(Bar)Berebene a Montepagano
Inaugurato circa un anno e mezzo fa, il Bar Berebene ha rivitalizzato il borgo
antico di Roseto. Scommessa vinta per Emiliano Simula e le sue sorelle, Ilenia e
Luana, che hanno voluto investire i loro risparmi in un paese che si stava lentamente svuotando. Ed invece ogni domenica, nella scorsa primavera, hanno avuto
un’affluenza di 350 giovani. Dal 26 settembre ripartono le domeniche dell’happy
houre. Tante le novità, compresa la musica dal vivo.

L

a voglia di fare, di farsi notare, di dare anche qualcosa
al proprio paese. Una scommessa vinta per Emiliano
Simula, titolare del Bar Berebene a
Montepagano, aiutato nella gestione
del locale dalle sorelle Ilenia e Luana.
Hanno voluto correre un rischio, quello
di investire i loro risparmi creando un
locale per i giovani,
e non solo, a Montepagano, un borgo
che sembrava lentamente svuotarsi dei
propri residenti. Ed
invece il Bar Berebene ha rivitalizzato
l’antico borgo rosetano.
Inaugurato il 4 aprile
dello scorso anno, il
locale si trova in corso Umberto I. Emiliano, Ilenia e Luana
ci sanno davvero
fare. Tutti e tre hanno un diploma da
barman. Emiliano e
Ilenia hanno persino
partecipato a delle
vere e proprie competizioni riservate
a barman. I due fratelli, infatti, sono
arrivati nel 2008 e nel 2009 secondi
al concorso regionale “Cocktali Competition”, ovvero cocktail presentati e
inventati dai partecipanti. La manifestazione si è tenuta a Pescara e aveva visto la partecipazione di decine e
decine di barman provenienti da ogni
angolo dell’Abruzzo.
Serietà e professionalità alla base del
successo di Bar Berebene, la serietà
e la professionalità di tre fratelli che a
distanza di un anno e mezzo dall’inaugurazione del locale hanno creato a
Motepagano un vero e proprio luogo
di ritrovo di giovani provenienti non

solo dal borgo antico o da Roseto,
ma anche da località limitrofe. E la
stagione degli happy houre con musica dal vivo è pronta a ricominciare. Dal prossimo 26 settembre, infatti, ogni domenica e per tutto l’anno,
sarà animata dall’happy houre, con

buito a valorizzare”.
Bar Berebene non è solo aperitivi!
E’ un ricevitoria Sisal, una caffetteria
di alta qualità (viene servito il caffè
espresso Lavazza), gelateria artigianale, aperitivi cenati, colazione.
Alle 7 del mattino l’apertura del locale

tante interessanti novità. A cominciare
proprio dalla musica dal vivo.
“Quella delle domeniche dedicate all’aperitivo, all’happy houre”, ci dice
Emiliano Simula, “è stata un’esperienza molto positiva. La scorsa primavera abbiamo avuto una media di 350
giovani a domenica. Un’affluenza
straordinaria di ragazzi che hanno
ripagato la nostra fiducia. Penso davvero che Montepagano abbia delle
grandi potenzialià. Chi viene da noi
ha anche modo di godersi una sana
passeggiata lungo il corso, ammirare
il panorama verso il mare. Un piccolo
gioiello che speriamo abbiamo contri-

la cui serranda viene abbassata alle 3
di notte. Emiliano Simula vuole ringraziare tutti quelli che hanno creduto nel
Bar Berebene. “Il mio ringraziamento
va a tutti i paganesi e a quei ragazzi,
a quelle persone che arrivano dalle
zone limitrofe per venirci a trovare”,
ammette il titolare del Bar Berebene,
“un ringraziamento particolare però
va a Daniele e a Domenico Cimorosi,
tutto lo staff dell’Hotel Bellavista. Domenico in modo particolare è stato
colui che mi ha incoraggiato ad investire a Montepagano. Se non gli
avessi dato retta oggi avrei un grosso
rimpianto. Grazie a tutti!”

