzo con un ordigno nucleare –su
consiglio dei russi che pare lo ab-

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

biano già fatto in passato- ma
secondo gli esperti anche questa via è impraticabile a causa
dell’enorme profondità del giacimento. Si brancola ancora
nel buio intanto, con le diverse
soluzioni che tecnici e ingegneri di mezzo mondo stanno
studiando dopo che la compagnia inglese ha di fatto chiesto
aiuto a chiunque sia in grado di
produrre delle idee efficaci che
al momento sembrano ancora
non praticabili, come quella di
costruire un nuovo pozzo vicino
alla perdita per pompare da lì
il greggio. Non sarà possibile
prima della fine dell’estate tuttavia. E intanto, nel frattempo il
liquido nero continua a espandersi in un’area sempre maggiore, sempre più grande, portando già piogge oleose sulle
zone colpite e minacciando lo
stesso equilibrio di quella che è
la corrente del Golfo che parte
proprio da qui e che porta le
sue acque temperate nel nostro
emisfero, e che se, per qualsiasi motivo andrebbe ad interrompersi o a variare nella propria
condizione, porterebbe secondo gli scienziati ad una catastrofe climatica. Sarebbero inutili, a
questo punto, i proclami di Obama

che ha chiesto alla compagnia inglese, miliardi di dollari di risarcimento
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e la minaccia di estrometterla dal
proseguire nuove perforazioni petrolifere dal territorio americano.
Tutto questo si poteva evitare?
Probabilmente si. E’ di queste ore
la notizia secondo la quale un
operaio della compagnia inglese
avrebbe dichiarato che la società
era a conoscenza del malfunzionamento della valvola, ma che sarebbe costato troppo, in termini di
produzione, interrompere la lavorazione per ripararla. Il suo costo
sarebbe stato di 500.000 dollari.
Un’inezia, un granello di sabbia
nel deserto, rispetto alle conseguenze che invece la sua omessa
manutenzione sta portando. Nel
frattempo il Congresso della Louisiana ha proclamato giornate di
preghiera e ha ammesso che forse
solo un miracolo a questo punto
sarebbe necessario per risolvere la
catastrofe. Ma forse alla BP, non la
pensano come loro, almeno il loro
amministratore delegato, il controversoTony Hayward, che nel giorno della preghiera, ha mandato
su tutte le furie la Casa Bianca
volando in Gran Bretagna per assistere dal suo mega yacht di lusso
ad una regata di imbarcazioni. E’
evidente, che da quelle parti la
marea nera, non è ancora arrivata.
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M

arito e moglie
alle prese con le solite
discussioni
giornaliere,
Argentine e Mincenze…il
sordo Felice… la “sapit”
di Marielle… Sabbette la
“‘ndu
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M

arito e moglie alle prese
con le solite discussioni giornaliere,
Argentine e Mincenze…il
sordo Felice… la “sapit”
di Marielle… Sabbette
la “‘ndundliona”... gli
americani Frank La Pullott
e la sua vanitosa moglie
Lucy … l’inseparabile
amico di carte Tonine
... il Generale Tedesch,
padrone di casa ...
un’esplosione
di
personaggi caratteristici
che hanno travolto il
pubblico con la loro
semplicità rispecchiando
la surreale quotidianità.

stati i volti giovani e inesperti che la
compagnia teatrale quest’anno ha
voluto introdurre al fine di avvicinare
gli stessi giovani, oltre che alla
nobile arte del teatro, al dialetto e
alla commedia dialettale affinché

antica è la nostra lingua, non venga
disdegnata ma vista come nobiltà di
linguaggio.

Era stato già un successo
la prima a Montepagano
il 2 giugno con clamoroso
stupore e inaspettato
divertimento da parte
dell’amministrazione
comunale e
dei
concittadini che hanno
incoraggiato gli attori
a coltivare la loro
passione sostenendoli
con entusiasmo.
La vera sorpresa , in realtà, sono

questa antica tradizione, così come
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Come citava Dante Alighieri nel
Convivio: “…come il fuoco prepara
il ferro per il fabbro che ne fabbrica
poi il coltello, così la lingua materna
ha partecipato alla mia nascita ed è
concausa del mio essere…”
La compagnia teatrale si rende
disponibile per rappresentazioni
estive contattando il Museo della
Cultura Materiale di Montepagano.

