Anno 5 n. 121 25 agosto 2010

L’associazione, capitanata da Annamaria Rapagnà, è una colonna importante nella conservazione delle radici di Montepagano e nel tramandare
la storia. Il Museo di Cultura Materiale racconta i mestieri, la storia e le
tradizioni del vecchio borgo e dell’antica Marina.
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a passione di tramandare
storie e tradizioni locali, la
voglia di mantenere inalterati i ricordi e di raccontarli
alle generazioni future, l’impegno di organizzare iniziative e
manifestazioni che diano al vecchio
borgo quell’attimo di attenzione che
merita. “Vecchio Borgo”, appunto,
l’associazione di Annamaria Rapagnà, diventata un’istituzione a Montepagano. Donna forte, di grande
cultura, legata in qualche modo alla
sua terra, fatta di grandi tradizioni.
E a Montepagano Annamaria Rapagnà, presidente dell’associazione, è riuscita a creare un Museo di
Cultura Materiale raccogliendo ed
esponendo oggetti, foto, particolari che riconducono all’antico borgo
rosetano e alla Città di Roseto che
quest’anno sta festeggiando i 150
anni dalla fondazione. Con passione e cura è riuscita a mettere assieme tutto ciò che ha fatto la storia di
Montepagano e Roseto, da almeno
150 anni sino ai giorni nostri. Una
straordinaria mostra fotografica racconta ai visitatori quelli che sono stati
e sono ancora oggi alcuni personaggi
più o meno noti della Città delle Rose.
“La passione è sicuramente il volano
principale, che mi spinge a fare tutto
questo assieme ai miei validissimi collaboratori”, ci confida Annamaria Rapagnà, “l’idea di creare questo museo
era nata alcuni anni fa. E fu l’allora
Sindaco Pasquale Calvarese ha darci
un’importante spinta, facendo in modo
che si iniziasse a pensare e ad avere
una sede per ospitare quello che oggi
è il Museo della Cultura Materiale.
Qui conserviamo ed esponiamo oggetti che raccontano la storia di molte
famiglie di questo borgo e di Roseto”.

Il museo è ovviamente aperto al pubblico. Per molti turisti è un’occasione per
lasciarsi momentaneamente alle spalle
la quotidianità di una giornata trascorsa al mare per conoscere le bellezze
di Montepagano. “Riceviamo quotidianamente dai 40 ai 50 turisti”, prosegue la presidentessa dell’associazione
Vecchio Borgo, “molti sono incuriositi
e ci chiedono che cosa rappresentino
certi oggetti. Questo museo racconta
la storia delle tradizioni di un territorio
che ha vissuto e vive sia dei prodotti
della terra, sia di ciò che il mare offre.
Quindi abbiamo la cultura e le tradizioni contadine che si intrecciano con
quelle marinare”.
Non a caso l’associazione ha organizzato in passato la rievocazione de
“Lu Spusalizie”, ovvero il racconto del

matrimonio nei tempi di contadini e pescatori della vecchia Marina.
A Natale e a Pasqua, inoltre, l’associazione Vecchio Borgo organizza alcune
importanti iniziative legate ovviamente
ai riti religiosi, come ad esempio la
Passione di Cristo. E poi c’è anche
l’importante organizzazione, con la
partecipazione del Comune, della mostra dei vini che quest’anno è giunta
alla sua XXXIX edizione.
“Il mio intento”, conclude Annamaria
Rapagnà, “è quello di far conoscere ai
più giovani ciò che è stato il nostro territorio, apprendere appunto la cultura
e le tradizioni di una terra a cui sono
molto legata”.
Lino Nazionale

Roseto estate, colazione nel
parco per Omnia Turismo
Sicurezza e informazione per migliorare i servizi turistici. Omaggio alla Città
delle Rose con una canotta rossa con il logo dei 150 anni dalla fondazione.
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rentacinque
bagnini sulle
spiagge
libere
addestrati
per gli interventi di
primo soccorso e
muniti, in caso di
necessità,
anche
del defibrillatore. È
l’omaggio che Omnia
Turismo ha voluto
fare alla città di
Roseto in occasione
dei 150 anni dalla
sua fondazione. Non
a caso, i bagnini
vestiranno tutti la
canotta rossa che riproduce il logo
dell’importante anniversario.
Un caffè nel parco della Villa Comunale
e poi via a tenere d’occhio il litorale.
Inizio di giornata decisamente insolito
per i ragazzi della Omnia Turismo, che,
sabato 24 luglio hanno fatto colazione
in compagnia del Sindaco Franco Di
Bonaventura, del Vice Sindaco Teresa
Ginoble e dell’Assessore al Turismo
Antonio Porrini.
Un’occasione per tracciare un primo
bilancio di questa stagione estiva e
soprattutto un modo per presentare
ufficialmente il particolare omaggio
che la Omnia Turismo ha voluto
fare alla Città per i 150 anni della
fondazione.
I 35 bagnini infatti vestono la classica

canotta rossa che riproduce il logo
del 150° anniversario di Roseto degli
Abruzzi.
“L’amministrazione comunale ha
creduto fin da subito nel progetto”,
spiega il Presidente di Omnia
Turismo Armando Capuni, “anche per
questo ci siamo sentiti in sintonia con
i festeggiamenti in onore della Città e
così abbiamo arricchito le nostre divise
con il logo dei festeggiamenti”.
La cooperativa è nata nel 1998
occupandosi di sicurezza sui tratti di
spiaggia libera. Attualmente assicura
il servizio su circa 4 chilometri di
costa e si è rafforzata offrendo
assistenza ai diversamente abili in
acqua e in spiaggia oltre ai servizi di
informazione per i turisti e alla cura di
quattro aree per il ricovero di piccole

imbarcazioni.
Gli operatori sono
tutti addestrati
per gli interventi
di primo soccorso
e, in caso di
necessità, sono
anche
pronti
ad unsare un
defibrillatore.
“La
sicurezza
in
spiaggia
è
un
punto
d’eccellenza,
un
valore
aggiunto
per
l’offerta turistica”,
sottolinea il Sindaco Franco Di
Bonaventura, “Fin dai primi anni la
Omnia Turismo ha saputo interpretare
al meglio questo compito, con
personale altamente preparato e
qualificato. È anche grazie a questo
prezioso servizio che Roseto si è
assicurata la Bandiera Blu per 12
anni consecutivi e in questa stagione
Legambiente ha assegnato tre vele
alla nostra spiaggia confermando
ancora una volta la qualità delle
acque e l’eccellenza dei servizi che la
Città di Roseto degli Abruzzi continua
ad offrire”.
La Omnia Turismo è operativa dal
mese di giugno tutti i giorni dalle
9,30 alle 18,30. Il servizio sarà attivo
fino alla metà di settembre.

Villa Clemente,
un pezzo di storia rosetana che cade a pezzi.
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uasi 2 milioni di euro per il
recupero di Villa clemente,
ma la Regione concede un
finanziamento di appena 300 mila
euro non sufficiente per la realizzazione
di tutte le opere necessarie nel
recupero della struttura. E così il
fondo viene negato dagli organi
regionali che non hanno atteso
che il Comune di Roseto riuscisse a
trovare la copertura finanziaria per la
realizzazione delle complesse opere.
Per il consigliere comunale Antonio
Norante una leggerezza da parte
dell’Amministrazione rosetana, perché
avrebbe potuto comunque ottenere i
300 mila euro per la messa in sicurezza
dell’antico edificio e per l’apertura
del parco. Per l’assessore ai lavori
pubblici Flaviano De Vincentiis, invece,
la Regione avrebbe dovuto concedere
più tempo al Comune per riuscire
quanto meno a coinvolgere altri enti
per ottenere la copertura finanziaria
per l’intervento programmato a Villa
Clemente. Una ferita aperta, Villa
Clemente, rudere nel cuore della
cittadina, al centro nel corso degli anni
di una serie di progetti di recupero mai
attuati, ma che nel frattempo è stata
capace di assorbire una quantità non
indifferente di denaro pubblico.
Tra le dimore più antiche di Roseto, il
recupero di Villa Clemente è al centro
del dibattito da anni. Il progetto forse
più impegnativo fu sviluppato nel 1996,
nel corso di un’edizione del premio
Tercas di Architettura ad essa dedicato.
Sulla carta, un recupero da stropicciarsi
gli occhi. Un giardino pensile, una sala
da seicento posti, uno schermo digitale
sul quale proiettare informazioni
turistiche e favole per i bambini che
avrebbero dovuto divertirsi nel parco
giochi. Questo ed altro ancora, come
un’insonorizzazione all’avanguardia
per quello che sarebbe stato il nuovo
teatro di Roseto, e dove l’idea degli
architetti Vincenzo Letta e Giovanni
Andrea Candeloro, vincitori del
concorso, prevedeva la creazione di
un vero e proprio microclima all’interno
del futuro parco. Un progetto audace,
dai costi commisurati. Quattro miliardi
delle vecchie lire. Nel frattempo, però,
la futuristica idea doveva essere

pagata. E qui cominciano i dolori. Il
costo del solo concorso, organizzato
dalla fondazione Tetraktis, fu di
poco più di 97 milioni di lire. Pagati
dal comune di Roseto. Il progetto fu
inserito nel piano triennale delle opere
pubbliche. 7 miliardi e mezzo l’impegno
previsto. Mai trovati. Le parcelle degli
architetti, però, andavano saldate. Atti
comunali alla mano, 34 milioni e mezzo
fu il costo del progetto preliminare,
circa 218 milioni quello per il progetto
definitivo del primo e secondo lotto
dei lavori. Totale costo: poco meno di
350 milioni di lire, per un recupero che
non vide mai la luce.
Intanto il tempo faceva il suo corso.
Villa Clemente, nell’attesa del suo
nuovo splendore, stava per crollare.
Prima della fine degli anni ‘90 i soli
lavori di puntellamento vennero a
costare qualcosa come 125 milioni di
lire. Nel 1999, intanto, i due architetti
per scrupolo sentirono la necessità
di un’accurata relazione “geologica,
geotecnica ed idrologica atta ad
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illustrare il modello geologico del
sottosuolo dell’area di intervento”.
Neanche fossimo ai Campi Flegrei.
Costo, circa 30 milioni di lire. Insomma,
nell’attesa di trovare gli svariati miliardi
si spese in pochi anni qualcosa come
500 milioni di lire. Definitivamente
scartato il faraonico progetto, un
altro risorse dalle sue ceneri. Intorno
al 2005 si cominciò a parlare del
cosiddetto Palagiovani, sulla carta
un centro culturale, appunto, per i
giovani di Roseto. Stavolta il progetto
di fattibilità fu elaborato dal comune,
forse memore dei salassi di cui sopra.
Costo previsto un milione e mezzo di
euro. E siamo ad oggi. O meglio al
2006, quando la Regione riconosce
a Roseto trecentomila euro per la
questione. “Erano troppo pochi”,
spiega De Vincentiis, “noi non avevamo
denaro per integrare e la Regione non
ha voluto riconoscerci altro denaro”.
Risultato, in tempi di crisi ad ottobre la
Regione si è ripresa i soldi non spesi.
Alessandro Consalvi

Il Pd scende in campo contro i possibili tagli al Sociale
Guerino Prosperi annuncia un’azione eclatante con manifestazione sotto l’Emiciclo. La Regione
non ha ancora trasferito le proprie quote ad integrazione dei fondi investiti dai Comuni nel
settore sociale, a sostegno delle fasce più deboli.

I
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Partito
Democratico
di Roseto ha
lanciato
la
propria sfida alla
Regione dopo i
tagli operati nel
settore sociale e che
rischiano di creare
enormi disagi nel
garantire i servizi ai meno abbienti,
ai soggetti non autosufficienti e
diversamente abili. L’argomento è
stato affrontato giovedì scorso, 29
luglio, in un vertice del Pd Regionale
che si è tenuto al Palazzo del Mare.
“Siamo pronti a fare la guerra e
ad andare a protestare sino sotto
all’Emiciclo all’Aquila”. Queste le parole
dei dirigenti del Pd nella protesta
contro il possibile taglio alla spesa
sociale a causa dei mancati rimborsi
da parte della Regione. Di fronte ad
una spesa sociale da parte della zona
d’ambito (Roseto, Notaresco e Morro

D’Oro)
pari a un
milione e
800 mila
euro, ha
spiegato
il
vice
sindaco
Teresa
Ginoble,
la Regione
e lo Stato
non avrebbero ancora versato le
loro rispettive quote, pari a poco
più di mezzo milione di euro. Stanti
le condizioni dei bilanci, i comuni
potrebbero essere costretti ad
interrompere le prestazioni per i
disabili a partire dalla seconda
settimana di settembre. “Lo Stato
dovrebbe versare 320 mila euro, ma
dovrebbe essere la Regione e non i
comuni a fare pressione sul ministero”,
ha dichiarato Ginoble. “In Italia si
taglia la spesa pubblica, e l’Abruzzo
decide di far ricadere questi tagli
sulla spesa sociale e di farli pesare
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alle fasce più deboli”, ha sottolineato
Celestino Salvatore coordinatore del
Pd. A livello regionale la battaglia
viene portata avanti dai consiglieri
Marinella Sclocco, Claudio Ruffini e
Peppino Di Luca. A rischio sarebbero
le prestazioni per i disabili e per
gli anziani, con ricadute anche sui
posti di lavoro per le cooperative
del settore. Dopo alcune lettere di
chiarimenti sulla questione inviate
in Regione anche a nome dei due
sindaci di centrodestra degli altri
due comuni dell’Ambito, l’assessore
regionale competente Paolo Gatti ha
fissato un incontro per il 13 agosto
prossimo. “La Regione aveva dato
garanzie per la copertura delle spese
almeno in base alla spesa storica,
ma non è stato fatto”, ha proseguito
Celestino Salvatore. “Roseto ha
aperto un fronte politico”, ha invece
fatto sapere il presidente Guerino
Prosperi, il quale si è detto pronto ad
andare a protestare sino alla sede
della Regione se i trasferimenti non
arriveranno.
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attore-doppiatore
se
n’è andato il 18 luglio
scorso. A maggio aveva ottenuto dal Sindaco
Franco Di Bonaventura
la cittadinanza onoraria. La salma
del grande artista, figura poliedrica,
riposa nel cimitero di Roseto, città
che ha amato e che lo ha adottato.
Riposa nella Città delle Rose Renato De Carmine attore e doppiatore, scomparso il 18 luglio scorso al
Policlinico Gemelli di Roma. Il 22
maggio 2010, in occasione delle
celebrazioni per i 150 anni di fondazione della Città, l’Amministrazione comunale gli aveva conferito la
cittadinanza onoraria. “Per noi e per
i nostri concittadini Renato De Carmine non è solo un attore, famoso in
tutto il mondo; è soprattutto l’amico
di Roseto, che ogni anno si incontra
sulla spiaggia, con i suoi amici, con
la gente, con la nostra città sempre
nel cuore”, aveva detto il Sindaco
Di Bonaventura in quella occasione.
“Roseto nel cuore” era infatti il titolo di
uno spettacolo allestito nel 1995 nella
Villa Comunale, un omaggio a Roseto
con le suggestive testimonianze di visitatori e ospiti illustri. Uno spettacolo
fortunato, testimonianza di un lungo e
ricambiato affetto per la nostra città.
Renato De Carmine era stato anche
all’inaugurazione della Biblioteca Civica, quando interpretò alcune composizioni di Mario Luzi, autore vicino
alla sua sensibilità, che apprezzava molto e aveva portato in teatro.
Dopo aver debuttato allo Stabile,
ha lavorato a lungo al Piccolo tea-

