Anno 5 n. 122 11 settembre 2010

N

on c’è rosetano che non abbia una sola volta assaggiato
la pizza della Piccola Rosburgo. Almeno due generazioni
a confronto che si sono ritrovate nella più “vecchia” pizzeria di
Roseto che si appresta a festeggiare il
29 agosto i 25 anni di vita. Senza alcuna presunzione e senza molte pretese, possiamo tuttavia dire che la storia
della pizza a Roseto porta il nome della Piccola Rosburgo. 25 anni di vita,
un quarto di secolo fatto di successi
firmati da Angelo Fontana, proprietario
del locale, e soprattutto della moglie
Jennifer Ashton, colei che ha permesso
alla Piccola Rosburgo di essere un punto di ritrovo per tanti giovani e moltissime famiglie.
Nel 2005 il cambio di gestione, affidata nelle mani di Stefania Cioci che
nel 1997 si presentò da Jennifer Ashton
chiedendo di poter lavorare come cameriera. “Doveva
essere una sola stagione, guadagnare
qualche soldo per
pagarmi gli studi”,
racconta Stefania
Cioci, “ma da quel
giorno non sono più
andata via. Devo
ringraziare moltissimo la signora Jennifer Ashton che mi
ha insegnato il mestiere. E soprattutto
col tempo ha avuto
fiducia in me. Poi 5
anni fa la proposta
di una gestione del
locale, della Piccola Rosburgo. La
passione per questo lavoro, stare tra
la gente, passare
tra i tavoli. Per me
è importante tutto
questo. Alla Piccola Rosburgo devo

Il 29 agosto di 25 anni fa veniva inaugurata la Piccola Rosburgo, che porta l’antico nome della Città delle Rose. Oggi è
la pizzeria più “vecchia” di Roseto e da
cinque anni ha una nuova gestione. La
signora Jennifer Ashton, moglie di Angelo
Fontana, proprietario del locale, ha deciso dopo 20 anni di cedere la gestione
ad una sua “allieva”. Stefania Cioci aveva iniziato nel 1997 come cameriera per
pagarsi gli studi. Ma da allora non è più
andata via. Da 5 anni gestisce la Piccola
Rosburgo.
tanto perché prima di tutto ho imparato
un mestiere. E’ un lavoro che mi assorbe moltissimo ma che mi regala molte
soddisfazioni”. Stefania Cioci non può
non ringraziare la clientela, il personale, ovvero quei ragazzi che ogni
giorno le danno una grossa mano nel
locale. E un ringraziamento speziale al
pizzaiolo Rudy.
La Piccola Rosburgo con il suo stile rustico ha permesso al tempo di fermarsi.
E come un buon vino rosso, migliora
invecchiando, ma allo stesso tempo è
al passo coi tempi, sempre attuale.
Forse uno dei piatti che ha reso famosa
la Piccola Rosburgo, che è anche ristorante, è stato “Strozzapreti all’ubriaca”,

un’invenzione della signora Mafalda,
anziana mamma di Angelo Fontana.
Mafalda si sedeva vicino al forno della
pizzeria, passava le serate a fare la
pasta, lunghe tagliatelle attorcigliate su
se stesse e spezzate a lunghezza del
palmo della mano.
La Piccola Rosburgo è stato un locale
dove da sempre i vegetariani si sono
trovati a loro agio con piatti senza
carne, né pesce, ma verdure di ogni
genere.
Nella piccola stanza dell’ingresso a sinistra vi è una parete con le firme dei
più grandi personaggi che sono passati per Roseto: da Renato Zero a Renato
De Carmine, da Mariangela D’Abbraccio a Daniela Caprioli. E persino Lin
Don Fu, presentatore Tv e attore cinese.
Hanno assaggiato le prelibatezze della Piccola Rosburgo, una delle prime
pizzerie in città a proporre pizze con
farine di farro, integrali o di soia.

Quattro medici indagati per la
morte di Peppe Piccioni
Il ragazzo era stato a cena in un ristorante della costa teatina. Aveva mangiato
anche alici marinate. Dopo qualche ora i dolori addominali. All’ospedale di Atri
viene operato di appendicite. Forse diagnosi sbagliata. Peppe avrebbe dovuto
essere curato probabilmente per un’intossicazione alimentare

uattro i medici indagati per
omicidio colposo, un ragazzo
di 27 anni che non c’è più,
che ha lasciato un vuoto
incolmabile nella sua famiglia
e tra gli amici. Giuseppe
Piccioni è morto probabilmente per
una diagnosi errata, un’intossicazione
alimentare
scambiata
per
un’infiammazione
dell’appendice.
Ed era stato operato di appendicite
dai medici dell’ospedale di Atri,
nonostante ci fosse semplicemente
una leggera infiammazione. Un
calvario durato quasi un mese, quando
a metà luglio Peppe, dopo una cena
a base di pesce in un ristorante di
Francavilla, inizia ad accusare forti
dolori addominali. Era andato al
pronto soccorso dell’ospedale di
Atri per un controllo, sperando che
la cosa si potesse risolvere in poco
tempo. Viene invece ricoverato e
successivamente operato. Ma i dolori
non vanno via. Anzi, la situazione
presto degenera. Peppe viene colpito
da ripetute scariche di diarrea, accusa
uno stato dissenterico preoccupante.
Nonostante la famiglia chiedesse ai
medici di fare qualcosa, temendo la
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disidratazione del ragazzo, i medici
invitano tutti a non preoccuparsi.
Passano altri due giorni e alla
fine il ragazzo viene ricoverato in
rianimazione, grazie all’intervento di
uno dei fratelli. Ed è in rianimazione,
in stato di coma, che accusa un’altra
scarica di diarrea che suggerisce al
medico del reparto di eseguire delle
analisi. Il responso non ammette
dubbi: presenza di Anisakis, il
parassita che vive nelle viscere e
nella carne delle alici. Peppe le
aveva mangiate in quel ristorante.
Erano marinate. E la marinatura non

uccide l’Anisakis. A questo punto ci
si chiede se l’esame adeguato fosse
stato eseguito in tempo utile, Peppe
Piccioni probabilmente si sarebbe
salvato con una cura adeguata. Il
sostituto procuratore del Tribunale di
Teramo, Scordamaglia, ha disposto
il sequestro della cartella clinica,
emanando 4 avvisi di garanzia ai
medici del reparto in cui il ragazzo
era stato ricoverato prima di
essere trasferito in rianimazione
dove non si è mai più ripreso per
le gravi conseguenze dovute alla
disidratazione. Tra un mese e mezzo
si conosceranno anche gli esiti
dell’autopsia che è durata oltre
tre ore. L’esame sui tessuti dovrà
confermare o meno l’errata diagnosi
dei medici che per primi lo hanno
avuto in cura. Mercoledì 18 agosto
si sono svolti i funerali del ragazzo.
Una folla immensa ha reso omaggio
a Peppe Piccioni, descritto come un
ragazzo sempre allegro, pieno di
vita e soprattutto gran lavoratore. I
medici indagati hanno nominato dei
periti di parte, così come, ovviamente
anche la famiglia che si è affidata
all’avvocato Claudio Iaconi.

A Roseto,
Corsi di Lingua Italiana
Gratuiti per Stranieri

L’

’Associazione Culturale 64026,
supportata da una convenzione
stipulata con la Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere
di Pescara, in collaborazione
con la Cooperativa COS Nuovi Servizi
e il Comune di Roseto, promuove
nella nostra città, presso il Centro
Sociale Anziani, corsi di lingua
italiana gratuiti per stranieri. I
dati recentemente divulgati dalle
organizzazioni di volontariato e dalle
associazioni della nostra regione,
oltre a rilevare un netto aumento
delle persone immigrate residenti in
Abruzzo (circa 80.000, pari al 6% della
popolazione, con un tasso di crescita
di circa il 15- 20% l’anno), evidenziano
che fra i bisogni di integrazione ed
assistenza agli immigrati emerge
l’apprendimento
della
lingua

italiana ed il riconoscimento dei titoli
conseguiti all’estero. Gli immigrati,
infatti, a causa delle cosiddette
“barrierelinguistiche”incontranomolte
difficoltà quando devono orientarsi
nel mondo del lavoro o nel rapporto
con le amministrazioni pubbliche.
Inoltre, oggi, si avverte sempre di
più il bisogno di avere una cultura
della solidarietà e dell’accoglienza
più radicata nelle comunità locali, e
da qui nasce l’esigenza di progetti
educativi più solidi che aiutino gli
immigrati ad inserirsi con percorsi di
vita più duraturi e stabili nel contesto
sociale in cui si trovano.
Per
questo,
il
progetto
dell’Associazione 64026 ha come
obiettivo principale lo sviluppo e la
promozione dell’integrazione sociale
degli immigrati e la loro inclusione in
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contesti lavorativi, attraverso specifici
corsi di lingua italiana di alto livello
educativo e formativo e soprattutto
gratuiti. I corsi di lingua italiana sono
strutturati per principianti, intermedi
e avanzati, ovvero secondo la
conoscenza che l’immigrato ha della
lingua.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

Centro Sociale Anziani – Via
Nazionale,1
Lunedì- Mercoledì e Venerdì ore 9:00
– 13:00;
Giovedì ore 16:30 – 19:30
e- mail : cos.ns@infinito.it
Tel. 085/8941993 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00
Cel. 347/3345475

Piazza ex Monti,
problemi di infiltrazione nel parcheggio interrato

C’

’è perplessità attorno alla
realizzazione della nuova
piazza-parcheggio nella zona
sud di Roseto, nell’ex Monti.
L’area solo di recente è stata
aperta al pubblico. Ma ci sono
problemi sul materiale utilizzato per
creare l’impermeabilizzazione dello
strato superiore, impedendo quindi
che l’acqua piovana filtri e raggiunga
il parcheggio interrato.
Nei giorni scorsi, infatti, a seguito
delle abbondanti piogge, nel
parcheggio sotterraneo si sono
registrate situazioni di disagio con
l’acqua piovana che ha creato ampie
pozzanghere in vari punti. Quella
piazza è aperta al pubblico ma
stando ad alcune attente verifiche, i
lavori non sono mai stati riconsegnati
all’amministrazione
comunale.
Nell’accordo di programma tra il privato
che ha acquisito l’area e il pubblico, in
questo caso il Comune, erano previste
alcune opere da riconsegnare alla
collettività e all’ente, come appunto
la piazza, la più grande della città

con oltre 3 mila
metri
quadri
di superficie, il
parcheggio
e
alcuni locali (per
un totale di circa
800 metri quadri)
che
avrebbero
potuto accogliere
attività dislocate
del
Comune
stesso.
Ad oggi il Comune
non è ancora
entrato in possesso di queste opere,
nel senso che ufficialmente i lavori
non sono stati riconsegnati all’ente.
Anche perché sulla questione delle
infiltrazioni sotterranee ne sarebbe
nato un contenzioso tra l’azienda
committente e la ditta che ha fornita
i materiali, considerati non all’altezza
per il tipo di intervento programmato.
Tuttavia c’è un aspetto che ha lasciato
molti perplessi. Infatti, il piano terra
del primo stabile costruito è già stato
occupato da attività commerciali,
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in modo particolare da un discount
inaugurato recentemente. Questo
per dire che, mentre il privato ha già
ottenuto quello che voleva, quindi
la realizzazione delle opere, anche
se alcune devono ancora essere
completate, dall’altra c’è un ente,
il Comune, che ufficialmente non ha
ancora avuto riconsegnate le opere
relative al nuovo parcheggio, alla
piazza che deve essere arredata con
aiuole e prato e ai locali così come era
previsto dall’accordo di programma.