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
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La filosofia

vino. Nel 2002 ci siamo sentiti pronti di mettere a
punto la nostra prima bottiglia.

n una società sempre più di massa, i nostri
prodotti vogliono essere chiara espressione
di una terra e di una ideologia. La nostra
terra è l’Abruzzo, la regione dei parchi,
il cuore verde dell’Italia, lo smeraldo del
mediterraneo. La magia di un tempo rivive
grazie a questa azienda, capace di coniugare
il presente con il passato, così da riuscire ad
esaltare il contemporaneo, e vivere il mondo
d’oggi.
Sulle verdi colline del
Cerrano, a pochi
chilometri dal mare
Adriatico, di fronte al
gigante che dorme, il
Gran Sasso D’Italia,
si trova la nostra
azienda.

La storia

Nel 1968 è stata
acquistata la proprietà
dove oggi sorge la
cantina. Subito dopo
l’acquisto è iniziata
la piantumazione dei
vigneti, le cui uve sono
state per alcuni anni, conferite alle cantine
cooperative nei dintorni. La dedizione per
la terra ha sempre caratterizzato la grande
qualità delle nostre uve.
Nel 1997 è iniziata la vinificazione di
uve Montepulciano D’Abruzzo e Trebbiano
D’Abruzzo. In quel periodo comprammo due
Tonneau ed iniziò il nostro cammino nel mondo del
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La cantina

La cantina è stata progettata e costruita in per- fetta
armonia con il paesaggio e con attento uso dei
materiali. La riscoperta delle antiche tecniche di
costruzione locali ha fatto prevalere l’uso del mattone
e del legno di pino e di quercia.
Sono presenti tutte le più moderne tecnologie di
vinificazione. Particolare attenzione è dedicata
alla micro ossigenazione ed alla macerazione
carbonica.
DIPLOMA DI GRAN
M E N Z I O N E
Concorso Enologico
Internazionale
2008 Vinitaly
Il grande tetto in
legno
sovrasta
silenzioso, il lento
affinamento dei vini.
In cantina si respira
un’atmosfera
di
pace e tranquillità,
ci si sente quasi
trasportati
nel
passato.

Riconoscimenti

ETICHETTA D’ORO Premio Packaging d’Abruzzo
MEDAGLIA D’ARGENTO Concorso Enologico
Internazionale 2009 Vinitaly
DIPLOMA DI GRAN MENZIONE Concorso Enologico
Internazionale 2010 Vinitaly
PREMIO QUALITA’ PREZZO Berebene low cost 2010
Gambero Rosso

Via C.da Volpe, 7 Cologna Paese
di Roseto degli Abruzzi (TE)
085 89 30 000

Maltagliati con
radicchio e salciccia
INGREDIENTI
- 1 cespo di radicchio,
- 1salsiccia sbriciolata,
- 1 cipolla di tropea,
- sale pepe,
- olio evo

Preparazione
Rosolare la carne della salsiccia in un tegame con
olio evo e la cipolla di tropea tagliata finemente
poi aggiungere il radicchio tagliato a jiulienne e
cuocere a fuoco vivo per dieci minuti,unire la pasta
lessata e amalgamare con del parmigiano per pochi
minuti,impiattare e guarnire con del prezzemolo .

