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Inaugurata ad ottobre dello scorso anno, la struttura è immersa nel cuore della collina colognese, con uno straordinario scorcio verso il mare.
Abruzzo e Calabria a braccetto in una tradizione
culinaria plasmata dalla signora Angela.
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mmersa nella collina di Cologna c’è il Borgo degli Ulivi,
un agriturismo che a prima
vista
dà subito l’idea al visitatore di
trovarsi in un luogo incantato, circondato su tre lati dai colli plasmati dalla
natura e con uno straordinario panorama verso il mare che lascia a bocca
aperta. Il contatto diretto con ciò che ci
circonda, il rispetto per l’ambiente, la
conservazione delle tradizioni culinarie
con l’aggiunta di un pizzico di innovazione e una buona dose di fantasia.
Tutto questo
offre il Borgo
degli Ulivi,
una “creatura” di Angela
e Francesco
che
dalla
Calabria si
sono trasferiti
in Abruzzo
investendo
i loro risparmi e creando
questo
agriturismo,
inaugurato 9
mesi fa, ad
ottobre del
2009. Undici ettari di terreno coltivati quasi totalmente ad ulivi, con 280
piante già in produzione e che garantiscono una vera e propria spremuta per
un olio extravergine da fare invidia.
Altre 300 piante entreranno in produzione tra un paio di anni. E poi l’orto
con tutto ciò che di meraviglioso offre
questa stagione, dai pomodori ai peperoni, dalle zucchine alle melanzane,
le sue erbette profumate.
Fiore all’occhiello del Borgo degli Ulivi
sono le cucine tipiche abruzzese e calabrese, la tradizione locale, abbinata
a quella di una terra straordinaria dove
i sapori forti sono i padroni indiscussi
della tavola. Della cucina abruzzese e
tipica teramana sappiamo ormai tutto.
Di quella calabrese oggi si ha modo di
apprenderne direttamente il gusto e il
sapore grazie alle prelibatezze che la
stessa Angela prepara con le proprie
mani, come ad esempio l’insalata di radicchio e arance con cipolle di Tropea.
Tradizione e innovazione a braccetto,
appunto. E’ consigliabile sempre pre-

notare al numero: 085 8938000
“Le nostre specialità sono gli antipasti
e i primi”, ci racconta la titolare del
Borgo degli Ulivi, “per quanto riguarda
la cucina calabrese proponiamo ad
esempio dei fusilli, che preparo personalmente a mano, alla calabresella. Le
melanzane le lavoriamo in vari modi,
facendo gustare delle polpette o facendole ripiene. E poi abbiamo i pomodori secchi della nostra terra d’origine.
Della cucina abruzzese proponiamo
tutto, dalla mitica chitarra con le pallottine al timballo”. La carne alla brace
non è da trascurare, soprattutto se poi
ci si abbina un ottimo Montepulciano.
Senza ovviamente dimenticare il Cirò,
vino principe della Calabria. Il Borgo
degli Ulivi propone anche 4 camere
per i propri visitatori, per una vacanza completa di assoluto riposo e con il
mare a portata di mano. Altre 5 camere sono in fase di allestimento. Fuori un
bel prato per consentire ai più piccoli
di giocare in libertà e a contatto con
l’ambiente circostante.

“Mio marito ha lavorato tanto”, racconta Angela, “ha avuto prima una piccola impresa edile e poi è stato anche
responsabile di un settore in uno dei
capannoni per la grande distribuzione.
Alla fine abbiamo voluto cercare qualcosa che ci affascinasse, il contatto
con la natura. Abbiamo trovato questo
posto incantato attraverso una ricerca
su internet. Ce ne siamo subito innamorati, con queste belle colline e lo scorcio sul mare. Lo abbiamo acquistato e
abbiamo messo su questa struttura che
per noi rappresenta una bella realtà.
Le maggiori soddisfazioni arrivano
dai nostri clienti che ci gratificano con
l’apprezzamento per la nostra cucina”.
Non resta che provare…

Roseto entrerà nel sistema della raccolta differenziata
domiciliare che il Cirsu sta avviando su tutto il territorio
di competenza e che abbraccia altri 5 Comuni. Intanto
il costo di smaltimento dei riufiti passa da 110 a
170 euro a tonnellata. Ma il porta a porta garantirà
vantaggi per tutti. Si passerà successivamente
all’applicazione della Tia, ovvero la tariffa, al posto
della Tarsu che è una tassa applicata a metro quadro
e non sull’effetiva produzione dei rifiuti a casa.
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a raccolta rifiuti porta a porta
sbarca anche a Roseto degli
Abruzzi. Il progetto, approvato
con delibera del 30 giugno, è
stato presentato presentato
dalla giunta comunale che ha spiegato
che il servizio sarà effettuato con un
sistema altamente innovativo, diverso
da quello già attivo in altri Comuni.
“Si chiama sistema
Trasponder”,
ha
sottolineato
il
sindaco Franco Di
Bonaventura, “ed è
una tecnologia che,
applicata al bidone,
permettedimonitorare
i rifiuti conferiti per
ogni singola utenza.
In questo modo
il cittadino avrà il
vantaggio di pagare
per la quantità di
rifiuto
realmente
prodotto”.
L’avvio
della
“rivoluzione
del
rifiuto”
necessiterà
di una fase di
rodaggio, che porti i
cittadini a cambiare
radicalmente le proprie abitudini.
“All’inizio ci saranno delle difficoltà”, ha
detto l’assessore all’Ambiente Achille
Frezza, “ma dopo la gente si renderà
conto che questo tipo di gestione dei
rifiuti è senz’altro migliore e anche più
comodo. Il porta a porta rappresenta
un fattore di crescita culturale e di
equità
sociale.
Responsabilizza,
favorisce il controllo del territorio, la
riqualificazione lavorativa degli addetti
e rende più appetibile un luogo sotto

l’aspetto turistico”.
I servizi saranno affidati al Cirsu e
il costo complessivo del progetto
ammonta a poco più di 4milioni di
euro.
“Eviteremo ulteriori aggravi sui
cittadini”, ha aggiunto il sindaco, “i
maggiori costi saranno coperti in parte
da un finanziamento dello stesso Cirsu,

pari a mezzo milione di euro, in parte
con entrate straordinarie del bilancio
comunale”.
In questo modo, dunque, Roseto
punta a raggiungere le percentuali
stabilite dalla normativa in vigore (il
65% di raccolta differenziata entro il
2012).
“Nella quasi totalità delle esperienze
di raccolta domiciliare”, ha detto
l’assessore al Bilancio Teresa Ginoble,
“è stata registrata una riduzione pari a

circa il 10-15% dei rifiuti. Questo per
il Comune di Roseto corrisponderebbe
a circa 75 euro l’anno di riduzione dei
costi di smaltimento”.
Nello stesso tempo, la Giunta ha
deliberato la rideterminazione per
l’anno 2010 delle tariffe per lo
smaltimento dei rifiuti pari al 25%,
lasciando inalterate le fasce di
esenzione ed ha
rideterminato anche il
costo di smaltimento
che
passa
da
110 a 170 euro a
tonnellata.
“Il progetto porta a
porta”, ha spiegato il
presidente del Cirsu
Luigi
Romagnoli,
“si inserisce nel
piano
industriale
quinquennale
del
Cirsu. Il costo di 170
euro a tonnellata
rimarrà fisso nei
prossimi
cinque
anni e una volta a
regime, il sistema
potrà garantire un
risparmio di oltre il
15%”.
Il progetto partirà entro l’anno e
nel primo semestre del 2011 sarà
completato con la copertura di
tutte le frazioni. Sogesa, che è la
società operativa del Cirsu, sta già
organizzando il piano di distribuzione
dei kit per la raccolta porta a porta
con un sistema di differenziazione
estremamente efficace. In autunno
le prime consegne alle famiglie di
Roseto.
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mila firme da raccogliere
entro l’estate a sostegno
del disegno di legge
presentato in Regione dal Partito
Democratico per l’applicazione di
una norma regionale sul concetto di
base espresso dall’Unione Europea
che conferisce alle Regioni la totale
competenza sulla gestione integrata
del territorio in materia di tutela ed
eventualmente sfruttamento delle
risorse.
Il Pd regionale è sceso in
campo, anzi, ha preso il largo
contro la petrolizzazione
dell’Abruzzo e lo ha fatto con
una conferenza stampa che si
è tenuta a 10 miglia dalla costa
teramana, tra Giulianova e
Tortoreto, in prossimità della
piattaforma Agip “Eleonora”
adibita all’estrazione del
metano. L’iniziativa è stata
organizzata dal coordinatore
del Pd della provincia di
Teramo Robert Verrocchio e
ha visto la partecipazione dei
consiglieri regionali Camillo
D’Alessandro, Peppino Di Luca
e Claudio Ruffini. Presenti
anche l’onorevole Tommaso
Ginoble e il Sindaco di
Pineto Luciano Monticelli che
rischia di ritrovarsi un paio di
piattaforme per l’estrazione
di idrocarburi a circa 5 miglia
dalla costa pinetese.
Il segnale che è arrivato dal
Pd abruzzese è stato forte:
no alla deriva petrolifera
che distruggerebbe un’intera
regione e la sua economia,
basata sul turismo e sulle
bellezze del proprio territorio,
fatto di spiagge stupende, di
colline verdi, di una montagna
straordinaria, il Gran Sasso.
“La nostra proposta di
legge”, ha spiegato il capogruppo del
Pd alla Regione Camillo D’Alessandro,
“è stata elaborata grazie al contributo
di due giuristi di spessore che si
rifanno ad una normativa dell’Ue. La
gestione integrata del territorio è di
competenza delle Regioni e quindi
dei loro Governi. Impedisce in pratica

Il Partito Democratico ha avviato
la raccolta di firme per bloccare
qualsiasi iniziativa governativa che
mira a trasformare la nostra Regione
in un territorio per l’estrazione del
petrolio. Danni verrebbero arrecati a
tutto il sistema economico abruzzese,
basato prevalentemente sul turismo.

al Governo centrale di decidere
arbitrariamente sulle sorti dell’Abruzzo.
Il governatore Gianni Chiodi ha
adottato scelte che non stabiliscono
alcun divieto contro la petrolizzazione.
Non siamo il partito del “no” ma di
certo siamo il partito della ragione,
che riflette sui rischi incalcolabili in
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caso di un disastro dalle proporzioni
simili a quello avvenuto in Luisiana,
considerando la conformazione del
mare Adriatico”.
Per D’Alessandro la proposta
di legge del Pd, se passasse,
consentirebbe ogni forma di resistenza
dinanzi alla Corte Costituzionale a cui
si è già rivolto il Governo di Roma
per consentire le coltivazioni e le
trivellazioni petrolifere da parte delle
compagnie multinazionali, sia a terra
(la provincia di Teramo è interessata
per il 67 per cento rispetto
al territorio regionale) .
Insomma, l’Abruzzo che
ha il 40 per cento delle
aree vincolate dai parchi,
che ha un’area marina
protetta, quella del Cerrano,
considerata una delle Regioni
verdi d’Europa ma che rischia
di assumere il colore nero
del petrolio. “Bisogna creare
un’alleanza con le altre
Regioni verdi d’Europa”,
ha sottolineato l’onorevole
Tommaso Ginoble, “per
tutelare il nostro territorio,
risorsa
importante
per
l’intera economia abruzzese.
Le
nostre
battaglie
riguarderanno anche il rischio
inceneritori, la facilità di
possibili condoni edilizio, la
volontà di recintare le aree
demaniali in concessione”.
Di Luca ha accusato il
governatore
Chiodi
e
l’assessore
regionale
Mauro Di Dalmazio per
non aver fatto nulla per la
valorizzazione del territorio,
per aver azzerato negli ultimi
14 mesi gli investimenti nel
settore della valorizzazione
dell’Abruzzo. Per il consigliere
Ruffini il governo regionale
finora è stato alla finestra,
lasciandosi trasportare dalle decisioni
di Roma di trasformare l’Abruzzo in
una groviera.
Robert Verrocchio è convinto che
almeno 10 mila firme verranno raccolte
in provincia di Teramo, le restanti
30 mila arriveranno da altri territori
abruzzesi.
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Foci dei corsi d’acqua inquinate
Ma a Roseto nessun problema

L

La denuncia è di Legambiente
che con Goletta Verde ha eseguiti controlli in tutti gli 11 punti di
congiunzione tra corsi d’acqua e
mare Adriatico. Ci sono situazioni
preoccupanti. A Roseto non sono
state riscontrate criticità. Segnali
positivi e incoraggianti per il turismo locale.