E’ l’ingegner Mario Di Nicola uno
dei massimi esperti nello studio della sismica. In California ha collaborato con diversi scienziati sulle
tecniche da utilizzare per la costruzione di edifici sempre più sicuri.
Ora con l’Università de L’Aquila
è impegnato nello studio del recupero delle macerie causate dal
terremoto del 6 aprile del 2009.

uno dei massimi
ingegneri nello
studio della sismica, un ricercatore
affermato che in America ha dato il
suo fondamentale contributo alle Università della California. L’ingegner
Mario Di Nicola è tornato di recente nella sua Roseto, con la famiglia.
Oggi collabora con l’Università de
L’Aquila, facoltà di Ingegneria, sulla
valutazione delle macerie prodotte
in seguito al terremoto del 6 aprile
del 2009. Inoltre, insegna nei corsi di ingegneria civile a L’Aquila e
nei master post laurea di invegneria
sismica. Attualmente, sta portando
avanti uno studio col professor Gianfranco Totani, ordinario di Geotecnica, sempre all’Università de
L’Aquila, alla facoltà di Ingegneria.
“Le macerie possono essere riutilizzate”, ha spiegato l’ingegner Di Nicola, “con l’Università de L’Aquila
stiamo lavorando sulla valatuzione
delle macerie stesse in quanto necessitano di una ben precisa classificazione a seconda del materiale
che è stato utilizzato per gli edifici
che poi sono crollati in seguito al
sisma”. Un primo studio è stato già
fatto e queste macerie dovranno ben
presto essere trasferite in una zona di
stoccaggio a seconda della classificazione. E’ stata individuata la cava
ex Teges, nella zona di Paganica,
un sito che gli esperti e i ricercato-

ri, compreso l’ingegner Di Nicola,
considerano assolutamente idoneo
per una prima fase di stoccaggio.
“Bisognerà poi procedere con una
selezione dei materiali”, ha sottolineato l’ingegner Mario Di Nicola,
“abbiamo a che fare con qualcosa
di estremo interesse che, in base
alle tipologie, potrà poi essere
utilizzato di nuovo. Avremo varie
fasi: il recupero, il riciclaggio e il
riutilizzo dei materiali, previa frantumazione”. L’incarico all’ingegner Di
Nicola e al professor Totani è arrivato direttamente dalla Presidenza
del Consiglio che nella task force
subito dopo il sisma che ha colpito il nostro capoluogo di Regione
ha posto tra i punti principali anche
quello del recupero delle macerie.
E’ certamente un progetto piuttosto
complesso che si snoda in più fasi.
L’Università de L’Aquila pertanto è
partner principale di questo progetto che, come ha spiegato anche l’ordinario in Geotecnica, il
professor Totani, affronta diversi
aspetti relativi alla possibilità di recupero quasi totale delle macerie.
Si calcola tuttavia che una minima
percentuale, nell’ordine di 5-10
mila metri cubi di materiali, dovrà
finire nelle discariche comunali
perché considerato non riutilizzabile. Le attività degli esperti sono
concentrate sull’analisi granulometrica dei materiali, sulla tipologia,
sulla meccanica del sottosuolo,
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sulla validità dei siti di stoccaggio.
I materiale che verranno recuperati
potranno essere utilizzati per costruire manti bituminosi, acciottolati per
il rifacimento di strade e non solo.
“Il nostro lavoro”, ha aggiunto l’ingegner Di Nicola, “è soprattutto
quello di caratterizzare il sito di
stoccaggio, ma anche quello di
un’indagine approfondita del sottosuolo sino a raggiungere una
profondità di circa 260 metri. Ne
esce fuori anche una caratterizzazione sismica su cui è stata costruita la città de L’Aquila. Una cosa
comunque è certa: il terremoto del
6 aprile del 2009 ha aperto un
nuovo studio su come costruire le
case, su come analizzare un territorio. Dobbiamo renderci conto che
l’Italia è un Paese a rischio sismico
e che per la costruzione di nuovi
fabbricati è necessario adottare
tutte quelle misure di sicurezza che
la nuova normativa contempla”.

Per l’ex Sindaco di Roseto c’erano gli strumenti per proporre un piano di sviluppo e
una lottizzazione migliori. Ecco la sua lettera aperta indirizzata ad Eidos.

distanza di oltre 10
anni dall’adozione delle lottizzazioni di viale
Makarska, potremmo dire di essere
stati facili profeti. Ma sarebbe inutile.
La nostra battaglia contro quel modello di sviluppo, dentro e fuori il consiglio Comunale, restò isolata.
Ricordo purtroppo con amarezza il
clima di generale indifferenza in cui
si svolse il confronto sull’argomento.
Anche per questo le buone ragioni
non bastarono ad impedirne l’approvazione. Oggi prevale il rammarico,
ma all’epoca perfino il buon senso si
infranse sull’ostinazione di una maggioranza a cui il Sindaco non era
politicamente estraneo e dalle quale
anch’egli non riuscì evidentemente
a distinguersi. Fu un grave errore.
Probabilmente oggi alcuni dei protagonisti assumerebbero un diverso
atteggiamento. Attribuirne però la
responsabilità alla “cultura urbanistica” ispiratrice del P.R.G. piuttosto
che alla sua errata applicazione, è
sbagliato. E’ oltretutto un’analisi che
non aiuta la verità.
Atrettanto impropria è la generalizzazione degli eventi, che proponendosi
di mettere in qualche modo tutti sullo
stesso piano, non educa al superamento degli atteggiamenti conformi-

stici e delle logiche di parte che furono invece tra le cause principali di
una scelta infelice.
Ma errare, come si sa, è umano.
Ci si sbaglia per tanti motivi, più o
meno nobili, ed a volte, come nel
caso degli interventi in viale Makarska, anche nonostante l’evidenza
delle ragioni contrarie. E’ importante
non perseverare.
E’ fuori dubbio infatti che la cultura
urbanistica dei giorni nostri è cambiata, ma non ho personalmente la
stessa certezza del Sindaco che sia
migliorata rispetto a quella degli anni
’80 e dei primi anni ‘90. Tutt’altro.
A volte si ha la sensazione che non
ne esista una alternativa e che la
contrapposizione politica sia fine a
se stessa, lontana anni luce dal confronto tra diverse concezioni dello sviluppo. E fin quando il territorio non
sarà realmente e generalmente percepito come bene della comunità su
cui si svolge la vita di generazioni di
cittadini, piuttosto che come campo
di mediazione o di soddisfazione di
interessi, il rischio di ripetere gli errori
è grande.
Ne rappresentano un esempio la
proposizione di un Piano di Assetto
Naturalistico in gran parte incompatibile con la salvaguardia del territorio,
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e più di recente l’assurda previsione
di chilometriche costruzioni lineari sul
litorale di Cologna Spiaggia, opposta ai modelli di turismo di qualità, e
contraddittoria rispetto alla proclamata ipotesi di sviluppo della zona sud
di Roseto.
Si stenta purtroppo ancora a comprendere che nel complesso una città
senza qualità urbana non ha futuro,
ed un turismo generico, slegato da
una forte qualificazione del territorio,
che garantisca per questo servizi ed
infrastrutture d’avanguardia, è destinato a morire.
Su questo terreno la politica ha il dovere, anzi l’obbligo, di dare il meglio
di sé.
I fuochi della polemica strumentale,
al pari di quelli alimentati dall’arroganza del potere, lasciano alla fine
solo cenere che non mi pare sia il
materiale più idoneo per costruire le
fondamenta della città del futuro.
		
Pasquale Calvarese
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lisa, una ragazza madre
di Cermignano vuole rifarsi una vita e lavora come
domestica a Teramo.
Giorgio Gino, attempato
cultore di amori ancillari, è in cerca di conforto
dopo la morte, quasi contemporanea,
del figlio adottivo e della moglie. L’incontro fra due solitudini sarebbe decisivo, se non comparisse Cesarina, figlia
di una famiglia benestante, solo un po’
avanti negli anni, impiegata in un ufficio
pubblico. In questa storia c’è anche un
altro personaggio, che per il momento
preferiamo lasciare in un cantuccio. E’
il classico dramma della gelosia, che in
quegli anni trionfava sugli schermi e sui
fotoromanzi. A Teramo si consuma in un
sonnacchioso pomeriggio del 13 Agosto 1952. Nel cortile della casa dove
era a servizio Elisa, sono in parecchi a
sentire e a capire. Invece che sul vero
(o sperato) amante, la donna consuma
la sua vendetta su Cesarina, che uccide
con trentotto coltellate, una sola mortale.
Per tentare di far sparire il cadavere, lo
seziona, prima le gambe, poi un braccio. E’ il delitto della Squartatrice, che
infiamma la fantasia popolare e riempie le cronache del tempo. L’assassina
è rinchiusa in carcere in quella stessa
notte, poche ore dopo il rinvenimento
del corpo mutilato, occultato alla meno
peggio. Il processo in Corte d’Assise

E

Un delitto di sessant’anni fa rivisto sulla scena con le moderne tecniche di investigazione. Che spiegano fino ad un certo punto, anzi... Un delitto di sessant’anni
fa rivisto con le moderne tecniche di investigazione. Che convincono fino ad un
certo punto, anzi...
inizia il 12 Maggio 1953. Il giovane
Luigi Braccili ne scrive su “Il Mattino
d’Abruzzo”, con considerazioni ispirate
a buon senso, ancora più valide oggi.
Elisa è condannata all’ergastolo, pena
ridotta a 28 anni in Appello e in Cassazione. Riacquistata la libertà, muore

a Teramo nel 1986. Il fratello della vittima, uno stimato professionista, si era
da tempo trasferito a Roseto, dopo aver
cercato vanamente di coinvolgere nella
responsabilità Giorgio Gino. Lo scrittore
Elso Simone Serpentini ha raccontato
gli atti del processo in un libro uscito
nel 2002, oltrepassando, in qualche
occasione, la soglia che separa la curiosità cronachistica dalla pietà umana.
In questi giorni l’associazione “I maghimatici” ha riproposto la vicenda in un
laboratorio/spettacolo teatrale, in cui il
caso è stato affrontato con l’ausilio del-
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le moderne tecniche di indagine. Che
fanno tanto Ris e generale di fresco pensionato, ma danno anche l’impressione
di un’esercitazione accademica, un po’
algida e fine a sé stessa. A volte, più
i mezzi sono sofisticati, meno i risultati sono convincenti; si prestano anzi a
controversie e a interpretazioni opposte,
come insegnano i recenti fatti di cronaca nera, sempre più lontani da soluzioni
convincenti. Le nebbie si addensano anziché diradarsi e viene da rimpiangere
i vecchi investigatori “di carta” con la
pipa e le orchidee da accudire. E poi si
perde sempre qualcosa di non trascurabile. Come per Elisa, che, nelle lettere
dal carcere, si preoccupava di far avere
la penna stilografica e la matita al figlio
adorato, perché voleva che continuasse
a studiare studi e si lamentava solo del
suo destino, il “fatal destino”, che l’aveva spinta ad uccidere. Una dimensione
tragica della vita, trasferita in una storia
che può sembrare banale. Ma è ora il
momento di far uscire dal suo cantuccio quel quarto personaggio, che non
ha un ruolo ben definito nella vicenda
della Squartatrice, ma che pure spiega
qualcosa. Si chiama Fernanda ed era
la lavandaia della famiglia di Cesarina.
Giorgio Gino la sposò in gran segreto
nel 1954, quando era ancora in corso
il processo e si trasferì con lei a Genova.
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Pregi, difetti, caratteristiche positive e
storture della cronaca quotidiana rosetana
Dopo la chiusura di alcuni giornali (Le Notizie, La Cronaca, Abruzzo
oggi) sono rimasti in quattro: Il Messaggero, Il Tempo, Il Centro e La
Città. Roseto avrebbe bisogno di maggiore spazio, ma tant’è: il capoluogo di provincia spadroneggia

N

el penultimo numero del
nostro quindicinale, dopo
aver trattata la “free-press”
locale, abbiamo promesso
di far seguire l’argomento
riguardante
la stampa quotidiana, ovviamente rosetana. Promessa mantenuta.
Avevamo promesso altresì di “…
farne le pulci”, come si diceva nei
tempi andati quando ci si rivolgeva a
notazioni polemiche, considerazioni
critiche ed a sottolineature ironiche.
Francamente non crediamo di esserne capaci. E’ cambiato tanto nel
giornalismo contemporaneo che diventa perfino impossibile stabilire un
confronto fra la carta stampata di ieri
e quella di oggi ed è altrettanto ostico fare una disamina sulla situazione
relativa all’attualità. I quotidiani che
oggi contengono quella che in estrema sintesi definiamo “cronaca rosetana” sono quattro, per cui trattiamo la
parte riservata a Roseto dei quotidiani
che presentano le pagine regionali (Il
Messaggero ed Il Tempo), di quello
interamente dedicato alla nostra regione (Il Centro) e dell’altro inserito in
un quotidiano bolognese (La Città).