tro di Milano con Giorgio
Strehler. Nella sua carriera aveva ricoperto indifferentemente ruoli leggeri e
drammatici, a testimonianza di una grande versatilità, recitando con Tino
Carraro, Franco Parenti,
Giancarlo Dettori e agli ordini di registi come Franco
Zeffirelli e Jerome Savary.
Era noto al pubblico televisivo per aver partecipato
ai primissimi sceneggiati,
come Piccole donne e Piccolo mondo antico, negli
anni Cinquanta, proseguendo la sua attività attraverso
i decenni (Lungo il fiume e
sull’acqua, Nero Wolfe)
fino alle fiction come La
Piovra 7 e Linda e il brigadiere. Fu tra i primissimi a
scoprire le potenzialità del
nuovo mezzo, portando sul
piccolo schermo già nel
1954 L’osteria della posta
di Goldoni. Ebbe anche
un’esperienza da conduttore di varietà, accanto
ad Alida Cheli in Volubile.
Al cinema esordì nel 1948
con il Guglielmo Tell, interpretando film di vario genere, come Il mercante di Venezia, L’indomabile Angelica,
Sette scialli di seta gialla, In
nome del Papa Re, Per amore solo per amore, Romanzo di un giovane povero.
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li attori, più di tutti gli
altri artisti, avvertono
la caducità della vita.
Sanno che quel rito,
che dai greci in poi si
compie a teatro, sottrae
all’interprete la sua individualità, per dargliene una sempre
diversa, che si consuma nello spazio
di una serata. Perciò si dice che gli
attori recitino nella vita e vivano sul
palcoscenico. Renato De Carmine
- scomparso a Roma il 18 Luglio
scorso e tornato per sempre a Roseto
- non si sottraeva a questa legge. Perciò desideriamo ricordarlo qui per alcune delle sue “vite”, che portava in
giro per l’Italia, con grande impegno
e professionalità, anche se le trasferte erano talvolta disagevoli, gli alberghi scomodi, i camerini freddi. Il
calore del pubblico bastava a ricompensarlo di questi sacrifici, che facevano parte del mestiere. Tre le sue
presenze a Roseto nelle stagioni Atam.
L’ultima, in ordine di tempo, è del 25
Novembre 1988, quando, insieme a
Giancarlo Zanetti e Giuseppe Pambieri, con la regia di Guido De Monticelli,
rappresentò “Il guardiano” di Harold
Pinter, uno dei capolavori del “teatro
dell’assurdo”: un testo difficile, a tratti
scostante, reso con chiarezza didascalica. L’anno precedente, De Carmine,
insieme a Zanetti, aveva interpretato
“Duello” di Anthony Shaffer, una commedia brillante con l’andamento di un
giallo e, due anni prima, “Corruzione
al Palazzo di Giustizia” di Ugo Betti,
uno dei testi che prediligeva, anche
per il richiamo finale ad una giustizia
superiore, che superava le angosce
del male quotidiano. C’erano poi gli
spettacoli d’occasione e i recital, alle-
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stiti nel periodo estivo nel parco
della Villa Comunale o nelle chiese. Dante e D’Annunzio erano i
poeti prediletti. Sta a sé “Roseto
nel cuore”, rappresentato il 13
Agosto 1995, un “collage” dello stesso De Carmine, tratto da
autori, che, con i loro racconti,
hanno contribuito a far conoscere
la nostra città, già dalla fine dell’Ottocento: Beatrice Testa, Michail Semenov, Bonaventura Tecchi, Vincenzo Filippone Thaulero,
Enzo Siciliano. Infine una storia
d’amore, tratta da una novella
di Pirandello, “Rondone e rondinella”, trasferita dal palcoscenico
della Villa Comunale a quello
dell’Odeon in una sera di tempesta,
il 25 Luglio 2004. E’ stata l’ultima re-
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cita di Renato a Roseto. Eppure
bastava accennargli una battuta,
come è capitato a chi scrive lo
scorso anno, perché i suoi occhi
si illuminassero e, quasi per incanto, recitava la parte, che venticinque anni prima era stata sua.
Ed era una gioia vedere come si
riprendeva, nell’estate del 1990,
dopo un malore che lo aveva
colto a Prato, mentre recitava ne
“La grande magia” di Eduardo
– la sua interpretazione del mago
Marvuglia è considerata da antologia – memorizzando contemporaneamente due testi, “Il signor
Pirandello è desiderato al telefono” (un incontro immaginario
fra lo scrittore italiano e Pessoa
a Lisbona) di Antonio Tabucchi e
un racconto in dialetto di Andrea
Zanzotto. Ogni tanto era chiamato a telefono dall’uno
o dall’altro
autore e talvolta anche
da Strehler,
che gli confidava le sue
pene d’amore. Renato
De Carmine
lascia questi
ricordi e altri
ancora, che
sarebbe troppo lungo riferire. Lascia,
soprattutto,
l’impronta
della sua umanità, della sua sensibilità, del suo stile, che saranno rimpianti,
non solo nel teatro.
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Cappella Russicum,
la storia raccontata da Luigi Braccili
L’antica cappella di Villa Pomante recuperata e ristrutturata grazie
alla famiglia Cingoli

adono le stuoie
verdastre,
dello
stesso colore degli
intensi oliveti che
abbondano nella zona, che per
tanto tempo hanno quasi
coperto la cappella di rito
bizantino attigua, sul lato
sud, di quelle che furono
successivamente Villa Paris,
Villa Russicum, Park Hotel e
Villa Maria.
Oggi tutto il complesso si presenta con una
nuova sigla, H.Q.B. (High
Quality Buldings), villa, cappella e parco, il tutto sottoposto ad un originale “vernissage”, che consente la visita
della cappella, riportata di
recente agli antichi fasti ed
ai remoti splendori, mentre
la villa viene sottoposta ad
una visione ridotta per via
dei lavori non ancora ultimati.
La villa, da espressione
della borghesia, facoltosa
ed opulenta, diventò sede
estiva dei seminaristi provenienti dalla Russia degli Zar,
dalla Polonia, Bulgaria, Ungheria e
dalla Romania per gli effetti della rivoluzione sovietica.
Va detto che del novero di quelli che
a Roseto abbiamo sempre chiamato i
“frati russi” doveva far parte anche il
giovane Karol Wojtyla, che però passò le vacanze, per sorteggio, in una
sede estiva del Tirreno laziale.
La cappella, di rito ortodosso e di
stile bizantino, fu costruita nel 1936,
quando la residenza estiva del Collegio “Russicum” si trasferì dall’Isola
d’Elba a Roseto degli Abruzzi, che,
da poco meno di un decennio, aveva
mutato la denominazione di Rosburgo.
Vi lavorò il pittore e decoratore russo Gregorio Maltzeff (1881-1953),
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che si firmava Grigorij Pavlovic Mal’cev, nato e
cresciuto sul Volga, allievo dell’Accademia d’arte di Pietroburgo, vissuto
a Roma per quarant’anni, dal 1913
alla morte. Artista di buona mano,
venne chiamato a Roseto dal Seminario Pontificio del “Russicum” per realizzare una iconostasi (parete divisoria
decorata con icone che, nelle chiese
ortodosse, separa lo spazio riservato
ai fedeli da quello riservato al clero
per la liturgia) che oggi si può ammirare nel suo rinnovato splendore.
A sesto acuto, con in alto due angeli
inginocchiati in preghiera e sotto quattro icone circolari, con l’apertura delle due ante, a mo’ di persiane, viene
scoperto l’altare dal quale l’officiante
impartiva la comunione secondo il rito
13

ortodosso-bizantino: pane
e vino, entrambi consacrati, al posto dell’ostia.
La villa, che risplenderà in tutte le sue strutture
architettoniche ed artistiche, sta mettendo a dura
prova la “Cingoli” che
ha festeggiato da poco
i tre quarti di secolo del
suo itinerario attuato attraverso il proprio trittico
programmatico “consolidamento-recupero-restauro”, ridando vita
ad un consistente
nucleo di antichi
monumenti d’arte
d’Italia.
Nelle pareti e
nelle volte di quella che fu la residenza gentilizia,
seminario
estivo
ed albergo a cinque stelle, sono
stati riportati alla
primitiva funzione
espressiva gli affreschi firmati da un
rosetano, anzi un
“rosburghese”: Vincenzo Paris (18751946), pittore e decoratore cresciuto
nella scuola napoletana di Resina ed
autore di affreschi di grande valenza
artistica nelle tante ville patrizie del
nostro territorio regionale.
Un discorso a parte va fatto per il
parco, che, dopo la potatura e la pulizia degli alberi, presenta una specificità di grande valenza arborea, per
cui è stato possibile dar vita ad un irripetibile scenario naturalistico. Oltre
ad una variegata forestazione (molto
lungo è l’elenco: palme, aceri, pini,
pioppi, salici ecc.) vi sono giardini
con oleandri, pitosfori, ligustri, con fiori multicolori e profumati che punteggiano i tappeti di erbe spontanee per
ritrovare il gusto dei tempi antichi.

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

Parlare di Pacfood significa parlare di freschezza e prima scelta:
una distesa di carni freschissime, il profumo di mare del pesce
fresco, i mille colori dell’ortofrutta e una scelta infinita di prodotti
congelati oltre a un vasto assortimento di salumi e formaggi.
Grazie alla ricca variet_ di scatolame, _ possibile conservare ci_
che nelle dispense non pu_ arrivare fresco. Infine, _ possibile
disporre di un’ampia gamma di prodotti per l’igiene e la pulizia.
DE. AL. s.r.l.
Via Tevere, 125 65010 ELICE (PE)
tel 085 96 00 91 fax 085 96 00 960
web: www.pacfood.it e-mail: info@pacfood.it
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opo dieci mesi è
giunta al termine
l’esperienza
di
Servizio Volontario
Europeo (SVE) che
le tre giovani ragazze Güller Kırmızıgül, Lena Heinrich e Marta Maryniak,
rispettivamente di origine
turca, tedesca e polacca,
hanno vissuto nella nostra
città, grazie al progetto europeo“Understanding different
cultures, the key to uniting Europe”,
promosso dal Punto Europe Direct di
Roseto.
In breve, “Understanding different cultures, the key to uniting Europe” è un
progetto di accoglienza e formazione
che si è svolto per 10 mesi proprio
all’interno del Punto Europe Direct e
del Centro Informagiovani della nostra
città. Le tre giovani ragazze, Güller,
Lena e Marta, sono state coinvolte
in tutte le attività di base dello sportello informativo e nella realizzazione
di eventi, seminari, scambi di buone
prassi, workshop ed info-day. Molto
conosciuti e apprezzati sono stati i
tandem linguistici , conversazioni in diverse lingue che i giovani locali e non
hanno potuto avere con Güller, Lena
e Marta. Le tre giovani volontarie, inoltre, stringendo rapporti con diverse organizzazioni dei loro paesi di origine
hanno istituito nuovi partenariati, ovvero rapporti di collaborazione importanti per accrescere la partecipazione
dei giovani alla vita politica e sociale
della comunità europea, favorendo
quindi la mobilità e il superamento dei
pregiudizi. In quasi un anno, Güller,
Lena e Marta si sono immerse nella
vita quotidiana della nostra città, hanno imparato una nuova lingua e gli
aspetti peculiari di un’altra cultura, arricchendo così le rispettive esperienze
personali.
Abbiamo pensato di intervistarle per
raccogliere, incuriositi, le loro considerazioni e per vivere attraverso i loro
occhi e seppur brevemente, il nostro
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microcosmo fatto di luoghi, persone e
stili di vita ormai radicati, ma altrettanto aperti al confronto e all’accoglienza di altre e diverse realtà, di storie
individuali e personali.
Come avete trovato la popolazione
rosetana? E la città?
Lena: Bene! Spesso, però gli italiani
sono troppo chiusi nei confronti della
cucina straniera. La città mi è piaciuta molto di più in estate perché offre
più possibilità e per una piccola città
come Roseto la vita culturale è molto
vivace.
Güller: I rosetani sono persone amichevoli e la città piccola rispetto ad
Izmir (la città da cui provengo) è stato un vantaggio perché ti permette di
avere un rapporto più stretto con le
persone.
Marta: Molto bene!Gli abruzzesi sono
molti gentili e ospitali, sono aperti a
conoscere nuove persone. La città è
tranquilla, curata e senza pericoli.
Un aspetto positivo e uno negativo
della vostra daily life (vita quotidiana).
L: Un aspetto positivo è stato la disponibilità delle persone che ci hanno invitato ad eventi e manifestazioni; un
aspetto negativo, invece, il sentirsi “la
straniera”, “la tedesca”. Per me non è
importante essere “la tedesca”, bisognerebbe andare oltre il concetto di
straniero.
G: Mi piace molto questa città, ma
non c’è molto da fare per i giovani
perché non sanno dove andare, a
parte il solito bar o pub. Manca un
centro ricreativo per le attività culturali
che tutti potrebbero utilizzare. Comun15

que penso che Roseto stia
crescendo. Un altro aspetto negativo sono state le
domande del tipo “c’è il
teatro in Turchia?”; le ho
trovate rude (maleducate).
M: Un fattore negativo
sono stati i negozi chiusi
dalle ore 13:00 alle ore
16:00. Non sono abituata! Invece, ho apprezzato molto i tanti bar che ci
sono a Roseto e gli aperitivi!
Cosa vi mancherà di questa esperienza?
L: Mi mancherà tutto! Sia le cose positive, sia quelle negative; in generale,
la vita quotidiana.
G: Solo le persone! E poi l’atmosfera
storica dell’Italia, un’atmosfera da fairytale (da favola)!
M: Le persone che ho conosciuto!
La prima cosa che ti viene in mente
pensando all’Italia.
L: Non c’è nulla in particolare! Troppe
cose mi vengono in mente, soprattutto ora che ho conosciuto molto di più
dell’Italia. Prima avrei detto “pasta”,
“pizza”. Ora penso che l’Italia non è
solo questo.
G: Mi vengono in mente tante cose!
Ora conosco di più l’Italia e non ho
pregiudizi!
M: Sole, relax e buon cibo!
La prima differenza che vi viene in
mente tra l’Italia e il vostro Paese di
origine.
L: Non voglio rispondere con stereotipi, anche se spesso hanno un Hintergrund (sostrato) culturale vero; penso
che non si possa generalizzare.
G: La colazione! In Turchia è come un
pranzo ricco e abbondante.
M: La non puntualità!
Tutte le ragazze del centro Informagiovani-Punto Europe Direct, senza dimenticare i responsabili Giuseppe Ginoble
e Sabina Falà e tutta la città di Roseto,
ringraziano Lena, Marta e Güller per
tutti i momenti vissuti insieme, sperando che ritornino presto perché saranno accolte a braccia aperte.
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al 2 all’8 agosto, presso
lo stabilimento “La Paranzella” di
Roseto degli Abruzzi, si terrà il 2
torneo di basket memorial “Ernesto
Di Bartolomeo”, l’amico rosetano di
tutti, scomparso il 24 aprile 2009 e
sempre ricordato nei cuori di tutti gli
appassionati di basket e di chi gli
voleva bene.
Iniziativa creata e voluta fortemente
da 4 amici, Andrea, Gianni,
Francesco e Alessandro che non
vogliono farlo dimenticare.
L’inizio delle partite è previsto per
le ore 21. Le squadre (non più di
16) dovranno essere composte
da 3 giocatori più una riserva
(facoltativa).
Quota d’iscrizione è di 60 euro per
squadra e dovrà essere consegnata
entro e non oltre il 31 luglio.
Per sempre Ernesto!