e

minacce per il
mare e i 125 chilometri di coste
abruzzesi arrivano
dalle foci di fiumi
e corsi d’acqua
minori, che rappresentano 11 su
11 dei punti critici
rilevati dall’imbarcazione ambientalista. Sono risultate
gravemente inquinate 10 foci sulle
11
analizzate.
Nella fattispecie si
tratta delle foci del
fiume Saline, dei
torrenti Calvano,
Cerrano e Moro
e di quelle dei
fossi Buonanotte,
Cintioni, Concio,
Lebba, Riccio e
San Lorenzo. Contaminata da inquinamento microbiologico, ma a un livello di guardia più
contenuto, anche la foce del torrente
Piomba.
Più che un allarme è un bollettino da
codice rosso quello lanciato da Goletta Verde - la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all’informazione sullo stato di salute delle
coste e delle acque italiane, realizzata
anche grazie al contributo di Consorzio Ecogas e Novamont - a conclusione della tappa abruzzese. Le criticità
del mare e delle coste dell’Abruzzo
sono state presentate da Sebastiano
Venneri, vice presidente Legambiente,
Giorgio Zampetti, portavoce Goletta
Verde, Angelo Di Matteo, Presidente
Legambiente Abruzzo, Michele Cassone, Presidente Legambiente Silvi.
Focalizzate sui punti critici, le analisi
dei biologici di Goletta Verde hanno

evidenziato con campionamenti puntuali una situazione di grave contaminazione e allarmante sofferenza
presso lo sbocco a mare dei grandi
fiumi, ma anche di piccoli fossi e corsi
d’acqua minori. In alcuni casi si tratta
di zone in prossimità di tratti di costa
balneabili su cui è urgente e prioritario
intervenire per tutelare il mare e i bagnanti. Urgente anche intervenire per
segnalare in modo puntuale, proprio
come prevede la legge, tutti i punti
non balneabili. Da una ricerca effettuata da Legambiente Abruzzo, inoltre, è risultato che sul 33% dei fiumi
abruzzesi non balneabili non è esposto il cartello di divieto di balneazione
prescritto dalla legge, mentre nell’11%
dei casi il divieto è poco visibile.
“Il principale indiziato del forte inquinamento microbiologico rilevato nella
acque marine abruzzesi”, ha spiegato Giorgio Zampetti, portavoce di
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Goletta Verde, “è l’insufficiente depurazione, messa in crisi anche dall’aumento estivo del carico antropico. Da
notare che questa situazione è emersa nonostante questa estate sia entrata in vigore la nuova normativa sulle
acque di balneazione, con criteri più
permissivi rispetto al precedente Dpr
470/1982. Con il recepimento della
nuova direttiva europea che rende più
permessivi i criteri per la balneabilità, molte località rischiano di risultare
meno inquinate solo perché è cambiata la legge. Al contrario per risolvere
definitivamente i problemi di trattamento delle acque reflue, non servono
‘colpi di spugna’ normativi, ma risorse
economiche e nuovi cantieri per colmare quel deficit di depurazione, che
in Abruzzo lascia più di 360 mila
cittadini, pari al 27% del totale, senza
un servizio di depurazione”.
Le criticità del quadro depurativo dell’Abruzzo sono in parte legate all’afflusso turistico nei periodi di punta, in
parte a reti fognarie e sistemi di depurazioni insufficienti a supportare la
depurazione dei reflui urbani. Se la
media regionale per il servizio di depurazione è del 72,6%, a livello dei
singoli capoluoghi di provincia si registrano livelli di diffusione del servizio
significativamente maggiori.
Purtroppo le brutte notizie per questa
Regione non si limitano alla insufficiente depurazione, ma arrivano anche dai numerosi illeciti registrati nel
mare e sulle coste. Come denunciato
dal rapporto Mare Monstrum 2010
di Legambiente, infatti, sono stati registrati anche 120 scarichi illeciti e 62
casi di abusi edilizi sul demanio marittimo. Mettendo in bilancio anche le
infrazioni al codice della navigazione, l’Abruzzo ha fatto registrare lungo
la linea costiera 210 illeciti, ossia 1,7
per chilometro di costa.
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olti anni fa, Cicerone
(106-43 a. Cr.), famoso
avvocato, uomo politico
e filosofo romano, scrisse
un trattato sulla divinazione, cioè sulla predizione
del futuro. Gli antichi, si
sa, erano superstiziosi e creduloni, ma
sull’argomento certe cose non le digerivano facilmente. Qualcuno parlava
di imbrogli della casta – anche allora
c’erano le caste – degli indovini, che,
quando si incontravano per strada, si
scambiavano sorrisi e inchini, perché
sapevano di prendere in giro la gente
e non volevano farsi del male fra loro.
C’era invece chi, più tradizionalista,
sosteneva che bisognava credere alle
profezie, altrimenti si sarebbero minate
le basi dello Stato. E c’era anche chi,
come Cicerone, voleva vederci un po’
più chiaro. Perciò scrisse quel trattato
in cui le varie teorie sulla divinazione
e la pratica corrente sono esaminate
e discusse con una onestà intellettuale
e una apertura di idee, che gli fanno
onore, senza mai nascondere la sua
opinione personale, secondo cui è meglio ammettere la propria ignoranza,
piuttosto che cadere nel ridicolo. Presso i Romani – e ancor prima presso i
Greci, gli Etruschi e gli italici – il futuro
si conosceva con diversi sistemi, che
passavano soprattutto attraverso l’osservazione di fenomeni naturali (terremoti, fulmini, anche lo stormire delle
fronde di un albero) e di animali, vivi
o morti che fossero. A volte si sfiorava
il comico. Ad esempio, il gracchiare
del corvo (a differenza di quello della
cornacchia) era considerato di buon
auspicio, se proveniva da destra, di
cattivo se proveniva da sinistra. C’era-

M

no diversi “collegi” che si occupavano
della spinosa materia. Uno dei più importanti era quello dei “pontefici”, di
stretta derivazione politica, presieduto dal “pontefice massimo”. Cicerone
smaschera impietosamente alcuni i trucchi del mestiere. “Questi (i polli richiusi
in una gabbia)
sono gli uccelli
messaggeri di
Giove! Se essi
mangino o no,
che valore ha?
Ciò non ha alcun rapporto
con gli auspici. Ma siccome, quando
mangiano, è
inevitabile che
qualche pezzetto di cibo
caschi
loro
fuori di bocca
e percuota la
terra...quando dunque un
pezzo di farina
impastata cade dalla bocca del pollo,
ecco che viene considerato di ottimo
augurio. Può dunque avere qualcosa di
divinatorio questo auspicio, così coatto
e tratto a forza?...(Se un uccello), chiuso in gabbia e stremato dalla fame, si
butta a divorare un pastone di farina, e
se un pezzetto di cibo gli cade di bocca, credi che questo sia un auspicio?”.
(Cicerone, “Della divinazione”, Garzanti, trad. S. Timpanaro). Leggiamo
ora, a duemila e più anni di distanza
da quei tempi, che vive nell’acquario
pubblico di Oberhausen (Germania)
un polpo di nome Paul – pare originario dell’Isola d’Elba - dotato di virtù profetica, nel senso che ha azzeccato tutti
i risultati delle gare di calcio che hanno
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visto impegnata la Germania, a cominciare dagli Europei del 2008 e fino ai
recentissimi Mondiali. Il simpatico mollusco ha anche previsto la vittoria finale
della Spagna. Da qui l’interesse delle
università e anche dei filosofi, che hanno rispolverato paroloni come “caso”
e “determinismo”, che già
il buon Cicerone – e qualche
altro prima di
lui - sostenevano essere incompatibili con
la divinazione.
Alla fine si è
voluto vedere
un po’ più da
vicino, andare
al fondo – è il
caso di dirlo
– della questione. Si è così
scoperto che
Paul è tenuto a
digiuno forzato per qualche
giorno (con legittime proteste degli animalisti), sì che, debitamente affamato,
si lancia, a suo piacimento, su uno dei
due contenitori – differenziati dalle bandiere delle due nazionali - nei quali è
stata posta la razione di cibo. Quanto
alle bandiere, l’animale sembra aver
mostrato predilezione per quelle a strisce orizzontali (quindi della Germania
e della Spagna), anziché verticali (la
derelitta Italia bocciata anche dal polpo!) e a colori vivaci. Fra Germania
e Spagna avrebbe scelto quella spagnola, proprio perché cromaticamente
più forte. Poscia più che il “futur” poté
il digiuno. Ma ai nostri amici tedeschi
non si può chiedere di conoscere Cicerone e tanto meno il sommo poeta.
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D’altra parte, visto che non si paga per leggerla, cadrebbe qualsiasi giudizio negativo.
Un quindicinale, due mensili ed un quadrimestrale compongono il ventaglio dei periodici
rosetani. Viene annunciata l’uscita di nuove testate in occasione delle amministrative dell’anno prossimo.
a chiamano “free-press”,
più per un omaggio quasi
maniacale nei confronti dei
termini stranieri che per convincimenti lessicali, anche se
il primo termine della parola
composta, l’anglosassone
“free”, più che per libero sta per gratutito. Il nostro vuole essere un breve
monitoraggio dell’attualità che si riferisce solo alle pubblicazioni rosetane,
magari con gradite intromissioni nelle
zone di influenza appartenentì ad altri
comuni, confinanti, viciniori o relativamente lontani.
A voler essere stringati al massimo
con la sola intenzione di sottolineare un’impressione essenziale, c’è da
dire che se dovessimo paragonare i
prodotti editoriali “rosetani” di oggi a
quelli, composti a mano, negli anni
Quaranta nelle due tipografie locali ci
sarebbe da rimanere allibiti e magari
gridare al miracolo. Questa rassegna,
tutt’altro che pretenziosa, vuole però
essere sufficientemente documentativa
presentando le testate seguendone
l’ordine della loro anzianità.
OLTRE. Quadrimestrale edito dal-
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l’associazione “dimensione volontario”, ha abbandonato con il recente
numero la vecchia testata di “Diversamente”. Conta diciassette anni di vita
ed è impostata sui problemi del volontariato “on lus”. Formato rivista, tutta
a colori, su carta patinata. Ha la sua
sede legale a Montepagano e si avvale delle collaborazioni di Sara Roccheggiani, nota firma de “Il Messaggero-Abruzzo”, Francesca Fasciocco,
Vincenzo Reggi, Fabio Petrone, Paolo
Inchini e Giorgia Ianieri.
PICCOLA CITTA’-comunità in cammino. Mensile, organo della Parrocchia
di Maria S.S Assunta conta dodici
anni di attività, di piccolo formato è
stampato in bianco e nero su carta

patinata, senza pubblicità mentre a
colori sono le quattro pagine di copertina con marchi e loghi commerciali
nell’ultima pagina. Il periodico mensile è diretto da Don Pietro Cappelli
con Tito Rocci redattore-capo e Mimmo Rega capo-servizi.
Viene impaginato dalla “Linea Maginot” e stampato nel “Centro Stampa
Morlacchi” mentre l’elaborazione fotografica è a cura dell’“Italcolor”.
Ad evidenziare la linea tutta rosetana, c’è la giovane… batteria di collaboratori (ne citiamo solo alcuni per
rispettare i principi di brevità: Cristiana Collevecchio, Raffaella D Elpidio
). Accanto agli articoli di carattere religioso, alle note curiali ed alle cronache della parrocchia si trovano articoli, scritti senza soluzione di continuità,
puntualmente per oltre un decennio
da Maria Pia Di Nicola, esperta nel
“sociale”, Arnaldo
Giunco, autore di biografia dei personaggi della Roseto del passato, Angelo Cioci che scrive articoli scientifici
mentre molto seguiti sono gli scritti del
vaticanista monsignor Francecso Di
Felice. Va chiarito che la diffusione di
questo mensile non è gratuita bensì affidata all’abbonamento.