IL MESSAGGERO. Il quotidiano
romano è fra i più antichi della nostra
penisola. Conta ben 132 anni e fu
il primo, negli anni Trenta, a pubblicare notizie sull’Abruzzo, insieme al
Giornale d’Italia, diventato successivamente Giornale della Sera. In seguito le pagine dedicate alla nostra
regione diventarono quattro ed oggi,
con la sub-testata de Il MessaggeroAbruzzo è diventato un inserto di
diciotto pagine con l’impostazione
dell’Abruzzo unificato. La cronaca
rosetana è sempre stata seguita da
corrispondenti fissi. Vanno ricordati ,

prima della guerra, il noto fotografo
Italo Del Governatore e dopo Domenico Sperandii. Oggi a seguire le vicende rosetane c’è la giornalista-pubblicista Sara Roccheggiani, laureata
in Scienze delle Comunicazioni. Attenta, puntuale, soffre lo scarso spazio che le viene concesso. Tutto questo perchè la pagina che fiancheggia
quella di Teramo, dedicata agli altri
centri della provincia, viene occupata perentoriamente da Giulianova (
…vero Marcozzi?)
Considerate pure questo un modo
banale di “…fare le pulci”.

IL TEMPO. Quando uscì, nel 1944,
intensificò subito le pagine regionali
lottando, quasi alla pari, con l’altro
giornale romano.
Oggi è diventato “giornale panino”…anzi companatico, de Il Giornale, di proprietà della famiglia Berlusconi. Da quando è stata chiusa
la redazione teramana, le notizie su
Roseto sono scarse, non firmate anche perché in loco il giornale fondato
da Angiolillo non ha un corrispondente fisso. In passato, particolarmente
in Abruzzo, il quotidiano di piazza
Colonna è stata una scuola di giovani che vi hanno fatto tirocinio per
intraprendere il mestiere del cronista.
Oggi l’inserto abruzzese di 12 pagine, proprio non riesce a ripetere il
prestigio di un tempo.

IL CENTRO. Ha festeggiato da poco
le …nozze d’argento con le edicole.
Appartenente alla catena editoriale
Repubblica-L’Espresso,
ha avuto successo fin dalla data della
sua prima uscita: 3 luglio 1986.
La formula del “tutto Abruzzo”, sede
13

centrale a Pescara, redazioni nelle altre città capoluogo di provincia con
l’aggiunta di Avezzano e Lanciano,
va ritenuta azzeccata e senza dubbio
il giornale è considerato più venduto
nella nostra regione.
La cronaca rosetana è abbastanza corposa ed è affidata a Federico
Centola. Elefantiaca la mole della
pubblicità, tanto è vero che in una
nota specialistica si legge che il quotidiano di Pescara è quello che in Italia presenta la maggiore scarsità di
testi di fronte a quella che chiamiamo
“reclame”.

LA CITTA’. E’ il giornale-companatico
“tuttoteramano” inserito all’interno de
Il Resto del Carlino di Bologna . E’
diretto dal giornalista professionista
Antonio D’Amore, che ha voluto ripetere, ovviamente con diverse prospettive, l’esperienza de Le Notizie, che
farciva La Stampa di Torino. Stampato
tutto a colori, con una grafica snella
e vivace, dedica abbastanza spazio
alla cronaca rosetana, ma va notata
la lunghissima alternanza degli autori
degli articoli. Una considerazione generica comune ai quattro quotidiani
citati: chi scrive ha paura di esprimere le proprie opinioni e colloca nel
“virgolettato” quelle altrui. Nessun
commento, nessuna polemica, per
carità. Se si sbaglia nello scrivere,
mai stampata il giorno dopo una
chiarificazione. Le lettere contenenti
richieste di smentite, magari con la
citazione “…ai sensi dell’art. 8 della
Legge sulla stampa” finiscono inesorabilmente nel cestino.
Sarà questo il motivo del
fatale appiattimento?

Memorial

“Corrado Innamorati”,
6 regioni per il Trofeo
del Villeggiante

S

i è concluso nel migliore dei modi il Memorial a Corrado Innamorati
svoltosi ad inizio agosto presso il Circolo Bocciofilo Rosetano. Una degna
cornice di pubblico ha accompagnato gli atleti giunti da ben 6 regioni italiane
diverse, che si confrontati con sportività ed agonismo per aggiudicarsi il Trofeo
del Villeggiante. Il vincitore è risultato Gialluca Formicone atleta della Virtus
Aquila giocatore di categoria superiore che ha fatto valere la sua classe rispetto agli altri, che a fine gara da vero campione, ha offerto il trofeo alla vedova
Innamorati. Gli altri atleti premiati dagli assessori Perletta e De Vincentiis sono
stati nell’ordine:
Aniello Covone (2° class.), Adamo D’Eugenio (3° class.) e Luigi Di Sabatino
(4° class.). Ma il momento più bello della manifestazione è stato l’incontro dei
vecchi soci fondatori convocati dal Presidente Mario Bucci per l’occasione,
bella l’emozione dipinta sui volti dei presenti e alla fine rinfresco offerto dal
Circolo a tutti gli invitati.
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Il Generale Mario Prato di Pamparato è un vero
estimatore della nostra spiaggia
ualche giorno fa abbiamo
incontrato il generale Mario
Prato di Pamparato presso
l’Hotel Palmarosa di Roseto
degli Abruzzi dove alloggia.
Ad attenderci c’erano lui e il suo amico Alessandro Del Toro, proprietario
della struttura. Di seguito l’intervista
che ci ha rilasciato.

Q

Qual è il suo ruolo professionale?
Sono un generale del Corpo D’Armata dell’Esercito Italiano e ho trascorso gran parte della mia vita militare
nell’artiglieria terrestre e controaerei.
Dopo aver frequentato corsi regolari
in Italia, sono stato presso una scuola
negli USA e nella Repubblica Federale di Germania, dove ho appreso la
tecnica e la tattica relativa all’uso dei
missili terra-aria.
Quali sono state le fasi più importanti
della sua carriera?
Nella veste di artigliere sono stato
Comandante del V Reggimento Missili HAWK (Mestre), Comandante della
Scuola Tecnici Elettronici dell’Esercito (Roma), Vice Comandante dell’Artiglieria Controaerei dell’Esercito
(Padova), Comandante della Scuola
dell’Artiglieria Terrestre di Bracciano,
Comandante dell’Artiglieria Controaerei dell’Esercito Italiano. Negli ultimi
quindici anni ho ricoperto l’incarico di
Comandante del Corpo Militare Speciale EI SMOM (Sovrano Militare Ordine di Malta) e in tale veste ho operato sia in Italia sia all’Estero. Inoltre
ho svolto attività che hanno riguardato
l’assistenza alle popolazioni nei terre-

moti di Umbria-Marche, Molise-Puglia
e Abruzzo, con particolare riferimento
a L’Aquila, dove i miei reparti hanno
raggiunto per primi la città nelle prime luci dell’alba del 6 aprile 2009
e dove sono stati allestiti diciotto mini
ospedali da campo. Nei compiti di
peace keeping il mio Corpo si è distinto a Sarajevo e a Mostar, dando
aiuti e assistenza sanitaria sotto il fuoco dei Serbi e dei Bosniaci; notevole
è stata anche l’azione svolta in patria
in occasione dell’esodo delle popolazioni albanese e kosovana, con la
costruzione di centri sanitari esclusivi
a Cassano delle Murge e Crotone.
Come ha conosciuto Roseto e quali
cose che la attraggono di questa Città?
Sono capitato qui per caso e mi sono
innamorato di questa
bellissima città, che
nella stagione estiva
assume colori e stili di
vita invidiabili: un mare
azzurro e cristallino con
una spiaggia dorata e
accogliente, per non
parlare delle vedute
dall’alto di scorci meravigliosi che lasciano a
bocca aperta. Inoltre ho
avuto la fortuna di alloggiare presso l’Hotel Palmarosa, del quale sono
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ospite da oltre dieci anni e dove ho
incontrato un’ospitalità eccezionale,
grazie soprattutto alla disponibilità del
proprietario, cavaliere Alessandro Del
Toro, e dei suoi familiari. Ho avuto anche il piacere di conoscere il sindaco
di Roseto Franco Di Bonaventura, con
il quale intrattengo ottimi rapporti, e
molti cittadini rosetani che si sono distinti per la loro simpatia e cordialità.
Con la fine della leva obbligatoria,
il mondo militare è cambiato; cosa
consiglia ai giovani?
A mio parere la leva obbligatoria forniva un restringimento del divario tra i
giovani del Nord e quelli del Sud, in
quanto grazie ad essa venivano fornite a tutti quelle norme di educazione
civica alla base del comportamento
degli individui; non posso dimenticare quando all’inizio della carriera,
venivano istituiti corsi per analfabeti,
istruendo ed educando all’igiene tutti indistintamente. Per quanto riguarda i giovani posso sperare che essi
sempre di più facciano domanda per
la ferma annuale che supplisce pienamente alla mancanza della leva.
Oggigiorno ci sono molti ragazzi e
ragazze che hanno raggiunto un alto
livello di addestramento e stanno dando prova di efficienza, operando nei
vari campi.
Vanessa Trammannoni

Marco Lacomba, grande
successo a Roseto per
l’artista giuliese

Cavalli e cavalieri per il
II Trofeo delle Rose

Successo per la mostra pittorica “Esistenzialismo” di Marco
Lacomanba, eclettico talento artistico di Giulianova che
ha esposto le sue opere nei locali della Villa Comunale di
Roseto. L’evento è stato seguito con attenzione da turisti e
rosetani che hanno saputo apprezzare le riflessioni sulla vita
e il mondo che ci circonda magistralmente riportate sulla tela
da Lacomba. Ci piace segnalare che in un momento in cui
in molti si sentono pittori, scrittori e quant’altro, spesso senza
avere l’appropriata ossatura artistica, Marco ha negli anni
collaborato con
grandi
testate
nazionali, come
Il Tempo (per
citarne
una),
svolgendo una
sua “gavetta” che
ha contribuito a
dare una forte
struttura alla sua
arte. Il pittore
è anche un ottimo comunicatore, basta visitare il suo sito
internet www.lacomba.it. La mostra aperta dal famoso critico
Francesco Tenatarelli è patrocinata dal comune di Roseto
degli Abruzzi e si inserisce nelle manifestazioni per i 150
anni della nascita della nostra città. (SILVIO PACIONI)

In 600 ai nastri di partenza della XXI
edizione della gara podistica “Trofeo
Annalia Rongai”
600 partecipanti per la XXI edizione del Trofeo “Annalia
Rongai”, gara podistica che anima l’estate di Cologna
Spiaggia ed organizzata
dalla locale società di
atletica. Presenti anche
121 bambini.
“Nell’organizzazione
di
quest’ultima
manifestazione”,
sostiene
Massimo
Rongai,
uno
degli
organizzatori,
“abbiamo apprezzato
la grande collaborazione e partecipazione dei molti esercizi
commerciali di Cologna Spiaggia e dintorni che, come
sempre, hanno dato il loro contributo economico per la riuscita
della gara, nonostante il periodo di crisi. Ma si sono fatti
apprezzare anche i moltissimi “amici” Colognesi che hanno
voluto aiutarci nei modi più diversi, prestando il proprio tempo
libero per il montaggio delle strutture all’interno del Parco
di Cologna, aiutando gli uomini del servizio al traffico dei
carabinieri in pensione e dei vigili urbani, garantendo così
l’incolumità degli atleti in gara”. E’ stata una gara, insomma,
realizzata con il contributo di tutto il paese. La gara è stata
vinta da Denis Curzi, del gruppo Carabinieri di Bologna,
campione italiano di maratona.
Tra le donne primo posto per Simona Ruggieri dell’Asa Ascoli
Piceno. Il primo colognese a tagliare il traguardo è stato
Claudio Maiorani Claudio.