In cento intossicati dopo un Settantenne denunciato
pranzo in un ristorante di per stalking da commessa
Roseto
rosetana
E’ stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Teramo
sui casi di intossicazione alimentare che si sono registrati due
settimane fa a Roseto, in un noto ristorante. Un centinaio di
persone ha avuto problemi. In molti hanno dovuto fare ricorso
alle cure dei medici
e nei casi più
gravi si è dovuto
procedere
con
il
ricovero
in
ospedale.
Tutti
avevano mangiato
pesce e tutti sono
stati colpiti dalla
salmonella.
I
carabinieri
del
Nas, il Nucleo
Antisofisticazioni,
hanno eseguito un
sopralluogo nelle
cucine del ristorante e su disposizione della procura sono stati
messi anche i sigilli. L’inchiesta dovrà accertare se tutte le misure
di tutela igienico-sanitaria sono state adottate dal ristoratore.
Intanto, alcuni intossicati hanno già fatto sapere che intendono
procedere legalmente nei confronti del ristorante rosetano,
chiedendo un risarcimento dei danni.
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Tutti i giorni
si sistemava
dinanzi alla
vetrina
del
negozio
e
dedicava
le
sue
attenzioni alla
commessa,
elargendo
complimenti
ma
anche
“osservazioni”
non sempre
eleganti. Alla
fine la ragazza, una giovane commessa di un noto negozio
di Roseto, ha deciso di denunciare l’anziano per stalking
in quanto il vecchietto non ne voleva sapere di smetterla.
Sull’episodio stanno ora indagando i carabinieri della stazione
di Roseto che hanno raccolto la testimonianza della commessa.
Il focoso settantenne è stato già convocato dai militari. Sembra
comunque che le sue attenzioni non si limitassero più, negli
ultimi periodi, solo a complimenti di circostanza, ma che
avessero già oltrepassato il limite della decenza, mettendo in
imbarazzo la giovane commessa.

Atletica, Gibilisco e Greco Guardia Vomano, sciolto il
della Bruni Vomano agli Comitato “San Clemente”
Europei
Intervista al professor Antonio Gumina, presidente
Dopo la maglia azzurra
di Gian Marco Tamberi
ai campionati Mondiali
di Moncton (Canada),
altre due convocazioni in
Nazionale per la Bruni
pubblicità atletica Vomano
di Morro D’Oro. Giuseppe
Gibilisco nel salto con l’asta
e il poliziotto Daniele Greco
nel salto triplo sono stati
convocati ai Campionati Europei assoluti di atletica leggera
in programma a Barcellona, rassegna continentale trasmessa
ogni giorno sulle reti Rai (Rai3 e RaiSport1). Nella stagione in
corso la Bruni pubblicità atletica Vomano di Morro D’Oro ha
collezionato ben 6 maglie azzurre a cui si aggiungono altre
5 degli atleti militari con il doppio tesseramento. Il totale delle
maglie azzurre nei diciotto anni di attività sale a 73 con una
media di 4 convocazioni per ogni anno.

Roseto, il 15 agosto
la tradizione si ripete
con lo spettacolo
pirotecnico
La crisi economica non ha fermato il gruppo di amici,
con a capo Vincenzo Fidanza, impegnato nel reperire
fondi per allestire anche per quest’anno uno spettacolo
pirotecnico in occasione del 15 agosto. Budget ridotto,
ma lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Poco prima
dell’una di notte i giochi di colori in cielo e in acqua
dovrebbero avere inizio. Lo scorso anno lo spettacolo è
andato avanti per circa mezzora, lasciando le migliaia
di persone che vi hanno assistito a bocca aperta. La
manifestazione pirotecnica fa parte dei festeggiamenti in
onore di Santissima Maria Assunta, in programma dal
12 al 15 agosto. E fra le cose da vedere, il giorno di
Ferragosto, con inizio intorno alle 17, la tradizionale
“processione a mare” della statua di Santissima Maria
Assunta. E dopo la mezzanotte di Ferragosto, tradizionale
spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio sul mare.
Quest’anno sono attese grandi novità soprattutto per ciò
che concerne i fuochi a mare.

dimissionario del comitato
Il
Comitato
“San
Clemente al Vomano”,
a
seguito
delle
dimissioni
presentate
dal Presidente professor
Antonio Gumina, ha
deciso di sciogliersi.
Era stato costituito per
chiedere la riapertura
della Chiesa di San
Clemente
e
dopo
numerose
resistenze,
la chiesa il 1° maggio
2008 veniva riaperta
al culto ed ai visitatori
Lo scioglimento del
Comitato giunge come
un fulmine a ciel sereno, proprio nel momento in cui sarebbe
stato forse più opportuno raccogliere tutte le forze presenti sul
territorio per tentare un rilancio a livello culturale e turistico
non solo del teramano ma dell’intero Abruzzo.
Abbiamo esposto le nostre perplessità al Presidente
dimissionario del Comitato, il professor Antonio Gumina,
studioso di arte medievale e conoscitore dell’Abbazia.
“La decisione di presentare le dimissioni”, ha detto il
professor Gumina, “è maturata a seguito di una serie di
atteggiamenti arroganti e irriguardosi da parte di chi ritiene
che i beni culturali siano un pesante fardello da sopportare
e, di conseguenza, pensa che quanti si occupano della loro
tutela siano da considerare dei rompiscatole da tenere alla
larga. Mi rendo conto della situazione ma, credetemi, penso
di avere fatto molto e non me la sento di continuare”.
Ci può dire in breve di cosa si è occupato in questi tre anni
il Comitato da lei presieduto?
“Oltre a sollecitare la riapertura della chiesa, il Comitato si
è posto l’obiettivo di collaborare con la Direzione Regionale
per i beni culturali d’Abruzzo per attivare opportune iniziative
per la tutela e la salvaguardia dell’insigne monumento. Si
stava pensando ad esempio di intervenire sulle colonne
per liberarle dalle cerchiature in ferro ed ultimamente,
d’intesa con la dottoressa Amorosi della Soprintendenza
dell’Aquila, di intervenire sull’affresco della controfacciata
che versa in condizioni precarie. Ma non abbiamo fatto
solo questo. Abbiamo cercato di coinvolgere le scuole con
visite didattiche guidate, abbiamo provveduto al recupero
di un busto di San Clemente, abbandonato in una soffitta
della chiesa parrocchiale, abbiamo sollecitato la restituzione
della statua trecentesca di San Clemente. Si è provveduto
a dotare la teca, contenente la statua di San Clemente, di
un adeguato sistema d’allarme. Abbiamo organizzato visite
guidate gratuite, collaborato con il FAI per la realizzazione a
San Clemente delle Giornate di Primavera 2009, realizzato
un sito per far conoscere l’abbazia e le sue opere d’arte.
Insomma crediamo di avere fatto abbastanza e ci riteniamo
soddisfatti per questo”.
E adesso cosa accadrà?
“Ritengo che ciascuno di noi sia necessario ma nessuno di
noi sia da ritenere indispensabile. Per conto mio, ho già
dato”.
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Doppio “mea culpa” sul lido Atlantic
Nello scorso numero di Eidos avevo parlato del disastrato lido
Atlantic di Roseto, scagliandomi con un po’ di foga contro
quell’indecenza. Il giorno dopo aver mandato l’articolo al
direttore ho saputo che lo stabilimento era stato venduto a un
imprenditore di adozione rosetana. Dall’altra parte il pezzo
si chiudeva con “ci riserviamo nei prossimi numeri di darvi
qualche informazione più dettagliata”. Andiamo con ordine; il
primo mea culpa si riferisce al fatto che al periodo di splendore
vissuto dal lido Atlantic durante la gestione di “Paoletto” è
seguita un’altra gestione di grande successo, ovvero quella
di “Peppe” (per gli amici Peppino). Il secondo mea culpa si
riferisce al fatto che lo stabilimento ha un nuovo proprietario
il quale durante una chiacchierata informale mi ha spiegato
di aver acquistato la concessione a maggio e che non ha
potuto iniziare l’attività per via dei tempi burocratici necessari
per le volture e il passaggio della concessione. Parlando del
futuro mi ha detto che intende concludere i lavori prima di fine
anno. Lo stabilimento dovrebbe prevedere la presenza di un
elegante bar e forse un tipo di ristorazione leggera e dinamica.
Il nome non è stato
ancora
scelto
ma
sicuramente
sarà un’oasi di
verde che darà
la possibilità a un
pubblico giovanile
di divertirsi le sere
d’estate.

Il 7 agosto si terrà il secondo carnevale estivo
di Roseto organizzato dalla Claudio Marastoni
Communication con il
patrocinio del Comune
di Roseto, mentre
l’immagine
e la
promozione saranno
curate da Emanuele
Barcaroli. Quest’anno
il carnevale si snoderà
Trento,
lungomare
madrine d’eccezione
Cipriani note per la
“Ciao Darwin” e “la
faranno da cornice ai

Auto in sosta in via
Veneto e disagi per gli
operatori ecologici
Dopo l’ambulanza anche il camion della nettezza
urbana è costretto a percorrere via Lucania in senso
contrario. I motivi per cui lo stesso non imbocchi la
via nel giusto senso di marcia sono noti da tempo e
riguardano le auto che sostano in via Veneto nel lato
destro, pur vigendo il divieto di sosta. Inoltre a creare un
ostacolo che non permette il passaggio di mezzi pesanti
sono anche le auto parcheggiate dinanzi all’incrocio tra
Via Lucania e via Veneto.
Il camion per la raccolta dei rifiuti solidi urbani percorrendo
via Lucania in senso contrario causa notevoli problemi
di sicurezza, in quanto potrebbe entrare in collisione
con un auto che si accingerebbe a percorrere la strada
nel giusto senso di marcia.

sull’intero lungomare rosetano (lungomare
Celommi, lungomare Trieste) e avrà due
Lisandra Silva Rodriguez e Francesca
loro partecipazione ai programmi televisivi
Pupa e il Secchione”. Bellezza e fantasia
numerosi carri che sfileranno nella serata.
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e polemiche su questa zona
di Roseto sono destinate a
perdurare negli anni, forse
con il passare delle generazioni si
attenueranno, ma dopo le parole di
Vittorio Sgarbi, di cui a fine articolo
troverete alcune informazioni personali,
hanno ripreso forza. L’ illustre, si fa per dire,
critico d’arte ha criticato severamente lo
sviluppo urbanistico che in quella parte
della nostra città ha visto spuntare molti
palazzoni di cemento alcuni dei quali
francamente brutti, insieme ovviamente
a strutture molto ricercate, funzionali e
accoglienti. Mi sono venute in mente
allora alcune riflessioni. La prima, anche
presupposto del mio ragionamento, è che
effettivamente viale Makarska ha subito
uno sviluppo cieco, senza prospettive di
largo respiro che merita sicuramente un
giudizio negativo. E’ il classico esempio
di urbanistica scappata di mano. La
seconda considerazione è che lì dove
oggi sorgono alberghi e residence vi
erano solo sterpaglie e piccoli capanni
che certo non sarebbero potuti rimane
così per molto. Da bambino ho trascorso
molti pomeriggi e penso che comunque
fosse andata, viale Makarska poteva e
doveva avere uno sviluppo turistico che
prevedesse strutture ricettive. Ma perché
non utilizzare più attenzione? Sono
andato a chiederlo al nostro Sindaco
Franco Di Bonaventura.
Sindaco ci dà un suo giudizio da 1 a 10
su viale Makarska?
“5 e mezzo, migliorabile. Il giudizio è
oggi condizionato dalla mancanza o
dalla incompleta realizzazione delle
opere di urbanizzazione da parte
di alcuni privati. Quando saranno
realizzate piste ciclabili e aree verdi il
giudizio sono sicuro che migliorerà”.