ROSETO VERSO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

“Profumo di nuovo”
per la nostra politica

Le prossime consultazioni locali avranno un riscontro particolare per l’importanza che ha il nostro
comune a livello regionale. Occorrerebbe dare un segnale di vero cambiamento. Si potrebbe
iniziare con un maggior coinvolgimento delle donne e dei giovani
di William Di Marco
avrebbe poco o nulla a che fare
ciò che è successo per i festeggiamenti
avvicinarsi della scadenza
con le dinamiche ormai logore
dei 150 anni della nascita di Roseto,
elettorale della primavera del
della
contrapposizione
litigiosa.
cioè una festa che doveva essere di
2011 porrà il nostro comune
Non invochiamo il “nuovo” perché
tutti e invece è stata un’ennesima
sotto i riflettori della politica, non
sia congenitamente migliore: è da
occasione per litigare) sembrano non
solo di quella locale ma dell’intera
ingenui pensare ciò. Ciò nonostante
esistere più.
regione. Roseto è da sempre uno
avere delle risorse umane che siano
In verità l’accesa conflittualità politica
dei centri più importanti a livello
fuori le logiche del potere costituito
è un po’ il leitmotiv di molte altre
abruzzese e da quando è diventato il
(le donne e i giovani potrebbero
realtà, compresa quella nazionale, in
comune più popoloso della provincia,
dare una garanzia in più), darebbe
cui gli esempi di degenerazione vanno
dopo ovviamente il capoluogo, le
una ventata di rinnovamento che è
a cozzare con l’alto concetto di politica
attenzioni degli addetti ai lavori sono
probabile mostrerebbe il fianco agli
stessa. I partiti sono autoreferenziali e
aumentate.
errori, ma sarebbe il forte segno per
hanno una struttura da impresa, in cui
La competizione elettorale pone il
svecchiare non tanto le persone (le
spesso le idee lasciano il posto a veri
nostro giornale in una posizione “di
varie età della vita sono importanti per
e propri (anche se leciti) giri d’affari
servizio”, nel senso che sarà dato
la crescita sociale), quanto le idee: e
(d’altronde il grande finanziamento
spazio sia alle varie anime che si
di proposte valide e “coraggiose” ne
pubblico va gestito!). Tuttavia non è
presenteranno ai blocchi di partenza
abbiamo proprio bisogno. Torneremo
che necessariamente bisogna rifarsi a
sia, parallelamente, alla consueta
presto sull’argomento.
questi schemi e continuare con un déjà
propaganda. La funzione di organo
vu che ci renderebbe non
a disposizione dei cittadini è un po’
solo monotona e noiosa
la prerogativa primaria di Eidos, che
Eidos e Cerchi Concentrici Promotor: una nuova
la prossima tornata
nacque nel 2006 anche per rendere
collaborazione con giovani giornalisti
elettorale, ma anche
più chiari e fruibili i vari programmi
superficiale e inutile.
elettorali e, di conseguenza, fare il
L’associazione Cerchi Concentrici Promotor, che oltre
Ci piacerebbe, invece, quattro anni fa diede vita a questa testata, torna in
più possibile da cassa di risonanza a
che cambiassimo un po’ campo con un pool di giovani giornalisti, che saranno
chi voleva mettere in campo le proprie
tutti prospettiva, dando a disposizione della redazione di Eidos. Tra le varie
idee.
spazio veramente a iniziative segnaliamo il ritorno della rubrica “Ci piace,
Anche in questa competizione faremo
degli aspetti inediti. In non ci piace”, delle inchieste del “D-Day”, di interviste
la nostra parte, ma allo stesso
altre parole c’è bisogno, e servizi sugli aspetti che più incuriosiscono i nostri
tempo vorremmo dare degli input,
oggi più che mai, di quel concittadini. Il nuovo gruppo di lavoro proviene già
affinché la nostra cittadina migliori
“profumo di nuovo” che da esperienze giornalistiche di diverso tipo, tra cui,
il senso profondo del dialogo e dia
renderebbe
partecipe oltre a Eidos, anche testate come il “Moretti Informa”
spazio a una fattiva dialettica, che
molta più gente di e vari giornali scolastici. La collaborazione con i
(diciamoci la verità) sembra ormai
quanto succeda ora. Per giovani giornalisti, pieni di entusiasmo per questa
smarrita nei vari confronti tra i partiti.
intenderci, non esiste nuova avventura, durerà qualche mese. Un “in bocca
La litigiosità a livello di compagini,
un “nuovo” di per sé al lupo” a tutti.
ma anche a livello personale, è
meglio del “vecchio”: 				La redazione
così cresciuta che i politici invece di
i meccanismi interni ai
trasmettere un senso partecipativo
gruppipartiticisonomolto
alla
stragrande
maggioranza
complessi e le persone
dei cittadini – non direttamente
che fanno politica da
coinvolti nella competizione, ma che
anni hanno anche un
rimangono i veri destinatari delle loro
grado di esperienza
proposte – sembrano far di tutto per
spendibile sul territorio.
allontanare le masse dai dibattiti e dal
Ma ciò che vorremmo
coinvolgimento istituzionale. L’astiosità
vedere sarebbero i veri
tra le varie componenti del quadro
volti nuovi, in special
partitico ha raggiunto un livello tale
modo quelli di donne e
che va ben oltre il buon senso, tanto
di giovani.
che sembra prevalere non la disputa,
Questo
sarebbe
il
ma un vero e proprio odio tra persone
primo segno di grande
che non possono affatto sopportarsi.
cambiamento,
anche
La maggioranza e l’opposizione nel
per avere la certezza
nostro Comune hanno atteggiamenti
Da sin: Martina Bidetta, Federica Pavone, Riccardo Montese,
che chiunque vincesse le
battaglieri a prescindere; le forme di
Federico Lelj, Matteo Di Nicola, Ercole Montese, Alberto Di Nicola
prossime Amministrative,
partecipazione collettiva (da vedere

L’

e Vanessa Trammannoni
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S. Lucia dice “ciao” a Roseto

LA “SECESSIONE” CHE PORTEREBBE A MORRO D’ORO

N

egli ultimi giorni
abbiamo assistito
ad una battaglia
mediatica, a tratti
aspra, imperniata
sull’iniziativa del comitato
civico “L’osservatorio” di S.
Lucia di Roseto, impegnato
nella raccolta di firme ai fini
di una “secessione” della
popolosa località dal comune
capoluogo. Questa iniziativa,
avente come slogan “Santa
Lucia apre gli occhi”, nasce
per chiedere il distaccamento
dal comune di Roseto e,
al contempo, l’adesione al
limitrofo comune di Morro
d’Oro, che, secondo gli
appartenenti al comitato,
pone maggiore attenzione
allo sviluppo delle frazioni. Il
numeroso gruppo promotore
ci tiene a precisare che
questa iniziativa non ha nulla
a che vedere con i movimenti
di natura politica, ma è
esclusivamente l’espressione
di un malcontento popolare
di carattere sociale. Tale
situazione è stata alimentata,
nel corso degli anni, da alcune
disfunzioni
amministrative
relative alla gestione della
frazione. Tra queste figurano
le case lasciate in abbandono
al centro della piazza
principale, la mancanza di
spazi verdi per bambini ed anziani,
un’edilizia residenziale inesistente,
i cassonetti dell’immondizia bucati
e maleodoranti. “L’osservatorio”
accusa il comune di Roseto di essere
chiuso al dialogo e di aver fatto
promesse mai mantenute a discapito
dei luciensi. Nel corso degli ultimi
giorni, diverse sono state le risposte
da parte degli esponenti del Pd
rosetano, ad iniziare dal sindaco
Franco Di Bonaventura per proseguire
con Guerino Prosperi, i quali hanno
sottolineato che simili iniziative
hanno poco a che fare con la realtà
e nascondono una vena di stampo
elettoralistico. Ma i promotori della
raccolta delle firme non ci stanno

di Matteo Di Nicola

Santa Lucia
Da villa Patrizi alla Santa
protettrice della vista

ad alimentare la polemica, poiché
si sentono talmente delusi da anni
di parole al vento che non vogliono
sentire ragione e tanto meno vogliono
un confronto in cui, secondo loro,
si farebbero le solite promesse già
sentite in passato e mai mantenute,.
La situazione, pertanto, è tutt’altro
che rassicurante, dato che in una
società moderna come la nostra il
senso d’appartenenza ed il senso
civico dovrebbero essere prerogativa
di tutti e dovrebbero vedere partecipi
sia il centro amministrativo sia la
periferia. La raccolta di firme, intanto,
va avanti e “L’osservatorio” sembra
fare sul serio: attendiamo nuovi
sviluppi.
7