PUNTEGGIO

osso carico, penetrante ma con evidenti riflessi violacei.
Al naso si scopre subito complesso, molto intenso e particolarmente fruttato con marcati fragranti
sentori di mora, mirtillo e amarena; speziato con accenni di polvere di cacao, mandorla
tostata, liquirizia, vaniglia, ed una lieve nota di noce moscata. Gusto d’impronta, secco,
molto caldo e altrettanto morbido, con una piacevole freschezza oltre che con un’ importante
struttura tannica calibrata, perfettamente equilibrata dal passaggio in barriques. Un Montepulciano
d’Abruzzo di grande impatto!
Maltagliati con radicchio e salsiccia è il piatto in abbinamento il quale presenta buona persistenza
gusto olfattiva conferita dalla cipolla di tropea, dal prezzemolo e dal parmigiano reggiano, oltre
che una delicata grassezza e tendenza dolce tipica della salsiccia che trovano nella freschezza del
vino un buon equilibrio. Non si possono trascurare le intense e percettibili sensazioni di untuosità e
succulenza, caratteristiche dell’olio extravergine d’oliva e del parmigiano reggiano intinto nello stesso
olio, che incontrano in bocca una decisa alcolicità e una morbida tannicità fautori di un abbinamento
né invadente né arrendevole, dove il desiderio del boccone successivo viene esaltato.
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Lungomare Trento, 49 Roseto degli Abruzzi (TE)
tel. 085 8996278 cell. 328 3213546
www.residencemarechiaro.it

Triglie livornesi
(4 porzioni)

INGREDIENTI
- 1 Kg di Triglie
- Pomodoro Fresco
- farina
- cipolla
- aglio
- 1 peperone fresco
- olio, sale e pepe bianco

Preparazione
Pulire le triglie, asciugarle, impanarle con la farina e infine friggerle.
Preparare la salsa di pomodoro, soffriggere poi l’aglio, la cipolla, un
po’ di peperone fresco e un pizzico di pepe bianco.
Versare il pomodoro fresco nella pentola, cucinarlo e poi versarci le
triglie per un paio di minuti.
Il piatto è pronto!

PUNTEGGIO

este un bellissimo colore giallo paglierino con lievi riflessi verdolini, brillante in tutte
le sue sfumature. Al naso svela lentamente fragranti sentori di mela verde, fiori di
mandorlo e ginestra, non mancano note delicate ed accattivanti di pera e pesca
mature. All’assaggio si presenta secco, in buono equilibrio tra la morbidezza
e la componente fresco-sapida…dove il tocco di sapidità minerale appoggia
la rigogliosa freschezza. Le caratteristiche di questo vino permetto un abbinamento cibovino mirato, ovvero, dai piatti più semplici a quelli elaborati, dal pesce ben condito ai
piatti freddi di carne bianca, dai primi della cucina estiva alla zuppa di pesce e, perché
no, alle…triglie alla livornese. L’equilibrio gustativo di questa particolare pietanza è infatti
giustamente bilanciato dalla salsa, caratteristica principale delle triglie alla livornese, che
permette di esaltare il peculiare sapore della carne delle triglie, e dal pane abbrustolito da
intingere nel delizioso sughetto, che conferisce una delicata tendenza dolce oltre che una
buona succulenza trovando nel vino in abbinamento un complice eccezionale. Un Pecorino
piacevolmente intrigante..…per un’estate coinvolgente, calda e luminosa!
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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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opo il campionato dello
scorso anno, dove i ragazzi della
Rosetana pallanuoto, causa la
giovane età e l’inesperienza, non
si sono espressi al meglio, nella
stagione 2009-2010 si sono
riscattati alla grande, vincendo
il campionato abruzzese Under
13.
I ragazzi, magistralmente messi in
campo, “pardon” in acqua, dal
coach Daniele Falà
non solo hanno vinto il campionato,
ma sono riusciti nella bella impresa
di vincere tutte le gare della
stagione contro le quotate rivali di
sempre tra cui Pescara e Chieti.
Ora a campionato concluso i
ragazzi si stanno già preparando
per la prossima stagione, dove li
aspetta un campionato durissimo:
l’Under 15.
Non possiamo che sostenerli e

incoraggiarli in uno sport pulito
dove
contano
intelligenza
tattica, forza e resistenza fisica e
soprattutto lealtà in partita.
In bocca al lupo.