Cosa c’è alla base di quel tipo
di sfruttamento edilizio?
“Le lottizzazioni di viale
Makarska sono figlie legittime
del
precedente
piano
regolatore, approvato prima dei
miei mandati da sindaco, sulla
base di una cultura urbanistica
diversa che per fortuna oggi,
dopo anni, si è affinata, e che prevedeva
indici troppo alti, strade strette a scapito
di spazi pubblici meglio organizzati. La
cultura degli anni ‘80 e ‘90 è diversa da
quella dei giorni nostri”.
Si poteva fare meglio?
“Si potevano governare meglio soprattutto
le convenzioni con i privati, che nel
momento in cui ottengono il permesso di
costruire devono anche realizzare quelle
opere di urbanizzazione che vanno a
vantaggio di tutta la comunità e che nel
caso di via Makarska delle volte sono
state fatte con un inaccettabile ritardo o
non sono state ancora realizzate”.
Che risponde alle critiche?
“Il giudizio va storicizzato, quelle
lottizzazioni, ripeto legittime, sono il
risultato del lavoro di altre commissioni,
uffici e assessorati. È un po’ come
giudicare oggi, con i nostri canoni
una macchina degli anni ’80. Le
lottizzazioni vanno incontro a continue
contestualizzazioni e i diritti dei privati
cumulati nel tempo non possono essere
cancellati altrimenti si espone l’ente a
costosi risarcimenti. Dare un giudizio
con qualche battuta fatta da qualche
amico politico, non penso sia una cosa
corretta. Siamo disposti ad accettare
le critiche ma non da chi vive della
polemica per la polemica”.
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Un rimpianto?
“Se avessi potuto, senza esporre l’ente
a ricorsi da parte dei privati, avrei
ridisegnato lo sviluppo di quella zona.
Ma posso dire a tutti i miei concittadini
che dimostreremo con lo sviluppo della
zona sud di Roseto che certi errori
appartengono al passato. Comunque
Sgarbi ha potuto visitare una delle città
più vivibili e belle da punto di vista
ambientale d’Italia”.
Ora due parole su Sgarbi, innanzitutto
perché se viale Makarska è così poco
gradita e criticata si è organizzata la
presentazione del libro proprio in una
struttura alberghiera di quella zona?
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.)
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O

rmai
la
sagra de “LU STENNMASS” a
Cologna Paese è una tradizione estiva
a cui non si può mancare. Anche per la
IV edizione la frazione di Cologna Paese si è
animata di suoni, colori e soprattutto dei profumi che
la cucina locale offre sia a chi del posto già la conosce,
sia al turista che si affaccia curioso o, a quello che come
ogni anno vi ritorna e che si ricorda bene come si mangia.
Un grande risultato, dato da una piccola comunità, che si
anima e si unisce per poter dare a chi arriva il grande calore
della semplicità e delle antiche usanze di questa terra forte e
gentile. Il risultato è dato dal sorriso di chi arriva e se ne va
contento di aver passato una piacevole serata, ringraziando
per la cortesia e il calore trovato in gente che offre la
propria disponibilità e il proprio tempo solo per il
piacere di farlo. È con grande piacere che la Proloco
di Cologna Paese ringrazia tutti i suoi compaesani
per il lavoro svolto e dà a tutta la cittadinanza
l’appuntamento per il prossimo anno.
Associazione Proloco Terra di
Mezzo
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Luigi e Riccardo Celommi, Elvino Echeoni ed Emanuela Aureli
protagonisti a

Villa Filiani

P

ersonaggi quasi pirandelliani,
maschere, fiori, realtà virtuali,
ma anche rappresentazioni
della natura in tutte le sue
espressioni. Questi i temi
delle tele che potremo ammirare tra
il 2 e il 15 agosto nella Villa Filiani
di Pineto. Protagonisti Luigi e Riccardo
Celommi e, a seguire, Elvino Echeoni
ed Emanuela Aureli. Per i primi due
si tratta di un’esposizione a due passi
da casa. Luigi e Riccardo Celommi,
rosetani doc, discendenti d’arte di
Pasquale e Raffaello, artisti noti in
campo internazionale, esibiranno le
loro opere dal 2 all’8 agosto. Dal 9
al 15, Villa Filiani farà da cornice,
invece, alle tele di Emanuela Aureli ed
Elvino Echeoni, suo grande maestro,
nonché amico. Luigi Celommi
mostrerà nelle proprie raffigurazioni
“una continua e costante ricerca che
indaga nell’approfondimento e nella
tentata soluzione di un interrogativo
che non conosce ancora una risposta
definitiva”, mentre il figlio Riccardo
esibirà “una umanità alla ricerca del
proprio io che si muove in una realtà
fuori da ogni logica e, infine, si riveste
di un’atmosfera austera e sensuale”.

La settimana successiva, Emanuela
Aureli, nota ai più per le sue doti
di imitatrice, presenterà, invece, a
Villa Filiani opere che mostrano i
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personaggi figurati solitamente
nei suoi spettacoli, le maschere,
quelle che ognuno di noi
indossa, pur senza esserne
sempre cosciente. Infine, Elvino
Echeoni, personaggio poliedrico
nella sua espressione artistica,
riconosciuto dalla critica come
“il più innovativo tra gli artisti
contemporanei”, proporrà opere
raffiguranti “momenti musicali”,
altra sua forma d’arte essendo
anche musicista, compositore
e autore di testi, ma anche “realtà
virtuali”, “tramonti” e “notturni”.
(Maruska Berardi)
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Il 12 e 13 agosto prossimi in piazza Olimpia, dinanzi
al PalaMaggetti, con tanta bella musica, mostre
fotografiche, mercatino etnico, area giochi con gonfiabili
e ovviamente stand enogastronomici.

D

opo un anno di pausa a
causa delle vicissitudini legate al
dramma del terremoto aquilano, torna
l’appuntamento con il Festival della
Solidarietà, giunto ormai alla sua nona
edizione. La manifestazione, promossa
come
sempre
dall’Associazione
Dimensione Volontario e dedicata
come da tradizione a Enzo Mearelli,
si svolgerà il 12 e 13 agosto in piazza
Olimpia, di fronte al PalaMaggetti,
e vedrà l’esibizione di due gruppi
di spicco dell’attuale panorama
musicale: The Good Fellas (giovedì
12), una swing band con all’attivo
sei album e la titolarità della colonna
sonora del film di Aldo, Giovanni e
Giacomo ‘La leggenda di Al, John

e Jack’; e gli Statuto (venerdì 13), i
primi in assoluto in Italia a suonare
Ska, approdati persino al Festival di
Sanremo dove si sono guadagnati
la finalissima. Il loro concerto sarà
preceduto dall’esibizione di vari gruppi
locali, a cui si aggiungeranno mostre
fotografiche e artistiche, un mercatino
etnico, un’ampia area giochi con tanti
gonfiabili destinati all’intrattenimento
dei più piccoli e i consueti stand
enogastronomici. E non mancherà
neppure un momento dedicato alla
riflessione e all’approfondimento
di importanti temi sociali, grazie
all’area dibattito allestita presso la
sede principale dell’Associazione
Dimensione Volontario, sita in via
Nazionale proprio nei pressi della
location dell’evento. Il tutto a ingresso
libero.

Il Festival gode del patrocinio e del
contributo del Comune di Roseto e,
per la prima volta, è organizzato in
collaborazione con il Coordinamento
delle Politiche Giovanili, in un’ottica
di espansione e di coinvolgimento
di parti sempre più ampie della
società che, si spera, non si fermerà
a questo evento, ma caratterizzerà
tutte le prossime iniziative pubbliche
dell’Associazione.
Al di là della festa e del divertimento,
infatti, lo scopo primario dell’evento
resta quello di offrire un momento di
aggregazione in cui sia finalmente
possibile superare tutte le barriere,
architettoniche
e
psicologiche,
che spesso pregiudicano una vera
conoscenza del mondo della disabilità
e del volontariato.
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I fenomeni social-network e

realtà virtuale
Facebook per molti è diventata una
droga. C’è chi corre ogni giorno ad
aggiornare il proprio profilo. E per la
realtà virtuale i film in 3D sono diventati ormai campioni di incassi. Avatar
di James Cameron ne è una conferma

I

n Avatar il campione di
incassi, e record assoluto
per il budget dell’ultima
stagione cinematografica,
il genio del suo regista,
James Cameron, ha di fatto aperto
la strada, ancora quasi inesplorata,
verso quella che sarà nel prossimo
futuro la realtà virtuale, che ci accompagnerà in maniera sempre
più massiccia nel corso della nostra
generazione e quella futura. Non si
tratterà esclusivamente di cinema,
come è ovvio, anzi forse l’aspetto
“artistico” di questo nuovo modo di
concepire il mondo che ci circonda,
sarà solo una parte molto minimale
di tutto il resto, del cosiddetto “mondo parallelo”. Sono già note, in effetti, alcune tecniche mediche che
si affacciano al virtuale, per curare
e addirittura nel futuro, operare malati a distanza, ad esempio. Negli
esperimenti delle nuove sonde spaziali della Nasa, dove gli astronauti
sono immersi nel “ciber spazio”, prima di approdare allo Spazio vero,
per potersi addestrare e portare a
termine le missioni spaziali di domani, in particolar modo quella per
Marte. Ma se da un punto di vista
prettamente tecnico, il virtuale alla
portata di tutti, ha molto da migliorare ancora, si veda ad esempio
il fatto che per guardare in modo
soddisfacente le immagini in 3D
del cinema, bisogna ancora indossare i famosi occhialini, sempre in
questi giorni, si stanno affacciando
sul mercato nuovi schermi che sembrano fare a meno dell’aiuto visivo
dato dagli occhiali di cui sopra.
Sarà però l’interazione, ha detta

dei ricercatori, che
sta avvenendo tra
internet, la realtà
virtuale e i social
network,
sempre
più diffusi e ai quali ogni giorno vi si
aggiungono decina
di migliaia di iscritti, che sia il più popolare di tutti Facebook, piuttosto che
Twiitter, MySpace,
Msn, solo per citare i maggiori, stanno tutti avendo una
crescita esponenziale come numero di frequentatori,
non più solo appannaggio, come ai
loro arbori di un popolo di giovani
studenti come è avvenuto per il più
popolare di tutti Facebook, del suo
ideatore e fondatore, lo statunitense
Mark Zuckerberg definito da Forbes
il miliardario più giovane del mondo
con un patrimonio stimato nel 2010
di ben 4 miliardi di dollari. Ma non
è l’aspetto economico, che ha raggiunto per volumi di affari internet,
cifre assolutamente inimmaginabili
alla sua nascita nel non “lontano”
1989, che dedicheremo la nostra
attenzione, piuttosto si cercherà di
mettere a fuoco i cambiamenti che
questo nuovo modo di comunicare
sta provocando, in effetti stravolgendo, non sempre in maniera positiva, tuttavia, il modo di interporsi
tra le persone. Si diceva poc’anzi
dell’interazione tra i vari media e
nei quali entrerà la realtà virtuale a
passi da gigante, permettendoci tra
non molto di poter condividere oltre
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che le idee, i pensieri
e le emozioni attraverso i sopracitati social
network.
Attraverso
proiezioni in 3D, comodamente seduti sul
divano di casa, sarà
possibile raggiungere un contatto virtuale
con i nostri amici, per
mezzo dello schermo
gigante che dominerà
le nostre case, e per
mezzo del quale passerà la cara e vecchia
TV, la radio, il telefono, la musica, ma anche e soprattutto internet, l’archivio
digitale dei nostri film preferiti e
quelli dei nostri bambini. Tutto naturalmente in altissima definizione e
in 3D. Vi sembra impossibile? Non
lo è. Cosa accadrà e soprattutto
cosa comporterà un cambiamento
epocale in uno scenario come questo, dal punto di vista prettamente
sociale? I primi cambiamenti, per la
verità, sono già in atto. E’ recente
la ricerca da parte di un team di
sociologi inglesi, secondo la quale,
i social network, stiano già significativamente cambiando i costumi
in maniera vertiginosa degli inglesi,
sede di questa ricerca, per cui stanno sorgendo a centinaia gruppi a
seconda delle più strane e bizzarre
esigenze, da quelle a sfondo erotico e sessuale, a quello xenofobo e
razziale. Ma esistono anche gruppi
che si occupano in modo serio del
sociale e per coloro che ne avessero bisogno, di incontri per persone sole! Oppure ancora, possiamo

ricordare, sempre su
Facebook di gruppi a
favore o contro qualsiasi argomento lecito o meno lecito che
spuntando come funghi stanno portando
un surplus di lavoro, i
secondi, alla sempre
attenta Polizia Postale; di quel ragazzo
che annunciava di
volersi togliere la vita
via internet a tutti i suoi
amici; delle persone
che pensano di aver
trovato l’amore “vero”
e difatti persuadersi a
tal punto di fare follie
per la sua dolce metà
virtuale, riuscendo in questa maniera, a “vivere”il reale e l’irreale e
confondendoli pericolosamente tra
loro. Ma sarebbero centinaia i casi
da portare ad esempio, e probabilmente lo spazio di tutto questo giornale non ne conterrebbe che solo
una parte infinitesimale. Dunque se
la nuova malattia di domani sarà,
come definita dai sociologi “social
network addiction” e “friendship
addiction” ossia una vera e propria

dipendenza
fisica per i social network e
il comunicare
con i propri
amici, purtroppo è doveroso
ricordare che
tali dipendenze provocano
i
medesimi
sintomi di astinenza e assuefazione come
se si trattasse
di sostanze.
Siamo
solo
agli inizi, dunque, di una
“rivoluzione”
che per importanza e portata potrebbe essere accostata, seppur in
altri termini e modalità, all’altra più
pragmatica e concreta rivoluzione
recente, ossia quella industriale, la
prima ammantava con le coltri delle sue prime ciminiere, le città dell’epoca, la seconda copre di fatto
con un alone di mistero ed enigma
il nostro futuro. Cambieranno molte
cose, molti scenari nei tempi che ci
attendono e non sappiamo se sare-
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mo pronti a recepire tutte le novità
nella maniera più positiva possibile,
come stanno a dimostrare recenti
studi, il numero medio di ore, che
soprattutto i giovanissimi trascorrono su internet, ed in particolar
modo sui social network, è passato
in appena qualche anno dalle due
alle 6 ore, portandoli in tal modo
ad escludersi dal mondo reale, e
costipandosi in un mondo che di
fatto non esiste e provocando seri
danni comportamentali soprattutto
alle giovani vittime. Una cosa è certa, il cambiamento che la tecnologia porterà a tutti i livelli: personali,
di lavoro e sociali, sono inevitabili e in concreto, se usata in modo
consapevole e ragionato, potranno forse migliorarlo questo nostro
mondo. Con ogni probabilità tra
qualche anno appena, nel rivedere
le scene degli eroi di Avatar dalle facce cobalto e del loro pianeta
Pandora, abbozzeremo un sorriso,
quella realtà virtuale ed immaginaria di Cameron, ormai sarà già stata superata da quella di certo più
tangibile e, ci auguriamo veramente utile, che ci appartiene davvero
e che farà parte delle nostre vite.