La frazione di Santa Lucia è stata
sempre di notevole importanza
nell’ambito del territorio comunale.
Il nome ha contraddistinto tutta la
vasta zona, compresa anche parte
della vicina frazione di Pagliare,
appartenente invece al comune di
Morro d’Oro, denominata da molti
con lo stesso toponimo di Santa
Lucia. Anticamente il luogo era
chiamato Villa Patrizi, almeno fino
a metà dell’800, in quanto vi era
la residenza dei baroni omonimi.
Questi avevano una cappella, in
cui venivano celebrate le messe
nei giorni festivi. Fu proprio nei
pressi del luogo sacro che si narra
avvenne un miracolo. Il contadino
Agostino Caralla, che era cieco,
invocava spesso Santa Lucia, a cui
era devoto, affinché gli donasse la
vista. Un giorno, improvvisamente,
tornò a vedere e questo miracolo
spinse la popolazione a battezzare
la chiesetta col nome della santa.
Anche tutto il contado prese il
nome di Santa Lucia che divenne
frazione nel 1955 e l’anno
seguente mons. Battistelli creò la
nuova parrocchia. Nel 1968 fu
posta la prima pietra della nuova
chiesa, progettata dall’ing. Elicio
Valentini, ultimata due anni dopo e
consacrata la notte di Natale del
1970 dal vescovo, mons. Abele
Conigli. La festa patronale ricorre il
13 dicembre. La frazione, sempre
in continua crescita, ha diverse
attività commerciali, artigianali e
industriali.
[da Roseto e le sue storie di William
Di Marco, Edizioni Sigraf]
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Piove sul bagnato

Dalla tromba d’aria della notte bianca
esce fuori il vento di secessione
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
“…bianca sì, ma se è bagnata, risulta sfortunata”. No,
non vuole essere …il ribaltone di un vecchio proverbio,
bensì la disamina, ahimè
sconsolata, di quello che ha
stroncato sul nascere l’ultima
notte bianca.
Dopo poco meno di un’ora
dall’inizio un improvviso cataclisma ha mandato organizzatori e fruitori verso una
irreversibile
desolazione.
Mentre si era all’“ouverture”
delle manifestazioni, tutte
alla stessa ora, spalmate in
ben sedici punti della vecchia Rosburgo, allungatasi
per diventare città, nell’aria
si formò …un “pertuso” che
viene chiamato, con un po’
di fantasia. “Tromba d’aria”
che i marinai di una volta
però chiamavano, con terrore, “lu revolge. Non vi angustiate nel leggere i miei soliti
riferimenti al passato, ma …
“quande ce vò, ce vò!”
L’improvviso vortice, si verificava quasi sempre nell’accaldato mese di agosto, inorridiva i pescatori rosetani di
un tempo, che raccontano di
aver visto battelli inghiottiti dalla paurosa tromba d’aria, che non suona,
ma inghiotte. E’ successo, proprio durante lo svolgimento della notte bianca rosetana ad un battello attraccato
all’interno del porto di Giulianova,
Ebbene, nella piazza della municipalità, mentre l’orchestra italiana dei
frati “Accademia” intonava il meraviglioso pezzo sinfonico di Orsoman-

no, “cuore abruzzese”, volarono spartiti musicali e perfino i metallici leggii
si ritrovarono fuori dal palco. Una
situazione da tregenda, fuggi fuggi,
scene smontate e poi l’alba fu attesa
al coperto.
Mentre la pioggia spegneva l’entusiasmo dei festaioli, nella vicina
frazione di Santa Lucia, durante la
vigilia dei festeggiamenti patronali,
con il cabarettista Olivieri che era
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stato costretto a dare
una tagliata alla propria
verbosità riparando sotto
un gazebo reso fradicio
dalla pioggia, si raccoglievano le firme per far
scattare la molla dei secessionisti.
A richiedere il passaggio della frazione nel territorio comunale del vicino
comune di Morro d‘oro
sarebbero gli aderenti all’associazione “Giovani
luciensi” (un premio speciale a chi ha una sola
volta chiamato in questo
modo gli abitanti di Santa Lucia). Come dire che
questa inutile e pretestuosa richiesta intende unire
la rosetana Santa Lucia
alla morrese Pagliare.
Un tratto di penna ,
tutto qui. Ma quello che
da tragicomico diventa
ridicolo è la motivazione dei pruriti dei secessionisti. Si lamentano…
i giovani “luciensi” di
aver ricevuto uno sgarbo da Roseto perchè gli
organizzatori della notte bianca del 28 agosto scorso non
hanno tenuto conto della concomitanza di uno spettacolo cabarettistico in
programma sulla piazza grande di
Santa Lucia dove per fortuna non ci
sono soltanto i giovani, ma anche gli
anziani e le persone di mezza età che
magari sono in grado di esaminare
razionalmente il problema, magari in
un modo diverso.
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I viaggi
di
Virgilio

Inizierà da questa settimana
un’altra
collaborazione
tra i vignettisti rosetani.
Marco Di Virgilio è tra i
più conosciuti pittori artisti
della nostra zona e diverse
sono state le sue mostre.
Da sempre appassionato
di fumetti, ha tenuto
sull’argomento anche dei
corsi scolastici. La sua
matita ora è al servizio dei
lettori di Eidos. Per quanto
riguarda Roberto Cantoro,
tra breve lo ritroveremo su
queste pagine.
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STORIA DI FILOMENA

“S

an Gennaro, fòttitene!” scrisse elegantemente un ignoto
burlone
all’indomani della cancellazione del santo dal Martirologio romano, decretata
dalla Sacra Congregazione
dei Riti nel 1961. I napoletani e san Gennaro – il “miracolo” della liquefazione del
sangue, ricordato perfino da
Freud per spiegare il primo
dei “lapsus” di “Psicopatologia della vita quotidiana”, si
ripete con regolarità – non si
preoccuparono più di tanto
della “rimozione” - è proprio
il caso di dirlo, in presenza
del padre della psicoanalisi
– dal calendario. Diversa
sorte toccò a santa Filomena, l’antica patrona di Roseto, cui era stata dedicata,
nel 1870, la chiesa madre,
ricostruita nel 1895. Non
appena reso noto il decreto
di “desantificazione”, nel volgere di una notte scomparvero tutte le tracce del culto preesistente:
una statua lignea, una lunetta di rame
dipinta da Pasquale Celommi, solo di
recente restaurata e riesposta in chiesa, una reliquia, proveniente da Nola.
Il nome Filomena – molto bello ed
evocativo, perché ricorda quello di un
personaggio della mitologia greca, la
principessina Filomela, trasformata in
usignolo – ha continuato ad avere una
certa diffusione in tutta Italia e anche
a Roseto. Sulle immaginette devozionali più antiche e rare, dedicate alla
“santa”, offre ampia documentazione
l’annuale mostra, giunta alla ventesima edizione – è anche questo un piccolo record – in corso di svolgimento
fino al 26 Settembre, presso la Villa
Comunale. L’esposizione è organizzata dal Comune, dal Circolo Filatelico
Rosetano e dall’AICIS (Associazione
Italiana Cultori Immaginette Sacre),
che raccoglie e studia un ricco patrimonio iconografico legato alla reli-