La formazione:
Coach: Daniele Falà
Rocci k. - D’argenzio V. - Giacchetta
I. - Mantini S. - Giansante C. Forcini L. - Kliti N. - Cardone D.
- Nardulli N. - Di Febo N. - Astolfi
M. - De Sanctis F. - Cantoro F.
- Dell’Erba E. - Bazzoni D.
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t Story

Baske
Roseto

Poche parole, molta sostanza.
A Roseto come nella Fortitudo Bologna.
ti
Maggit
di Luca

C

hissà se a Matteo Malaventura – “Mala” per il basket
– piacque subito la destinazione rosetana nell’estate del
2005, quando Napoli, che lo
aveva ingaggiato da Pesaro con un contratto triennale, decise di fargli giocare
la prima stagione in prestito a Roseto.
Per Malaventura, marchigiano nativo di
Fano, classe 1978, guardia di 196 cm capace di giocare sia play sia ala piccola,
il Lido delle Rose non era, sulla carta,
esattamente il massimo della vita, visto
che proveniva dal Pesaro e che aveva già
giocato in B1 a Teramo: non proprio il
massimo del curriculum per i tifosi rosetani. Insomma, le premesse per un matrimonioinfelicec’eranotutte,aggravateda
una squadra fatta e rifatta (il Roseto più
incasinato di sempre) che non abbondava certo di campioni, dopo la sbornia del
“Rosetopiùfortedisempre”diMahmoud
Abdul-Rauf della stagione precedente.

Per un periodo si parlò addirittura
dell’ingaggio – da parte del sempre
imprevedibile Michele Martinelli –
del lungo Korleone Young, detto “Il
Padrino”, e fu una pacchia inventarsi storie su “Mala” che giocava
per “Il Padrino” (e per chi sennò?).
Scherzi a parte, il Roseto Basket
che affrontò la Serie A 2005/2006
fu disgraziatissimo: il lutto per la
scomparsadell’insostituibileNicola
Mariani e di Ernesto Settepanella, il
mancato arrivo di Korleone Young,
le bizze di De Angelo Collins, l’inconsistenza di Brandon Armstrong
e Giorgos Diamantopoulos e tante
altre cose non girarono per il verso
giusto. Si arrivò nella parte decisiva
della stagione regolare a giocarsi la
salvezza con coach Attilio Caja a
guidare una squadra ridotta all’osso,incuiMatteoMalaventuraseppe
imporsi in un ruolo fondamentale.
“Mala”, abituato da sempre a
fare molti fatti
parlando pochissimo, si guadagnò la fiducia
di Caja, totalizzando a fine
campionato 34
presenze in 34
gare e giocando
quasi 33 minuti di media, nel
corso dei quali
segnò 11,3 punti, catturando
oltre 3 rimbalzi
per un quasi 10 di
valutazione. Lo spiritoguerriero,l’enorme
capacità di sacrificio,
la duttilità tattica di
Matteo Malaventura
furono preziosissimi
al Roseto male in ar54

nese e costretto a fare di necessità virtù. Qualche numero per spiegare meglio
l’importanza che ebbe “Mala” nella salvezza del Roseto. Nella importantissima
trasferta di Reggio Calabria, al termine
di un viaggio rocambolesco e senza Luis
Flores in squadra, Malaventura giocò 40
minuti filati (unico dei suoi) segnando
16 punti e contribuendo in modo deter-