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

Mostra dei Vini Tipici
Regionali di Montepagano

S

arà Adua Villa ad inaugurare la
39° edizione della Mostra Regionale
dei Vini Tipici di Montepagano che
ritorna dal 7 al 9 agosto prossimi.
E’ tra le donne del momento nel
mondo dell’Enogastronomia made
in Italy e come lei stessa ha avuto
modo di dichiarare,
Sommelier
con l’Abruzzo nel cuore. Milioni di
italiani la seguono quotidianamente
mentre sceglie i vini da abbinare
ai piatti che vengono preparati ne
“La Prova del Cuoco” su Rai Uno.
Anche a Montepagano dedicherà
uno spazio alle degustazioni nel
suggestivo belvedere sotto la Porta
da Piedi.
Così il fascino del Borgo Medievale
farà risaltare ancora una volta quello
straordinario patrimonio che nasce
dalle nostre terre e che sa conquistare
i palati di tutto il mondo.
Non a caso all’ultima edizione
del Vinitaly i vini abruzzesi hanno
ottenuto un grandissimo successo.
“E dopo il Vinitaly viene la Mostra
di Montepagano” ha detto con
orgoglio il Sindaco Franco Di
Bonaventura presentando la 39°
edizione dell’esposizione, “questa è
la più antica vetrina italiana del vino
ed è arrivata intatta fino ad oggi,
nonostante i momenti difficili, perché
attraverso questa mostra i migliori vini
d’Abruzzo hanno trovato la propria
affermazione e il successo presso i
consumatori”.
Promossa
dall’Amministrazione
comunale di Roseto degli Abruzzi
la Mostra è organizzata con la
collaborazione
dell’Associazione
Vecchio Borgo e il Patrocinio di
Camera di Commercio di Teramo,
Banca Tercas e BIM.
La tre giorni dedicata ai vini si aprirà
sabato 7 agosto alle ore 18 con
una cerimonia particolare in cui sarà

rievocato il Tempio di Bacco. I
saluti delle autorità faranno da
preludio alla rievocazione della
pigiatura dei grappoli, mentre la
Banda di Montepagano farà da
cornice con le marce più note. E
se Adua Villa parlerà dei vini, il
Preside della Facoltà di Agraria
dell’Università di Teramo Dino
Mastrocola offrirà il suo contributo
sull’importanza della formazione
e della ricerca per una sempre
migliore produzione.
A seguire sarà ufficialmente
aperta l’esposizione con la
consegna di una targa a tutti i
produttori che hanno aderito.
“La novità di questa edizione
è rappresentata dalla scelta
di raggruppare i prodotti per
Province”, spiega l’Assessore alla
Cultura Sabatino Di Girolamo,
“che si differenzieranno per
i colori, celeste per Pescara;
verde per Chieti; rosso per
Teramo; giallo per L’Aquila. Per
gli assaggi saranno distribuiti i
calici in vetro con la simpatica
tracolla e naturalmente oltre
alla degustazione dei vini nelle
tre serate si potranno visitare
gli stand dedicati ai prodotti
dell’artigianato locale e alla
gastronomia”.
Tra i piatti tipici proposti ci sono
“Maccarun n’gh li palluttoll
(spaghetti alla chitarra); “mezze
maniche
allo
scoglio”
e
mozzarelle; “Strozza preti funghi
e salsiccia” e mazzarelle.
Tutte le sere musica dal vivo nella
Piazza del Municipio e nello
slargo di fronte alla Chiesa.
Attesissimo l’appuntamento con
la Mo’ Better Band, reduce dal
successo della trasmissione di
Canale 5 Italian’s got talent, che
si esibirà lunedì 9 agosto. Per
tutte le sere l’apertura degli stand
è prevista dalle 19.00 alle 24.
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familiare – sottolinea l’Assessore
alla Cultura Sabatino Di
Girolamo
–
per
questo
l’Amministrazione propone ogni
anno appuntamenti che possano
attirare l’attenzione dei più piccoli
ma anche dei grandi, come nel
caso del Teatro di strada. Giochi
e storie fantastiche animeranno
anche questa estate e i due
appuntamenti che presentiamo
in queste pagine, raccolgono da
anni il gradimento di tantissimi
bambini e dei loro genitori>.
Il Teatro dell’invenzione torna con
tre appuntamenti pomeridiani e
tre serali nel parco della Villa
Comunale di Roseto. L’iniziativa
è curata dall’Amministrazione
comunale con la collaborazione
de “I Tiriteri”
Il programma prevede sei
rappresentazioni da martedì 3 a
domenica 5 agosto.

a festa del Teatro del Mare
torna con il suo carico festoso e
invade il lungomare Celommi di Roseto
per tre serate. La manifestazione,
promossa
dall’Amministrazione
comunale, Assessorato alla Cultura in
collaborazione con Events 365, prevede
tre appuntamenti, il 1 e il 2 agosto per
poi replicare il 6 agosto.
Dalle ore 21.00 in poi il lungomare
centrale di Roseto sarà letteralmente
invaso da bravissimi e divertenti artisti
che proporranno tantissimi spettacoli tutti
gratuiti.
Teatro del Mare è un festival internazionale
itinerante dell’Arte di Strada. Vi si possono
trovare tutte le possibili espressioni di
questa antica forma artistica: Musica,
Teatro, Giocoleria, Arti Circensi, Magia,
Danza, Clownerie. Nelle tre serate si
alterneranno 18 compagnie, più di
100 artisti provenienti da ogni dove
animeranno il lungomare con spettacolari
performances senza sosta.
Il pubblico potrà effettuare un continuo
“Via ...Vai” fra le postazioni artistiche
contraddistinte con numeri ed orari degli
spettacoli. Ogni compagnia replicherà le
proprie performances almeno 2 volte per
consentire a tutti di poter assistere alle
varie esibizioni. Alle performance degli
artisti, si affiancheranno le esposizioni di
maestri artigiani.

3 agosto
ore 17.00 O F F I C I N A
ARCOBALENO
ore 18.30 LUNA
SULLA
LUNA
ore 21.30 IL PICCOLO RE
DEI FIORI
4 agosto
ore 17.00 O F F I C I N A
ARCOBALENO
ore 18.30 IL
DOTTORE
INNAMORATO
ore 21.30 TOPORAGNO E
SEDANORAPA

EVENTI SPECIALI
In occasione del 50° anniversario della
prima proiezione del film LA DOLCE
VITA, il festival rende omaggio Federico
Fellini, con una installazione/rassegna
di spezzoni presi dai Film del Regista
che faranno rivivere le atmosfere tanto
care a Maestro.
A DIFESA DELL’INFANZIA
All’interno della manifestazione ci saranno
anche gli operatori di TELEFONO AZZURRO e UNICEF
per sensibilizzare il pubblico verso i diritti dell’infanzia e
raccogliere fondi per sostenere le loro iniziative.

UN TEATRINO FRA LE NUVOLE
< La Città di Roseto accoglie in prevalenza un turismo

5 agosto

ore 18.30
ore 21.30

ore 17.00 O F F I C I N A
ARCOBALENO
STORIA DEI BARBA BLU
IO SONO TU SEI

ingresso gratuito in caso di maltempo gli spettacoli si
terranno al cinema Odeon
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“Le

O

amiche di casa …

da badanti ad Assistenti familiari”

Al via lo sportello per l’emersione del lavoro sommerso

sservare, monitorare
e rilevare dati, informazioni
e dinamiche di un fenomeno
complesso e articolato in
continua evoluzione.
Si fonda su questi presupposti
il progetto “Le amiche di
casa… da badanti ad
Assistenti familiari” promosso
dai Comuni di Roseto e
Morro D’Oro (Ambito n.8
Costa Sud), nato dalla legge
296 del 2006.
“Abbiamo
aperto
uno
sportello presso il Centro
Sociale Anziani di Roseto e
presso il Comune di Morro
D’Oro”, spiega il Vice
Sindaco Teresa Ginoble,
“dove badanti o assistenti
familiari italiane o straniere
e le stesse famiglie possono
trovare consigli e informazioni
in forma gratuita. Il progetto vuole sensibilizzare le
famiglie a mantenere anziani e persone non autosufficienti
presso la propria abitazione, una situazione che migliora
notevolmente le condizioni del soggetto rispetto al ricovero
presso strutture. L’altro obiettivo è quello di far emergere il
lavoro sommerso nel settore dell’assistenza domiciliare e
della cura ai soggetti non autosufficienti e di qualificare le
competenze professionali delle persone che si occupano
del lavoro di cura”.
Per far conoscere il nuovo servizio è stato stampato un
pieghevole in diverse lingue.
“Il lavoro di cura e di assistenza familiare rappresenta uno
strumento privilegiato per la vera integrazione”, spiega il
Sindaco Franco Di Bonaventura, “senza dimenticare che
gli investimenti fatti nel sociale corrispondono a consistenti
risparmi per la sanità”.
Il progetto è stato affidato alla cooperativa Cos nuovi
servizi, che da dieci anni cura lo sportello Immigrati per
conto del Comune e che quindi ha una solida esperienza
sulla regolarizzazione degli immigrati e dei contratti di
lavoro.
“Il territorio di Morro D’Oro è ad alta densità di soggetti
anziani e registra la più alta percentuale di stranieri”, ha
spiegato l’Assessore Giammichele Narcisi, “per questo
abbiamo aderito al progetto e fin dai primi giorni il servizio
ha registrato numerosi contatti, a dimostrazione di quanto
è sentito il tema tra le famiglie e nella stessa comunità di
extracomunitari”.

Allo sportello si possono rivolgere famiglie che cercano
un’assistente familiare, che chiedono supporto per la
stipula di un contratto o per la soluzione di controversie e
problematiche nate nella relazione assistente-assistito.
Il servizio si rivolge anche a chi è in cerca di un lavoro
di cura familiare e agli occupati con lavoro di cura
presso famiglie e offre l’opportunità di seguire corsi di
formazione professionalizzanti.
Inoltre, le famiglie che dal primo gennaio 2010
avranno regolarizzato un’assistente familiare, potranno
chiedere aiuti economici per il pagamento dei contributi.
Orari apertura sportelli
Presso il Centro Sociale Anziani del Comune di Roseto
degli Abruzzi
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
q giovedì dalle 16.30 alle 19.30
Tel 085 8941993
Orari sportello Comune di Morro D’Oro
- Martedì
- Giovedì

dalle 15.00 alle 17.00
dalle 10.00 alle 13.00

Tel 085 895145 (Ufficio Politiche Sociali)

er le sottili atmosfere
nell’esporre la complessità
delle relazioni umane e le
intermittenze del cuore”
Con questa motivazione la
Giuria popolare della XV°
edizione di Roseto Opera Prima ha
assegnato la Rosa D’Oro e il premio
in denaro di 2.500 euro a Valerio
Mieli per il film Dieci Inverni.
È un’opera indubbiamente matura
nel raccontare le intermittenze di un
rapporto decennale e invernale, la
stagione che rispecchia i palpiti incerti
di cuori ibernati), che esprime le
incertezze di tanti giovani d’oggi. Tra
Venezia, una città ovattata nelle nebbie
e Mosca, le ambientazioni riflettono
le psicologie con raffinatezza, un film
dal sapore letterario ma al tempo
stesso con uno stile di schietto stampo
cinematografico.
Un cenno va fatto sulla qualità dei film
presentati in questa edizione.
Osservare ad esempio come
accanto a debutti sostenuti da
produttori importanti e partecipazioni
autorevoli (come Rai-Cinema) sono
stati presentati lavori autoprodotti,

“P

per i quali gli autori hanno dovuto
faticare non poco per giungere alla
realizzazione dei loro progetti, come
il teramano Marco Chiarini
Che, simpaticamente, ha rivelato che
per produrre il suo film ha chiesto un
prestito alla nonna. Il suo film L’Uomo
fiammifero, si nutre delle favole e
delle leggende della terra d’Abruzzo
per raccontare, con freschezza e
soluzioni originali, i sogni di un
ragazzino che vive in un paesaggio
rurale splendidamente fotografato.
Basilicata Coast to coast, dell’attore
regista Rocco Papaleo frizza e
sprizza buon umore nel raccontare
il percorso dalla sponda tirrenica
a quella ionica della regione del
titolo, di un gruppetto di scalcagnati
musicisti “pop”, che però ci insegnano
come si può degustare un’esistenza
basata sulla lentezza in un tempo
dominato dalla fretta, incapace di
fermarsi a considerare le cose che
contano. Insomma una pellicola che
sa abbinare toni da commedia alla
definizione di valori significativi.
Legato all’attualità è anche La cosa
giusta di Marco Cambogiani, che si

S

i è aperta con un evento speciale
la
XV° edizione della Rassegna
Roseto Opera Prima, vetrina dedicata
ai registi esordienti. Mercoledì 21
luglio, nel cinema all’aperto della
Villa Comunale, il pubblico delle
grandi occasioni ha salutato l’attore
e regista pugliese che ha presentato
a Roseto il suo film Il Grande sogno,
opera autobiografica in cui Placido si
racconta mentre vive in pieno i tumulti
del ‘68.
Ma il suo saluto al pubblico si è
arricchito per un sensibile tributo al
grande attore Renato De Carmine
recentemente scomparso. Michele
Placido ha recitato un brano di Edgar
Lee Masters sulla memoria e la morte
raccogliendo l’applauso emozionati
dei tantissimi presenti.
Il Sindaco Franco Di Bonaventura
ha consegnato a Michele Placido La
Rosa d’Oro, mentre l’Assessore alla

Cultura Sabatino Di Girolamo
ha donato all’attore volume sulla
storia di Roseto
Molto apprezzata dal pubblico
la scelta dei film fatta dal direttore
artistico della manifestazione
Tonino Valerii.
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basa sul rapporto tra due poliziotti
– uno giovane l’altro maturo e
disincantato- e quello che gli stessi
instaurano con un tunisino sospettato
di fiancheggiare i terroristi. Un ritmo
stringente e una interpretazione
superba fanno di questa pellicola un
esempio di cinema “civile”.
Temi politici sono affrontati da
Cosmonauta di Susanna Nicchiarelli,
che ci riporta alle utopie del Partito
Comunista Italiano degli anni 50-60
raccontando l’ammirazione che una
ragazzina nutre per i primi esploratori
spaziali russi, con relative successive
disillusioni.
Piede di dio, di Luigi Sardiello è di
grande abilità nel compiere la satira
di “calciopoli” che si fa apologo
morale sulla riscoperta dei significati
autentici del calcio come “gioco”.
La manifestazione di Roseto comprende
altri capitoli, i film fuori concorso, gli
omaggi, la presentazione di libri di
cinema appena usciti (Vittorio Giacci,
insieme al suo libro su Truffaut, ha
presentato il documentario sull’amato
regista francese).
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Casa Vinicola Scialletti
Contrada Tanesi n. 10
Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel e fax 085 8091010