giosità popolare e pubblica un notiziario bimestrale, “Santini e Santità”.
Il culto di Filomena risale al 1802,
quando a Roma, nelle catacombe di
santa Priscilla, furono rinvenuti i resti
di un corpicino, coperto da tre tegole di terracotta con la scritta PAX-TECUM-FILUMENA, cioè “la pace con
te, carissima...”. La fantasia dei nostri
progenitori fece il resto, trasformando
un aggettivo (“carissima”) nel nome di
una persona e ricamandovi intorno il
toccante “mélo” di una giovinetta, figlia di un re greco, che resiste al sadico imperatore Diocleziano ed è condannata a successivi (inutili) supplizi,
fino alla finale decapitazione. L’ancora e la freccia, che accompagnano
l’immagine, fanno appunto riferimento
a quei tormenti, mentre la palma è
simbolo di martirio. Sul momento, per
la verità, sorse qualche dubbio sulla
“santa nova”. Se ne fece interprete il
poeta Giuseppe Gioachino Belli, di
giorno occhiuto censore papale e di
11

notte sboccato cantore dei popolani
trasteverini, che le dedicò cinque sonetti sulfurei. “Dua di quell’infamacci
framasoni/ s’arrivorno a vantà jerzera a cena/che nun credono a santa
Filumena!, ch’è ‘na santa co tanti de
cojoni.”. Il culto si diffuse rapidamente in Italia, in Francia e nell’intera
Europa, favorito dalla comparsa di
alcune reliquie e dalla “rivelazione”,
cioè il racconto della vita, fatto ad
una suora e approvato dalle autorità
ecclesiastiche nel 1833. E, non da ultimo, dall’immagine accattivante che
ne diedero gli artisti, fra cui alcuni pittori emiliani dell’Ottocento: Prospero
Minghetti (1786-1835), Carlo Zatti
(1809-1899), Adeodato Malatesta
(1806-1891). Lo stesso Pasquale Celommi la rappresentò come una giovane leggiadra, in perfetto stile liberty. Perciò Filomena fu accolta a pieno
titolo nel calendario, almeno fino al
1961.
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Roseto, “Notte Bianca” spazzata via dalla tromba d’aria
Sarà stata forse l’ultima “Notte Bianca” organizzata dall’amministrazione comunale. E di certo non verrà ricordata per le
tante iniziative che erano in programma. Una tromba d’aria allo scoccare della mezzanotte ha scatenato un fuggi fuggi
generale. E pensare che in città erano arrivati in 50 mila per tirare sino all’alba.
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INTERVISTA A MATTEO DE PADOVA

Il comandante della Guardia di Finanza

Q

ci parla della sua esperienza alla guida del nucleo di Roseto

ualche giorno fa abbiamo
avuto il piacere di incontrare il Comandante della
Guardia di Finanza di Ros e t o , Matteo De Padova. Di seguito l’intervista rilasciataci.
Da quando ricopre l’incarico di Comandante di Reparto del nucleo di
Roseto?
Dal marzo 1999.
Che significa per voi e per Roseto
aver potenziato la presenza di uomini sul territorio?
La popolazione di Roseto nel periodo estivo si triplica; la maggiore
presenza di persone richiede uno
sforzo altrettanto superiore da parte
di tutte le forze dell’ordine presenti
sul territorio e, quindi, anche della
Guardia di Finanza. Abbiamo ritenuto opportuno potenziare la nostra
attività con più uomini, al fine di
fornire una risposta rassicurante alle
esigenze dei cittadini, in maniera
tale da garantire tranquillità e sicurezza. Questo è stato possibile anche grazie all’ausilio di quattro unità
aggiuntive (due uomini e due donne), di cui abbiamo potuto disporre nel mese di agosto. Il sindaco
di Roseto Franco Di Bonaventura e
l’intera Amministrazione Comunale,
avendo a cuore la tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica di questa
città, hanno fatto espressa richiesta
di un potenziamento d’organico
della brigata. Tale esigenza è stata
soddisfatta grazie all’alta sensibilità
e all’interessamento da parte del
Prefetto di Teramo, dott. Eugenio
Soldà, nonché dalla superiore gerarchia della G.d.F. Mi auguro che
questo nostro sforzo sia stato percepito ed apprezzato dai cittadini e
dai turisti di Roseto.
Qual è il ruolo quotidiano della
Guardia di Finanza?
La G.d.F. si occupa principalmente del contrasto ai vari fenomeni
di evasione delle imposte dirette,
indirette e di altri tributi. Inoltre, sia
la globalizzazione sia la crisi economica comprimono i redditi prodotti, inducendo i contribuenti con

finalità evasive ad azioni
più remunerative, quali il
mancato pagamento delle imposte indirette, prima
fra tutte l’IVA. Dimostrazione di ciò sono le numerose frodi scoperte dalla
G.d.F. a livello nazionale
e anche locale, con il cosiddetto sistema delle “frodi carosello”. Oltre alla
suddetta attività ispettiva,
viene effettuata anche
un’attività complementare
a quella di verifica, mediante numerosi controlli,
audiovisiva, gli interventi per
arginare l’immigrazione clandestina.
Perché il cittadino dovrebbe sentirsi vicino a questa istituzione?
Ritengo che il motivo principale
sia quello di vedere in noi un’istituzione sempre pronta a collaborare con i cittadini e a risolvere,
per quanto di nostra competenza, i problemi di carattere generale e personale, sempre nell’interesse della collettività.