Eìdos. Quindicinale, esce all’inizio ed alla metà di ciascun mese.
Anch’esso a diffusione gratuita nelle
edicole, punta su di una zona di influenza nel binomio Roseto-Pineto.
Ha compiuto quest’anno il suo quarto

compleanno. Viene considerata una
rivista “popolare”, in senso positivo
s’intende, perché, in coda al corposo
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testo riguardante gli articoli, le inchieste e gli speciali, tutto supportato da
una pregevole iconografia fotografica, pubblica fotocolor di bambini, famiglie, antichi ricordi sportivi e e ricordi–revival vari. Lo dirige il giornalista
professionista Lino Nazionale,volto
noto dell’emittente televisiva “Teleponte” di Teramo, coordinano il settore
culturale Mario Giunco ed Alessandro
Bonaduce quello scientifico. Negli altri settori come quello dello sport evince l’acume cestistico di Luca Maggitti,
mentre Massimo Bianchini rappresenta gli editori e le foto sono affidate al
quartetto Esposito-D’Ascenzo,-RosiniTommarelli.
blu-24 magazine. E’ la più giovane
delle
testate
“free” rosetane.
Mensile, festeggia in questi
giorni il suo
quinto numero,
è diretto dal
giornalista professionista Federico Centola,
nota firma de “il Centro”, è nato meno
di un anno fa da una costola del quindicinale che pubblica questa nota.
Ha come fiore all’occhiello della
testata il fotoreporter di alta professionalità Sergio Pancaldi che è investito
anche della carica di redattore-capo.
Formato rivista con dorso rilegato, presenta un aspetto grafico ed un’impaginazione raffinati e viene stampato nella Typo Grafica 2000 di Scerne. La
zona di influenza, per quanto riguarda
la distribuzione, ovviamente gratuita,
si riferisce alla triade Roseto-Giulianova-Pineto con soventi sconfinamenti in
altre zone come quelle di Atri, Silvi ed
Alba Adriatica. Vi rimandiamo a questo punto al prossimo numero quando
pubblicheremo una nota sulla stampa
quotidiana. Chiediamo scusa se ci trovrete acri perché è nostra intenzione
“…fare le pulci …” a questo tipo di
“press”, secondo le antiche tradizioni
dei cosiddetti “pennivendoli”.
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L’Amministrazione comunale consegna
le Rose D’Argento agli organizzatori

E’

stata una grande
festa di Sport e
Solidarietà Holiday on Skates,
manifestazione
di pattinaggio artistico
promossa dall’associazione “La Paranza” Roseto
che si è svolta sabato 10
luglio nella storica Arena
4 Palme che, in occasione della 27° edizione, si
è arricchita di un nuovo
elemento; “ L’ omaggio
a Roseto” per i suoi 150
anni della Fondazione.
Al compleanno della città è stato dedicato un
suggestivo spettacolo sui
pattini ispirato ai temi del
mare, della pesca e delle rose.
Con il pluricampione
Mauro Mazzoni, la
Campionessa del Mondo in carica Debora
Sbei e i Campioni D’Europa Alessia Di Damiano
e Alessandro Fratalocchi, che prossimamente
vedremo ai Campionati
Italiani, sono scesi in
pista tantissimi atleti delle società Pattinaggio
Giulianova • Aprutino
Teramo •Diavoli Verde
Rosa S. Benedetto del
Tronto • Pattinaggio Artistico Riccione • Scuola Sparta Assisi
• Giulianova Pattinaggio Artistico •
Magic Skate Castelnuovo • Pattinaggio Roseto • Skating “La Paranza”
Roseto.
“Per l’occasione abbiamo istituito

basket Roseto, per il loro impegno,
serio e costante, profuso nell’attività
giovanile con cui hanno garantito la
continuità del calcio e del basket. Una
targa alla memoria è andata a Domenico Di Giuseppe per l’impegno svolto
in qualità di Vice Presidente nazionale
della F.I.H.P. e un riconoscimento anche alla società sportiva “L’Aragosta”,
quale pioniera nell’inserimento della
disciplina rotellistica, nel patrimonio
sportivo di Roseto.

un riconoscimento per il calcio e il
basket”, ha spiegato Licia Giunco,
“gli sport che hanno segnato la storia
della nostra città”.
Targhe speciali realizzate dall’artista
Ida Pasquinelli, sono andate all’ A.S.
Roseto calcio e A.S.D. Scuola Mini-
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Nel corso della serata il Sindaco
Franco Di Bonaventura e l’Assessore
allo sport Ferdinando Perletta hanno
consegnato una Rosa D’Argento alle
società “La Paranza” e al Comitato
“Sport per la Vita” per l’impegno profuso nella divulgazione dello sport del
Pattinaggio tra i giovani coniugato
alla solidarietà.
Con la sottoscrizione a premi realizzata per l’occasione sono stati raccolti Duemila trecento euro che andranno
come contributo per la realizzazione
del laboratorio artigianale per l’avviamento al lavoro delle ragazze ospiti
della Casa del Sorriso di Mariele in
Bolivia.
I numeri dei Biglietti estratti: 10; 843;
1223; 748; 1027; 1221; 538;
063; 564; 242;
Info sui premi Tel. 085 89 921 78 (
chiedere di Annalisa)
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Roseto, consegnate le
Bandiere Blu ai titolari di
chalet
Per il dodicesimo anno consecutivo la bandiera Blu d’Europa
sventola sul mare di Roseto e Cologna Spiaggia. Il prestigioso
vessillo è stato consegnato a tutti i titolari di lidi della città da
parte dell’assessore all’Ambiente Achille Frezza.
“La Bandiera Blu è un riconoscimento”, spiega l’assessore
Frezza, “non solo per la limpidezza delle acque e per gli
aspetti paesaggistici e naturalistici, ma soprattutto per i servizi
erogati ai cittadini e ai turisti. Tra i servizi valutati infatti ci sono
l’accessibilità dei lidi e delle spiagge attrezzate per le persone
diversamente abili e tutto ciò che è orientato alla sostenibilità
dell’ambiente come la depurazione delle acque. Siamo
orgogliosi del riconoscimento che rappresenta un obiettivo
importante che riteniamo non un punto d’arrivo bensì uno
stimolo a migliorare ulteriormente”.
L’Assessore Frezza ha sottolineato l’importanza per il
raggiungimento del traguardo, dell’impegno profuso da tutti gli
operatori del settore, che con la loro professionalità svolgono
un ruolo centrale per far crescere le potenzialità turistiche del
territorio.

Roseto,nascelaCompagnia
di teatro ADA
La
Compagnia
ADA
è nata nell’ambito del
Centro Sociale Anziani
in
collaborazione
con
l’assessorato alle politiche
sociali del Comune di
Roseto, su iniziativa del vice
sindaco Teresa Ginoble e
dell’associazione Per i Diritti
degli Anziani. Si prefigge
tre obiettivi: combattere la
solitudine che è tipica della
terza età, tenere occupata
ed allenata la mente, divertirsi e far divertire lo spettatore. Una
sorta, dunque, di teatro contro la solitudine. La Compagnia
debutterà al Centro Anziani di Roseto il prossimo 24 luglio
alle 21,30 con una commedia dialettale dal titolo “Lu ‘nvalide
civile” di Pasquale Di Menco, rielaborata in due atti da Orazio
Barnabei che ne cura anche la regia. Lo spettacolo sarà ripetuto
il 19 agosto nella Villa Comunale, alle 21,30. Per informazioni
contattare il numero 3332576634
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Al via la XVII^
Notturna di Scerne
Una manifestazione che pian piano, nel tempo, inizia a
mietere successi, a diventare un appuntamento sempre
più frequentato e, a garantire, una vasta partecipazione
di persone.
E’ il traguardo raggiunto dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica Podistica dell’Adriatico che si prende
cura dell’organizzazione della Notturna di Scerne. La
manifestazione, giunta alla sua diciassettesima edizione,
ha visto nei giorni scorsi, la presenza di più di 800
partecipanti.
“E’ stato un orgoglio per noi essere riusciti a raggiungere
questo obiettivo – ci dice Guerino Martella, uno degli
organizzatori – tutta questa gente è un chiaro segnale
dell’importanza e dell’attenzione che questo evento
ha assunto nel tempo. Il nostro compito sarà quello di
continuare a lavorare seguendo il percorso fatto fino a
questo momento e cercando di raccogliere nuove adesioni
per il futuro prossimo”.
La Notturna prevede la realizzazione di due percorsi
diversi; uno per i bambini e per chi non ha intenzione
di gareggiare ma ha deciso di voler passare alcune ore
all’aria aperta e senza tanti grilli per la testa e l’altro,
invece, agonistico per chi vuole misurarsi con altri
podisti.
Il tragitto parte da via del mare, a Scerne di Pineto e si
sviluppa lungo la pista ciclabile fino all’altezza di Villa
Fumosa fino a tornare al punto di partenza per un percorso
totale di 9,3 km.
“Tutti i partecipanti avranno un piccolo premio di
partecipazione, perché lo spirito che anima questa
iniziativa è soprattutto di aggregazione – continua Martella.
Questo deve restare un momento di incontro finalizzato a
far crescere nella gente la voglia di avvicinarsi a questo
sport meraviglioso.”
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La pittrice Loriana Valentini
espone a Pineto
Torna ad esporre la pittrice rosetana Loriana Valentini, che
come l’anno scorso ha scelto l’ambientazione di Villa Filiani a
Pineto. Anche in questa sua esposizione c’è una selezione molto
ragionata della produzione più recente, che vede l’artista nata a
Morro d’Oro distinguersi per le scelte cromatiche spiccatamente
personali e per alcuni temi che rimandano alle avanguardie di
inizio ‘900. La mostra rimarrà aperta dal 12 al 19 luglio dalle
ore 18 alle 24.

Quattro calci al pallone…
tra schiuma e sapone
Inaugurato il primo luglio scorso al lido Lo Smeraldo
l’impianto per il “Il Calcio Saponato”, iniziativa che andrà
avanti sino al prossimo 15 agosto grazie a 3 giovani
rosetani, Luca Salmini, Edmondo De Scisciolo e Adriano
Pergallini in collaborazione con il gestore Danilo Di
Cristoforo. E dal prossimo 24 luglio sino al primo agosto
si svolgerà il torneo “Lui & Lei” dalle 20 in poi.

Sgarbi, tra bellezze e
brutture rosetane
Continua a far parlare la visita di Vittorio Sgarbi a Roseto. In modo
particolare sono le sue
affermazioni
contro
la “cementificazione
selvaggia” (come lo
stesso critico d’arte
ha apostrofato il tratto
di lungomare di viale
Makarska) ad aver
lasciato il segno e non
pochi hanno preso il
numero scorso di Eidos
(in cui era riportato
un ampio servizio
sull’avvenimento) per
imbastire un discorso
non solo estetico, ma
anche politico. In verità
le lotte di Sgarbi contro
lo scempio edilizio, che
ormai sembra aver preso
piede un po’ in tutto lo
stivale, sono conosciute,
ma il fatto che avesse
un’impressione
negativa anche su
quel tratto nuovo di
lungomare
rosetano
che ha visto per poche
ore, evidentemente ha
lasciato il segno a tutti
coloro che da sempre
criticano l’impostazione
“invasiva” del tratto
nord del nostro litorale.
Per fortuna il professore esperto anche di belle cose si è rifatto
gli occhi con il lungo colloquio avuto con la bella rosetana
Ludovica Scarpone. La conversazione dei due è durata a lungo
e la rappresentante locale ha esposto al critico d’arte le sue
“querelle” contro il concorso di Miss Italia e tutti gli strascichi che
sono sorti dopo le sue denunce. Anche l’assessore al Turismo del
Comune di Roseto, Antonio Porrini, ha avuto modo di accogliere
Sgarbi, consegnandogli il libro “150 anni – La storia di Roseto
(1860-2010)” che l’ospite ha molto gradito.

Nutrie tra le campagne Un Ibis Sacro avvistato
in un laghetto rosetano
di Roseto
Avvistato tra le campagne di Roseto esemplare di Nutria (castorino
sud americano). A causa del fallimento degli allevamenti per la
produzione della pelliccia di castorino, moltissimi individui sono
stati liberati intenzionalmente, per evitare i costi di abbattimento
e smaltimento delle carcasse. Da queste immissioni volontarie,
unite alle fughe accidentali, si è originata una numerosa
popolazione di nutrie che ben si è adattata agli ambienti umidi
europei, compresi quelli più inquinati. A differenza del ratto, con
cui viene confusa, la nutria è un animale prettamente erbivoro. La
sua dieta si basa prevalentemente di alghe e piante acquatiche,
ma in caso di necessità si nutre di qualsiasi vegetale, comprese
le specie coltivate (mais, barbabietola da zucchero). Il corpo,
lungo 60 cm circa è tozzo e il suo peso eè compreso tra 5
e10 kg.
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E’ stato un periodo di strani avvistamenti. Se da qualche
parte qualcuno ha notato strani oggetti volanti in cielo, a
Roseto, invece, ci si è limitati ad ammirare animali mai
visti prima. E’ il caso di un uccello, un Ibis Sacro. E’una
specie di Ibis bianco con testa senza penne, ampiamente
distribuito in Africa, nella regione subsahariana, parente
stretto degli aironi.
E’ lungo 70 80 cm ed ha una apertura alare di 125-135
cm. Nell’antichità gli egizi consideravano quest’uccello
un animale sacro, raffigurandolo spesso nelle loro forme
d’arte e onorandolo con la mummificazione. L’ibis si nutre
principalmente di piccoli animali invertebrati, scovati con
il lungo becco tra le roccie e sotto le foglie.

l Volontario”(Editori Laterza),
il nuovo libro del professore,
Marco Patricelli, racconta la
storia vera di un intellettuale
polacco,
l’ufficiale
di
cavalleria, Witold Pilecki, che
si è fatto rinchiudere volontariamente ad
Auschwitz nel 1940.“Nessuno l’aveva
fatto prima di lui, nessuno neppure dopo
di lui”. All’età di 38 anni Witold Pilecki,
per dovere e per patriottismo, si lascia
arrestare“casualmente” sotto falso nome
nel corso di una retata della Gestapo
a Varsavia per affrontare una missione
decisamente folle: raccontare al mondo
cosa accadeva dentro il lager polacco
e soprattutto creare “un’organizzazione
di resistenza per il riscatto della Polonia
e per la libertà di cui si era privato come
sacrificio che ci sembra incredibile e
persino incomprensibile”. Nel 1943,
dopo aver fondato un primo nucleo di
resistenza (circa 2000 persone affiliate)
evade rocambolescamente. Combatte
durante l’insurrezione di Varsavia del
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1944 e cade prigioniero fino alla fine
della guerra. Poi arriva in Italia, scrive
un altro rapporto e si offre al generale
Anders per una missione nella Polonia
sotto il controllo sovietico. Nel 1947 i
servizi segreti comunisti sono sulle sue
tracce: viene arrestato e torturato per
diversi mesi, durante i quali riusciranno
ad estorcergli una confessione delle
presunte colpe solo quando minacciarono
di imprigionare la moglie e i figli. Viene
giustiziato il 25 maggio del 1948. Su di
lui e su quello che ha fatto cala il silenzio
e la condanna della damnatio memoriae.
Della resistenza ad Auschwitz, non si farà
nessun scrupolo di arrogarsi ogni merito
un suo ex compagno di prigionia, nel
frattempo divenuto premier del governo
polacco e presidente della repubblica,
Jozef Cyrankiewicz. Ancora oggi, i
familiari ignorano dove Witold Pilecki
sia sepolto.
Con una prosa fluida ed incalzante,
l’intera vicenda del volontario Witold
Pileki si snoda su due binari principali:

da una parte
la
registrazione
puntuale
degli
avvenimenti
storici
che
caratterizzarono
l’Europa durante
la
Seconda
Guerra Mondiale,
dall’altra
la
vicenda umana
di un uomo che
affronta con forza
e coraggio gli
orrori della guerra.
Sullo
sfondo
di una Polonia
soggetta all’intenso e drammatico
processo di rusyfikacjia, la storia del
volontario, Witold Pilecki, si presenta,
oggi, come la storia di un intero popolo,
come il simbolo “romantico”di una
rinascita autentica che non merita e non
deve sprofondare negli abissi dell’oblio.
(B.d.D.)