F

ondata nel 1884, Casa Scialletti ricevette
il suo primo premio internazionale nel
1888 con il Sammarco, all’Esposizione
Internazionale Partenopea. Si pensasia la
cantina più amtica della Regione Abruzzo.
Nella sua terra natia, il nome Scialletti è
sinonimo di vini di alta qualità delle colline di
Cologna. Le uve sono coltivate da 71 piccoli
viticoltori che collaborano, da vecchia data, con
la cantina. Nell’aprile del 2001, lo Scialletti
Sammarco Anniversary 1993 Montepulciano
d’Abruzzo ha ricevuto la Grande Medaglia
d’Oro, al Vinitaly. Questo premio è la
testimonianza dell’alta qualità di Scialletti ed
un riconoscimento appropriato all’eredità dei
vini Sammarco.
La storia di Scialletti Sammarco
La meravigliosa Villa Scialletti con i suoi
giardini lussureggianti ed architettura del XIX
secolo, è la seconda espressione visibile
del successo della famiglia di Scialletti
– dopo i loro vini Sammarco. Vincenzo,
una figura carismatica, era uno studioso
agricolo e la sua ricerca ed i suoi studi, gli
portarono l’attenzione del primo Ministro
dell’Agricoltura, dopo l’unità d’Italia. Lui
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divenne una figura notabile a Rosburgo, e si preoccupò
di introdurre nuove varietà di uve e nuove tecniche di
viticoltura.
Nei primi del ‘900, Vincenzo, da vero visionario,
pianto 10 ettari di vigneto a Cologna Paese usando
il sistema francese chiamato “alberello”. Nel 1921,
quando la peronospora attaccò la maggioranza dei
vigneti in tutt’Italia, Vincenzo Scialletti era in prima
linea con la ricerca per sradicare questa minaccia. Per
il raggiungimento di questo obiettivo comune, si unì
alle altre grandi famiglie di viticoltori italiani, Antinori e
Ruffino in Toscana, rossi, Martini e Cora in Piemonte.
Quando Vincenzo morì, nel 1926, suo figlio Don
Antonio abbandonò gli studi per divenire un dottore
ed abbracciò gli affari della famiglia. Visse 90 anni
guidando lo stabilimento per la lavorazione del vino
Scialletti, attraversando la Seconda guerra Mondiale
e portando nell’era moderna la produzione dei vini di
Cologna.
Oggi, al suo terzo secolo, l’enologo Giulio Silvestri, dopo
25 anni di esperienza, sorveglia la produzione di tutti
i vini di Casa Scialletti, preoccupandosi costantemente
di mantenere alti gli standard qualitativi dei prodotti e
preoccupandosi di produrre i vini Sammarco solamente
negli anni di vendemmia superlativi. Questo impegno
costante garantisce vini italiani di qualità notevole.

Quaranta Giovanni
via Padune, 13 Montepagano di Roseto
tel. 085 893.03.36

Cofanetti ai funghi
porcini e tartufo
INGREDIENTI
per 4 persone
150 gr di porcini;
Olio extra vergine di oliva;
100 gr di trita di manzo;
Carota, sedano, cipolla;
10 crespelle;
Parmiggiano;
1 mozzarella;

Preparazione
Soffriggere i porcini a dadini in olio extravergine di oliva.
Cucinare al forno a legna le polpettine di manzo. Bollire
1carota, 2 coste di sedano e un pezzo di cipolla. Confezionare
10 crespelle. Unire le polpettine con il passato di brodo
vegetale. Lasciando da parte 4 crespelle (che serviranno per
foderare gli stampini) tritare le rimanenti e unirle al precedente
composto aggiungendo 1 mozzarella tritata e una manciata
di parmiggiano. Aggiungere anche i porcini cotti, lasciandone
da parte qualcuno che servira’ per la guarnizione del piatto.
Imburrare gli stampini di alluminio, foderarli con la crespella,
riempirli con il composto appena preparato e chiuderli con
la crespella che deborda dagli stessi. Cuocere per 20 min a
bagno maria a fuoco lento.
Sformare i cofanetti in un piatto da portata e guarnire con
porcini, lamelle tartufo nero, scaglie di parmigiano e una
fogliolina di prezzemolo.

Tartufo nero.

PUNTEGGIO

Colli Aprutini Sammarco
Impenetrabile e intenso nel colore e nel profumo che declina su accenti di ribes nero, rosa
appassita, spezie dolci, tabacco, caffè con ricordo di tostatura e cioccolato fondente. Notevole
struttura, in buon equilibrio, tannini vigorosi ma piacevoli, intessuti in una trama morbida e
persistente, lungo il finale. Un vino di, incredibile vitalità ed eleganza che trova nella peculiare
preparazione gastronomica “Cofanetti ai funghi porcini e tartufo“ un ideale compagno, infatti
le raffinate sensazioni gusto olfattive di questa invitante presentazione, principalmente evidenziate
da una buona intensità e persistenza gusto-olfattiva, una percettibile tendenza dolce, -tipica delle
crespelle e della carne di manzo - nonché da intensa aromaticità, – data dalla presenza di tartufo,
porcini, parmigiano reggiano e cipolla - moderata grassezza, oltre che percettibile succulenza ed
untuosità, richiedono per l’abbinamento un vino di corpo, di buona maturazione ed affinamento,
caldo di alcool e con personalità decisa!
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C.so Garibaldi , 1/7 Giulianova paese
085 800 61 81

328 61 81 339

Taglioline
nere con
scampi e
porcini’
Ingredienti per 4 persone
-10 scampi medi 300g di code
di scampi
- 500 grammi di taglioline
- 2 funghi porcini piccoli
- 1pomodoro rosso
- 1aglio
- 1scalogno
- 3 cucchiai di olio exta vergine
- 1ciuffo di prezzemolo
- sale qb.

Preparazione
Sgusciate le code di scampi pulite i funghi, in un tegame mettete
olio aglio scalogno il pomodoro precedentemente tagliato a
cubetti i porcini affettati e i 10 scampi, fate andare il tutto per
qualche minuto a fuoco vivo, dopo di che aggiungete 1 mestolo
di acqua calda e lasciate cuocere per altri 10 minuti, a questo
punto buttate dentro le code e salate. mettere le taglioline in
acqua bollente far bollire scolatele e giratele nella salsa col
fuoco acceso. spolverare del prezzemolo tritato e servite, buon
appetito.con 1 classificato

PUNTEGGIO

este un paglierino tenue, al naso si scopre in una sensualità gioiosa di
profumi eleganti, una successione tra note delicate di fiori bianchi, frutta
fresca, agrumi e un leggero sfondo aromatico. L’assaggio si conferma
fresco e morbido, sapido e minerale. Finale lungo e gradevole.
Un vino bianco, particolarmente longevo, di qualità, che incontra un
abbinamento perfetto nella piacevolezza e nella ricchezza degli ingredienti, che
accompagnano la nostra gradevole preparazione “Taglioline nere con scampi e
porcini“ arricchendone l’intensità e la persistenza delle sensazioni gusto olfattive.
Un “matrimonio stabile” dove il Sammarco Bianco è al servizio del piatto e
viceversa senza sovrastarsi… vino è sapori si fondono insieme in un risultato
sublime.
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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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luglio 2010 :La gente si
affretta ad andare a lavoro, i bambini
al mare, un caldo torrido invade le
citta’e il principe Lelio Luttazzi se ne
va in silenzio con la sua solita classe
da maestro.

per il suo swing,il suo volto ormai
rimarrà bollato, vittima di una storia
di ordinaria ingiustizia che gli
rovinera’ la vita.
Qualche anno fa al Corriere della
Sera Luttazzi rivelò l’eredità di
quella storia: “Quella vicenda
è stata determinante per la mia

Q u a n d o
Luttazzi venne scagionato era il 21
giugno del 1970 si giocava “BrasileItalia”la finale dei Mondiali e nessuno
si accorse di lui,era la stessa Italia
che lo aveva amato ma la stessa
che gli aveva puntato il dito contro
senza conoscere la verita’. A questo
punto il re del swing cambia vita,il
pianoforte di Studio Uno accanto a
Mina rimarrà vuoto, decide di ritirarsi
a Ceri vicino Roma, dove conosce sua
moglie Rossana Moretti per la quale
compone l’ultima canzone”Ninna
nanna per Rossana”.

Una carriera brillante , quella del
principe dello swing, musicista,
direttore d’orchestra,conduttore ,
attore, volto di una Italia in bianco e
nero, che spera, che ha bisogno di
leggerezza,che è pronta a sorridere
con il varieta’ di Studio Uno e ballare
al ritmo del jazz.
All’epoca, Luttazzi ha 47 anni , è nel
pieno della sua popolarita’, ma un
giorno di maggio del 1970 qualcosa
purtroppo si romperà per sempre;due
finanzieri bussano alla porta del suo
attico a Fontana di Trevi, Luttazzi vive
li’,lo prelevano dalla sua abitazione
e lo rinchiudono per ventisette giorni
nel carcere di Rebibbia e Regina
Coeli,accusa :cocaina.
Lelio Luttazzi, come ha sempre
raccontato, era amico di Walter
Chiari ed un giorno la sua donna di
servizio gli dice “Ha telefonato da
Bologna Walter Chiari, la prega di
chiamare questo numero di Roma”
Luttazzi richiama il numero,dall’altra
parte della cornetta risponde una
voce roca, era Lelio Bettarelli che gli
dice”Ma lei ha bisogno di qualche
cosa?” e Luttazzi “Ma di che cosa?”
Bettarelli era chiaramente uno
spacciatore, il suo telefono era sotto
controllo e la conversazione venne
intercettata. Come tutti sanno poi
Walter Chiari finirà in carcere per
uso di droga, ma Luttazzi? Il re del
swing? Luttazzi verrà scagionato ma
per
lui le luci della ribalta si spegneranno
per sempre ,non ci sarà piu’ posto

al mio nome
dicendo che
se io ero
innocente lo
era anche lui,
a quel punto
non
l’ho
più
voluto
vedere.”

labilità nell’affrontare la vita.”
Luttazzi fissa il suo incubo nell’unico
libro della sua vita”Operazione
Montecristo”dove racconta i suoi
ventisette giorni passati in una cella
fetida,” col cesso che aveva un buco
così piccolo che dovevi prendere la
mira”.
Ogni mattina si alzava e ripeteva
a se stesso:”vedrai che oggi si
accorgeranno di aver sbagliato oggi
è il giorno buono, oggi capiscono
che non c’entro niente”
Da quel giorno chiuse con il mondo e
si salvo’ solo grazie alla sua musica.
In una delle rare interviste che gli vennero
fatte gli chiesero:”Ma Walter Chiari
lo ha mai perdonato?”e lui rispose
“come potevo non perdonarlo?lui
era fatto così però una volta uscito
dal carcere sarebbe dovuto venire a
chiedermi scusa ma non lo fece anzi
purtroppo per difendersi si attaccò
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Cosi’ sceglie di dare spazio solo
alla
sua
voce: “Hiiiit
Parade!”
l’urlo
ai
microfoni di
radiouno che
fino al 1976
è la colonna
sonora
del
pranzo del
venerdi’e
i
ragazzini correvano a casa perché
non volevano perdersi neanche una
nota della sigla.
La sua ultima apparizione è stata
nel 2009 sul palco di Sanremo per
accompagnare Arisa al piano con
la canzone “Sincerita’”.
Io pero’lo voglio ricordare con il suo
sorriso accanto a Mina, le sue mani
morbide sui tasti del pianoforte, la
sua luce, il suo tempo colorato anche
se in bianco e nero, quel tempo del
varieta’elegante,al quale avrei voluto
partecipare anche io.

e
Basket

enza
Benefic

UN TIME OUT CON ETTORE MESSINA
Il coach del Real Madrid a Roseto mercoledì 4 agosto per L’Aquila per la Vita.
Siete tutti invitati.
ti
Maggit
di Luca

A

Ettore Messina l’Arena 4 Palme di Roseto evoca dolci ricordi. Fu infatti nello storico
catino rosetano che guidò per
la prima volta una squadra di
giovani in qualità di coach. Messina –
classe 1959 – è l’odierno allenatore del
Real Madrid ed è, nonostante la giovane età, ormai un monumento del basket
italiano ed europeo, grazie ad un palmares sterminato in cui si trovano anche
4 Coppe dei Campioni (o Eurolega), 4
Scudetti, 7 Coppe Italia per le squadre

di club (senza
contare le vittorie
a ripetizione di
titoli nazionali e
coppeottenutein
Russia alla guida
del CSKA Mosca), mentre per
quanto riguarda
la Nazionale Italiana fanno bella
mostra le Medaglie d’Argento
all’Europeo 1997
e ai Goodwill Ga50

mes del 1994 e la
Medaglia d’Oro ai
Giochi del Mediterraneo del 1993.
Due volte allenatore dell’anno in
Eurolega, Ettore
Messina è dal 2009
componente dell’Italia Basket Hall
of Fame e in molti
lo immaginano, in
futuro, sulla panchina di una
squadra NBA.
Un personaggio così importante è anche
unformidabile
ed umile testimonial gratuito, quando
c’è bisogno di
supportare alcune iniziative meritevoli,
coniugando
basket e beneficenza. Così,
nell’agostodel
2009, Ettore
Messina ha visitato L’Aquila insieme ad un altro campione come
Paolo Moretti, giocando con i bimbi che
avevano ancora negli occhi e nel cuore il devastante terremoto del 6 Aprile.
Durante la mattinata aquilana, Messina
ha stretto amicizia personalmente con
il gruppo di L’Aquila per la Vita, onlus
che si occupa di combattere il cancro
guidata da Giampiero Porzio: uno che a
Roseto non ha bisogno di presentazioni.
Messina è così diventato il testimonial
di L’Aquila per la Vita, nel corso di un
pomeriggio rosetano ricco di emozioni,
che lo ha visto incontrare anche il soda-

lizio di basket femminile rosetano delle Panthers e i ragazzi del Minibasket
di Saverio Di Blasio, ritrovando vecchi
amici come l’ex arbitro rosetano Pasquale Zeppillo. A distanza di un anno, Ettore Messina ha dato di nuovo la propria
disponibilità a patrocinare un evento
di solidarietà che, partendo dal basket,
porterà risorse economiche a L’Aquila
per la Vita. Il progetto è quello di un libro che si propone di bissare la fortunata esperienza di “Alta Marea” del 2006,
che consentì di raccogliere 10.720 euro.
Stavolta il libro si chiama “Time Out”
ed è un diario fra basket, musica e cinema, curato da Gabri Di Bonaventura,

allenatore di basket delle minors che nel
1996 vinse la Serie C1 guidando il Roseto del Presidente Giovanni Giunco. Il
libro sarà in vendita a 10 euro e i ricavi
andranno a L’Aquila per la Vita, che potrà così pagare oncologi e infermieri che
quotidianamente lottano contro il cancro. La presentazione del libro, alla presenza di Ettore Messina, del Sindaco di
Roseto Franco Di Bonaventura, di Giampiero Porzio, dell’autore Gabri Di Bonaventura e di tanti altri amici del basket,
si svolgerà mercoledì 4 agosto 2010, alle
ore 18.30, all’Arena 4 Palme di Roseto
degli Abruzzi. Un’occasione più unica
che rara di stare un po’ con un coach
di fama mondiale come Ettore Messina

e – contemporaneamente – diventare
sostenitori di
L’Aquila per la
Vita. Un invito
accorato a partecipare, rivolto a tutti – rosetani e turisti,
appassionati e
non di basket
– perché c’è
bisogno di tutti nella lotta al
cancro.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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Rosetana e formazioni
colognesi di nuovo al lavoro
Il Cologna Paese cambia
faccia; novità anche nelle
fila dei rosetani e della
società di D’Emilio