i cosiddetti “strumentali” (scontrini e
ricevute fiscali, documenti di trasporto, capacità contributiva, ecc.). Altra
parte importante della nostra attività
è quella che riguarda le diverse indagini di polizia giudiziaria, che ci
permettono di contrastare gli illeciti
di rilevanza penale, quali, ad esempio, truffe, appropriazione indebita,
reati societari, bancarotta fraudolenta. Vengono svolte anche altre attività come: la pubblica utilità 117,
l’azione di anticontrabbando, il contrasto alle attività illecite in materia
di marchi contraffatti e di pirateria
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Cosa le piace di Roseto e cosa
cambierebbe?
Premesso che sono un rosetano
adottivo, posso dire di essermi
innamorato di questa città fin dal
primo momento, soprattutto del
suo mare cristallino e dei cittadini, affettuosi e cordiali. Mi piace,
inoltre, la qualità della vita che si
conduce a Roseto, soprattutto se
rapportata alla mia città di provenienza, Roma. Per quanto concerne
i cambiamenti, lascio decidere agli
organi e alle strutture competenti,
ponendomi solamente l’obiettivo di
migliorare il servizio reso dall’istituzione da me rappresentata.
Torneremo a parlare di questo importante corpo, in modo particolare
quando nel 2011 verrà inaugurata
la nuova sede rosetana, collocata
in una palazzina che si trova in via
Fonte dell’Olmo (dietro Eurospin).
Martina Bidetta e Vanessa Trammannoni

D-DAY

INCHIESTA SULLE FERMATE DEI PULLMAN

Lo stato delle nostre pensiline degli autobus lascia molto a desiderare
[D-Day è per gli americani il giorno
più lungo. La definizione fu usata per
descrivere lo sbarco in Normandia
del 1944 e la doppia “D” iniziale è
una specie di onomatopea che allunga la dizione (come la cantilena dei
bambini) e questo dà il senso della
dilatazione del tempo.]

C

on questa rubrica diamo il
via ad una serie di approfondimenti per analizzare e
anche denunciare alcuni aspetti della
nostra cittadina che spesso sono fonte
di polemiche, molte volte giustificate,
di chi ci si trova quotidianamente a

dover utilizzare servizi e spazi pubblici. Di contro metteremo in risalto
anche i lati positivi delle nostre osservazioni. Il primo “focus” è rivolto a un
tema che coinvolge un’ampia fetta di
lettori. Ognuno di noi ha infatti usufruito, almeno una volta, degli autobus e,
dunque, si è trovato a fare i conti con
le diverse fatiscenti pensiline poste
per trovare riparo, in attesa dell’arrivo
del pullman. Molti sono le categorie
degli utilizzatori finali, dai lavoratori
agli anziani pensionati, dai turisti che
affollano le nostre spiagge agli studenti che devono raggiungere i plessi
scolastici o le università. Spesso si ha
a che fare con sedili rotti, plexiglass

di Ercole Montese
ed Martina Bidetta

spezzati, tettoie scoperte e, in condizioni atmosferiche avverse, ci si deve
arrangiare al meglio, cercando riparo
sotto quelli che sono ormai nient’altro
che degli “scheletri di ferro”.
Abbiamo fatto delle piccole “rilevazioni” per mettere in luce le condizioni delle pensiline della nostra città,
cercando di attenerci, nel giudizio,
a tre aspetti, vale a dire: a) lo stato
generale; b) la fruibilità dei sedili;
c) la pulizia della struttura da scritte
e manifesti incollati. La valutazione
è stata sviluppata su cinque livelli: 1
stella insufficiente, 2 stelle mediocre,
3 stelle sufficiente, 4 stelle buono, 5
stelle ottimo.

07- Piazza Ungheria

01 - Santa Lucia

Aspetto generale

*

Sedili

**

Pulizia da scritte

***

08- Stazione

Aspetto generale

***

Aspetto generale

Sedili

***

****

Sedili

Pulizia da scritte

***

***

Pulizia da scritte

****

02- Casal Thaulero

09- Pineta Savini

Aspetto generale

**

Aspetto generale

Sedili

***

**

Sedili

Pulizia da scritte

***

**

Pulizia da scritte

**

03- San Giovanni

10- Borsacchio

Aspetto generale

***

Aspetto generale

Sedili

**

*

Sedili

Pulizia da scritte

****

*

Pulizia da scritte

*

04 - Voltarrosto (zona Le Quote)

11- Cologna Spiaggia

Aspetto generale

*

Aspetto generale

Sedili

**

**

Sedili

Pulizia da scritte

***

***

Pulizia da scritte

**

05- Voltarrosto (zona S.S.150)

12- Cologna Paese

Aspetto generale

*

Aspetto generale

Sedili

***

**

Sedili

Pulizia da scritte

**

**

Pulizia da scritte

**

06- Campo a Mare

13- Montepagano

Aspetto generale

**

Aspetto generale

Sedili

***

****

Sedili

Pulizia da scritte

***

****

Pulizia da scritte

*****
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Roseto, una discarica
a cielo aperto vicino al
cimitero
Potremmo dire che non c’è pace neppure per i
defunti, costretti a convivere con una discarica a
cielo aperto. A ridosso del muro di cinta del cimitero
c’è chi ha scaricato abusivamente materiali inerti,
rendendo il posto davvero squallido. A scoprire

la discarica abusiva sono stati alcuni cittadini che
hanno lamentato la presenza dei rifiuti. Alcuni
residenti hanno ricordato che il Comune ha costituito
un nucleo di polizia ambientale che dovrebbe a
questo punto indagare sull’episodio di abbandono
dei rifiuti per identificare i responsabili. La polizia
ecologica recentemente ha identificato e multato gli
autori di altre microdiscariche abusive individuate
sul terriorio comunale.

MONTEPAGANO:
STORIA E ARTE
Un nuovo libro di don
Roberto Borghese
Don Roberto Borghese, nel volgere
di pochi mesi, ha dedicato un
secondo libro alla storia e all’arte di
Montepagano, con cui si propone di
raccogliere fondi per la costruenda
chiesa di S. Giovanni, i cui lavori sono
gia iniziati e procedono velocemente.
E’ una pubblicazione, come al
solito, frutto di accurate ricerche e
di notizie di prima mano, che ha il
pregio di farsi leggere con chiarezza
e semplicità. Si divide in tre capitoli.
Il primo è una sintesi delle vicende di
Montepagano, fino al 1927, anno in
cui il borgo divenne frazione di Roseto.
Il secondo è dedicato ai luoghi di culto
paganesi: la Chiesa della Santissima
Annunziata (con il suo gioiello, la
croce processionale), la Chiesa di