Va in archivio con un risultato più che positivo e con i
complimenti dei presenti, giudici compresi, il II Trofeo
delle Rose, manifestazione di equitazione che si è svolta
a Roseto lo scorso 8 agosto.
Nonostante il gran caldo, l’evento ha richiamato un
discreto numero di partecipanti. Si è passati da 45 iscritti
dello scorso anno a 70 binomi cavallo-cavaliere che
hanno partecipato alla manifestazione di quest’anno.
Le difficoltà cui gli organizzatori dell’ A. E. LEO RANCH
(Leo Di Felice, Fabio Romani e Fabrizio Poliziani) hanno
dovuto far fronte non li hanno distolti dalla realizzazione
di questo progetto, iniziato quasi per gioco e concluso in
maniera brillante con grande passione e duro lavoro.
Tutto questo si è potuto concretizzare grazie all’aiuto
dei Comuni coinvolti e della Questura di Teramo, alla
Protezione Civile, alla Croce Rossa, alla disponibilità dei
proprietari terrieri che hanno concesso i passaggi per il
percorso e ai finanziamenti degli sponsor.
La CEI (gara internazionale) è andata a Giuseppe Aiala
su Col Braim. Terzo posto per Rina Zaraca su Shakira
del Vomano cavallo di proprietà di Emilio D’Ambrosio
di Morro D’Oro, che ha ottenuto anche il premio BEST
CONDITION .
Nella DEBUTTANTI AGONISTICA 30 Km ottimo il terzo
posto di Fabrizio Poliziani su Hawahmar che così ha
conquistato il primo posto della classifica regionale.
Dopo i risultati ottenuti si pensa già alla gara del prossimo
anno sperando di modificare il percorso costeggiando il
litorale rosetano.
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Grande successo per la
Mostra di Emanuela Aureli
ed Elvino Echeoni

Eros, un logotto romagnolo
di 14 mesi già vincente

Può certamente essere soddisfatto Antonello Mattiucci,
allevatore di cani e proprietario di Eros un logotto
romagnolo di 14 mesi che nella gara “Giovani campioni
Lussemburgo” si è classificato al primo posto (presentato da
Handler Francesco Vasanalla). A Spalato, nel campionato
croato, è arrivato terzo su un gruppo di otto. Eros ha
vinto il titolo “Giovani campioni Sammarinese”, “Giovane
promessa Enci, ente nazionale cinofilia italiani”. Prossime
gare in Romania e soprattutto tenterà l’assalto al titolo
italiano.

Inaugurato un murales dal titolo
“Auguri Roseto”

Tra gli ospiti anche l’attrice Fioretta Mari e la regista
statunitense Manuela Metri
In tanti hanno apprezzato la mostra di pittura “Artisti si
nasce?” di Emanuela Aureli e del suo maestro, nonché
amico, Elvino Echeoni, presentata dalla società Mas
Legno srl e patrocinata dal Comune di Pineto.
“Sono orgoglioso di essere riuscito a donare al mio
paese la possibilità di ammirare da vicino le opere di una
donna intrisa d’arte in tutte le sue sfaccettature, oltre che
di un grande artista di fama internazionale”, ha affermato
Cleto Pallini, titolare del marchio Mas in Arte, “sono fiero
di aver fatto conoscere ed apprezzare la mia cittadina al
Maestro Echeoni e di aver dato la possibilità ad Emanuela
di divulgare questa sua nuova espressione artistica”.
All’inaugurazione presenti Fioretta Mari, attrice e insegnante
della Scuola-Spettacolo Amici di Maria De Filippi e
Manuela Metri, produttrice e regista statunitense.
La mostra ha avuto un unico denominatore: essere
nati sotto il segno dell’arte considerata nelle sue varie
sfaccettature.
Fiori ritratti con la solarità di chi ama la vita e maschere,
che sono la raffigurazione di personaggi dai quali
l’imitatrice trae ispirazione o il frutto di un impegnato
lavoro introspettivo e che raccontano i pirandelliani “Uno,
nessuno e centomila” che sono dentro ciascuno di noi.
Questi i soggetti, assolutamente in linea con il personaggio
e con il suo modo di essere, presenti sulle tele firmate da
Emanuela. Accanto a loro, i tramonti e i notturni firmati
dal Maestro Echeoni, risultato della sua ultima produzione
ma soprattutto lavori che, grazie a un elaborato racconto
pittorico tra armonia del colore e tecniche sapientemente
usate, riescono a far sognare lo spettatore.

Per i 150 anni di Roseto anche
un murales, realizzato da Roberto
Cantoro nel sottopassaggio di viale
Marche. L’iniziativa è stata curata
da Emidio D’Ilario, presidente
del circolo filatelico numismatico
rosetano e dal giornalista Luciano
Di Giulio, con la partecipazione
dell’associazione Terra e Mare,
l’associazione Cerchi Concentrici
Promotor e il Circolo Filatelico
Numismatico Rosetano. Il disegno
rappresenta una rosa che nasce
dal mare, poggiata su un fondo multicolore e contiene
all’interno di una cornice dorata le scritte “Auguri Roseto, 18602010, centocinquant’anni”. Arricchiscono il disegno alcuni
gabbiani, barche, ancore, pesci e un mare con delle onde
di contorno. Plauso agli organizzatori, all’artista e al comitato
festeggiamenti da parte del sindaco Franco Di Bonaventura
che dopo l’inaugurazione si è intrattenuto con i presenti. Il
primo cittadino si è complimentato sottolineando “che anche
le piccole ma sentite iniziative per festeggiare i 150 anni di
Roseto dimostrano l’amore dei residenti. Ognuno per le proprie
competenze aiuta a far crescere una città che solo pochi giorni
fa ha raggiunto e superato i 25,000 residenti, confermandosi
la seconda città della provincia di Teramo”.

Maruska Berardi
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Roseto torna Regina d’Abruzzo coi fuochi pirotecnici del 15 agosto
40 minuti di spettacolo pirotecnico dinanzi ad oltre 40 mila spettatori che
alla fine hanno tributato un applauso di 5 minuti al comitato festa in onore
di Santissima Maria Assunta e alla ditta che ha proposto i fuochi per la
sera del 15 agosto a Roseto. La Città delle Rose riconquista lo scettro per
lo spettacolo proposto quest’anno, battendo di gran lunga Francavilla a
Mare che da anni aveva il predominio. Dopo 30 anni dunque Roseto torna
Regina dei fuochi d’artificio.
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Maschere e
coriandoli per
il Carnevale
rosetano
Serata
tra
musiche,
coriandoli e maschere
a Roseto per la II
Edizione del Carnevale
Estivo
organizzato
dall’assessorato
al
turismo coordinato da
Antonio Porrini, con
la collaborazione di
Emanuele
Barcaroli.
Tanta gente, moltissimi
curiosi sul lungomare
rosetano per ammirare i
carri che hanno sfilato al
ritmo di samba e molta
allegria.
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Ma qualcosa bisogna rivedere per il
prossimo anno. L’ultima serata, quella
del concerto finale, deve tornare sulla
spiaggia con il palco sull’arenile e a
poche centinaia di metri dal luogo dei
fuochi d’artificio, così come avveniva
negli anni passati.
Per i festeggiamenti in onore di San
Gabriele
dell’Addolorata
anche
quest’anno il comitato festa ha fatto le
cose in grande e non ha badato a spese.
Quattro serate ricche di iniziative come
la gara di barzellette il giovedì, la XX
Edizione del Palio degli Asini il venerdì,
il gruppo Crash che accompagnava
il mitico Rino Gaetano negli anni
’70 il sabato (avrebbe meritato più
pubblico…), il concerto di Mariella
Nava e Paolo Vallesi la domenica nel
piazzale antistante la scuola di via dei
Campi. Tutto bene, anzi, benissimo. Ma
qualcosa non ha funzionato e andrebbe
rivisto per il prossimo anno. Innanzitutto
Mariella Nava si è presentata con
un’ora e mezza di ritardo, nonostante

Paolo Vallesi fosse già sul posto da
un pezzo. Era andata a cambiarsi a
Mosciano. Strano che Cologna non
potesse offrirle un locale idoneo alle sue
esigenze. Il concerto avrebbe dovuto
iniziare alle 21,30 ed invece è partito
poco prima delle 23 con il pubblico che
rumoreggiava. E’ andato avanti per oltre
due ore ed è stato molto bello. Ma dopo
appena mezzora in tanti hanno lasciato
la piazza per raggiungere il lungomare
per conquistare il posto migliore da cui
assistere ai fuochi pirotecnici della ditta
Pirocchi che quest’anno ha proposto
delle interessanti novità, tanto da
catturare l’attenzione dei presenti. Alla
fine il meritato applauso per lo spettacolo
di colori in cielo e in mare. Ma i fuochi
sono iniziati all’1,15, un po’ troppo
tardi, con la gente che ha rumoreggiato
a lungo. Un ritardo purtroppo necessario
per consentire la fine del concerto e
per permettere l’estrazione dei biglietti
della lotteria. Una riflessione va fatta
e il comitato festa dovrebbe quanto
meno prendere in considerazione
l’ipotesi di riportare la serata finale dei
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festeggiamenti in onore di San Gabriele
dell’Addolorata sul lungomare. Allestire
insomma il palco sull’arenile, così come
accadeva sino a qualche anno fa,
consentendo al pubblico di avere uno
spazio maggiore e soprattutto agli artisti
di avere tutta l’attenzione sino a poco
prima dei fuochi pirotecnici. Dal punto
di vista della sicurezza, inoltre, la gente
non sarebbe costretta ad attraversa la
statale Adriatica, come accade ora, per
assistere al doppio spettacolo, concerto
e fuochi. Perché allora non pensarci
per il futuro, visto che sono in tanti a
chiederlo?
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Come di consueto ormai da
diversi anni, anche quest’estate
il M° Manfredo Di Crescenzo
propone l’appuntamento con
l’appassionante e autentico Tango
Argentino che si svolgerà Domenica
29 Agosto alle ore 21.30 presso
il Parco della Villa Comunale di
Roseto degli Abruzzi.
Lo spettacolo denominato “Il Tango
Argentino da Gardel a Piazzolla
– fra ritmo, canto, recitazione,
ballo e immagini”, sostenuto
dall’Amministrazione Comunale di
Roseto e dai tanti sponsor privati, si
articolerà in varie performance tenute
dall’Alma de Tango Orchestra, dalla
cantante uruguayana Ana Karina
Rossi, dal bandoneonista argentino