Luigina Leli è certamente
la caratteristica principale di questo
gruppo. La cantante è capace di
reinterpretare in chiave Hidden Dreams
artisti famosissimi che spaziano dai
Gun’s Roses, Led Zeppelin, Anouk
e molti altri ancora. E poi c’è quella
straordinaria grinta di tutto il gruppo in
grado di trasmettere emozioni al proprio
pubblico, grazie alla passione che
hanno per la musica.
“Siamo davvero molto soddisfatti”, ci
confida Luigina Leli a nome di tutto il
gruppo, “la stagione estiva sta andando
benissimo, stiamo raccogliendo grandi
soddisfazioni. Aprire i Super Summer
Game, per noi è una grande emozione,
oltre che motivo di una gran bella
esperienza. Coinvolgeremo con tutta la

nostra grinta, il
pubblico presente. Non possiamo che
ringraziare di cuore tutti quelli che ci
seguono ad ogni nostro live e soprattutto
quelle persone che ci dimostrano con il
loro affetto di esserci vicine. Comunque è
possibile trovare sul nostro sito my space
tutte le date dei nostri live: http://www.
myspace.com/hiddendreams2008.
Prime date del Super Summer Game:
24 LUGLIO CIVITANOVA MARCHE
14 AGOSTO: S.BENEDETTO DEL
TRONTO
19 AGOSTO ALBA ADRIATICA
28
AGOSTO
ROSETO
DEGLI
ABRUZZI

S

arà il
gruppo
Hidden Dreams
ad aprire tutte
le sere la tournè
estiva del Super
Summer Game
che
torna
puntale
con
la sua famosa
discoteca all’aperto che girerà tutta l’Italia
per diffondere il divertimento allo stato
puro e non solo. Divertimento dettato dal
ritmo della musica. E per aprire questa
importantissima manifestazione è stata
scelta la band rock di Roseto “Hidden
Dreams” che sta riscuotendo enorme
successo un po’ ovunque. Roberto
Felicioni (guitar), Luigina Leli (voice),
Graziano Ferretti (bass), Massimo
Sacripante (drum), gli Hidden Dreams
appunto, sono stati scelti per questo
importante evento che verrà peraltro
trasmesso sul canale Match Music-Mtv
(canale 716 della piattaforma Sky)!
La band aprirà le serate con diversi
brani rock, per preparare il pubblico
al divertimento. La voce graffiante di
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per tutte le altre date visitare il sito:
http://www.supersummergames.it

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

Addio Pietro Di Berardino

Il Consiglio Direttivo, tutti i soci e gli atleti del Tennis Club Roseto, commossi per la perdita del
Presidente, dott. Pietro Di Berardino, in questo giorno di grande dolore, vogliono ringraziarlo e
ricordarlo nelle sue qualità di fondatore e guida responsabile per oltre 20 anni dell’Associazione,
sportivo appassionato, figura determinante per la crescita dello sport del tennis nella nostra città.
Nella speranza che il cammino iniziato sotto la guida del nostro Presidente, possa proseguire nel
migliore dei modi, creando nuove prospettive per i giovani e per tutta la nostra comunità, porteremo
avanti con la sua stessa passione e determinazione l’attività della nostra Associazione.
Da noi tutti grazie Pietro
Il Presidente dell’Associazione Culturale Eidos, Massimo Bianchini, il suo vice Gabriele Di Giuseppe,
il consigliere Riccardo Innamorati e la redazione tutta del periodico Eidos si uniscono al dolore che
ha colpito la signora Grazia, i figli Elisabetta e Daniele e il fratello Enzo. Da tutto lo staff di Eidos le
più sentite condoglianze.

D

opo anni che verte in questo
stato di abbandono, tanti
di noi si sono abituati e assuefatti a vederlo così: buio,
cadete, pericoloso e maleodorante.
Stiamo parlando dello stabilimento
Atlantic, a quattro passi dalla rotonda
nord, uno dei più centrali di Roseto.
Anche per questo il nostro sgomento
è ancora più grande, perché troviamo
indecente per una località turistica offrire uno spettacolo del genere. Il fatto
ancora più preoccupante è che non si
intravede nemmeno una via di uscita.
Quel che resta dello stabilimento sembra essere destinato a rimanere a marcire, nell’indifferenza di tutti, ma anche
di quella dei turisti??? È la seconda
volta in tre anni che ne parliamo e di
fronte a tanti ragazzi che avrebbero
una gran voglia di far tornare l’Atlantic ai vecchi fasti, a quando cioè si
chiamava Hammamet ed era gestito

da “Paoletto” pensiamo sia arrivata
l’ora da parte del Comune di prendere coraggio e, in base al nuovo piano
spiaggia, di valutare la possibilità di
revocare la concessione. Infatti trattandosi di demanio il concessionario ha
obblighi verso la comunità come tenere in maniera decorosa l’arenile. E

come può avvenire questo se lo stabilimento è chiuso? Non lo sappiamo ma
ci riserviamo nei prossimi numeri di
fornirvi qualche informazione più dettagliata, per scongiurare la possibilità
di vedere ancora la prossima estate
l’Atlantic in quelle condizioni.
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l progetto “European
Young
Citizens
for Human Rights
Promotion” che si
terrà a Roseto nel
mese di settembre, si lega
ad un altro importante evento
di carattere europeo che
pochi giorni fa si è tenuto
nella grande città polacca
di Torun,che si trova sulle
rive della Vistola a nordest di
Varsavia.
Torun, fondata nel 1233
dai cavalieri dell’Ordine
Teutonico, negli otto secoli
della sua ricchissima storia,
è stata la dimora di illustri
personaggi e centro fervente
di molte religioni, nonché
città natale dell’astronomo
Niccolò Copernico, padre
della rivoluzionaria teoria
eliocentrica. Oggi, Torun conta
circa 210.000 abitanti e deve
molta della sua bellezza alla
parte storica della città (quasi
esclusivamente
pedonale);
è infatti, patrimonio culturale
dell’UNESCO
ed
è
attualmente candidata a
diventare la capitale europea della
cultura. Torun è un centro dinamico che
continua a crescere e che offre molto
ai turisti. Ad esempio, per gli amanti
del teatro ogni anno si svolgono: un
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festival del teatro tradizionale e uno
del teatro di figura che utilizza in
particolar modo, burattini, pupazzi,
ombre e oggetti, come protagonisti
dello spettacolo teatrale.
L’evento che si è tenuto nella
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splendida cornice della
città di Torun ha il nome di
“Culturalion”; un progetto
innovativo che si inserisce
nel quadro delle attività di
sensibilizzazione previste
dall’Unione Europea per
l’Anno della lotta alla
povertà e all’esclusione
sociale.
L’innovazione
che ha caratterizzato
“Culturalion”,
risiede
nel fatto che giovani
provenienti dall’Italia (sei
giovani sono partiti da
Roseto), dalla Lettonia,
dalla
Lituania,
dalla
Polonia e dalla Spagna,
in tutto una trentina, hanno
imparato ad usare arte e
cultura come strumenti per
combattere e comprendere
la piaga della povertà
e l’esclusione sociale, il
tutto in una dimensione
interculturale. Le varie
attività svolte (workshops
artistici e musicali, visite,
seminari e giochi) hanno
dato loro l’opportunità
di conoscere differenti
culture e stili di vita, e di apprezzare
le bellezze storico-artistiche e
paesaggistiche della città polacca,
legata adesso a Roseto da un virtuale
filo rosso. (B.d.D.)v

N

ell’anno europeo della lotta
alla povertà e all’esclusione
sociale, a Roseto, dal 5
al 13 settembre 2010,
35 giovani più 7 group leader
provenienti da diversi paesi europei,
come Gran Bretagna, Lituania,
Lettonia, Polonia, Romania, Spagna
e Italia, parteciperanno all’iniziativa
“European Young Citizens for Human
Rights Promotion” per confrontarsi sui
temi più importanti riguardanti l’attività
svolta dalla Comunità Europea.
L’evento “European Young Citizens
for Human Rights Promotion”, nato
nell’ambito di “Gioventù in Azione”,
un programma della Commissione
Europea (Direzione Generale Istruzione
e Cultura) che promuove l’educazione
non formale e i progetti di mobilità
giovanile internazionale, attuato in
Italia dall’Agenzia Nazionale per i
Giovani (Dipartimento della Gioventù
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), sarà coordinata e promossa
in tutte le sue forme dalla Cooperativa
sociale “Lo spazio delle idee”, dal
Centro Informagiovani e dal Punto
Europe Direct del comune di Roseto.
“Come promotori del progetto - afferma

Giuseppe Ginoble, responsabile
del Punto Europe Direct – siamo
convinti che nonostante le differenze
di carattere culturale e linguistico,
i giovani europei condividono gli
stessi valori e le stesse aspirazioni”.
“E’ importante dare loro la possibilità
di affermarsi, di confrontarsi e di
esprimere le proprie idee - continua
Giuseppe Ginoble – per abbattere
così la paura e la diffidenza che si
possono nutrire nei confronti dell’altro;
vivere insieme anche se solo per pochi
giorni, sarà un momento
di crescita personale
e
un’occasione
di
conoscenza reciproca”.
Durante
lo
scambio
culturale saranno trattate
tematiche riguardanti Diritti
Umani e Cittadinanza
Europea con il fine di far
comprendere ai giovani
come essere cittadini attivi
in un contesto europeo
possa offrire loro molte
possibilità,diritti e anche doveri. Il
progetto di Europa unita è di recente
formazione ed è oggetto di continuo
dibattito; esso necessita di ambizione,
idee, ma anche dell’adesione dei
giovani ai valori su cui si fonda.
Per questo motivo, si analizzeranno
la Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea e le Carte
Costituzionali dei Paesi partecipanti
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con l’intento di sensibilizzare i
giovani ad essere cittadini europei.
Inoltre, saranno approfonditi gli
aspetti più drammatici della povertà
e dell’esclusione sociale, due piaghe
strettamente legate fra loro e che
attualmente colpiscono il 17% della
popolazione europea. Rispetto a questi
temi, il progetto “European Young
Citizens for Human Rights Promotion”
si articolerà di workshops, giochi,
serate internazionali, seminari e visite,
che daranno ai giovani l’opportunità
di
confrontarsi
e
conoscere. Nel suo
insieme
“European
Young
Citizens
for
Human
Rights
Promotion”
è
un
passo
importante
per un processo di
integrazione che si
fonda sul valore della
“diversità”
come
fonte inesauribile di
ricchezza, da scoprire
e preservare, sulla partecipazione
e sulla solidarietà.. Le varie attività
in programma saranno supportate,
inoltre, da vari partner locali: il
Comune di Roseto degli Abruzzi, la
Caritas parrocchiale, la Cooperativa “I
Colori”, la Coop. Sociale “I Girasoli”,
l’Ambasciata dei Diritti di macerata,
l’Associazione culturale “Progettare”di
Modena.
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Quadrangolare di calcio per aiutare Haiti colpita dal
terremoto, sabato 17 luglio 2010.

P

resentata la manifestazione
“PROGETTO HAITI – Pallone
e Missione”, in programma il
17 luglio alle ore 18.30, allo
Stadio di Fonte dell’Olmo.
“PROGETTO HAITI – Pallone e
Missione”, è un quadrangolare di
calcio fra fra Selecao Internazionale
Sacerdoti di calcio, Vecchie Glorie
rosetane, Rappresentativa amministratori
dei Comuni e della Provincia di Teramo,
Rappresentativa M.G.M. (Movimento
Giovanile Missionario) della Diocesi
Teramo-Atri.
L’ingresso sarà ad offerta libera ed il
ricavato consegnato direttamente al
Vescovo di Teramo-Atri, Monsignor
Michele Seccia e quindi interamente
devoluto per iniziative umanitarie
promosse dai Padri Somaschi, a favore

delle popolazioni haitiane terremotate.
Fra le iniziative dei Padri Somaschi ad
Haiti, da sottolineare la costruzione di
case famiglia, scuola primaria, scuola
professionale e centro medico. Dunque
un obiettivo importantissimo che ha
bisogno dell’aiuto di tutti.
Oltre alla Selecao Internazionale
Sacerdoti di calcio, coordinata dal prete
brasiliano Pereira, molti amministratori
sia provinciali sia comunali hanno dato
la loro adesione all’iniziativa. Sono
stati invitati anche il Presidente della
Regione Abruzzo, il Prefetto di Teramo
ed altri rappresentanti istituzionali.
Eccezionalmente, scenderà in campo
anche il Vescovo Michele Seccia.
Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha
garantito la presenza di Sindaco e
amministratori.