minante a regalare la vittoria al Roseto.
Nella vittoria casalinga contro Reggio
Emilia, ancora 40 minuti e 15 punti.
Nell’impegnosuccessivo,capolavorocon
vittoria esterna nel derbyssimo aTeramo
e 23 punti in 40 minuti. Dopo la trasferta
di Avellino, Roseto perse – oltre al congedatoFlores–anchel’infortunatoJason
Capel (frattura alla mano). Così, a 4 gare
dalla fine del campionato, gli Sharks si
ritrovarono a lottare per la salvezza essendo sulla carta chiaramente la più debole (il solo straniero vero era Jack Martinez). Ma le risorse degli Sharks guidati
da Caja stupirono tutti. Nelle ultime 4
gare di campionato (l’ultima in casa contro Capo d’Orlando con il figlio prodigo
Flores tornato per giocare una gara che
valeva una stagione) il gruppo dei “cani
malati”(definizione affettuosa che però
rendeva bene l’idea, coniata da Leo Busca) italiani composto da Leo Busca, Daniele Cavaliero, Matteo Malaventura e
Roberto Casoli si strinse forte con Jack
Martinez, Dan Callahan e con il pugno
di giovani volenterosi della panchina. Il

quintettopiùstakanovistad’Italia(quasi
40 minuti filati a testa) perse due gare e
ne vinse due, compiendo un vero e proprio miracolo sportivo, anche se coach
Caja disse che i miracoli non esistono
e che quella salvezza era il frutto reale
di un impegno reale. Nelle due vittorie
brillò forte la stella di Malaventura. Nella gara più importante del campionato,
che non fu l’ultima contro Capo d’Orlando bensì la vittoria contro la Virtus Bologna che consentì di continuare a sperare, “Mala” segnò 17 punti in 40 minuti,
componendo un poker d’assi con Leo
Busca (11 in 37 minuti), Daniele Cavaliero (22 in 40) e il monumentale Jack
Martinez (27 punti e 18 rimbalzi in 36
minuti). La vittoria finale, contro Capo
d’Orlando, vide il ritorno in squadra dal
New York di Luis Flores, che – partito
dalla panchina – seppe dare il suo contributo importante, segnando 22 punti.
In quella gara il “soldato condottiero”
Malaventura tornò a sacrificarsi per la
squadra,giocandoperòbenissimocome
al solito e come ricorda la pagella (7 il
voto) composta nell’occasione da Lorenzo Settepanella per ROSETO.
com: “La presenza del
figliol prodigo dominicano (Flores, n.d.r.) gli
toglie qualche tiro e lui
intelligentemente fa un
passo indietro, rischiando tuttavia di uscire
dalla partita. Ma non
smette mai di difendere
forte, e trova il modo di
tirar fuori dal proprio cilindro uno dei canestri
più pesanti in assoluto
della gara, quello del 74
pari. Un altro esempio di
carattere, tenacia e silenziosa leadership oltre
che di intelligenza cestistica”. Le doti di Matteo
Malaventura, che dopo
Roseto ha giocato a Napoli e alla Fortitudo Bologna, sono rimaste inalterate. Alla fine di questa
stagione, poi, “Mala” ha
messo il sigillo al ritor-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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no in Legadue della Fortitudo Bologna,
segnando un canestro impossibile sulla
sirena finale (5 rimbalzi fra tabellone e
ferro) che ha ribaltato l’esito di Gara 5
fra Forlì e Fortitudo. Un canestro che ha
portato Matteo Malaventura nella storia
dei giocatori più amati dai tifosi fortitudini, facendo dichiarare al diretto interessato che la prossima stagione vuole
rimanere a Bologna, per provare a riportare l’Aquila in Serie A.

www.sctf.it
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l’uomo fia mmifero di Marco Chiarini

Eidos

Preziosa fiaba naif per adulti accompagnati da bambini.

E’

possibile nutrire oggi una
grande passione e avere
uno sconfinato coraggio per
realizzare il sogno di una vita?
Direi proprio di sì, visto che un ottimo
esempio ce l’abbiamo in casa. Pertanto,
cari lettori, vorrei salutarvi prima
della mia pausa estiva, parlandovi
di una storia tenera, commovente
e dalle venature ironiche. Ma quel
che più conta, è il fatto che questa
storia è raccontata dall’esordiente
Marco Chiarini, teramano ed ex