Hugo Frencia, dall’attrice argentina
Yamila Suarez Filgueira.
Altro momento artistico pieno di
eleganza, passione e sentimento sarà
espresso dalla coppia argentina di
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ballerini Marcela Szurkalo e Pablo
Moyano. Il Direttore d’orchestra
nonché direttore artistico della
serata
sarà
Manfredo
Di
Crescenzo. Un contributo ulteriore
sarà dato dall’esposizione di
bellissime foto di famosi ballerini
di tango scattate da Antonio
Iubatti a Buenos Aires, Parigi
e Roma, nell’arco della sua
decennale passione e ricerca per
il tango. L’avvincente spettacolo
che proporrà tanghi di Gardel,
Discepolo, Troilo e Piazzolla,
racconta la storia del Tango
“Rioplatense” sorto alla fine del XIX
secolo ed esportato in tutto il mondo
dal più importante compositore
argentino Astor Piazzolla.
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Ambiente: pannelli fotovoltaici sui tetti delle scuole di Roseto
Ambiente: pannelli fotovoltaici sulle scuole di Roseto
Compreso nell’appalto anche lavori di restyling
degli edifici. Oltre 600 mila euro saranno spesi per
la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici
scolastici di tre scuole.
ono stati affidati
nei giorni scorsi
i lavori per
l’installazione
di
pannelli
fotovoltaici sulle scuole medie
ed elementari della città.
Si tratta di un progetto del
valore di circa 680mila euro,
di cui 300mila provenienti
dalla Regione Abruzzo, per la
realizzazione di tre impianti da
20 Kw che saranno sistemati sui
tetti della Scuola Media Fedele
Romani, della Scuola Media
Gabriele D’Annunzio e della
Scuola Elementare e Materna
di Cologna Spiaggia.
Il progetto esecutivo era stato
approvato nello scorso mese
di febbraio da parte della
Giunta comunale e in seguito
il Dirigente del Settore Lavori
Pubblici ha predisposto una
procedura per l’aggiudicazione
dei lavori di installazione
dei pannelli sulla base della
proposta economicamente più
vantaggiosa.
“Grazie a questa tipologia di
bando”, spiega l’Assessore
ai Lavori Pubblici Flaviano
De Vincentiis, “il Comune è
riuscito ad ottenere dalle ditte
vincitrice lavori ulteriori oltre
all’installazione dei pannelli, con
grande beneficio economico
per le casse dell’Ente”.
Nello specifico le ditte incaricate
realizzeranno diverse opere
importanti su ognuno degli
edifici interessati dal progetto
del fotovoltaico.
Nella Scuola Fedele Romani è
previsto il rifacimento dell’intero
impianto elettrico per sfruttare
al massimo la resa del fotovoltaico. La ditta incaricata
inoltre effettuerà lavori per l’adeguamento del sistema di
regimentazione delle acque piovane nell’area esterna

all’edificio.
Presso la Scuola G.
D’Annunzio è previsto
l’adeguamento
della
copertura e dei cornicioni.
Sarà inoltre ritinteggiato
l’intero stabile.
Nella Scuola Elementare
e Materna di Cologna
verranno
Spiaggia
realizzazione due nuove
aule, come richiesto dal
Circolo didattico, per far
fronte all’aumento delle
iscrizioni.
“Il progetto di realizzazione
prevede due tempi”, spiega
l’Assessore De Vincentiis,
“nella prima fase dal 23
agosto al 16 settembre
saranno realizzate le opere
accessorie, in tempo per
la riapertura delle scuole.
Nella seconda fase, la
cui conclusione è prevista
per il 31 dicembre 2010,
saranno installati gli impianti
fotovoltaici e resi operativi i
nuovi sistemi di produzione
dell’energia elettrica”.
Sul Comune di Roseto
sono già due le scuole
su cui sono stati installati
impianti fotovoltaici, a
Montepagano e Cologna
Paese.
“Le
nuove
tecnologie
per la produzione di
energia pulita ci aiutano
a risparmiare in maniera
significativa sulla bolletta
elettrica”, sottolinea con
soddisfazione il Sindaco
Franco Di Bonaventura,
“in questo modo anche
Roseto contribuisce alla
diminuzione delle emissioni che producono l’effetto serra,
così come richiesto dall’Unione Europea, per favorire la
sostenibilità ambientale”.
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Invito al divertimento dell’Assessore al Turismo Antonio Porrini

L

a voglia di tirare tardi appartiene alla
consuetudine estiva e allora Roseto rilancia e per il quinto
anno consecutivo si ripropone al grande pubblico con la
Notte Bianca.
L’ormai classico appuntamento con musica, spettacoli
e luci caleidoscopiche che allieteranno il popolo della
notte fino al primo chiarore dell’alba torna sabato 28
agosto, perché, come spiega l’Assessore al Turismo
Antonio Porrini, rappresenta l’opportunità di allungare
l’estate, un modo per richiamare tutte le presenze possibili,
quelle dei turisti, ma anche dei tanti abruzzesi ancora a
caccia di emozioni vacanziere.
4 Palme, Fashion under moon sul lungomare centrale
dove la bellissima Barbara Chiappini presenterà le
proposte moda dello stilista Loris, musica lirica in Piazza
della Repubblica con un gruppo di 63 elementi. Tango
argentino in Piazza della Libertà, mini concerti di blues
a jazz tra Via Latini e poi il grande gioco della Corrida
– dilettanti allo sbaraglio che animerà la notte in Piazza
Dante.
Il mercatino dell’antiquariato in zona pontile. Fiesta
caliente sul lungomare sud con l’esibizione di straordinari
gruppi di latino americano tra cui Mala Jente, Salsa e
fuoco e Tropicana. Piazza Filippone ospiterà l’allegra
banda di Radio 105 con Dj Jlenia e il presentatore
Stefano D’Alberto che darà ritmo allo show del gruppo
Sosta Vietata e al comico cabarettista Gianfranco Phino
(Zelig).
Spettacolo di danza acrobatica nello spiazzo antistante
la Chiesa S. Maria Assunta dove andrà in scena “Il mito
di narciso”. Il parco Savini sarà animato dalla musica di
gruppi emergenti rosetani.

Il copione ricalca quello delle passate edizioni, con la città
che si presenta come un grande palcoscenico all’aperto
e che sotto il cielo stellato propone ai visitatori spettacoli
di teatranti, attori, musicisti, creatori di moda ma anche
mercatini e suggestioni scenografiche.
Musica classica alla Villa Comunale, liscio e folk all’Arena

36

Non mancheranno i
giochi e gli spettacoli
di animazione per i più
piccoli che sono attesi
nella Pineta centrale
con i simpaticissimi
giocolieri.
E
naturalmente
è
attesissimo,
soprattutto dai più
giovani,
l’evento
estivo per eccellenza
ovvero
il
Super
Summer Games, la
più grande discoteca
all’aperto che sarà
allestita sulla rotonda
nord del lungomare
centrale e offrirà agli
appassionati musica in
libertà fino al mattino.
Sul palco tantissimi
Dj, Pat Rich, Stefano
Lanfranchi e Nico Virgili e tra gli ospiti i Righeira.
La Notte Bianca si chiuderà dopo le cinque di mattina
sul pontile con il saluto al nuovo giorno con un opera
musicale in costume a cura dall’Associazione musicale
“F.J.Haydn.

Il Sindaco Di Bonaventura:

“Si alla festa no allo sballo”
“La Notte Bianca di Roseto è sempre stata
una grande festa collettiva”, ha sottolineato
il Sindaco Franco Di Bonaventura, “che
si anima grazie alla collaborazione di
numerosi artisti, degli operatori turistici e dei
commercianti. La filosofia non è lo sballo a
tutti i costi ma il desiderio di stare tutti insieme
in allegria per godere la città in un modo
diverso dal solito”.
Alcolici e super alcolici saranno vietati a
partire dalle due di notte e naturalmente vale
sempre la raccomandazione di non bere per
tutti coloro che si devono mettere alla guida
per il rientro dopo la festa.
Alta l’attenzione delle Forze dell’Ordine sulla
pubblica sicurezza.
Ci saranno infatti pattuglie di Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza e
naturalmente Polizia Municipale, Protezione
Civile, e un posto medico avanzato della
Croce Rossa oltre alle ambulanze coordinate
con il 118 sanitario.

Roseto Sicura:
nuova sede per la Guardia di Finanza
A breve la caserma si trasferirà in Via Fonte dell’Olmo.
Aumentato l’organico della brigata per il periodo estivo

el corso dell’ultimo Consiglio Comunale
è stata approvata la delibera con cui
un immobile recentemente confiscato
per reati di mafia e trasferito al Comune
di Roseto dalla Prefettura di Teramo,
viene destinato alla locale brigata della
Guardia di Finanza che ne farà la sua
nuova sede.
“Il sequestro dell’immobile da parte delle Forze dell’Ordine
ha rappresentato la vittoria delle Istituzioni sulla illegalità”,
ha commentato il Sindaco Franco Di Bonaventura,
“ora che il bene è stato restituito alla comunità, questa
Amministrazione ha indicato il suo utilizzo come sede per
la Brigata della Guardia di Finanza di Roseto. Una nuova
sede che consentirà un sicuro miglioramento sul piano
organizzativo e auspichiamo anche un implemento delle
risorse umane presenti sul nostro territorio da parte della
Finanza”.
Con la nuova sede infatti, la brigata di Roseto potrebbe
essere trasformata in Tenenza e questo vorrebbe dire più
uomini da impiegare sul territorio e naturalmente maggiori
servizi di controllo.
Il passaggio ufficiale dell’immobile sarà formalizzato a
breve con il responsabile provinciale.
E in una città a prevalente vocazione turistica, ma
anche centro nevralgico per l’economia con una forte
presenza di Istituti di credito, il tema della sicurezza

del territorio è sempre stato al primo posto nell’agenda
dell’Amministrazione che è riuscita ad avere prima un
Posto di Polizia estivo e da due anni l’aumento di organico
della locale brigata della Guardia di Finanza. E questo
grazie al contributo economico del Comune che paga le
spese di vitto e alloggio per gli agenti di rinforzo.
Il primo cittadino rosetano e la Giunta hanno incontrato
il comandante Matteo De Padova e i nuovi agenti, in
servizio a Roseto per tutto il mese di agosto, Lorenzo di
Lillo, Tania Tiberi, Lorenzo Valle e Ivana Zuppa.
“Il soggiorno a Roseto dei quattro nuovi agenti fa parte
delle attività di potenziamento delle Forze dell’Ordine
per il periodo estivo, su tutta la costa”, ha sottolineato
Di Bonaventura, “Il controllo del territorio sotto il profilo
economico rappresenta un elemento di grande rilevanza
in una città che cresce e in cui, secondo un’indagine
del Sole 24Ore gli investimenti immobiliari hanno la
massima potenzialità di rendita per via della qualità della
vita e del livello di sicurezza. I reati economico-finanziari
sono sotterranei poco visibili ma rappresentano un grave
danno per la società.La presenza in forze della Finanza è
quindi motivo di grande soddisfazione”.
“Con il nuovo organico”, ha detto il comandante
Matteo De Padova, “sono stati potenziati i controlli su
contrabbando, scontrini fiscali, il servizio 117 di pubblica
utilità e più in generale il controllo sul piano economico
di tutto il territorio”.
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Regioneleaderd’Europa
per un turismo
ambientale
La natura in tutte le sue sfaccettature racchiusa nella nostra Regione, considerata il polmone verde dell’Europa. La minaccia della petrolizzazione rischia di
distruggere un patrimonio che in molti ci invidiano