ADA associazione per i diritti degli
anziani
Teatro ricreativo Amatoriale
Roseto degli Abruzzi
Il 19 agosto 2010 la compagnia amatoriale di Teatro ADA
ha rappresentato alla Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi,
la commedia dialettale di Pasquale Di Menco “LU ‘NVALIDE
CIVILE”, rielaborata in due atti da Orazio Barnabei che ha curato
anche la regia. L’episodio si svolge in un paesino d’Abruzzo ai
tempi nostri. Fatti e personaggi della commedia sono del tutto
casuali.
Il fatto, però, nella sua casualità denuncia uno dei tanti vizi
della società di oggi: quello del furbo che si fa strada con la
complicità di chi lo dirige. La commedia, piena di situazioni
comiche che la rendono brillante ed esilarante, ha divertito il
numeroso pubblico. Il teatro all’aperto della Villa Comunale
era pieno fino all’inverosimile: circa 800 persone che hanno
applaudito gli attori a scena aperta durante lo spettacolo e
dopo. E’ stata veramente una bella serata, lo spettacolo è stato
piacevole: brillante, leggero e frizzante. Gli attori sono stati
bravi e disinvolti pur essendo la prima volta che recitavano.
La Compagnia, come già detto in un precedente articolo, si
è formata da poco e bisogna dare atto a Orazio Barnabei
dell’ottimo lavoro fatto e per la preparazione della commedia
e per la formazione degli interpreti. Tanti auguri di cuore alla
neonata Compagnia e buon lavoro. Ad maiora sempre. Per info
e contatti 333 25 75 634

Santa Maria a ridosso della
chiesa parrocchiale e la
Chiesa di San Rocco, con
appendici dedicate al culto
del santo e alla riapertura
del luogo sacro, avvenuta
cinque anni fa. La terza
ricorda personaggi famosi di
Montepagano: il venerabile
padre Antonio Giammarini,
il pittore Pasquale Celommi
(il padre, come si evince dai
documenti, era calzolaio),
l’economista Vincenzo Moretti,
i fotografi Orlando e Italo Del
Governatore, quantunque il
primo fosse nativo di Casoli
di Atri e il secondo di Santa
Lucia. In conclusione, un agile
e piacevole volume, che ben
si inserisce fra quelli stampati
per il 150° anniversario della
nascita di Roseto e costituisce
il naturale complemento del
precedente di don Roberto.
(M.G.)
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Orlando e Bruno a “Le Iene”

UN’ IDEA PER VIA EMILIA.

Detta così non tutti probabilmente la conoscono ma se vi
dico che è la via del nuovo sottopasso di 5 metri a Roseto
nord forse è tutto un po’ più chiaro. Questa via come altre
vie di Roseto vive in problema del sovraffollamento dei
parcheggi, soprattutto d’ estate essendo a ridosso della
spiaggia ed insistendo sulla stessa anche una struttura
ricettiva. Parlando per l’ appunto con il gestore di quel
albergo, Lanfranco, ti rendi conto però che qualche
soluzione ci sarebbe. Lui ne ha trovate due. La prima se
ne sta facendo carico lui, ovvero incentivare l’uso dei
mezzi pubblici e alternativi (come le bici) da parte dei
suoi ospiti, mettendo finanche a disposizione dei suoi
avventori un’automobile. Idea semplice, intelligente,
ecologista nei fatti e pratica. La seconda idea riguarda la
modificazione della segnaletica della porzione di strada
lato mare e qui ci vuole l’ intervento degli uffici comunali,
più e più volte sollecitati da Lanfranco. I suggerimenti sono
diversi; il primo è di eliminare uno dei due attraversamenti
pedonali, cha attualmente distano uno dall’altro meno di
10 metri, il che consentirebbe di recuperare fina che due
posti auto (!!!). secondariamente spostare il parcheggio
per diversamente abili di alcuni metri, infatti questo posto
auto risulta oggi molto ampio, ma nonostante ciò di non
di facile accesso visto la presenza del marciapiede. Se
proprio si volesse completare l’opera si potrebbe spostare
il palo della segnaletica stradale dal vicino gabbiotto del
gas rendendo il passaggio pedonale possibile ( se poi
si potesse rifare anche l’asfalto … mi piace sognare).
Insomma in fin dei conti si tratta di piccoli suggerimenti,
che a qualcuno potrebbero sembrare chiacchiere di
pignoli, ma la verità è che sono i particolari che fanno la
differenza, soprattutto quelli che spesso sono impercettibili
ai più. Se ogni cittadini ( in molti già lo fanno) sapesse
dare dei buoni consigli sulla “sua” strada, sulla “sua”
piazza,, ecc… e trovasse sempre un orecchio istituzionale
pronto ad ascoltarlo, vivremmo in un paese migliore.

Come dimenticare Orlando e Bruno, la coppia gay più
longeva d’Europa che proprio quest’anno ha celebrato il
suo 45° anniversario aprendo le porte ad Eidos?
Ebbene, saranno proprio loro i protagonisti della prima
puntata de “Le Iene”, mercoledì 15 settembre, alle ore 21,
su Italia 1.

Torneo di tennis di S. Lucia
Vince un
rosetano
Il torneo di tennis del
circolo di S. Lucia di
Roseto – il più antico
del territorio comunale,
nato agli inizi degli
anni ’70 – è stato
ancora una volta un
successo che va ascritto
all’organizzazione
dell’associazione
presieduta
da
Alessandro
Andrietti.
Ad aggiudicarsi il primo
posto è stato Douglas
Di Marco che in finale
ha battuto Domenico Martella, mentre sul terzo gradino del
podio è salito Stanislao D’Eugenio, seguito da William Di
Liberatore. Alla fine, oltre alle coppe, sono stati distribuiti
prodotti tipici locali per la gioia di tutti i partecipanti, che
già si sono dati appuntamento al prossimo anno.

SILVIO PACIONI

XVII° Festival Internazionale
della chitarra

Tra Roseto e L’Aquila l’edizione 2010 curata dalla
Barattelli

Nonostante la legge obblighi ai locali
pubblici di mettere a disposizione di
tutti il proprio bagno, anche se un
cittadino non consuma nulla, a Roseto
in un locale abbiamo trovato questo
cartello che in sostanza impedisce
a chi non è cliente di andare in
toilette. In una città dove il turismo viene al primo posto,
nonostante le tante difficoltà legate alla crisi economica
e ad una programmazione che solitamente lascia sempre
qualcuno scontento, questo cartello lascia inevitabilmente
tutti perplessi!