allievo del Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma che, prima di
scriverla per il film, ha pensato bene di
disegnarla. L’Uomo Fiammifero nasce
infatti così: dalla pubblicazione di un
libro illustrato, nato per finanziare il
lungometraggio. Che ci proietta subito
nel mondo incantato e fantastico di
Simone, un ragazzino di undici anni,
la cui missione è quella di incontrare
l’Uomo Fiammifero, per dimostrarne
al padre l’effettiva esistenza. Con
caparbietà e sicurezza persegue il suo
obiettivo, incoraggiato ovviamente da
compagni immaginari: lo Zio Disco, che
comunica solo attraverso il giradischi;
Mani Grandi, che è in grado di far
rivivere alle persone i ricordi più belli;
Giulio Buio e sua sorella Dina Lampa,
che quando si emoziona prima si

illumina e poi
svanisce; per
finire Ocram,
strano figuro
che fa tutto al
contrario.Amici
favolosi quelli
di Simone, ma
anche
reali,
come la minuta
e intelligente
Lorenza, una
vicina di casa
trasferitasi
dalla
città,
in
grado
di
rendere
ancora
più
sorprendentile
sue giornate,
riuscendogli
a far battere forte il cuore. L’ideale
per fronteggiare un’estate noiosa e
malinconica, come tutte quelle che
si sono susseguite dalla morte della
madre in poi. Simone infatti l’ha persa
a causa di un cancro cinque anni prima.
Eppure, non l’ha abbandonato a mani
vuote, al contrario, gli ha lasciato in
dono una grande eredità: la capacità
di sognare, di andare oltre quello che
abitualmente vediamo, di rimanere
fedeli al nostro mondo interiore, di
custodirlo e preservarlo da chi per
invidia vorrebbe distruggerlo. E la
ricerca assidua dell’Uomo Fiammifero
è il cordone che più lo lega alla
figura materna. Era lei che gliene
parlava incessantemente. Rinunciarci
ora significherebbe confrontarsi con
l’assenza di una persona importante
nella vita di ogni individuo e
abbandonare l’universo fantastico
dell’infanzia per accedere a quello
brutale degli adulti. Un compromesso
inaccettabile per il piccolo Simone. Ma
la vita non finirà mai di sorprenderci
e, quando meno te lo aspetti, le
cose che desideri si avverano e la
speranza riaffiora con prepotenza.
Arguto il lavoro di direzione degli
attori da parte di Marco Chiarini. Ogni
personaggio risulta ben caratterizzato,
ha un percorso e un ruolo ben specifico
all’interno di questa favola moderna,
in cui animazioni e disegni si alternano
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con sapienza alle
immagini reali e
alle inquadrature
nitide.
Tra
i
professionisti
coinvolti
nel
progetto, è facile
riconoscerel’attore
e
doppiatore
F r a n c e s c o
Pannofino (il Renè
della
fortunata
serie
Boris),
che interpreta il
padre di Simone,
riuscendo
a
rendere la duplicità
del personaggio:
durezza e severità
da
un
lato,
amore incondizionato per il figlio
dall’altro. Marco Leoni veste invece
i panni di Simone e, con lui, tutte
le sfumature legate a questo ruolo:
solarità, naturalezza, cocciutaggine,
fragilità, tristezza, paura. Ottima
anche la prova di Greta Castagna,
che impersona Lorenza. Il suo
sguardo è quello dello spettatore,
disposto a farsi coinvolgere in quel
magico mondo abitato da strani
personaggi. La luce e il buio della
incontaminata campagna teramana
sono altri elementi imprescindibili
nella narrazione. Nel chiarore si
agisce, nella notte si attende. Il tutto
permeato dalla musica che avvolge
uomini, ambienti e bambini in
un’atmosfera fuori dal tempo – in un
sogno che inizia e finisce solo con la
speranza. L’illusione che quello che
cerchiamo e desideriamo si possa
avverare. Prima o poi. “Qualsiasi
desiderio, se vedi l’Uomo Fiammifero
si avvera, ma devi essere buono.”
Piccolo gioiello cinematografico per
ritmo scenico ed essenzialità delle
sequenze, per equilibrio tecnico e
narrativo, L’Uomo Fiammifero, finalista
all’ultimo David di Donatello nella
sezione “Miglior Regista Esordiente”,
potrete vederlo anche nel corso della
rassegna rosetana “Roseto Opera
Prima” prevista per la fine di luglio
(dal 21 al 31).
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Il Sindaco Luciano Monticelli firma l’ordinanza contro l’interruzione di pubblico servizio.
Chiesto alla direzione generale della Asl di attivare immediatamente il servizio. In caso
contrario si procederà legalmente con un esposto in Procura in quanto viene messa a
rischio la salute dei residenti e dei turisti.