Importanti anche le adesioni fra le
vecchie glorie rosetane, come quella di
Gabriele Matricciani, oggi apprezzato
allenatore.
Bello il gesto dei giocatori in campo, i
quali doneranno 10 euro per ogni divisa
da gioco, contribuendo fattivamente
non solo con il loro apporto in campo
all’iniziativa.
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N

ei precedenti numeri di
Eidos, ci siamo occupati
su queste colonne di svariati argomenti, soprattutto
dei cosiddetti grandi temi,
come l’energia, l’ambiente, la cronaca piuttosto che le curiosità spicciole che arrivavano direttamente
dagli Stati Uniti. Abbiamo ritenuto
opportuno allargare l’orizzonte prettamente locale di questo giornale in quanto, come si suol
dire, bisogna sempre cercare
di espandere gli orizzonti informativi verso tematiche, magari complesse, ma che in ogni
caso ci toccano sempre molto
vicino. Dopo questa doverosa
premessa, che tende a spiegare il senso di questa rubrica,
siamo comunque in estate, per
questo ci occuperemo stavolta
di un argomento abbastanza
estivo e “vacanziero”, suggerito ancora una volta dagli States. Il “viagra rosa”, ovvero la
pillola sperimentale della casa
farmaceutica Pzifer che ha siglato in UK-414-495 la molecola
che secondo il ricercatore della
casa farmaceutica americana
Chris Wayman sarebbe alla base
dell’eccitazione femminile, comportando la sua metabolizzazione
una super stimolazione del nervo
pelvico e quindi con la sua assunzione un aumento dell’afflusso di
sangue ai genitali del gentil sesso
e determinandone di fatto il risveglio dei sensi della libido. Così, a
grandi linee, dal punto di vista prettamente tecnico e scientifico. L’arcano
sembra dunque essere stato svelato
sovvertendo quello che fino ad oggi
era un vero e proprio rebus per ricercatori, medici e scienziati. Andiamo
adesso a dare uno sguardo ciò che
questa “rivoluzione” porterà nel campo della “sessualità applicata”. Già,
perché dopo l’arrivo dell’altra pillo-

Dall’America la pillola che
avrebbe dovuto rivoluzionare la libido femminile. Per gli
scienziati d’oltre oceano avrebbe dovuto riaccendere la passione nelle donne con qualche
difficoltà. Ma in realtà i risultati
sono stati scarsi. E poi non è
la durata che definisce un rapporto sessuale bensì la qualità.

la, quella blu, sempre prodotta dal
colosso farmaceutico di cui sopra, è
ormai assodato e certamente vero,
che secondo le ultime ricerche vi sia
stata una radicale trasformazione,
nella condotta sessuale degli uomini,
diciamo attempati, aprendo difatti
nuovi spiragli, nuove opportunità,
che un tempo sembravano impossibili anche solo da pensare. Si veda ad
esempio, come gli ultimi dati attestano l’allungamento della vita sessuale
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di diversi anni, medico permettendo,
per gli over settanta. Ma se tuttavia
pare ancora affrettato poter emettere un giudizio sulla reale efficacia
della pillola rosa, in quanto ancora
in fase sperimentale, sembra che la
sua efficacia non sia ancora del tutto
chiara, in effetti sono stati resi noti
la scorsa settimana, una serie di effetti collaterali legati al suo utilizzo,
come stanchezza, sonnolenza,
depressione, vertigini, e addirittura svenimenti. Difficilmente la
FDA - l’ente americano sul controllo del farmaco - ne autorizzerà la sua commercializzazione
se questi effetti non verranno rimossi. Vedremo cosa accadrà in
futuro. Ma come si è arrivati a
questo? O meglio se da un lato
può produrre ilarità il fatto che
una donna possa avere bisogno
di questo “aiutino” chimico, c’è
da sottolineare che esistono diversi milioni di casi nel mondo,
che alla pari dell’impotenza maschile, la donna non riesce ad
avere una eccitazione tale da
permettere di vivere un normale
rapporto di coppia. Ecco giustificato il motivo scientifico del nuovo
farmaco. Saranno, come al solito,
gli eccessi di un suo utilizzo, che
faranno parlare e a lungo direi,
degli effetti che esso potrà produrre, non solo nei costumi della
società, ma anche a livello psicologico, nella tenuta del rapporto
a due. A proposito di questo, è
recentissima la notizia, secondo la
quale, una ricerca condotta sempre
in America e pubblicata sul prestigioso Journal of Sexual Medicine,
la durata del rapporto sessuale non
supererebbe in media i tredici minuti.
Ma anche nel caso di questo studio,
i vari dibattiti, più o meno scientifici,
più o meno seri, che sono emersi,
si sono levati contrastanti. Se da un
lato infatti, pare che siano sufficienti,

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

per le donne dai 3 ai 7 minuti, la durata ottimale, oltre i tredici stancante,
e mezzora decisamente fuori luogo,
i tempi per un rapporto, secondo i
33 ricercatori americani e canadesi
dello studio è il maschio che tende a
cercare una durata maggiore. Come
si vede i dati della ricerca sembrano essere in controversia tra di loro,
ed infatti Eric Corty, il titolare della
ricerca, ha puntualizzato che non ne-

cessariamente i dati in questione
debbono essere presi alla lettera,
in quanto una eccessiva “preoccupazione” sui tempi della prestazione, porterebbero all’unico
effetto possibile, ovvero l’accorciamento del tempo stesso. Ciò
che è importante, continua, il
ricercatore, è vivere in maniera
serena e tranquilla il rapporto a
due. In Italia si può saperne di
più
accedendo
ai
vari
blog sulla rete dove
sta partendo
una campagna di sensibilizzazione
e informazione per attivare il dialogo
sul
delicato
argomento
dei “tempi”,
dedicata
a
tutte le parti
in gioco: uomini, donne e
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medici. In conclusione, il viagra rosa
sembra essere un flop. Almeno per
il momento se la Pfizer, non rimedierà ai pesanti effetti collaterali. La ricerca americana ci ha detto che i
minuti, sono al massimo tredici per
quel che concerne un rapporto sessuale medio, viene da pensare che
generalizzare al riguardo della durata dell’amore è sempre da evitare
in quanto, pillole blu e rosa incluse,
è sempre molto soggettivo e non
ammassabile in statistiche o ricerche
più o meno serie. Come si dice in
questi casi? Non è il tempo che definisce un rapporto ma la sua qualità.
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Azienda Agricola
Centorame
di Vannucci Lamberto
Via delle Fornaci, 15
64030 CASOLI DI
ATRI (TE)
Tel. e fax +39
085/8709115
Mobile +39
347/3819186
www.centorame.it
- info@centorame.it -

L’

azienda Agricola Centorame nasce
nel 1987 a Casoli di Atri, una delle
località abruzzesi
ad alta vocazione
vitivinicola.
Nel 2002 la
conduzione
aziendale è stata affidata al
figlio Lamberto Vannucci,
tradizione famigliare e
una passione autentica
per l’enologia lo hanno
portato a definire una
filosofia
aziendale
incentrata
sulla
protezione del terroir
e dei vitigni autoctoni.
Nel corso dei nove
anni trascorsi dalla
prima
vinificazione
si è passati da una
produzione
iniziale
di 18.000 bottiglie
all’attuale di 85.000
posizionando i vini su
gran parte del territorio
nazionale ed anche
in 5 paesi esteri in
special modo negli Stati
Uniti dove sono stati
molti apprezzati anche da personaggi della
politica statunitense quale Janet Napolitano
attuale segretario per la sicurezza interna degli
Stati Uniti la quale ha festeggiato i suoi 50
anni a Castel Gandolfo facendo espressamente
richiesta dei ns. vini per il pranzo al ristorante, o
attori cinematografici quali Claire Forlani compagna
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nel Film Ti presento Joe Black di Brad Pitt la quale ha
accompagnato le sue nozze con i nostri vini. Anche le
nostre recensioni sulle guide
di settore sono state sempre
interessanti fin dai primi anni
di produzione.
L’azienda
lavora
esclusivamente le proprie uve
e alleva unicamente vitigni
autoctoni:
Montepulciano,
Trebbiano e Pecorino. Essere
testimoni e interpreti di un
territorio è questa la chiara
percezione che ci ha ispirati
negli anni la nostra filosofia
è quella di valorizzare al
massimo la tipicità dei vitigni
autoctoni
abruzzesi
per
consegnarVi la loro piena
espressione.
L’Azienda produce 5 vini :
2 vengono fuori dalla linea
San Michele dove troviamo
un Montepulciano d’Abruzzo
2008 ed un Trebbiano
d’Abruzzo
2009, altri 2
vengono fuori dalla linea
Castellum Vetus dove troviamo
attualmente un Trebbiano
d’Abruzzo 2007 affinato in
Tonneau per 10 mesi ed un Montepulciano d’Abruzzo
Colline Teramane Docg 2006 affinato 13 mesi in
Barrique e 12 mesi in bottiglia ed in fine il Tuapina il
quale è un blend di pecorino e sauvignon blanc per
un totale di 85.000 bottiglie circa.
Ogni vino è realizzato con il proprio vigneto, quindi
posso definirsi dei “CRU”.

Agriturismo “la locanda del Bastiano”
di Natalini Ignazio
c.da Magnanella, 8
Guardia Vomano Notaresco (TE)
085 89 80 853

Gnocchialprofumo
di bosco
INGREDIENTI
per 4 persone
400 gr di gnocchetti di patate
400 gr di funghi porcini
80 gr di tartufo nero
40 grdi pancetta
1 cipolla
1 spicchio d’aglio
olio extravergine d’oliva

Preparazione
Mondate, lavate, asciugate e affettate
i funghi.
Fate soffriggere in un tegame la cipolla
la pancetta e l’aglio, unite i funghi e
fate rosolare per qualche minuto.
Aggiustate di sale
Lessate a parte gli gnocchi in
abbondante acqua salata e scolateli al
dente, condite con i funghi.
Servite caldo e al momento affettate
sopra il tartufo a scaglie.

sale q.b..

PUNTEGGIO

e invitanti, persistenti e ricche sensazioni gusto-olfattive di questa particolare preparazione
gastronomica, gli gnocchi al profumo di bosco, sono caratterizzate da una buona succulenza,
tendenza dolce - conferitagli dalle patate - aromaticità – apportata in particolar modo, dal
tartufo, dai funghi e dall’aglio, - grassezza e leggere untuosità finale. Per l’abbinamento si potrà
scegliere un vino rosso, di intense e piacevoli sensazioni di morbidezza, una stuzzichevole adeguata
freschezza apportata dall’acidità, un buon pseudo calore per l’importante, ma non determinante,
presenza di alcol e di tannini “morbidi”– con la funzione di detergere la sensazione di succulenza e
contrapporsi alla percettibile untuosità dell’olio di oliva -, dotato inoltre di un bouquet ricco di intensi
aromi di frutta rossa di sotto bosco e marasche, tabacco e pepe nero - che troviamo appunto in un
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Castellum Vetus 2006
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Specialità pesce
Via Marini, 29 Roseto (Te)
085 89 41116 333 4207987

Rospo di mare
in salsa marinara
Ingredienti per 4 persone

Preparazione

- 1 rana da kg.1 circa
- 1 spicchio d’aglio
- 1 peperoncino fresco
- 1ciuffo di prezzemolo
- Patate
- 10 olive verde con nocciolo
- 5 pomodorini pachino
- rosmarino
- 2 mestoli olio d’oliva extra vergine
(possibbilmente casereccio)
- un bicchiere di vino bianco
- sale q.b.