S

i sono ormai radunate, pronte
ad intraprendere i lavori per la
stagione 2010-2011, tutte e tre
le principali formazioni calcistiche
rosetane: Rosetana e Cologna Paese
in Eccellenza e Cologna Spiaggia in
Promozione.
L’organico indubbiamente più rinnovato
è quello del Cologna Paese, che
non sarà più guidato da Pasqualino
Di Serafino ma dall’ex allenatore di
Atessa e Castel di Sangro
Donato Ronci, che potrà
contare nella nuova rosa su
alcuni elementi già allenati
nelle sue passate esperienze,
come l’attaccante Capitani (
che potrebbe aggregarsi al
gruppo in ritardo a causa
di problemi familiari) e
i centrocampisti Corti e
Andrea Zanetti, quest’ultimo
fedelissimo di mister Ronci.
E’sicuramente il centrocampo
il settore maggiormente
rinnovato dalla società di
Perletta: oltre ai due elementi
sopracitati, sono arrivati tre
centrocampisti di esperienza come
Loris
Napoleoni
(all’undicesimo
campionato di Eccellenza), il 36enne
Natali e Francesco Colancecco,
vincitore di tre campionati nelle ultime
tre stagioni prima col Chieti e poi col
Teramo; in difesa è saltato, almeno per
ora, l’ingaggio dell’ex difensore della
Rosetana Marini Misterioso; dalla

società del presidente Iachini è invece
arrivato il bomber Ferrandina, che
andrà a rinforzare il reparto offensivo
assieme all’esperto Mirko Panico. Tra
i fuoriquota sono arrivati Di Felice
e De Ascaniis
dal
Cologna
Spiaggia
e
Vagnozzi
dal
Teramo e non
sono esclusi nuovi
innesti
giovani
provenienti
da
Giulianova.
Mister
Ronci
avrà quindi a

disposizione una rosa che ha come
obiettivo dichiarato quello di salvarsi
nel minor tempo possibile ma che
secondo la maggior parte degli
addetti ai lavori potrà lottare per le
prime posizioni della graduatoria.
Novità anche in casa Rosetana, dove il
nuovo allenatore è l’ex centrocampista
di Foggia, Giulianova e Teramo
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Pasquale Catalano, alla prima
esperienza in panchina; il presidente
Iachini, affiancato dal nuovo direttore
sportivo Ciccio Micciola, ha prelevato
l’ex mediano di Castel di Sangro e
Cologna Paese Battista, oltre a Di
Luca e all’ex Notaresco Daniele
Valentini; dal Cologna Spiaggia
assieme ad Emiliano Di Giuseppe,
ritorna il portiere Fabio Cerasi come
vice-Merletti; Catalano potrà infine
contare su tre giovani fuori quota
arrivati da Giulianova e sulla conferma
di diversi giocatori fondamentali
per la salvezza ottenuta la scorsa
stagione. Dopo la bella stagione
appena passata, il Cologna Spiaggia
ha optato per non variare
eccessivamente
quella
formazione che aveva
così ben impressionato;
è cambiata però anche
qui la guida tecnica: non
più Vincenzo Angelone,
passato
all’Amiternina
assieme
al
bomber
Sorricchio, ma l’esperto
Nicola Tribuiani, allenatore
con esperienza nelle
categorie professionistiche
nonché talent scout di
elevato
successo;
al
posto di Fabio Sorricchio,
l’attacco colognese sarà guidato da
Mattia Canzanese, 14 reti lo scorso
anno con la maglia del Canzano;
altro volto nuovo è l’ex Alba Adriatica
Ciancaioni. In attesa di vedere i frutti
del lavoro fatto dalle società in sede
di mercato e dai giocatori sul campo
da gioco, non possiamo fare altro che
augurare una stagione positiva a tutte
le nostre formazioni.

“L

e Innominate”
della rosetana Marini
vincono la tappa locale
del Summer Basket 3vs3
Uisp
Il lungomare rosetano,
nella consueta cornice
del Lido Azzurra, ha
ospitato il RSBB 2010
PINK, la VI edizione
del torneo di beach
basket
organizzato
dall’associazione
RosetoSportiva. Cristian Quaranta
e il suo staff, oltre a curare un
portale di informazione online sulle
realtà sportive abruzzesi (www.
rosetosportiva.net), da anni si
distinguono nell’organizzazione di
eventi sportivi e non; tra questi, il torneo
di beach basket è diventato ormai un
appuntamento irrinuciabile a cui si
cominicia a lavorare con diversi mesi
di anticipo. La novità di quest’anno è
stata che a cimentarsi nel basket 3vs3
sono state esclusivamente le ragazze.
Anche questa edizione del RSBB fa
parte del circuito Summer Basket 3vs3
della Uisp; le prime due classificate
della tappa rosetana si sono qualificate
per le finali nazionali che quest’anno,
dopo il grande successo avuto lo
scorso anno in quel della nostra Arena
4 Palme, si svolgeranno a Chianciano
Terme. A trionfare è stata la squadra
de “le Innominate” (Paola Pizzirani,
Simona Cordisco, Kikka Marini, Ilaria

Francioni) che hanno sconfitto in finale
il “Gruppo misto” (Anna Serroni, Sara
Petrocchi, Lucia Silvestri, Roberta
Saraullo); la giovanissima rosetana
Marini è stata anche eletta migliore
giocatrice del torneo.
Le serate sono state allietate da
giochi con il pubblico e momenti di
spettacolo, come la coinvolgente
esibizione dei Cutarollings, che hanno
dato vita ad uno spettacolare saggio
di fresbee freestyle, o quella hip-hop
del gruppo Microsize della palestra
Energy Club di Roseto.
Com’è tradizione di RosetoSportiva,
anche quest’anno lo sport ha
camminato di pari passo con la
solidarietà: è stato possibile fare del
bene aderendo ad uno dei progetti di
adozione a distanza curati da RS con
ActionAid International. Due giovani
volontarie hanno infatti raccolto le
adesioni dell’interessato pubblico
presente, che ha offerto il proprio

56

contributo “adottando” un numero
di giorni a scelta nella vita di ogni
bimbo, magari legando il proprio
nome ad una data particolare:
le nostre ricorrenze possono così
diventare opportunità per aiutare
altre vite.
La manifestazione si è chiusa
con un’inedita premiazione al
buio a causa del black-out Enel
di una zona del lungomare, a
conclusione di tre giornate intense
e piene di basket femminile, di
risate, divertimento e solidarietà.
Soddisfatto il presidente Cristian
Quaranta per l’ennesimo successo
ottenuto dal suo staff, nonostante
qualche ostacolo di troppo incontrato
lungo il cammino: “Dare continuità
ad un evento come il RosetoSportiva
Beach Basket non è nè banale, nè
scontato. Sono felice di questo sesto
successo che è da condividire con
tutti i membri dello Staff di RS e che
ci regala un’iniezione di fiducia e di
entusiasmo per tutte le attività che la
nostra associazione ha in cantiere.
Dal portale web, agli eventi, alla
solidarietà, RosetoSportiva è sempre
di più una squadra che può dire e
fare tanto per la nostra Città...” Per
saperne di più sulla manifestazione e
per vedere le foto di questa o delle
edizioni precedenti, basta collegarsi
sul portale www.rosetosportiva.net o
accedere al profilo Roseto Sportiva su
Facebook.
Appuntamento con il RSBB 2011!!!!
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ianrico Carofiglio torna a
scrivere del suo personaggio feticcio, l’avvocato Guido Guerrieri, uno speciale
innesto tra un pugliese di
Bari e un tizio uscito da un romanzo di
John Fante o Charles Bukowski. La trama del romanzo è semplice: l’avvocato Guerrieri viene coinvolto, quasi suo
malgrado, nel caso di Manuela Ferraro, scomparsa all’improvviso dopo una
festa a base di alcol e droga. La storia
scorre via diretta, legando il lettore a
un movimento lineare, fluido, conseguente. Quella che si direbbe una
lettura leggera, un giallo che riesce a
catturare l’attenzione del lettore senza
ricorrere a sparatorie, effluvi di sangue,
inseguimenti senza fine. E poi c’è tutto
il resto, come in ogni buon libro giallo.
E il resto, per alcuni, potrebbe essere
molto più interessante. In questo resto
spiccano tre grandi categorie: i personaggi, le ambientazioni, le citazioni.
Per quanto riguarda i primi, i personaggi, Carofiglio si diverte a disegnare personaggi di una Bari molto simile
alla down town newyorkese, quella
dei quartieri di Chelesea, Meat Pack

District, Soho. Si tratta di individui che
vivono al limite della legalità: spacciatori, ladri di professione, ex prostitute.
Personaggi che, come in ogni buon romanzo, nascondono storie interessanti,
paradigmatiche, che quasi verrebbe
voglia di invitarli a casa per cena e
farsele raccontare. Poi ci sono le ambientazioni che, come abbiamo detto,
strizzano l’occhio alla periferia cittadina, alle zone di mezzo tra il centro e
il mare, di una Bari tutta decadente. E
c’è anche Roma, come un’eco lontana, la Roma del palazzo della Cassazione, il buon vecchio Palazzaccio, indifferente alla vita dei poveri cristi che
lo attraversano in attesa di giudizio; la
Roma di Piazza del Popolo e di via del
Corso, invasa dai turisti e da qualche
buontempone che tenta di sbarcare il
lunario.
Infine, ci sono le citazioni. Citazioni di
ogni genere, tratte dal cinema, dalla
letteratura, dalla musica, dalle mode.
Citazioni che compongono, come tessere di un puzzle, un orizzonte culturale nel quale si muove contemporaneamente il nostro eroe, Guido Guerrieri,
e l’eroico lettore di Carofiglio. Le Per-
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fezioni provvisorie hanno poi qualcosa
di veramente bello: il titolo. Un titolo
che allude ai momenti, rari per la verità, nei quali la vita sembra raggiungere un suo proprio stato di grazia, una
perfezione, provvisoria, appunto, che
presto svanisce.
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Cibo sì, ma con moderazione!
E poi “faticare”…

C’

è qualcuno che mi ha chiesto come mangiare tanto e
non aumentare di peso in risposta alla mia provocazione di alcune settimane fa.
Ebbene sì, si può mangiare senza “ingrassare” anzi si
deve mangiare senza aumentare di peso oltre le misure
di riferimento ritenute standart. Purtroppo c’è chi non crede e
pertanto darò una risposta adeguata.
VELASQUEZ in questo dipinto prova a darci non una risposta
ma una provocazione: i signori (il dipinto) non sono avvezzi al
cibo, ma bevono, e non solo acqua. Purtroppo anche queste
sono calorie e non delle migliori. Non è questa la via della perdizione per risolvere il vostro conflitto con il cibo.
Punto di partenza è conoscere la quantità di calorie contenute
nell’alimento. E’ come mettere la benzina nella vostra auto. Vi
regolerete ovviamente in base ai chilometri da effettuare ed al
consumo della vostra vettura (queste informazioni sono di facile
accesso). Non altrettanto si può dire sui consumi del motore del
nostro corpo. Sappiamo che consumiamo poco o niente se ci
muoviamo nel nostro ambiente o per attività molto blande, non
impegnative per lavoro muscolare. Ad esempio se decidiamo di
camminare a passo spedito per 30 minuti abbiamo consumato
circa 180 calorie (naturalmente il tutto è legato anche al peso
del paziente e all’allenamento fisico). Pnserete che al termine dell’estenuante fatica potrete concedervi un luculliano pranzo. Manco per sogno!!! Al massimo potete sfrugugliare con una mela
verde tipico alimento per diabetici, indigesta e maleodorante
(non me ne vogliono i diabetici ma soprattutto i commercianti di
mele verdi) oppure con due-tre cracker non salati. Come vedete
il nostro corpo ci fa pagare salato il conto, non è proprio alla
mano. Se decidiamo di effettuare una veloce camminata con
la bicicletta possiamo consumare circa 300 calorie in una ora
a passo non veloce (15/20 Km orari). Il nuoto ha un discreto
consumo calorico-orario, mentre lo sci è di molto superiore. L’attività fisica non è vincolante poiché una razionalizzazione delle
calorie nella giornata può essere da sola sufficiente.
Cominciamo la giornata con una colazione tradizionale: pane,
burro, marmellata, prosciutto crudo, uova, dolci di tutti i tipi, così
poi non vi resta che tornare a dormire poichè avrete immesso
nel vostro corpo il massimo delle calorie consentite nella giornata. Pertanto sarebbe opportuno cominciare con una tazza di
latte con tre fette biscottate ed un paio di cucchiaini di miele,
altrimenti 40 grammi di corn flash possono essere una buona
scelta; oppure per altri palati uno yogurt associato ad un frutto.
Per chi amasse cose solide come il buffone del VELASQUEZ
anche una tartina con del proscitto crudo (nella misura di 30
grammi potrebbe essere una buona alternativa) Questo dipinto
è del maestro Monet, invitante, celebrativo modo di consumare
la colazione a contatto con la natura. Facciamo cosi: visto che
avete mangiato ora consumate le calorie. Continueremo a pranzo con il prossimo numero (mi è venuto un certo languorino allo
stomaco e provvedo). Sarò con voi a pranzo il prossimo numero.
A stomaco pieno si ragiona meglio.
Ad majora, dal vostro Bacchino Malato…
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Inaugurata l’Area Marina Protetta del Cerrano
Il Ministro Gianfranco Rotondi
al taglio del nastro. Fari puntati sulle nuove opportunità
di sviluppo turistico grazie a
7 chilometri di mare per una
superficie complessiva di 37
chilometri quadrati che abbracciano i Comuni di Pineto
e Silvi.
Sette chilometri di mare e suggestivi
paesaggi, dove passeggiare, immergersi e vivere a stretto contatto con
la natura grazie ad un susseguirsi di
coste, litorali sabbiosi e un territorio
ricco di straordinaria flora e fauna,
ma anche di storia e cultura. Questa _
l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, situata sul territorio di Pineto lungo
la costa adriatica.
Anni di intenso lavoro ed oggi finalmente _ realt_. Era il lontano 1997
quando venne predisposto un disegno
di legge da presentare alla Camera
dei Deputati con la proposta di un
parco che proteggesse l’area del Cerrano. Celere l’approvazione da parte
del parlamento e, con l’art.4 della
legge n.344, nell’ottobre successivo,
“Torre del Cerrano” entr_ nell’elenco
delle aree di reperimento per l’istituzione di un’Area Marina Protetta.
Istituita dunque con Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del mare del 21.10.2009,
pubblicato in G.U. della Repubblica
Italiana n.80 del 7.04.2010, l’Area
Marina Protetta del Cerrano, prima
area marina protetta abruzzese, sar_
gestita da un consorzio costituito da
Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comuni di Pineto e Silvi.
Nata dalla volont_ popolare e grazie
allo sforzo congiunto dei Comuni, della Provincia e della Regione, uniti in
una strategia di rilancio delle risorse
marittime quale elemento determinante