Dopo la felice esperienza della passata edizione riparte
da Roseto il Festival Internazionale della Chitarra, evento
curato dall’Accademia Chitarristica Aquilana, dalla
Società dei Concerti “Barattelli” e dai Solisti Aquilani
e con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale di
Roseto. Il Festival si chiuderà il 16 settembre.
Il primo appuntamento venerdì 10 settembre, nella Chiesa
di Santa Maria del Suffragio (Anime Sante), all’Aquila,
con l’esibizione del chitarrista Zoran Dukic.
Sabato 11 settembre alla Villa Comunale ore 21.00 si
esibiscono il Soprano Damiana Mizzi e il chitarrista
Massimo Felici.
Lunedì 13 settembre, all’Auditorium Sericchi (Carispaq)
dell’Aquila, alle ore 18,45 esibizione del chitarrista
Francesco
Mancini.
Mercoledì
15
settembre
appuntamento alle ore 18,45 nella Chiesa di Santa
Maria del Suffragio all’Aquila con il Duo Milan Zelenca
e Ozren Mutak alle chitarre.
Il concerto verrà replicato a Roseto nella Villa Comunale
giovedì 16 settembre alle ore 21.00.
Ingresso libero.

19

20

Grande successo per la XXVIII eidizione di
Pattinaggio Artistico “ Lido delle Rose”

Contrada San Giovanni, cumuli di
plastica a ridosso della centrale

Straordinario successo di pubblico per la XXVIII
edizione del Pattinaggio Artistico “Lido delle Rose”,
trasferita al Palamagetti a causa del maltempo.
Come ogni anno la direzione artistica è stata affidata
al pluricampione del mondo Patrick Venerucci il quale
non si è sottratto al doveroso compito di animare
la serata e manifestare il suo amore per Roseto
sottolineando che passare a Roseto con il suo Artistic
Roller Tour è divenuta una consuetudine. L’A.S.D.
Pattinaggio Roseto ha avuto il piacere di presentare
il collettivo “ IL Mondo di Patty” ricevendo tantissimi
applausi. Questa edizione, inserita nel programma
delle manifestazioni per i 150 anni di Roseto, è stata
dedicata al ricordo di Mario Santarelli appassionato
di pattinaggio e sempre vicino alla ASD Pattinaggio
Roseto. Durante la manifestazione il Sindaco Franco
Di Bonaventura ha consegnato la Rosa D’Argento al
presidente Gabriella Felicione per la promozione e
propaganda del pattinaggio e dei valori dello sport,
svolta sul territorio dalla ASD Pattinaggio Roseto nei
suoi quasi 30 anni di attività.
Nel mese di Settembre sono ripresi i corsi di
pattinaggio a partire
da 4 anni della A.S.D.
Pattinaggio
Roseto
presso l’Arena 4 Palme
nei giorni di Lunedì,
Mercoledì e Venerdì.

Da almeno due anni sono lì, a ridosso
della centrale, in via Saliceti, in contrada
San giovanni. Sono cumuli di rifiuti, in
modo particolare plastica proveniente da
un campo coltivato vicino. Si sono formati
anche ristagni d’acqua con un proliferare
di zanzare. Gli abitanti della zona hanno
protestato più volte, ma il problema non è
stato ancora risolto. E ci si chiede anche se dovesse svilupparsi un
incendio? Lì vicino c’è una cabina del gas metano…

Info
08589426323298045001

Roseto, commercianti in lutto
E’ “morto” il turismo
Singolare
iniziativa
dei
commercianti di Roseto che
hanno affisso in città alcuni
manifesti funebri in memoria
del “turismo”. Ironicamente
hanno sottolineato come il
turismo sia venuto a mancare.
E che a darne l’annuncio siano
stati “i rosetani liberi che non si
rassegnano all’inerzia dell’amministrazione comunale”. Insomma,
un chiaro messaggio ai politici locali che dovrebbero prendere
spunto da questa silenziosa ma quanto piccante protesta per
fare in modo che la prossima estate sia più “vivace”. Ma va
dato atto, tuttavia, che alcune iniziative proposte in calendario
sono diventate una tradizione per la Città delle Rose. Pensiamo a
Roseto Opera Prima, il Premio di Saggistica. La cultura in primo
piano. Forse però commercianti e operatori turistici si aspettano
qualcosa in più e di diverso…
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A cura della redazione dei giovani giornalisti della Cerchi
Concentrici Promotor (Martina Bidetta, Alberto Di Nicola,
Matteo Di Nicola, Federico Lelj, Ercole Montese, Riccardo
Montese, Federica Pavone e Vanessa Trammannoni)

Ci Piace

LA ROTATORIA DI ROSETO SUD – Era il 2007,
esattamente nel numero 47 del mese di maggio, quando
mettemmo in questa sezione della rubrica la buona
impressione che ci aveva fatto la rotonda sud. Per la
verità all’inizio l’avevamo anche criticata, data l’incuria
emersa dopo la costruzione. Adesso ci ritorniamo, perché
ha sempre un bell’aspetto come allora. Di tipo nuovo,
era stata concepita per essere un bel biglietto da visita
per la nostra cittadina. Oltre tre anni fa si meritò il plauso
dei cittadini, anche se molti avevano il dubbio su come
sarebbe stata la manutenzione. Dobbiamo dire che a
distanza di anni la rotonda non ha perso il suo “appeal”,
grazie anche a un sistema di irrigazione ben fatto, che
permette di innaffiare i fiori e l’erba in ogni stagione. Bene
anche il lavoro dei giardinieri comunali che seguono da
vicino la manutenzione.

I RECINTI POSTI NEI GIUSTI CONFINI – Questa
segnalazione la facciamo unicamente perché nel “non ci
piace” c’è qualcosa di speculare che andrebbe spiegato.
Ma rimaniamo a come è stata posizionata la rete di confine
nelle proprietà poste a Sud del lungomare cittadino, prima
di arrivare alla zona dei camping e della darsena. Per
chi va in quella direzione, sulla destra ci sono dei terreni
appena dopo il marciapiede comunale e le reti di confine
sono state poste dove dovrebbero essere collocate, vale
a dire dopo le aiuole e la messa a dimora delle palme da
parte del Comune. I proprietari non hanno fatto altro che il
loro dovere, ma dato che qualcuno ci sembra non abbia
adottato lo stesso criterio, il posizionamento di quelle reti
diventa un fatto positivo. Quello è (o dovrebbe?) essere
l’esatto confine tra il privato e il pubblico.