Spellare , lavare il rospo e tagliarlo a pezzi medi
compreso la testa e adagiarli in un tegame,
aggiugere le patate pulite e tagliate a tocchetti (non
molto grandi) ,il prezzemolo tritato finemente,le
olive,aglio,rosmarino,peperoncino,i pomodorini
tagliati a pezzettini,olio e vino bianco.coprirlo
d’acqua(tutto a crudo)e mettere a fuoco violento
fino a quando non si crea una salsa cremosa
tempo massimo 40min
difficolta nessuna
Piatto presentato al concorso enogastronomico
regionale “truentum sapori” con 1 classificato

PUNTEGGIO

ino dal colore paglierino brillante con sfumature dorate, il profumo è un intreccio
elegante e suadente di erbe aromatiche seguito da un ventaglio di aromi
con sfumature di rosa, mela renetta, pesca noce e delicato boisé. Assaggio
convincente, avvolgente e morbido, buona sapidità e freschezza ben equilibrate
dalla nota calorica. Ricordo minerale e ammandorlato.
Per questo vino occorre una preparazione gastronomica a base di pesce e la
proposta del ristoratore è stata il Rospo di mare in salsa marinata, piatto dalle
intense e percettibili sensazioni gusto-olfattive di tendenza dolce – tipica del pesce e
delle patate - e succulenza, nonché da delicate note di aromaticità, - conferite dall’aglio,
prezzemolo e rosmarino-, sapidità - e percettibile presenza di grassezza e untuosità
– data dalla peculiarità della tipologia di pesce e dalla cremosità della salsa.
La presenza di peperoncino fresco inoltre influenza in modo discreto ma allo stesso tempo
in modo deciso il profilo gusto olfattivo della preparazione, tuttavia il nostro Trebbiano
d’Abruzzo Castellum Vetus 2007 è in grado di riequilibrare l’abbinamento in maniera
egregia.
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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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D

opo l’edizione settembrina dello
scorso anno, Soundlabs Festival torna
ad essere protagonista dell’estate.
I nostri esordi sono ormai lontani.
Quello che nacque nel 1997 come
un “festivalino” ad ingresso gratuito
per band emergenti locali e nazionali,
dall’evocativo nome Suoni dal
Sottosuolo, si e’ trasformato nel 2003
in Soundlabs Festival, inseguendo il
sogno di trovare una sua
collocazione sul mercato
internazionale. Patti Smith,
Mogwai, Blonde Redhead,
Calexico, Jose’ Gonzalez,
Glasvegas, Wire, Liars,
Micah P.Hinson, Art Brut,
Girls in Hawaii, Enon,
Afterhours,
Verdena,
Baustelle, Zu, Linea 77,
Marlene Kuntz, Giardini di
Miro’, Offlaga Disco Pax,
sono solo alcuni tra gli oltre
100 artisti che hanno preso
parte al festival nel corso
delle ultime 13 edizioni.
L’edizione
2010
del
Soundlabs
Festival,
la
quattordicesima,
corona
questo
percorso di crescita ospitando una
band che fa ormai parte della
storia del rock, i SIMPLE MINDS,
protagonista assoluta degli anni
Ottanta e ancora oggi capace
di un live tra i più belli e intensi in
circolazione. Insieme a loro, tanti

altri nomi di risonanza internazionale
si alterneranno l’1 e 2 agosto sui 2
palchi posizionati nell’abituale venue
dello Stadio Fonte dell’Olmo di Roseto
degli Abruzzi. Ritroveremo, a meno di
un anno dalla loro brillante esibizione
nell’edizione 2009, la freschezza
pop del trio inglese THE WAVE
PICTURES e il rigore ineccepibile dei
nostrani ma internazionalissimi ZU.
Avremo poi modo di apprezzare
alcune nuove proposte: il folklore
bizzarro e contaminato degli A

HAWK AND A HACKSAW, dal
New Mexico; il pop nostalgico dei
livornesi VIRGINIANA MILLER e quello
raffinato dei WILD NOTHING, dalla
Virginia ; la bellezza e la grinta di
quattro fanciulle di Los Angeles che si
fanno chiamare DUM DUM GIRLS; la
psichedelica del sestetto californiano
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SLEEPY SUN; la spensieratezza e
l’allegria dei catalani MUJERES; la
leggerezza, suggerita dal loro stesso
nome, di AIR WAVES, da Brooklyn,
New York, il cantautorato italianissimo
dei BRUNORI SaS e il composto rock
dei talenti pescaresi MATINEE.
Un appuntamento ancora una volta
imperdibile, che conserva una virginale
voglia di far divertire un pubblico
sempre più variegato e internazionale.
E le motivazioni di questo crescente
successo sono chiare: la splendida
cornice
della
costa
abruzzese, le specialità
enogastronomiche che la
circondano, e la buona
musica che il Soundlabs
ogni
anno
propone.
A questi ingredienti si
aggiunge
il
contributo
prezioso dei volontari e
di alcune aziende locali
all’avanguardia nel loro
settore
come
Flyonair,
Tipolitografia
Rosetana
e Roseto Music Service,
ormai componenti essenziali
nell’organizzazione
dell’evento,
oltre
a
una rinnovata sensibilita’ dell’
Amministrazione Comunale verso un
evento in grado davvero di portare
il nome di Roseto degli Abruzzi fuori
dai confini regionali, sia in Italia che
all’estero.
di Vincenzo Andrietti (Direttore e
fondatore del Sundlabs Festival)

Roseto

s

Shark

SI RIPARTE DA TEMPERA E MAGGIONI
Il Roseto ha un nuovo coach
e un nuovo cannoniere.
ti
Maggit
di Luca

I

l Roseto Sharks, dopo il campionato di Serie C Regionale
dominato e vinto schierando stranieri come Porzingis,
oriundi come Marcario e italiani di serie superiore come Angeli, prosegue il suo progetto in Serie C Dilettanti
(la vecchia C1), optando per la politica di
un passo alla volta. Dunque si giocherà
nellaserie guadagnatasul campo, essendo sfumato il progetto di un titolo di Serie
B Dilettanti (si era parlato di Torre de’
Passeri) ed essendo impossibile – visti i
chiari di luna dal punto di vista econo-

mico – il “sogno di gloria”
di acquisire un
titolo di Legadue e ripartire
direttamente
da una lega
professionistica. Il progetto
comunque va
avanti e – dopo
le tristemente
famosetremorti sportive in tre
anni solari – questa è comunque una
buona notizia per la pallacanestro
rosetana. La società, che la scorsa
stagione aveva salutato in corsa Michele Martinelli, riparte dai vecchi
soci. Confermato Ettore Cianchetti
alla presidenza, il resto delle quote
(e delle incombenze) se lo dividono
Daniele Cimorosi e Vincenzo Fidanza. Rimarrà anche Vittorio Fossataro,preziosotuttofareconunnumero
di campionati gestiti ormai lunghissimo alle spalle. A livello di “forza
societaria”, Cimorosi e compagnia
stanno cercando di coinvolgere
grandi e piccoli imprenditori rosetani e dei comuni vicini in un progetto
indubbiamente leggero e gestibile,
come quello della Serie C Dilettanti.
Un modo soft per riprendere a guardare al basket in chiave pluriennale,
chiedendo alle imprese un contributo che sia rispettoso della crisi che
ancora attanaglia l’economia, ma
che possa consentire agli Sharks di
pianificare. Il budget per il campionato 2010/2011 è – a sentire la proprietà – risicato. Si dice che sia addirittura meno corposo della scorsa
stagione, quando c’erano da pagare
giocatori come Porzingis, Marcario e
Angeli. Vaglieremo le cose a organico fatto, ma è certo che la squadra
non sarà la schiacciasassi vista in
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Serie C Regionale. Molto dipenderà dal
girone di appartenenza: meglio sarebbe
andare verso nord, fra Marche ed Emilia-Romagna, mentre più gravoso sarebbe l’impegno nel girone delle pugliesi e
molisane. Anche se al momento di andare in stampa non ci sono ancora comunicati ufficiali, la società ha inteso ripartire
“da zero” per quanto riguarda la squadra. Detto dell’impossibilità a termini di
regolamento per gli stranieri Porzingis e
Marcario di giocare in Serie C Dilettanti,
Cianchetti e soci hanno scelto per la guida tecnica RemoTempera, che sostituirà

coach Antimo Di Biase. Tempera, classe
1964,proviene dalmovimentocestistico
di Campli, dove ha ricoperto le funzioni di assistente allenatore dalla Serie C
alla Serie B1, con intermezzi anche da
coach del sodalizio farnese. Remo ha poi
allenato a Silvi per tre stagioni, a Giulianova per una e a Torre de’ Passeri per
una in Serie C. A Torre ha guadagnato
la promozione in Serie B Dilettanti, dove
ha allenato la scorsa stagione, guidando
alla salvezza il sodalizio torrese. Sposato
con Deborah, padre delle gemelle Giorgia e Greta di 5 anni, Remo Tempera è
– fin dai tempi di Campli – quel che si
dice un“uomo azienda”. Evidentemente
la dirigenza rosetana deve aver scelto lui
anche per questo e cioè per la capacità

non soltanto di allenare,
ma anche di fare mercato (che poi significa
risparmiare sul direttore
sportivo). Tempera, che
quando non allena è collaboratore dell’agenzia
di Ernesto Ciafardoni,
dovrebbe dunque avere
pieni poteri sulla costruzione della squadra, tutta da strutturare. L’idea
del tecnico – stante il
budget – è quella di una
squadra con una ossatura composta di atleti
delle zone limitrofe che
vogliano sposare il progetto. Il primo acquisto
è di quelli importanti per la C Dilettanti,
anche se non ancora
ufficializzato: Matteo
Maggioni, esterno classe 1976 di 194 cm, la
scorsa stagione in Serie
B Dilettanti a Martina
Franca. Maggioni, già
visto in Abruzzo in B1
a Teramo e a Campli, è
un giocatore di categoria superiore che
avrebbeaccettatoladestinazionerosetana anche in previsione di un suo futuro
lavoro dalle nostre parti, avendo sposato
una donna teramana. Curiosità: Maggioni, scuola Olimpia Milano e con passato
nelle squadre di Ragusa, Jesi, Teramo,
Castelletto Ticino, Brindisi ed altre ancora, nel 2006 si è laureato presso la
Facoltà Scienze Giuridiche Economiche
Manageriali dello Sport di Atri (sede distaccata dell’Università di Teramo), discutendo la tesi “Pallacanestro Olimpia
Milano,pianificazioneedorganizzazione
di una stagione agonistica”. Nella stessa
sessione conseguì la laurea anche Franco Baldini, già general manager della
Roma Calcio e del Real Madrid ed oggi
team manager dell’Inghilterra di Fabio
Capello. Tornando agli Sharks, il resto
della squadra è da costruire, magari
partendo da un rosetano comeVincenzo
Recchiuti, già visto nel 2006/2007 in Serie B2 nel Roseto di coach Perazzetti e
probabile regista titolare della squadra.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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Il cambio di Recchiuti potrebbe essere
un altro rosetano: Alessio Di Sante. Il
reparto esterni, imperniato su Maggioni,
potrebbe comprendere un’altra “punta” come il veterano Nicola Elia (classe
1976, la scorsa stagione in B2 a Torre
con Tempera) e i rosetani Norman Neri,
Vittorio Mancarella e AndreaTomassetti,
interessante 1991 visto in casacca Virtus
Roseto, squadra che ha unito le forze con
gli Sharks e che fornirà giovani promettenti e molto probabilmente l’assistente
a Tempera che dovrebbe essere Ernesto
Francani. Altra trattativa, per strutturare
un ottimo staff tecnico, quella con Piergiorgio Verrigni – già visto in categorie
superiori a Roseto e in Legadue a Brindisi – per il ruolo di preparatore tecnico. Il
reparto lunghi è da rifare completamente, visto che oltre a Porzingis dovrebbero
andare via anche Pomenti e Nord (che
però ha contratto anche per la prossima
stagione). Circolano i nomi del veterano
Giovanni Angelucci e del giovane rosetano Renato Piccinini, ma serve almeno
un altro atleta di qualità superiore.

www.sctf.it
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inalmente è arrivata l’estate ,
fuori batte il sole, il termometro sale
e sale anche la voglia di tornare a
casa per divertirsi in compagnia di
Pino Insegno, conduttore di Reazione
a Catena ,il gioco estivo di rai uno che
rinfresca la mente.
Sono andata a spiare dietro le quinte
di Reazione a Catena e tra una
registrazione e l’altra Pino Insegno mi
ha raccontato per Eidos la sua nuova
avventura con “mamma Rai” …

Pino , il tuo battesimo in rai è stato
con il G.B.SHOW(nda Gino Bramieri
Show) , era il 1983 , immagino che
sia stata una grande emozione per
te calcare nuovamente il palco di rai
uno …
E’ stata una emozione grandissima è
come tornare a casa ,ci ho messo 13
anni , un po’ meno di Ulisse ma ce l’ho
fatta e per fortuna Penelope stava li’
ad aspettarmi...Con il gruppo storico
dell’Allegra Brigata ho fatto non solo il
G.B SHOW ma anche Pronto chi gioca
con Enrica Bonaccorti,Domani Sposi,
il Venerdi’ sera la Domenica con la
mitica Raffaella Carrà, i Cervelloni e
Vita da Cani con Jocelyn con il quale
ho il piacere di lavorare ancora oggi
grazie a Reazione a Catena.
Hai lavorato a fianco di un grande
comico come Gino Bramieri, cosa hai
imparato da lui?
Ho imparato l’umilta’ il rapporto con la
gente con i tecnici, i suoi tempi comici,
ho imparato anche da tutta la gente
che gli girava intorno in quel periodo,
come Walter Chiari, il Quartetto
Cetra, Paolo Panelli, Gianni Agus,
era il periodo dell’avan spettacolo,
un periodo che non dimentichero’
mai eravamo una gran bella squadra
insieme all’autore Massimo Cinque ,
Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e
Tiziana Foschi. . Da lì abbiamo capito
l’impegno di un quotidiano su Rai1,
per di più in assoluta diretta. Un anno
fortunato dove scoprimmo un grande
Magalli anche in veste di conduttore
oltre che autore. Poi siamo cresciuti
in Rai per 9 anni fino al passaggio
in Mediaset, che per 12 anni mi ha
tenuto lontano dalla Rai.”