di sviluppo locale sostenibile, l’area si
estende fino a 3 miglia nautiche dalla
costa e si sviluppa per 7 chilometri dei
quali 2.5 di duna sabbiosa lungo la
riva (dalla foce del torrente Calvano
che attraversa l’abitato di Pineto, fino
al centro di Silvi, alla corrispondenza
a mare della stazione ferroviaria).
La superficie dell’Area Marina Protetta
(A.M.P.) _ di circa 37 chilometri quadrati e comprende una ristretta zona
B, un quadrato di circa un chilometro
di fronte a Torre Cerrano, una zona
C di 14 chilometri quadrati che si sviluppa per l’intera estensione del fronte
mare fino a circa 2 km dalla costa e
un’ampia zona D, di forma trapezoidale, di circa 22 chilometri quadrati,
che si estende fino al limite delle tre
miglia.
La protezione della ricca fauna e
ampia variet_ di flora _ la ragione
che ha spinto l’istituzione dell’Area
Marina Protetta. Tipici di questo ecosistema sono il Fratino (Charadrius
alexandrinus) e lo Zafferanetto delle
spiagge (Romulea rollii). L’area _ inoltre caratterizzata dalla presenza di tre
habitat dunali costieri inclusi nella Direttiva Habitat: dune con presenza di
Euphorbia terracina, stagni temporanei mediterranei, dune mobili con presenza di Ammophila arenaria. Anche
l’habitat marino _ caratterizzato da
diverse tipologie ecosistemiche presenti nella Direttiva Habitat: banchi di
sabbia a debole copertura permanente di acqua marina, distese fangose o
sabbiose emergenti durante la bassa

marea e potenziali Posidonia beds.
Ma la variet_ e la ricchezza della
fauna marina della zona, non sono
l’unica ragione per cui si _ chiesta la
fruizione regolamentata. E’ noto, infatti, che i fondali del Parco Marino
sono ricchi di importanti e numerosi
reperti archeologici di varie epoche
e civilt_. Ricerche di archeologia
subaquea hanno infatti rilevato la
presenza di grandi blocchi di pietra
d’Istria, confermando la presenza sui
fondali antistanti Torre Cerrano di manufatti di epoca romana. Comunque
antecedente all’approdo, ben conosciuto, che tanto fu utilizzato in epoca
medievale e che arriv_ pienamente
funzionante fino al 1447, quando la
flotta della Repubblica di Venezia devast_ sistematicamente gran parte dei
porti dell’Adriatico, fra cui quello di
Cerrano.
Natura in primo piano anche per il
logo dell’Area Marina che _ stato studiato graficizzando due peculiarit_
naturalistiche dell’area: lo Zafferanetto delle spiagge e la Trivia adriatica
entrambi elementi importanti per la
loro rappresentativit_ di flora e fauna
protette, ma anche e soprattutto per la
loro rarit_ in Adriatico e presenti nei
due habitat principali dell’AMP (costiero-dunale e marino-profondo).
Di seguito i componenti del Consiglio
di Amministrazione del Consorzio di
Gestione dell’Area Marina Protetta:
Benigno D’Orazio (presidente)
Enzo Costantini (Vicepresidente)
Emiliano Di Matteo (per la Regione
Abruzzo)
Orazio Di Febo (per la Provincia di
Teramo)
Carlo Ciferni, Sergio Mazzone (per il
Comune di Silvi),
Marco Verticelli, Giorgio Parisse (per
il Comune di Pineto)
Fabio Vallarola (per le associazioni
ambientaliste)
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U

n
piccolo baffo bianco, un pantalone ed una camicia jeans, poggiato su di uno sgabello con
un espressione un po’ distante
ma allo stesso tempo complice.
A guardarlo sembrava un vecchio
lupo di mare, un uomo levigato dal
tempo e dalla sua stessa fama. Un attimo di silenzio; all’improvviso nel sottofondo di una tromba si sente un timbro di voce e delle parole ben note:
“Sapore di sale…sapore di mare..”
E’ iniziata così la serata clou della
sesta edizione dell’Accordion Jazz
Festival che ha visto la partecipazione del grande cantautore Gino Paoli.
La manifestazione, che si ripete ormai
da anni con enorme successo di pubblico e che è diventata celebre per
la qualità della musica e degli artisti
che ne sono ospiti, ha ripresentato
quest’anno la formula delle tre serate.
“Siamo orgogliosi di questa iniziativa - afferma Filippo D’Agostino,
Assessore alle manifestazioni e Presidente dell’Accordion Jazz – che
sta diventando sempre di più un
appuntamento di riferimento nel-

l’estate pinetese e non solo. Questi
risultati sono il frutto dell’impegno,
dell’attenzione ai particolari e soprattutto della continuità con la quale portiamo avanti il nostro lavoro.”
La sesta edizione dell’Accordion Jazz
Festival, si è tenuta nelle gionate del
23, 24 e 25 Luglio nell’elegante e raffinata cornice di Villa Filiani di Pineto,
fortemente voluta dal Comune di Pineto e guidata dalla direzione artistica
del maestro jazzista Renzo Ruggieri.
Un connubio azzardato, la voglia di
sperimentare, di provare nuovi ritmi
ed armonie, ha fatto nascere questa
rassegna particolare ed unica nel suo
genere che cerca di fondere ed armonizzare le note della musica jazz
con lo strumento della fisarmonica.
Nel corso degli anni hanno calcato il palcoscenico musicisti di fama
internazionale come Sergio Caputo,
Rossana Casale, Germano Mazzoc-
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chetti e maestri storici quali Peppino
Principe ed Art Van Damme. E’ da
qui, inoltre, che ha preso le mosse il progetto Canzoni tra le Guerre portato da Antonella Ruggiero
alla ribalta del Festival di Sanremo.
Quest’anno la formula delle tre serate ha visto ospiti straordinari tra i
quali Gino Paoli che ha cantato le
sue canzoni più famose accompagnato dai migliori jazzisti italiani,
Danilo Rea, Roberto Gatto, Flavio Boltro e Rosario Bonaccorso.
Altro ospite di livello nell’ultima serata:
Massimo Tagliata con il quartetto Magritte. Tagliata, noto ai più per la sua
tournè con Biagio Antonacci dove ha
suonato uno dei più trascritti assoli dai
fisarmonicisti nel brano “Sognami”.
E così, per tre giorni Pineto all’ombra
dell’incantevole Villa Filiani si è trasformata in una piccola New Orleans.

MO’ BETTER
BAND:
TUTTI PAZZI
PER I GIALLI!

L

a Mo’ Better Band esiste dal
2003, ma la notorietà – forse
inattesa, di sicuro improvvisa
– è arrivata nel 2010, grazie alla
partecipazione allo show televisivo
“Italia’s got talent” su Canale 5. Forti dei complimenti ricevuti da un guru
della televisione come
Jerry Scotti, Fabrizio Leonetti e compagnia bella
stanno contagiando con
la loro “febbre gialla” tutta l’Italia. I 16 elementi
(13 fiati e 3 percussioni)
sono tutti abruzzesi purosangue e hanno dalla
loro il carico di energia
della giovinezza (il più
“vecchio” ha 32 anni).
Così è stato davvero
un piacere vederli presentare il loro primo disco lo scorso 15 luglio
a Roseto degli Abruzzi,
nella splendida cornice
dell’Arena 4 Palme, opportunamente rinforzata
con un service “5 stelle”
fatto di luci, maxi schermi
e telecamere che hanno
impreziosito una serata
davvero ben organizzata
dai ragazzi, che l’hanno
autoprodotta investendo
di tasca loro. I 10 brani – tutti originali – che
compongono il disco
sono stati accompagnati

dal pubblico che ha gremito gli spalti
dell’Arena. Difficile vedere tata gente
tutta insieme nello storico catino rosetano. La Mo’ Better Band non si è fatta
pregare, trascinando applausi e piedi
che battevano il tempo per quasi due
ore di show riuscitissimo, nonostante
la canicola che ha fatto raddoppiare
gli sforzi dei musicisti, alle prese
non soltanto con la
musica, ma anche

con le apprezzate coreografie. Sulle
ali dell’entusiasmo, l’allegra brigata è
in tournée e sta facendo ballare gente dovunque: dalla Puglia (Monopoli)
all’Umbria (Città di Castello), dalla
Campania (provincia di Avellino)
al Lazio (Anzio), senza dimenticare
l’Abruzzo. Da non perdere l’esibizione prevista lunedì 9 agosto a Montepagano, nella serata finale della 39^
Mostra dei Vini Tipici. I Gialli inonderanno l’antico borgo con la loro

musica e si potrà ballare
con loro lungo le strade,
fra un brindisi e l’altro. E
per tutti gli appassionati
ormai presi dalla “febbre
gialla”, sarà possibile acquistare il loro primo CD
e la t-shirt con l’inconfondibile logo “MBB”.
Luca Maggitti

Scuola Guerrieri III
Elementare anno
scolastico ‘68/’69
Maestro Vittorio Perozzi
Dall’alto a sinistra:
Daniela Di Marco,
Carla Di Pompeo,
Matilde Chiarini, Di
Loreto Loredana, Maria
Talamonti, Franca
Baldassarre, Rolando
Sperduto, Giovanni
Ruggirei, Marco
Sperduto, Domenico
Ferretti, Marcello
Mazzone
In basso a sinistra:
Anna Maria
Tommarelli, Gabriele
Di marzio, Guido
Mazzoli, Michele
Moretti, Roberto DI
Bernardo, Roberto
Caporaletti, Giuseppe
Di Giosia, Carlo
Di Marco, Michele
Matani.
Incontriamoci
Telefonare a 329 81
18 728
Annamaria Tommarelli
Santino
Parmigiani,
Fernando
– Giovanni
– Aldo Pasquini,
Vagnozzi Alberto,
De Scisciolo
Ignazio, Branca
bruno, Francesco
Di Bonaventura

Come te non c’è nessuna. Ti
vogliamo be. Cristina, Antonella,
Emanuele, Alessandro e Federico

Giorgia 1 anno, 13 agosto
Tanti auguri da papà, mamma ed aurora

25 luglio 2010
Leonardo Foglia

tanti auguri per
i tuoi 8 anni da
mamma e papà.
Un bacione da
valerio

Filippo e Roberta
21 agosto

Un augurio speciale per
il vostro matrimonio dal
comparuccio Cristiano.

29 luglio 2010-07-21
Volevamo trovare
un modo speciale
per farti gli auguri
di compleanno…
speriamo di esserci
riusciti!
Auguri ventiduenne
da mamma, papà,
Domenico, Concetta,
Federica, Christian e
dal tuo amore….

Eidos e Nero caffè
augurano alla
fantasmagorica Vincenza
buon compleanno.

Steven
7 Agosto
25 anni
Una persona
come te
meriterebbe
di essere
festeggiata
tutti i giorni!

Buon
compleanno
amore!

ALESSANDRO
Tanti auguri per i tuoi 70 anni.
Con affetto tua moglie Domenica,
i tuoi figli Alfredo e lorena, i tuoi
nipotini Gloria, Emanuele e Nicolò
Eccolo e’ arrivato
il tuo primo
compleanno,
tantissimi auguri!!!!
Ques’anno e’
stato unico ed
indimenticabile, ti
vogliamo bene....
mamma Gabry e
papa’ Piero

Asia

1 anno
05 agosto 2010

Tanti auguri alla
piccola Manuela per
i suoi 8 anni
Mirella
Cerasi
23 07
2010
Questa
“vittoria”
la dedico
a voi
mamma e
papà!
Grazie di
tutto…

AUGURI PER IL TUO
PRIMO COMPLEANNO
DA MAMMA E PAPA’.
UN BACIONE AL
PICCOLO PAOLO

TINA FERRI

29 luglio

15 agosto 1 anno

Auguri dal marito Antonio,
che l’ama tanto, dalla figlia Matilde, e
da tutti quelli che la conoscono.

Tanti auguri Ljuba
per i tuoi 30 anni.
I tuoi amici.

Per il tuo primo compleanno
ti auguriamo di camminare su
una strada chiamata vita e che
inciampi in un sasso chiamato
fortuna!
Buon compleanno
Dai nonni Gabriele e
AnnaMaria, Giuliano e Paola, i
padrino Domenico, la madrina
Stefania e Alessandro, lo
zio Claudio e Federica, lo
zio Gabriele, Mario e Rita,
Francesca

E’ vietata la riproduzione anche parziale di
testi e foto.
La redazione riceverà la foto per gli auguri

dal 16 al 21 agosto
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Buon compleanno Lorenzo da
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