“A

bruzzo, vivi la tua natura”.
Questo è lo slogan che la
nostra Regione ha scelto,
già da qualche anno ormai, allo scopo di pubblicizzare a
livello turistico il nostro patrimonio
ambientale, paesaggistico e artistico. Sono state ben 13 le bandiere
blu assegnate quest’anno alla nostra
Regione, solo per citare il dato estremamente positivo relativo alla nostra
costa. La nascita delle cosiddette “7
vie” del turismo in Abruzzo, come
quella del mare, dei monti, e dell’arte e la storia ad esempio, volute
dopo il G8 dell’Aquila e presentate dal Presidente Berlusconi in una
conferenza stampa alla presenza
del Governatore abruzzese Chiodi
e il Ministro per il Turismo Brambilla, dimostrano, almeno sulla carta,
attraverso delle politiche di sviluppo
per il periodo che va dal 2010 al
2012 la volontà di rilancio dell’industria del turismo in Abruzzo, anche e
soprattutto dopo i drammatici eventi
del 6 aprile del 2009. Così dopo
lo stanziamento di oltre 4 milioni di
euro per il miglioramento dei servizi dell’aeroporto d’Abruzzo, con
l’inserimento di nuove rotte, anche
verso New York e il nord Europa,
come ad esempio la Svezia; la citazione nel celebre settimanale inglese “The Sunday Times” che colloca
la nostra amata regione addirittura
tra le 20 mete migliori del mondo,
per ciò che concerne soprattutto le
aree del Parco Nazionale, definito
ancora selvaggio e quasi incontaminato, ma anche l’estrema suggestività dell’eremo di Roccamorice o
l’antica bellezza dei “trabocchi” nel
vastese, per non dimenticare i sani
e ancora genuini, prodotti della nostra Terra, i quali stanno facendo il
giro del mondo attraverso opuscoli
distribuiti nelle zone di maggior concentrazione umana, come aeroporti,
stazioni o inserti pubblicitari nei quotidiani della stampa estera. Questo

a grandi linee quello
che sostanzialmente
si sta facendo, oltre
ai tradizionali metodi di promozione
tradizionale, circa
lo sviluppo turistico
ed economico del
nostro Abruzzo. Ma
come afferma lo slogan che citavamo
poc’anzi, è proprio
la natura il nostro
punto di riferimento
più importante e da
salvaguardare
in
ogni maniera. A tal
proposito non sono
ancora del tutto placate le polemiche
riguardo il forte no
alle nuove perforazioni
petrolifere
nelle nostre acque,
costringendo difatti
la regione a stilare
un disegno di legge
da trasmettere successivamente a tutte
le altre regioni che si
affacciano sull’Adriatico per ribadire il
“divieto assoluto di
prospezione e ricerca di idrocarburi liquidi”, frutto di una
sinergia di proposte
da parte di maggioranza, opposizione
e associazioni ambientaliste. Questa
proposta di legge è
formulata in seguito
anche alle intenzioni
del Ministro per l’Ambiente Prestigiacomo
che vieta la ricerca e l’estrazione di
greggio all’interno di aree marine
protette in un raggio di 12 miglia
dalla costa. L’azione congiunta delle
regioni che si affacciano sul mare in
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tal senso, si spera possano costituire un vincolo al quale il Parlamento
non dovrebbe sottrarsi per approvare questa legge in via definitiva.
Tutto questo sarà sufficiente, tuttavia,
ad impedire eventuali disastri come

quello della Deepwater Horizon nel
Golfo del Messico, evento al quale anche il nostro giornale ha dato
ampio risalto proprio in queste colonne? Onestamente nessuno può
affermarlo, ma la tutela della costa,

dovrebbe essere
un punto cardine per qualsiasi
sviluppo economico e turistico
degno di questo
nome. Ma non
passa solo attraverso la tutela e
la salvaguardia
delle acque del
nostro mare il
nostro potenziale sviluppo non
solo dal punto di
vista economico
e turistico, anche l’altra parte
importante, anzi forse
la più determinante, le
nostre montagne e i
nostri Parchi Nazionali
hanno bisogno di particolari attenzioni, come
ad esempio il più celebre di tutti, il simbolo
della nostra amata Terra: l’orso marsicano. Il
WWF infatti, in collaborazione con
la Regione Abruzzo ha dato il via
ad un importante progetto per la
salvaguardia di due specie in via
d’estinzione, il nostro orso appun-

41

to, vittima anche questa estate del
bracconaggio scellerato che ha già
colpito diversi esemplari anche di
lupo, e il gorilla di montagna della Repubblicana democratica del
Congo, nonché del suo habitat nel
Parco Nazionale dei monti Virunga
recentemente dichiarato dall’Unesco
patrimonio mondiale dell’umanità, il
progetto regionale mira anche alla
piantumazione di oltre 100000 alberi a tutela del sito in questione.
Tornando a noi invece c’è da sottolineare come anche il turismo della
neve dovrebbe essere incentivato
attraverso la creazione di nuovi impianti tesi soprattutto a valorizzare
l’estrema bellezza dei nostri monti
e la suggestività incomparabile che
essi evocano agli amanti, sempre
più numerosi, dei suoi scorci innevati e quasi intatti. L’Abruzzo è stata
definita in varie occasioni e a tutti
i livelli, sia politici che economici,
la “regione verde d’Europa”, è un
importante riconoscimento che abbiamo raggiunto e abbiamo il dovere, sia a livello sociale che politico
di difendere e mantenerci stretto,
perché oltre alla nostra storia, alla
nostra cultura ai sacrifici dei nostri
padri attraverso di essa passerà,
anzi è già iniziato, il nostro futuro.
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Birrificio San Giovanni s.r.l.
via Santa Lucia, 79
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
085 8090064
www.birrificiosangiovanni.it

L

amberto Vannucci è il titolare dal
2002 di un’azienda vitivinicola di
famiglia (CENTORAME) presso la
quale si occupa della produzione
e commercializzazione dei frutti
della propria attività. “Sono già
4 anni che mi diletto a produrre birra
artigianale a casa durante serate o cene
fatte con cari amici”, racconta Lamberto
Vannucci, “Ho avuto sempre la voglia
di fare qualcosa in grande con la birra,
ma da solo non potevo essendo già
molto impegnato nell’altra attività.
Parlando del mio desiderio con tre
miei carissimi amiciè nata l’idea
di fare un investimento insieme,
dividendoci i ruoli all’interno del
birrificio. Produzione Lamberto
Vannucci, commerciale Gilberto
Angelini, amministrazione Luca Di
Franceschino, grafica e marketing
Enrico Massi”.
Da questa compagine è nata la
SHARK BEER del Birrificio San
Giovanni S.r.l. in commercio da
circa 3 mesi.
Anno apertura attività: 2009
Bottiglie prodotte annue 60.000
circa
Materie prime importate da
nazioni Ue ed extra Ue
Attualmente vengono prodotte
3 birre: la SHARK BIONDA
fedele allo stile Pils quindi
bassa fermentazione, SHARK
AMBRATA fedele allo stile
Scottish quindi un’ambrata non
carica, ed il fiore all’occhiello la
SHARK IPA (India Pale Ale) birra
molto luppolata, profumata e molto
amara da 6,8 gradi alcool.
Sono previste visite all’azienda
previo preavviso telefonico. “Stiamo
preparando anche un calendario
di Cotte”, conclude Lamberto Vannucci,
“dove coinvolgeremo direttamente ristoratori,
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enotecari e clienti finali nel fare la Cotta con noi,
dal mattino fino a tardi pomeriggio, per meglio far
capire come si produce la nostra birra”.

Tel. 085 8944232
P.zza verdi, 10 Roseto degli Abruzzi (TE)
www.cantinadiepicuro.com

Tartar di tonno e avocado

in salsa di soia e carpaccio di scampi dell’adriatico
INGREDIENTI
4 Scampi dell’Adriatico freschissimi
Sale aromatizzato al limone
Esperta
2 Fette di Tonno Crudo
1 Avocado
2 Cucchiai di Soia
Olio extra-vergine di oliva
Pepe bianco

Preparazione
Tagliare a cubettini il Tonno e l’Avogado Condire con olio, salsa di soia e sale.
Lasciare marinare per 15 minuti. Sgusciare gli Scampi e privarli del budellino,
sistemare la polpa tra due fogli di carta velina con l’ausilio di un batticarne,
esercitare una leggera pressione fino ad ottenere un carpaccio di circa 3 mm .

Presentazione:

Posizionare il carpaccio sul piatto realizzando una forma a piacere e spolverare
con sale
aromatizzato e pepe bianco.
Realizzare il tortino di Tonno con un coppapasta cilindrico. Decorare a
piacere.

Abbinamentobionda
olore dorato tenue con spuma fine e spessa.
Gli aromi sono caratterizzati da una struttura
aromatica con sentori erbacei e floreali su un
sottofondo di malto leggermente mielato. Al
gusto la rotondità e la leggerezza del corpo
lasciano spazio ad un secco amaro da luppoli nobili
che ben si abbina al dolce delle crudità di mare. Birra
di grande pulizia e bevibilità con sapori molto chiari
e aromatici in virtù del regime di fermentazione a
bassa temperatura.
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Involtino di spada affumicato
ai legni di ciliegio con cuore di verdure
croccanti su crema di topinamburin
INGREDIENTI
8 Fette di Pesce Spada
350 gr Topinambur
2 Zucchine
2 Carote
1 Gambo di sedano

Preparazione
Affumicare leggermente in pentola le fette di Spada con segatura e
corteccia di ciliegio.
Saltare in padella le verdure precedentemente tagliate julienne.
Realizzare gli involtini. Pelare i topinambur, tagliarli a cubetti, cuocerli in
poca acqua e sale e ridurli in purea.

1 Peperone

Presentazione:

Olio extra-vergine di oliva

Posizionare la crema di Topinambur al centro del piatto. Adagiarvi
sopra gli involtini legati con erba cipollina. Spolverare con pepe bianco.
Decorare a piacere.

Sale
Pepe bianco

Abbinamentoambrata

S

i presenta con colore ambrato ricco
e con una spuma fitta e persistente.
Gli aromi sono caratterizzati da una
struttura aromatica con sentori caldi
ed avvolgenti. Al gusto è illuminata ed
intensa al palato. Aromaticità è tale che
ben si sposa alla delicata affumicatura del
pesce spada. Birra di eccellente bevibilità
con sapori ed aromi armonici.
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Petto d’ Anatra al ginepro
glassato ai Frutti di bosco
INGREDIENTI
4 Petti d’anatra 500 gr
Trito di spezie ( Cannella,
Chiodi di Garofano,
Cardamomo)
1 Bicchierino di Gin Bombay
Bacche di Ginepro
200 gr Frutti bosco
Burro
Farina
Olio extra-vergine di oliva
Sale

B

Preparazione
Marinare per dieci minuti il Petto d’ Anatra con le bacche di ginepro,
un cucchiaio di gin ed il trito di spezie. Asciugare, salare ed infarinare.
Rosolare con olio e burro fumanti in padella tre minuti per lato. Aggiungere
la met_ dei frutti di bosco mondati e flambare con il restante gin. Togliere
dalla padella il Petto d’ Anatra e tenerlo in caldo. Ridurre la salsa.