F

irmata dal Sindaco di
Pineto Luciano Monticelli
l’ordinanza con la quale
si chiede obbligatoriamente alla
direzione generale della Asl di
Teramo di istituire il servizio di
Guardia Medica Turistica a far
data da subito. Una diffida vera
e propria che potrebbe avere anche delle conseguenze legali se
la Asl non dovesse dar seguito
all’ordinanza. Infatti il Comune di
Pineto ha fatto sapere che è pronto a procedere con un’accusa di
interruzione di pubblico servizio.
“Abbiamo avuto la certezza”, spiega il consigliere comunale Vincenzo
Fiorà, delegato alla Sanità, “che la
Asl non darà seguito alla nostra proposta di istituire un’unica Guardia
Medica Turistica per Pineto e Silvi.
Avevamo trovato una soluzione che
potesse in qualche modo risolvere il
problema. Ed invece siamo fermi al
palo. Siccome avevamo annunciato
che se il servizio non fosse stato istituito i due Comuni avrebbero proceduto
con un’ordinanza sindacale contro
l’interruzione di un pubblico servizio,
peraltro essenziale in questo periodo
dell’anno, abbiamo deciso di procedere immediatamente”.

Il provvedimento emanato dal Comune di Pineto è stato inviato per conoscenza al vice sindaco di Silvi Enrico
Marini per prenderne visione e per
approntare la documentazione da inviare alla direzione della Asl. Pineto
ha chiesto l’istituzione della Guardia
Medica per il proprio territorio. Stessa
cosa farà ora Silvi. Così la Asl sarà
obbligata a questo punto ad istituire
due Guardie Mediche, anziché una
come avevano proposto i due enti.
Pineto e Silvi si erano messi d’accordo
per istituire un unico servizio, individuando la sede nei locali attualmente
occupati in parte dalla Croce Rossa,
a metà strada tra i due territori. Inoltre
il medico avrebbe operato non nelle
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24 ore, ma nell’arco di 12 o addirittura solo 8 ore e per un periodo compreso tra il primo luglio e il 31 agosto. La Asl avrebbe dovuto garantire
un finanziamento di 10 mila euro per
la copertura delle spese da sostenere
per il servizio (compensi per i medici
incaricati di svolgere il servizio).
“Soldi che comunque”, ha concluso il
consigliere Fiorà, “sarebbero stati recuperati con i ticket delle prestazioni
garantite durante tutto il periodo dalla
Guardia Medica. Aspettiamo qualche giorno, dopo di che procederemo legalmente, interessando anche la
Procura della Repubblica perché si sta
mettendo a rischio la vita di residenti
e turisti”.
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F