…Una
squadra
pero’ che non
hai dimenticato e
vorresti
rivedere
unita…?
Si, il mio sogno è
quello di ritrovarmi
con i miei compagni
di viaggio della
Premiata Ditta. Il
nostro percorso non
si è mai concluso
e senza gelosia
ci siamo arricchiti
personalmente su
nuove strade. C’è
stato un piccolo stop
per problemi tecnici
ma mi piacerebbe riprendere quella
strada e magari testare nuovamente
la forza di quella compagnia.”
Ritornando al programma che stai
conducendo ora su rai uno, Reazione a
Catena , una macchina impegnativa…
che ha fatto anche discutere, visto
che l’anno scorso il conduttore è stato
Pupo…in che rapporti siete?
“Devo ammettere che tra noi c’è stato
un po’ di Ping-Pong, perchè dovevo
condurre CIAK si CANTA e poi invece lo
ha condotto lui e devo ammettere che
è stato un signore perché Enzo mi ha
chiamato dicendomi che gli era stato
proposto questo progetto che sapeva
dovevo far io in precedenza. Ci teneva
a dirmelo. E’ stato un collega molto
leale. Forse devo anche ringraziarlo
perché andare contro Bonolis che era
veramente una macchina da guerra
non era per niente facile.
Ultimamente vediamo programmi
televisivi condotti in due da un
uomo e da una donna , tu sei un
gran guerriero anche da solo , ma se
dovessi scegliere chi vorresti vedere
al tuo fianco?
“Devo dire che mi piacerebbe lavorare
con Miriam Leone perché è brillante .
Anche con Antonella Clerici mi troverei
bene, anche perché è una amica.
La premiata ditta reggeva perché
eravamo amici senza invidie e gelosie.
Pure la Carrà non sarebbe male..”
Oltre a Reazione a Catena che tipo di
programma vorresti condurre?
“Mi piacerebbe vedere una bella
prima serata che racconti il passato,
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abbiamo
un
po’
anticipato i tempi con
“Insegnami a Sognare”
purtroppo l’Auditel
non ci ha premiato
ma nonostante tutto è
stato un esperimento
riuscito, Gli errori
sono stati però tanti
come
debuttare
direttamente in prima
serata quando non
sei ancora fidelizzato
come volto della
rete,sono
convinto
comunque che l’idea
ci sia tanto che 3
nazioni ne stanno
comprando i diritti.”
Avevi gia’ condotto in passato un
quiz televisivo,il “Mercante in Fiera”
su italia uno,hai trovato difficoltà a
inserirti nel nuovo gruppo di rai uno?
No devo dire che i miei due autori
Stefano Santucci e Tonino Quinti mi
sono stati molto vicini e mi hanno
aiutato .Per un attore cimentarsi
nella conduzione di un quiz televisivo
è più difficile di quello che si possa
pensare. Noi scegliamo di fare
questo mestiere per stare al centro
dell’azione, in mezzo al palcoscenico.
Quando invece si presenta un gioco
bisogna farsi da parte e lasciare che
i protagonisti siano i concorrenti e la
loro sfida.
Prima di iniziare Reazione a Catena hai
detto “prendo il testimone da Pupo e
lo porto al traguardo”bisogna dire
che avevi ragione…gli ascolti sono
arrivati alle stelle…sei soddisfatto?
Soddisfatto è dire poco…lo ero gia’
prima quando mi hanno proposto
la conduzione…ma non finisce
qui…nella prima parte facciamo il
26% nella seconda il 28% sono
numeri pazzeschi, ci manca poco per
arrivare al 30% ed ho promesso alla
mia fantastica squadra composta
Francesco Ricchi , Luca Parenti,Simona
Forlini e tutti i collaboratori Massimo
Giacomazzi,Ivo Pagliarulo, Barbara
Cinque, Marco Marrocco,Simona
Riccardi, Tea Maisto, Gida Salvino ,
di correre nudo per il corridoio degli
studi della De Paolis…e vi assicuro
che una promessa va mantenuta!!!
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Arena 4 palme

al via la 18^ edizione del torneo di basket città di Roseto

P

resso la mitica Arena 4 Palme da giovedì 22 luglio
inizia la 18° edizione
del Torneo di basket
Città di Roseto Memorial
Massimiliano Scarpone.
Il torneo nato nel 1993
da un’idea del compianto
Nicola Mariani,
per
prolungare
l’attività
agonistica
dei ragazzi
delle giovanili rosetane, è
diventato ormai un punto
fermo dell’estate sportiva
rosetana.
Sul mitico asfalto “cemento”
dell’Arena si affronteranno
squadre
composte
da
giocatori
indigeni
con
l’aggiunta
di
qualche
rinforzo esterno.
Dal 1997 la manifestazione
si svolge nel caro ricordo
del tifoso rosetano ed arbitro
Massimiliano
Scarpone,
scomparso prematuramente.
Per l’edizione di quest’anno
è prevista la partecipazione
di 6 squadre le quali
rappresenteranno ognuna una
fascia d’eta.
Saranno presenti dai ragazzi
under 18 ai sempreverdi over
40.
Le partite serali si svolgeranno alle
20,45 e alle 22,15
girone A
Farmacia Candelori
Hotel Bellavista
Tipolitografia Rosetana
girone B
Vagnozzi centro revisioni auto
Saponeria
Crystal
La finale è prevista per Domenica 25 luglio alle ore
20,45 e durante la serata verrà presentato il Torneo
Ministar Memorial Remo Maggetti giunto alla 19°
edizione.

Roster Previsti
Farmacia Canelori (over 38) Candelori, Caivano, D’Emilio,
Di Bonaventura, Fasciocco, Di
Biase,Saporiti, Battista, Pasquini,
Aureli, Rega, Tassoni all. Verrigni
Tipolitografia Rosetana (under 37):
Tarquini, Di Furia, Sacchini, Pomenti,
Fulgenzi, Bartolini, Serafini, Alcini,
Francani, Ferzetti all. De Laurentiis
Saponeria (under 30) : Ferraro,
Diener, De Simone, Rea, Di Emidio,
La Molinara, Albertazzi, Iezzi,
Recchiuti, Zitti, Mancarella
all.
Francani

ALBO D’ORO:
2009			SAPONERIA
2008
FARMACIA CANDELORI
2007
HOTEL BELLAVISTA
2006
TIPOLITOGRAFIA ROSETANA
2005
TIPOLITOGRAFIA ROSETANA
2004
CNA
2003
BRUMAR
2002
PUNTO SNAI

Dutto

all. Franceschini

H o t e l
Bellavista
(under
25)
:
Bosica,
Zitti, Ferretti,
Ta s s o n i ,
Aloisi, Tomat,
Di Martino,
Neri., Foschi,

Crystal (under 21) : Tomassetti, Capuani, Di Francesco,
Patanè, Piccinini, Lori, Moretti, Yasakov, Di Stefano, Llanai
all. Di Pasquale
Vagnozzi (under 17) : Di Diomede, Di Emidio, Marini,
Borghese, Santone, Di Giovanni, Romani, Trullo, De Patre,
Savini all. Narcisi
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Come tutto, le parole hanno
i loro che, i loro come e i loro
perché.

“M

a chi è ‘sta Sara Mago?”
- mi ha risposto un mio collega
qualche anno fa, quando, per la
prima volta, gli ho consigliato un
libro del premio nobel portoghese
recentemente scomparso. “Saramago
tutto attaccato” - gli ho detto - “è un
uomo, e lo dovresti leggere. Chiunque
dovrebbe leggerlo”. A dire la verità
non so se Caino (Feltrinelli, 142 p,
15 euro), il suo ultimo libro, sia il
migliore tra i suoi romanzi. Cecità, Il
vangelo secondo Gesù Cristo, L’uomo
duplicato sono, a mio giudizio, molto
più risusciti, sia per quel che riguarda
il racconto che per lo stile. Tuttavia,
solo per il fatto di essere l’ultimo,
ha un suo valore proprio, come una
specie di testamento, più o meno
volontario, che il nostro “Saramago
tutto attaccato” ci ha lasciato. La
trama è semplice, e come si può
dedurre dal titolo, racconta le vicende
di Caino, il famoso assassino di suo
fratello Abele, passato alla storia
come uno tra i peggiori criminali che
l’umanità abbia partorito. Saramago
segue Caino dalla sua nascita fino
al momento dell’atroce delitto e poi
prova a immaginare la vità dello
scellerato Caino dopo la condanna
divina. Quello che si scopre,
leggendo le pagine del libro, è un
Caino molto diverso da quello che
possiamo immaginare, un uomo che
ha compreso il suo errore ma che
nello stesso tempo apre un rapporto
con Dio che lo condurrà a incontrare
i grandi personaggi della Bibbia, da
Mosè a Noè, da Giosuè a Giobbe.
Munito di un semplice asino, Caino
attraversa il tempo e lo spazio e si
trova a vivere nel futuro i momenti
più significativi della nascente razza
umana: la torre di Babele, il diluvio
universale, la caduta di Gerico. Il tutto
visto e raccontato da un uomo che ha
compreso, come scrive Saramago,
che “la storia degli uomini è la storia
dei loro fraintendimenti con Dio, né lui

capisce noi, né noi capiamo lui.”
Questo per quanto riguarda la trama
(ovviamente nulla dirò riguardo il
magico interrogativo: come andrà a
finire?). Poi c’è lo stile, il Saramago
di sempre, il mago
delle parole, capace
di mettere su periodi
di quindi ci righe
senza che la lettura
ne risulti appesantita.
C’è il Saramago
che trascina dentro
la sua prosa l’intera
esperienza di una
vita dedicata alla
letteratura e ancora
di più all’amore per
l’uomo e per la storia di questo essere
che ha popolato l’intero globo, costruito
grattacieli, aerei e navi spaziali ma
che ancora oggi non riesce a fare a
meno di guerre, di omicidi e più in
generale di tutte le calamità interiori
ed esteriori di cui siamo testimoni
ogni giorno. Ma Saramago ama
l’uomo, ama il piacere, considera
la vita un dono che però, da ateo
qual era, l’uomo non deve a nessuno
tranne che a se stesso. Ciò non
deve spaventare il lettore credente,
neppure l’indifferente ai problemi
dell’aldilà. La storia raccontata da
Saramago è una specie di favola, un
racconto fantastico che prende spunto
dai fatti raccontati dalla Bibbia per
distaccarsene e diventare tutt’altro. Lo
ripeto, forse non è il migliore libro di
Saramago ma questa estate, se non
lo conoscete già e sotto l’ombrellone
avete voglia di scoprire chi è “’sta
Sara Mago”, Caino potrebbe essere
il libro che fa per voi.
BIOGRAFIA
Josè Saramago nasce in Portogallo
il 16 Novembre del 1922 da una
famiglia affatto ricca. A causa delle
difficoltà economiche, Saramago fu
costretto ad abbandonare gli studi
all’Istituto Tecnico. Dopo occupazioni
precarie di ogni tipo, trovò un impiego
stabile nel campo dell’editoria e per
dodici anni lavorò come direttore di
produzione.
Saramago sposò Ida Reis nel 1944.
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La loro unica figlia, Violante, nacque
nel 1947.
Nel 1947 scrisse il suo primo romanzo
Terra del peccato (che in seguito
ripudiò come un figlio scapestrato),
ma il dittatore del
Portogallo, Salazar,
a cui Saramago si
era sempre opposto
tenacemente e dal
quale era sempre
stato
pesantemente
censurato nella propria
attività giornalistica,
non
l’accolse
benevolmente.
S ’ i s c r i s s e
clandestinamente al
Partito Comunista portoghese nel
1969, riuscendo sempre ad evitare di
finire nelle mani della polizia politica
del regime.
Durante gli anni sessanta riscosse
molto successo la sua attività di critico
letterario per la rivista Seara Nova.
La sua prima raccolta di poesie I
poemi possibili risale a quegli anni,
precisamente al 1966.
Dal 1974 in poi, in seguito alla
cosiddetta “Rivoluzione dei garofani”
Saramago si dedicò completamente
alla scrittura e gettò le fondamenta
di quello che può essere definito un
nuovo stile letterario ed una nuova
generazione post-rivoluzionaria.
Saramago pubblicò qualche anno
dopo, nel 1977, il romanzo Manuale
di pittura e calligrafia e, nel 1980,
Una terra chiamata Alentejo. Il
successo arrivò, però, con Memoriale
del convento (1982). Nello spazio
di pochi anni videro la luce altre due
opere importanti, L’anno della morte
di Ricardo Reis e La zattera di pietra,
che gli varranno, oltre al successo
di pubblico, numerosi riconoscimenti
della critica.
Il riconoscimento a livello internazionale
arrivò solo negli anni novanta, con
Storia dell’assedio di Lisbona, una
delle più belle storie d’amore mai
scritte, il controverso Il Vangelo
secondo Gesù Cristo e Cecità.
Saramago è morto il 18 giugno 2010
intorno alle 13,00 nella sua residenza
di Tías, nell’isola di Lanzarote.
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ASD ROSETANA NUOTO ….
SALVAMENTO ….
NOTIZIE DAL BORDO VASCA