Presentazione:
Tagliare il Petto d’ Anatra a fette inclinate di un centimetro e scalopparlo
sul piatto da portata.
Glassare con la salsa. Decorare con i restanti frutti di bosco

Abbinamento ipa

irra dalla struttura profondamente decisa, con un carattere luppolato
e dal finale secco ed asciutto. Le Birre IPA nacquero come una astuzia
commerciale: le navi inglesi che tornavano dalle Indie cariche di merci
nel viaggio di andata partivano con le stive semivuote, si pensò di ovviare
a questo “difetto” spedendo fusti di birra nelle Colonie. Per sopportare
un viaggio così lungo la birra doveva essere piuttosto forte, e soprattutto
estremamente luppolata, nasce così un nuovo stile birraio l’ IPA.
Il colore è un rosso mattone, con inclinazioni all’arancio, mentre la schiuma si rivela
cremosa e persistente. Il bouquet degli aromi presenta toni freschi ed erbacei. Al palato
gli iniziali toni maltati sono superati dai successivi toni luppolati, sottolineando una
decisa amarezza sulla lingua ed un appagante retrogusto secco e persistente. Tra le tre
sicuramente la più difficile da abbinare ad un piatto, ma anche la più interessante per
chi opera in cucina. Abbiamo pensato all’anatra lavorata con spezie e gin glassata ai
frutti di bosco riequilibrando così, l’amaro deciso IPA.
47

“Il mondo si può cambiare!” è lo slogan
che verrà gridato da molti giovani che
sceglieranno un nuovo stile di vita
orientato al mondo, alla concretezza e
all’incontro dell’altro, a partire dal 27
Agosto 2010 per le strade di L’Aquila.
Un appuntamento per un rinnovamento,
nel servizio e per la pace, che non si
può comprendere senza conoscere
il cammino che un gruppo di giovani,
inizialmente pochi potenziali sognatori,
ha perseguito e vissuto fino a fondare
la comunità del SERMIG (SERvizio
MIssionario Giovani) che da ormai 40
anni collabora in progetti di sviluppo
mondiale e di promozione della pace.
La realtà del Sermig vive all’interno
di una vecchia fabbrica di armi per la
prima Guerra Mondiale, in un quartiere
di Torino molto multietnico e poco
italiano, ristrutturata esclusivamente
grazie all’aiuto volontario di tanti
giovani e trasformata in un Arsenale
della Pace che ogni giorno accoglie più
di 300 persone. Una casa aperta a chi
cerca un soccorso: madri sole, carcerati,
stranieri, persone che hanno bisogno
di cure, di casa, di lavoro.
Una comunità di 30 persone che
vive all’interno del grande arsenale

organizza il servizio e accoglie i
giovani che mettono a disposizione le
proprie ore, alcuni giorni o addirittura
settimane per conoscere e aiutare
questa grande famiglia che sembra
abbia fatto qualcosa
di troppo grande
per essere un’opera
umana… e infatti il
motore principale che
ha portato Ernesto
Olivero a perseverare
in questo progetto,
apparentemente da
folli, è il Vangelo…
una Parola veramente
scomoda, che se ti interpella fino in
fondo, non può farti dormire sonni
tanto tranquilli e che ha spinto l’intera
comunità a vivere a servizio di chi sonni
tranquilli non ne fa. Una realtà non
descrivibile a parole ma disponibilissima
ad accogliere chiunque, anche solo per
farsi conoscere… e che vale la pena
conoscere! Una realtà che valorizza il
mondo giovanile perché è stato l’unico
protagonista della propria nascita e
continua ad esserlo del proprio futuro
e del futuro del nostro mondo.
Il rinnovamento parte da ognuno di

noi, dai torinesi come dai rosetani, dai
credenti come da chi si professa ateo,
dai cristiani come dai musulmani, per
un unico obiettivo: la vita e la pace!
Allora perché non tentare di far largo
ad un nuovo stile di
vita che ci interpella
personalmente
e
ci sprona a fare il
possibile per cambiare
ciò che non ci piace?
Perché non donare
il nostro tempo per
essere
protagonisti
coerenti del nostro
presente, senza che
qualcuno lo faccia al posto nostro? È
un invito per aggiungere alla nostra
estate di mare e divertimento anche
una componente di responsabilità nei
confronti delle nostre vite e del nostro
mondo: cerchiamo di capire insieme cosa
possiamo veramente fare!! Il Mondiale
di L’Aquila non è una giornata, non è
uno spettacolo. È un percorso concreto
per iniziare a mettersi a servizio della
vita e della pace, ognuno secondo le
proprie potenzialità.
“Io ci sto, ci metto la vita” risponde il
Sermig… e tu ci stai?

L’Aquila 27 Agosto 2010
15:30 Partenza dalla Piazza del Comune di Roseto
degli Abruzzi
18:00 Arrivo dei giovani e accoglienza a Collemaggio
- Introduzione
21:00 Una Buona Notizia: il mondo si può cambiare Idee concrete per dare un futuro al mondo di oggi
23:00 Partenza della Marcia “Io ci sto”, attraverso le
vie della città
00:30 Arrivo alla chiesa del Torrione, dove è conservata
l’urna di Celestino V, uomo della perdonanza. Lettura e
consegna alle istituzioni del “Messaggio ai Grandi della
terra”
01:00

Conclusione

02:30 Arrivo in Piazza del Comune di Roseto degli
Abruzzi

48

Costo del pullman 10 euro. Cena al sacco
Per qualsiasi info o prenotazione:
Valentina 3408946370; Leda 3396334406
www.mondialedeigiovani.org - www.sermig.org
La seconda tappa di questo appuntamento continua il 16
Ottobre a Torino.
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“N

A Pineto, dove si è tenuta l’esposizione, il successo è stato garantito da
una grande affluenza di pubblico e dagli apprezzamenti dei visitatori

ell’arte le radici, nella vita
l’arte”. È il concentrato non
solo di una filosofia legata
all’esistenza, ma di un modo
di rapportarsi con il mondo per dar
voce all’espressione della propria
anima attraverso i pennelli e le tele.
Luigi e Riccardo Celommi sono tornati
ad esporre le loro raffigurazioni e
rappresentazioni emozionali in una
mostra congiunta. La locazione è stata
la bella Villa Filiani di Pineto che ha visto
dal 2 all’8 agosto l’ultima produzione
dei pittori che rappresentano una delle
dinastie più prolifere e artisticamente
valide della nostra regione. Per il padre
Luigi la riconferma delle “marine”
e dei volti di donna è stata molto
apprezzata, anche se con quest’ultimo
soggetto sono stati messi in evidenza
la sofferenza del mondo femminile
di fronte alle tragedie dello tsunami,
del terremoto dell’Aquila, e di quello
di Haiti. Il figlio Riccardo, invece,
ha imboccato con più decisione
la strada dello sperimentalismo,
con volti di donna che hanno una

matrice protostorica, il cui richiamo
all’esotismo sembra evidente, anche
se le origini mediterranee di quei volti
è riconoscibile in ogni espressione. La
piacevole sorpresa di Riccardo è il voler
rivisitare, con occhi contemporanei, le
famose “marine”, che acquisiscono
una dimensione legata all’attualità,
percepibile con gli sfondi sfumati di
nuove costruzioni. Tuttavia il mare
rimane la fonte primaria di questi artisti
e di rimando anche di tutti i rosetani
(e non solo) che apprezzano la loro
arte.
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quadra che vince non si cambia. A Roseto invece sì. Un
po’ perché lo impongono
le regole (gli stranieri Porzingis – che
giocherà per coach Paolo Moretti in
Legadue a Pistoia – e Marcario non
avrebbero potuto giocare in Serie C Dilettanti), un po’ perché così ha voluto
la triade Cianchetti-Cimorosi-Fidanza,
che oggi governa il basket rosetano.
Una scelta che colpisce, visto il progetto ampiamente rosetano della stagione
precedente, con coach Di Biase e i vari
Verrigni, Pomenti, Neri, Ferretti. La
squadra della scorsa stagione sembrava
potenzialmente confermabile in toto
salvo i due stranieri, ma la dirigenza –
nonostante il campionato condotto a
passo di carica e le vittorie deflagranti –
ha ritenuto di voler passare un energico
colpo si spugna sul passato, aprendo le
porte ad un rinnovamento tanto radica-

Smantellata la squadra che ha stravinto la
C2, si riparte con l’obiettivo play-off. E se
l’esordio stagionale fosse al Trofeo Lido delle Rose?
le da non includere nessun componente della scorsa stagione. Decisione difficilmente comprensibile se si guarda
ai risultati del campionato di Serie C
Regionale, ma questa è stata la volontà
di chi ci mette i soldi e – da che mondo
è mondo – chi ci mette i soldi agisce
come ritiene più giusto. Ecco quindi il
Roseto Sharks nuovo di zecca, costruito a partire da coach Remo Tempera,
che si avvarrà dell’assistente Ernesto
Francani e del preparatore atletico
Piergiorgio Verrigni. Il quintetto è definito. In cabina di regia, sfumato in dirittura d’arrivo l’accordo con Vincenzo
Recchiuti, il ruolo di playmaker andrà
ad un altro rosetano: il veterano Nando
Francani, la scorsa stagione a Pineto in
Serie C Regionale. La guardia sarà Nicola Elia, pretoriano di Tempera che lo
ha allenato nelle ultime due stagioni a
Torre de’ Passeri. Il ruolo di ala piccola
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è di Matteo Maggioni, lo scorso campionato in Serie B Dilettanti a Martina
Franca, che dopo aver giocato a Teramo
e Campli torna in Abruzzo per chiudere la carriera. Nel ruolo di ala grande,
l’ennesimo veterano di un quintetto sicuramente esperto: Giovanni Angelucci, che ha giocato a Giulianova in Serie
C Dilettanti l’ultimo campionato. Un
livornese sarà il centro titolare: Luca
Cantelli, la scorsa stagione in Serie C
Dilettanti a Messina, a 15 punti e oltre
6 rimbalzi in 30 minuti di utilizzo. La
panchina vede finora i giovani rosetani
Alessio Di Sante e Andrea Tomassetti,
rispettivamente cambi del playmaker e
degli esterni e il lungo giuliese Renato
Piccinini. Al completamento della squadra mancano un esterno e un lungo. Il
Roseto è stato inserito nel Girone G
della Serie C Dilettanti, insieme a squadre abruzzesi, molisane, pugliesi e campane. Un girone duro, che vedrà ben 4
derby con Giulianova, Pescara, Sulmona e Vasto. L’obiettivo della squadra del
presidente Ettore Cianchetti è quello di
consolidare la rinascita del basket rosetano attraverso un campionato di vertice, che possa consentire agli Sharks di
disputare i play-off che decreteranno
l’unica promossa in Serie B Dilettanti.
Obiettivo non facile, va detto subito, vista la qualificata concorrenza. Cosa dire
del Roseto Sharks 2010/2011 due
giorni dopo Ferragosto? Innanzitutto
che manca ancora di due pedine che

potrebbero spostare il giudizio complessivo anche in modo significativo.
Poi che è un quintetto di veterani, con
quattro giocatori oltre i 30 anni e uno di
29 anni. Infine, che la squadra dovrebbe costare poco al fine di consentire alla
dirigenza di non svenarsi e di portare
avanti il progetto di rinascita del basket
rosetano per un altro anno ancora senza problemi. Ma quello del costo della
squadra e – più in generale – del budget 2010/2011 è argomento che, se
ce ne sarà bisogno, andrà valutato più
in là. Adesso è il momento di rituffarsi
nel basket giocato, aspettando di vedere all’opera quanto prima il nuovo Roseto Sharks. Magari – e questo è
un suggerimento dichiarato agli
odierni gestori del basket rosetano – ad iniziare da un Trofeo

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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Lido delle Rose 2010 organizzato con
4 squadre abruzzesi di Serie C Dilettanti. Infatti, si potrebbe pensare a una edizione con Roseto, Giulianova, Pescara e
una fra Sulmona e Vasto, offrendo così
una succosa anteprima stagionale agli
appassionati abruzzesi di basket e – magari – tornando finalmente a riempire
gli spalti del PalaMaggetti o, se fosse
possibile sarebbe ancora più bello,
dell’Arena 4 Palme.