esteggia ormai il primo mese
di vita la nuova biblioteca comunale di Scerne di Pineto.
Inaugurata lo scorso 5 giugno,
la nuova struttura, sorta all’interno del
distretto culturale che un tempo era la
Casa Parrocchiale, dispone di diverse
stanze per la lettura, una delle quali
dedicata interamente ai più piccoli.
Un patrimonio di circa 3000 volumi,
arrivati da ogni parte d’Italia, oltre
a numerosi dvd che potranno essere
visionati all’interno della mediateca.
Questo il frutto di un lavoro durato
circa un anno, effettuato da parte dell’Amministrazione Comunale che ha
realizzato tale struttura quasi a costo
zero.
Si, perché il progetto è stato concretizzato proprio grazie all’aiuto della
gente, degli imprenditori locali e dei
Sindaci di tutta Italia che, in questi
mesi, hanno contribuito a sistemare,
arredare ed arricchire la nuova biblioteca comunale, il quale scopo, che
già si sta concretizzando, è quello di
costituirsi come centralità per i giovani, oltre che come sito preposto allo
svolgimento di precise attività culturali.
Proprio nel giorno dell’inaugurazione,
alla presenza di Paolo Teti Amministratore delegato dell’Ancitel, di Alfredo Savini Presidente BCC Castiglione
Messer Raimondo-Pianella, di Luigi
Ponziani Direttore della Biblioteca provinciale “Delfico”, di Nazario Pagano
Presidente del
Consiglio regionale, nonché
dell’ex
Presidente della Provincia
de L’Aquila,
Stefania Pezzopane, che
ha consegnato al Sindaco
Monticelli alcuni libri che
raccontano la

storia del capoluogo abruzzese, lo stesso On. Franco
Marini, presidente emerito
del Senato della Repubblica, si è complimentato con
l’Amministrazione pinetese,
nella persona del Sindaco
Monticelli, per essere riusciti a creare uno straordinario
punto di aggregazione per i
giovani, “dove la cultura sarà
sempre al primo posto”.
Presenti anche l’Onorevole
Tommaso Ginoble, il Consigliere regionale Peppino Di
Luca, oltre ai rappresentanti
istituzionali locali e ai dipendenti comunali.
Ed è proprio a questi ultimi
che il primo cittadino ha voluto dire grazie in una lettera
stilata all’indomani dell’apertura pubblica della nuova
struttura, a coloro che hanno
partecipato e contribuito alla
riuscita
dell’inaugurazione
della nuova biblioteca comunale: “Ho ricevuto le congratulazioni di tante personalità
e le giro a Voi, perchè siete
Voi che avete permesso tutto
ciò”.
Intanto il Sindaco Monticelli ha confermato che presto
tutto il distretto culturale sarà
operativo.
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Scuola materna
D’Annunzio Roseto,
maestra mimma di
francesco e suor angela.
triennio 78-81
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Auguri per il vostro matrimonio da parte di Lorenzo, Fabio,
Camilla, Siria, Cristian, Dionino, Rossana,Tatiana, Raphael,
Sirio, Catia, Luana, Archimede.

ZIO NINO (MANCO BERNARDO) 12 luglio
PER I TUOI 50 ANNI I NOSTRI PIU’ CARI AUGURI
CON AFFETTO MAMMA E PAPA’

Andrea
20 anni
6 luglio
Tanti auguri al
nostro piccolo
pilota da mamma, papà e le
due Giada.

Alessia
Rapini
Tanti auguri per i tuoi
splendidi 18 anni da papà
Remo, mamma Anita, i
fratelli Luca e Danilo, gli zii
Serafino, Lidia e Maria

… 100 di
questi giorni.
Dai fratelli
Marco e
Charlie

Silvia
22
giugno
Tanti auguri dalla tua famiglia.

1 anno
Qualsiasi
parola non
sarebbe
sufficiente
per
esprimere
quanto ti
amiamo.
Tanti auguri
mamma e
papà. E da
tutti i tuoi
cari.

tanti auguri da
mamma, papà,
nonni e zii.

Ad un papà speciale per
un compleanno speciale…
tanti auguri Pippo!!!
Da Maddalena, Martina e
Chiara.

Rosetani a
Montecatini
Terme con la loro
accompagnatrice
Barbara
14/26 giugno
2010

Scusa per
il ritardo:
tantissimi
auguri. Milena,
Vanessa,
Raffaele,
Simona,
Chiara, Sofia e
paolo.

Filomena
35 anni
Grande
figlia – mogliemamma.

Dina Saporiti
20 giugno
76 anni

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