F

orse non tutti sanno che il
Salvamento della Federazione Italiana Nuoto non _
soltanto quello didattico che
con corsi specializzati prepara e forma
i futuri Assistenti Bagnanti che prestano
servizio di sorveglianza e sicurezza
dovunque ci sia l’elemento acqua, ma
_ anche sport agonistico dove giovani
atleti si cimentano in prove di notevole
interesse tecnico che simulano interventi
in acqua atti a porre in salvo l’eventuale pericolante. Il “miglior tempo” non _
solo il record personale dell’atleta ma
_ una possibilit_ in pi_ di restituire una
vita al mondo. La Asd Rosetana Nuoto
da anni _ impegnata in questa disciplina sportiva che prevede Campionati a
livello Regionale, Italiano, Europeo e
Mondiale. Ad essa si stanno avvicinando numerosi giovani atleti attirati dal
fascino delle varie specialit_ dove ad
una buona abilit_ tecnica di nuoto si
somma un buon bagaglio tecnico per
l’utilizzo dei vari attrezzi. E nel Salvamento di attrezzi da usare nelle varie
gare ne sono tanti come il sottopassaggio, le pinne, il torpedo, il manichino,
la tavola, la canoa… E questo lo stanno imparando a fare Parnanzone Tanya, Parnanzone Erika, Febbo Martina,
Costante Vanessa, Iacovoni Martina,
Braca Greta, Martella Francesca,
Marini Mariangela, Pierdomenico
Matteo, Pierdomenico Luca, Aloisi Antonio, Coppa Ettore, D’Ottavio Fabio,
Pistilli Marco componenti la squadra
categoria preparati dall’allenatore
Dino Celommi e ci si stanno appena
apprestando i piccoli della squadra
esordienti istruiti dal tecnico Christian
Ciccone: Disanti Sara, Panaioli Silvia,
Palladini Valeria, Pavone Laura, Dinacci Emily, Vannucci Greta, Saccomandi
Alfredo, Celani Matteo, De Lauretiis
Gabriele, Marcheggiani Alessandro,
Panetta Luca, Serafini Andrea, Catucci
Pierpaolo fino ad arrivare ai piccoli girini del settore propaganda salvamen-

to che sono
Di Berardino
Federico,
D’Ignazio
Antonio, Di
Domenico
Matteo, Ferri
Alessandro,
Disanti Martina, Pisciella
Gaia,
Gaudini Vanessa, Gaudini Rebecca, Martella
Alessandra,
Va n n u c c i
Domenico,
Sciamanda
Nausica,
Faraone Ludovica, Di
Giovannantonio Asia,
Caporaletti
Andrea, Palladini Giulia,
Catucci Simone. Ma veniamo ai risultati sportivi di questa stagione agonistica
che ormai volge al termine. Quest’anno la Asd Rosetana Nuoto Salvamento
ha conquistato l’ambito titolo di Societ_
Campione Regionale di Categoria ed
Assoluta. Ai recenti Campionati Italiani di Categoria svoltisi a Pescara la
categoria Juniores ha centrato il terzo
posto a livello nazionale riuscendo anche a piazzarsi al secondo posto con
la staffetta manichino junior maschi ed
al terzo posto con quella degli ostacoli della junior femmine. Da segnalare
nei Campionati Italiani le tre medaglie
d’argento vinte da Pierdomenico Matteo e quella di Parnanzone Tanya. Una
stagione sicuramente ricca di successi
che potrebbe trovare conferma nei
prossimi Campionati Italiani Assoluti
che si svolgeranno ad Ostia dal 18 al
20 luglio dove ci si aspetta la quali59

ficazione
alle finali
di Pierdomenico
Matteo e
Parnanzone Tanya.
Non meno
positivi
i
risultati
sportivi ottenuti dalla
squadra
giovanile
degli esordienti che
ha ottenuto brillanti
risultati nei
due Campionati Regionali Primaverili ed
Estivi dove
Panaioli
Silvia ha
ottenuto la
medaglia d’oro in tutte e tre le prove previste, Disanti Sara medaglia d’argento
nel trasporto sacchetto e medaglia di
bronzo nel 50 ostacoli e 50 misto, Pavone Laura medaglia d’argento nei 50
ostacoli, Palladini Valeria argento nel
misto e bronzo nel trasporto sacchetto,
Saccomandi Alfredo bronzo nel misto
e nel trasporto, Catucci Pierpaolo oro
nel 50 ostacoli e trasporto sacchetto.
Ciliegina sulla torta, con relativa medaglia d’oro ottenuta dalla staffetta
trasporto manichino – categoria esordienti femminili ai campionati italiani
estivi ESORDIENTI A, svoltisi a Pescara
dal 30 giugno al 1 luglio.
Il direttivo _ certamente soddisfatto
dei risultati raggiunti che ripagano gli
sforzi profusi in questo settore e si auspica una continua crescita sportiva e
il raggiungimento di pi_ qualificanti
obiettivi.
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C

ome sapete la mia tenacia ad
“improntare” la spiaggia prima di tutti voi, quasi ad emulare gli astronauti dell’Apollo,
mi porta ad esplorare l’affascinante paesaggio (che si può godere solo così in assenza di tutti egoisticamente) rappresentato dall’alba vista
dalla riva del mare in tutte le sue fasi,
come può accadere nell’assistere ad
un parto: si prepara un nuovo giorno,
mentre nell’altro caso un essere umano è pronto ad iniziare la sua battaglia per la vita.
Ascoltando il fruscio delle onde che
provano a bagnarti le scarpe ma
pronto io a sfuggirle, come d’incanto di un manzoniano romanzo (ad
esempio il RESEGONE) da lontano
si agitava sulla spiaggia un anziano
signore quasi in preda al ballo di San
Vito.
Non dò subito molta inportanza a
quanto visto per non trascendere dallo spettacolo, ma le mie scarpe volavano più veloce del solito quel giorno, forse per presagio, al punto da
essermi avvicinato alla scena prima di
quanto non immaginassi.
Una signora avanti negli anni era riversa a terra con gli arti immersi nel-

l’acqua ed il capo sulla
sabbia. Il presunto coniuge le toccava accarezzandole la mano e la la
fronte. Sia per tenerezza,
sia per darle conforto.
Chiedo al signore cosa
fosse accaduto e mi spiega che la consorte si era
accasciata senza presagio visto che era in buone
condizione fino a qualche
istante prima.
Dico al marito che avrei
provato a capire cosa
fosse accaduto. Con una
certa malinconia ha accettato sperando che non fossi l’ennesima disgrzia della giornata. Il polso
era molto lento con frequenza di 18
battiti al minuto, il respiro spontaneo,
la coscienza era ridotta al lumicino
e… mo basta, quante ne volete sapere!!!
Mentre cerco di valutare il polso carotideo mi accorgo che in sede sottoclaveare vi è una cicatrice chirurgica che
ricordava quella seguita per impiantare il pace maker. Chiedo al marito
se alla moglie fosse stata “trattata”
chirurgicamente nel corso degli anni.
Mi conferma che le fu impiantato un
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pace maker otto anni
fa e che dopo l’ultimo
controllo tutto sembrava
nella normalità.
Temo che il problema
sia nel sensing dell’elettrodo del pace maker
per cui cerco di pensare come risolvere il
dilemma (oltre che attivarmi per iniziare a
rianimarla).
Ad un certo punto il
marito tira fuori dalla
tasca del pantalone un
porta chiavi epocale
con stemma impilato
su calamita. Il magnete determina il
funzionamento del pace maker disincrono ad asincrono permettendo
l’erogazione dell’impulso in modo
continuo. L’intuito è quello di toglierlo
dalle sue mani e portarla sulla tasca
del pace maker: dopo un po’ sotto gli
occhi scettici del marito che rivoleva
indietro il gadget, la signora ha recuperato un buon livello di coscienza e
la frequenza è aumentata a 72 battiti
al minuto.
Per nostra fortuna la vita RI-SORGE
Alla prossima dal BACCHINO MALATO
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na postazione fissa ubicata
nei locali del Centro Anziani di Via Venezia angolo Via
Colombo, aperta tutti i giorni, per garantire il Pronto
Intervento con l’ambulanza insieme
a diverse prestazioni ambulatoriali,
oltre a due volontari soccorritori in
mountain-bike, muniti di dispositivi
e attrezzature di Pronto Soccorso,
radio collegati con la postazione
fissa e con il corpo di Polizia Municipale, a disposizione sul litorale
pinetese per chi ne ha bisogno.
Questo il progetto Estate Sicura
2010, avviato dall’associazione
Pros-Onlus di Pineto.
La sede fissa garantisce l’apertura
quotidiana dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 15,00 alle ore
18,30 nei mesi di luglio ed agosto,
mentre il servizio di “Emergency Bike”
è attivo solo nei giorni del sabato e
della domenica, quando c’è maggiore affluenza di persone. Il percorso
che i volontari in bici seguono riguarda la Pineta storica fino a toccare la
Torre di Cerrano e, sulla parte più a
nord, la pista ciclabile ed il lungomare di Scerne.
“È il terzo anno che viene attivato un
servizio di tal genere, offrire il soccor-

U

so su mezzo a due ruote nel week-end,
quando c’è maggiore concentrazione
di turisti, nelle zone in cui è difficile
o non si può proprio accedere con
i mezzi pubblici”, ci riferisce Biagio
Castagna, Presidente dell’Associazione.
“Con grandi sforzi e volontà”, continua il Presidente, “abbiamo inoltre fatto sì che nella postazione fissa, dotata
di un mezzo di soccorso che interverrà solo ed esclusivamente su chiamata
del 118, sia sempre presente un’infermiera, la quale, oltre a fornire consigli
utili, garantisce, assieme ai volontari,

prestazioni ambulatoriali su richiesta
quali la misurazione della pressione
arteriosa, lo stick glicemico e le medicazioni semplici”.
“È un’iniziativa molto importante”, ha
commentato l’Assessore alle politiche
sociali Tiziana Di Tecco, “in quanto
è un servizio in più che viene offerto alla collettività pinetese e ai turisti,
grazie al lavoro dei volontari della
Pros-Onlus, coordinati da Biagio Castagna. Si tratta di una forma di collaborazione che va avanti da qualche
tempo e che permette di far fronte alle
situazioni di emergenza”.
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Un gruppo di amici con
uno squalo catturato
nell’Atlantico

65

Siamoungruppodivecchiamicichefrequentaval’arena
quattropalme,cisiamoritrovatidopotantotempoperuna
partitella al mare.

Sonia, ricordi 40 anni fa?
Una bambina dolcissima.
Oggi sei una mamma e una
sorella carinissima… Tanti
auguri da tuo fratello Andrea

Affettuosi auguri da tutta la
tua famiglia, in particolare dai
nipoti Fabrio, Federico, Mario,
Alessandra e dal leoncino Teddy

PER UN “SUPER NONNO” COME TE
CI VOLEVANO SUPER AUGURI.........
AUGURI” NONNO CAMILLO” PER I
TUOI ..........ANNI!!!!!!!! SARA,
SILVANA, LUCA , IDA, ROBERTA E
FRANCESCO !!!

Thomas 25 luglio 2010
Tanti auguri Toto per i tuoi 18 anni, da mamma, papà,
Lara e Cristina.

Chiara
12 luglio
Tanti auguri da
Armando, mamma e papà, i
nonni, lo zione
e Manuela
21 anni

Auguri per questo giorno
importante:
una data che segna con allegria il trascorrere della vita.
Alessia, Emanuele, mamma e
papà.

Silvia Arcadio
10 luglio 2010 2 anni

10 luglio
2010
Per il piccolo
Christian che
da un anno
rallegra i
nostri cuori
… buon 1°
compleanno

Dino 9 anni 29 agosto
Mattia 1 anno 24 luglio
Gloria 5 anni 25 agosto

Alessandra 3 anni Pierpaolo 1 anno

Auguri dal Lido Aurora

Anita 5 anni 16
luglio
Resterai per
sempre la nostra
figlioccia. Gli
zii: Francesco e
Flora, e il cuginetto
Gabriel
31 luglio

Auguri 50 anni insieme
Antonio e Cesina, dalle
figlie nipoti e generi.

16 luglio
Crtistina De
Lauretis
18 anni
Finalmente
sono arrivati
i tuoi tanto
attesi 18 anni.
Tanti auguri
da nonna
Graziella.

Alessandro
13 luglio 2010
1° compleanno
Auguri dai nonni Anna e
gianni

Leonardo
1 anno
19 luglio
Auguri per
il primo
compleanno
da mamma,
papà, zii e
nonni.
Ercole Ginoble 15 luglio
“PAURI!!” Nooo… ne sono solo 33.
Tanti auguri da Antonio e Sofia e
tutta la tua famiglia

Rossella DI Battista 18 anni
15 luglio

Grande Tony, lavoratore
infaticabile

Tanti auguri da Alessia e
Pierangelo
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Buon compleanno Lorenzo da
nonno Gabriel, la nonna Ninetta
e da Bobby.