www.sctf.it

N

uova
stagione,
vecchi
ricordi per la Pallavolo Pineto che
torna a disputare il campionato di
serie A2.
Dopo i primi campanelli d’allarme,
che vedevano Chieti voler acquisire
i diritti di Pineto, ora si pensa
solo alla prossima stagione col
desiderio di cancellare l’incubo
dello scorso campionato, che si è
concluso con la retrocessione dalla
massima serie. Ma è proprio dagli
errori che si riparte per costruire
un futuro brillante, questo lo sa il
presidente Benigno D’Orazio, che
sta conducendo una campagna
acquisti mirata, per disputare
almeno i play off.
Durante questa stagione il Pineto
ritroverà, dopo due anni di “esilio”,
il Palavolley di Borgo Santa Maria,
dove in questi due anni di serie A1
il Pineto si è solamente allenato per
giocare le partite di campionato al
PalaMaggetti di Roseto. Proprio tra le
mura di casa si proverà a riscrivere
una nuova storia e un nuovo progetto.
Un nuovo corso che avrà come
obiettivo il raggiungimento della serie
A1 e l’ampliamento del Palavolley,

in modo da poter disputare a Pineto
anche le partite della massima serie.
Per raggiungere questo sogno il
presidente D’Orazio ha ancora un
valido alleato nello sponsor Aran
Cucine, che nonostante la fallimentare
stagione passata, ha onorato il
contratto e ha permesso alla squadra
di iscriversi al prossimo campionato.
Ora il compito di far divertire i tifosi
spetta al tecnico Mimmo Chiovini,
tornato a Pineto dopo alcuni anni, e ai
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nuovi acquisti: lo schiacciatore Bozko,
i palleggiatori Davide Bellini e Luca
Calderan, il libero Dario Messana
e dulcis in fundo “la bomba” Ivan
Marquez, opposto della nazionale
venezuelana. La stagione sarà
impegnativa anche perché ci sono
altre squadre che puntano dritto alla
serie A1, ma Pineto ha esperienza alle
spalle e di certo la voglia di tornare
nel campionato che più conta.

57

Successo di vendita oltre ogni aspettativa del libro che serve a
finanziare la onlus L’Aquila per la Vita.
Il libro “Time Out”, scritto da Gabri Di Bonaventura, i cui ricavi andranno alla onlus L’Aquila per la Vita per rinforzare il
proprio staff con un fisioterapista che aiuterà i malati di cancro durante le visite domiciliari, si sta rivelando un successo
oltre ogni aspettativa. Presentato lo scorso 4 agosto all’Arena 4 Palme, alla presenza di tanti personaggi del mondo
del basket fra i quali spiccava l’allenatore del Real Madrid Ettore Messina, il volume edito da Carsa ha venduto oltre
600 copie nei primi 10 giorni, permettendo a L’Aquila per la Vita di introitare (già bonificati) 6.150 euro. L’obiettivo
è quello di vendere, entro fine anno, 1.000 copie in tutto ma – visto il successo iniziale – si pensa che l’obiettivo di
donare 10.000 euro alla onlus aquilana che si occupa di oncologia domiciliare sarà raggiunto con largo anticipo.
“Time Out” ha avuto un’ottima accoglienza dal pubblico e dai mass media, finendo addirittura nel sito web del
Corriere della Sera e a Radio Rai nel programma “Radio 3 Suite”. Le vendite sono state così numerose anche perché
tante persone si sono adoperate in prima persona, aiutando a diffondere il libro e comprando più copie che hanno
poi rivenduto. Tutte queste persone meritano un forte ringraziamento per lo splendido aiuto dato. In queste due pagine
pubblichiamo foto della presentazione e quelle di alcuni amici che sostengono il progetto Time Out e hanno accettato
di buon grado di metterci la faccia. Il libro è in vendita a 10 euro. Chi volesse acquistarlo, può scrivere a luca@roseto.
com. Sul sito www.roseto.com è possibile seguire l’andamento delle vendite, guardare i video della presentazione e
i bonifici effettuati. Il sito di L’Aquila per la Vita è www.sctf.it . (Luca Maggitti)
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uccesso per la prima edizione della manifestazione “Una
canzone dal mare baby”, organizzata dall’associazione Roseto
Live del presidente Maurizio La Mattina.
Ha vinto la quattordicenne Patricia
Taddeo che ha proposto il brano
“White Flag” di Dido. Tantissime persone hanno assistito all’evento per
conoscere e apprezzare i nuovi talenti locali della canzone. In 16 hanno raggiunto la serata finale, dopo
una lunga selezione iniziata già a
febbraio.
Alla vincitrice la registrazione di un
cd presso una nota casa discografica di Teramo. Il secondo premio è
stato vinto da Chiara Locoverde con
il brano “Senza Nuvole”, mentre il
terzo premio è stato vinto da Gaia
Mastrangelo con il brano “On my
Own”.
Riconosciuto il premio per la critica
vinto a Ilenia De Sanctis Ilenia con
il brano “Credimi ancora”, mentre il
premio per la migliore interpretazione è stato vinto da Lorenzo La Torre
con il brano “My Way”.
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Grande successo per “Defendemos l’Historia”, l’evento che anima,
da diversi anni, le estati morresi: la
manifestazione è organizzata dalla
Pro Loco di Morro d’Oro in collaborazione con diverse altre associazioni del territorio come la “Stefano Bizzarri” e il “Comitato Festa”.
“Il “Defendemos l’Historia””- esordisce
il presidente della Pro Loco Concetta
Malvone-“ è un progetto che innanzitutto mira a portare i visitatori a contatto con i nostri monumenti e i nostri
luoghi religiosi più caratteristici: non
penso alla sola Abbazia di Propezzano , ma anche al Palazzo Acquaviva, alla Torre delle Milizie, all’intero borgo medievale, al Convento di
S.Antonio, alla Chiesa di S.Salvatore
che sono altre bellezze del nostro territorio meno conosciute ma di pari
valore artistico, storico e culturale.”
“Non va poi dimenticato il lato artistico-creativo della manifestazione che
tocca il culmine col Premio Internazionale Stefano Bizzarri”- aggiunge
la Malvone-“ Questo concorso, nato
nel 1991 per valorizzare la figura
umana e professionale del musicista
morrese scomparso prematuramente

nel 1984, ha via
via assunto una
sempre maggiore rilevanza a
livello nazionale
prima e internazionale poi come
testimoniano la
partecipazione,
nel corso delle varie edizioni, del
Maestro G. Marcosignori (oscar
mondiale della fisarmonica), del
Maestro W.Beltrami, del Maestro
P.Principe, del Maestro e concertista
russo V. Barinov, del Maestro M. Pitocco, del Maestro R. Ruggieri e di
gruppi di grande levatura artistica
quali Castellina Pasi, Casadei, Rondò veneziano e non ultima la partecipazione di Richard Galliano.”
“Insomma il “Defendemos l’Historia”
è un’iniziativa davvero interessante e
complessa che sicuramente costituisce un’offerta variegata per i turisti che
scelgono di visitare Morro d’Oro”- afferma l’Assessore alle Politiche Sociali morrese, Gianmichele Narcisi- “La
manifestazione è apprezzata tanto
dai residenti tanto da chi viene a trascorrere le vacanze qui: basti pensare
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che quest’anno “Defendemos L’Historia” ha registrato oltre mille presenze
di media per ogni singola giornata.”
““Non dimentichiamo poi”- continua
ancora l’Assessore- “ il grande lustro
e la grande visibilità mediatica che
dà al nostro Comune un’altra importantissima manifestazione ossia
il Mundialito di ciclismo: nato nel
1994 su iniziativa dell’associazione “Spiga d’Oro”, l’evento riscuote
ogni anno un successo sempre crescente: se inizialmente i partecipanti
erano pochi e perlopiù italiani, nelle
ultime edizioni centinaia di corridori
hanno preso parte alla gara e i ciclisti, ormai, provengono da ogni continente. Il Mundialito è dunque uno di
quegli eventi su cui puntiamo per far
entrare definitivamente Morro d’Oro
in una dimensione internazionale.”
PIETRO DE SANCTIS

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

L

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

V elementare
anno_
1975/1976
D’Eugenio
Massimiliano,
Santarelli Cesare,
Sfredda Aurelio, Alcini
Alessandro, Pasquini
Roberto, Iezzi Italo,
Romualdi Laura,
Tropea Cinzia, Di
Sante Luisa, Romani
Fiorella, Malatesta
elena, Orazi Clara,
Pavone Rosanna,
Pomante Mirella,
Falò Liana, Marini
Paolo, Napoletano
Roberto, Fasciocco
Loris, Lamarca
Roberto, Pantalone
Paolo, Marinelli Ezio,
Petromilli Alberto,
Mariani Enrico.
Maestra Maraschi
Viviana

Angelozzi Alfredo, Triozzi Erardo, Collevecchio Osvaldo, De Cesaris Mario, Addari Piero, DI Blasio Piero, Di
Marco Marcello, Di Giulio Gianfranco In ginocchio: Di Gregorio Gabriele, Pedicone Vincenzo, Impiccatore
Pasquale, Brandimarte Gigino, Di Sante Luciano.
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Vendesi
attività
commerciale (bar)
a roseto nord per
info:
339 26 32 789

Tanti auguri al nostro
ometto da mamma, papà,
i nonni e soprattutto dalla
sorellina Alessia.

Alberto di Giammatteo

3 anni

Lisciotti Assuntina 90 anni
2 settembre 2010
A una nonna e una mamma speciale,
dai figli e i nipoti

21/08/2010

SEMINARIO
2010

JULIA

JAZZ

Al mio Maestro di chitarra
elettrica Luigi Candelori e al
Maestro Marco Di Natale
di musica d’insieme .
GRAZIE
per
questa
bellissima esperienza
Stefano De Patre

Sei un grande, Valerio. Tanti
auguri da Margaret, dalla
piccola aurora e dai tuoi amici
del… ramino!

Cristian 13 agosto 2010
Tanti auguri per i tuoi fantastici 30 anni da
mamma, papà, Filippo, Federica, gli zii e
i nonni

Per tutti Sara, ma per noi del
quartiere Sacro Cuore, che
negli anni abbiamo imparato
a conoscerla, affezionandoci
a lei quando ti chiede come sta
tutto il tuo albero genealogico
o quando, prontamente, ti
regala il suo giudizio sul prete
appena arrivato sempre con
un sorriso, è solo (e scusate
se poco) SARETTA … tanti
auguri di buon compleanno
da tutti noi.

Sara Settepanella
27 agosto 30 anni
30 anni fa è nata una persona
splendida. Abbiamo cercato
mille frasi, volevamo scrivere
mille parole per questo giorno
così speciale, ma abbiamo
capito che per augurarti buon
compleanno bastano tre semplici
parole. Ti vogliamo bene.

Mamma e papà.

Con te riempiamo le
giornate, con te tutto
è migliore! Grazie di
esserci. Tanti auguri
da mamma e papà.

Un augurio
speciale pr
il suo 1°
compleanno a
Davide Triozzi
dalla mamma
e dal suo
papà.
15 agosto ,
2010

Fabbri Ivan e
Zeppillo Simona
1 agosto 2010
Vi auguriamo con immenso
affetto, che questo
momento di intensa gioia
e felicità possa durare per
tutta l’eternità. Da tutti
quelli che vi vogliono bene

Daniela Tauro
6 agosto
Buon
compleanno
da mamma
Maria Pia,
papà Cosimo,
il fratello
Guido, la
nonna e lo
Zio

E’ vietata la riproduzione anche parziale di
testi e foto.
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