24

IL RECINTO INVANDENTE
Per contrapposizione al secondo “Ci piace” sopra riportato,
parliamo di quella che per noi dovrebbe risultare una vera
anomalia. Il recinto in muratura che vedete nella foto è
stato costruito, secondo la logica di confine già esposta,
oltre la proprietà o almeno così sembra. Il terreno comunale
dovrebbe arrivare dove ci sono le siepi e dove sono state
piantate anni fa le palme. Che sia così, lo testimoniano i
proprietari confinanti con il muraglione che hanno posto
le proprie reti nel giusto confine. Ecco perché la muratura
edificata di recente ci è sembrata andare oltre il consentito,
invadendo quello che dovrebbe essere la proprietà
comunale, cioè di tutti. Se non abbiamo capito bene
come funziona il confinamento, siamo qui per eventuali

I VASI DI LEGNO CHE FUNGONO DA CESTINI
I vasi di legno posti lungo la Nazionale avrebbero
dovuto ospitare dei fiori, soprattutto per una città che per
il suo nome ha preso spunto dalle rose. Ebbene, con il
passare degli anni diversi contenitori in questione sono
rimasti sprovvisti di qualsiasi tipo di pianta, il rivestimento
in legno si è man mano ammalorato e con il tempo ha
prevalso un’altra funzione. In pratica i vasi posti lungo
la strada principale di Roseto, cioè via Nazionale, sono
diventati dei cestini per rifiuti, che spesso rimangono
sporchi per mesi, senza che nessuno vada a togliere le
cartacce e quant’altro, buttate in modo improprio dai
passanti. Se lì dentro ci fossero dei fiori, cambierebbe
l’aspetto non solo dei vasi, ma di tutto il viale. Il Comune
è insensibile? E se li “adottassero” le attività commerciali
poste di fronte ai vasi stessi?
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Crisi dell’edilizia:

tra professionalità e ottimismo

N

onostante
alcune
statistiche dimostrino che in Italia
a differenza di altri Paesi (come
negli Stati Uniti, l’Inghilterra e la
Spagna) non c’è stata alcuna bolla
immobiliare, anzi, il fabbisogno di
nuove case sarebbe cresciuto di
molte unità abitative (350 mila unità
nell’anno 2009), il settore edile ha
risentito in modo pesante degli effetti
della crisi internazionale. Secondo
l’Ance, l’Associazione nazionale
costruttori edili, molte sono state le
cause, come per esempio il credit
crunch, ovvero il calo significativo
e improvviso dell’offerta di credito,
in grado di accentuare la fase
recessiva, la lentezza della macchina
amministrativa e le inefficienze del
sistema. Fattori che hanno contribuito
a determinare una brusca frenata
dell’attività produttiva, impedendo
all’edilizia, in un certo qual modo,
di poter svolgere il suo ruolo di
traino all’economia.
Rispetto a questa realtà fotografata
dall’Ance, abbiamo cercato di
capire come stanno le cose a livello
locale, dando voce a quelle persone
che con le loro imprese da anni
costituiscono una parte del tessuto
imprenditoriale del nostro territorio.
Precisamente, abbiamo intervistato e
messo a confronto cinque costruttori
e due direttori di banca sull’effettiva
situazione economica della nostra
zona. A tutti loro è stato chiesto di
parlare della crisi, toccando il tema
del lavoro, della disoccupazione,
della burocrazia amministrativa
e dell’ambiente, ed infine del
rapporto, spesso controverso, tra
imprese e banche.

Ciò che è sicuramente emerso
è l’ottimismo, un ottimismo però
cauto che tiene conto delle tante
sfaccettature della realtà economica.
E’ stato più volte messo in evidenza
l’aspetto artigianale delle imprese
che si distinguono per lavori di
alta qualità e impegno profuso
verso l’arte del lavoro, che esula
dallo sfruttamento della condizione
operaia e che trova nell’affidabilità
e serietà il suo biglietto da visita.
Inoltre, tutte le imprese ascoltate
hanno rilevato, dall’inizio dell’anno,
un aumento delle richieste di lavoro
da parte di italiani e stranieri, il
più delle volte non specializzati nel
campo edile. Per quanto riguarda
l’impatto ambientale, molto dipende
dal piano regolatore, ma certamente,
uno sviluppo sostenibile delle aree
e delle risorse è legato alla logica
imprenditoriale dei costruttori che
cercano comunque,
almeno
quelli
da noi ascoltati,
di
rispettare
il
decoro e l’armonia
urbana.
D o m e n i c o
Sciarretta
del
Gruppo Sciarretta
Immobiliare
ha
dichiarato
“nonostante il momento di crisi la
mia impresa continua a lavorare
offrendo sempre al cliente un
prodotto di alta qualità, curato
nei minimi particolari. Questo è
possibile grazie al lavoro di persone
preparate e fidate; affidabilità e
serietà verso il cliente sono la nostra
migliore pubblicità”.
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Elio Di Remigio del Gruppo Di
Remigio Costruzioni ha affermato “in
un periodo di crisi il rischio aumenta,
ma c’è ottimismo per la ripresa. Ci
aggiorniamo costantemente sulle
novità del settore edile, sui nuovi
prodotti in commercio, per offrire
sempre al cliente un prodotto
di qualità. Il
rapporto
con
le banche è
buono, perché
c’è
fiducia;
la
burocrazia
amministrativa
di Eni, Enel e
Telecom, invece,
crea disagi”.
Emidio Fidanza
della Fidanza Edilizia S.n.c. ha
invece affermato “c’è molta crisi!
Tante persone non hanno soldi per
arrivare a fine mese e in generale
il costo della vita è aumentato e
si ha un tenore di vita al di sopra
delle proprie possibilità. E’ indubbio
che la crisi si ripercuote sul lavoro
e spesso le banche restringono i
finanziamenti. Io personalmente
ho un rapporto molto buono con
la mia banca. La mia impresa
lavora nel mercato edile da più
di cinquant’anni e ha sempre fatto
del lavoro di muratore un’arte. Mi
preme sottolineare
che ci dovrebbe
essere più rispetto
tra le persone della
nostra
categoria
e
soprattutto
un
prezziario
trasparente”.
“Inoltre”, ha aggiunto

Fidanza, “a volte
si chiedono a
noi sacrifici non
giustamente
ripagati”.
Mauro
Cimini
dell’Impresa
C.C. Group S.r.l.
ha
dichiarato
“nonostante
la
crisi continuiamo
a lavorare, soprattutto nel Nord
Italia, per esempio in Emilia
Romagna, precisamente a Rimini,
Cattolica e Sant’Arcangelo e
poi anche nella Repubblica di
San Marino” ha anche aggiunto
“proponiamo sempre strutture di
alta qualità e alta rifinitura. Il mio
gruppo opera da anni nel campo
delle costruzioni e oggi più che
mai ricerca clienti affidabili. E’ da
sottolineare che in periodo di crisi le
banche non tutelano al massimo le
imprese, infatti, tendono ad inasprire
fortemente il credito, per questo io
personalmente preferisco il sistema
bancario estero, perché di fronte a
piccole difficoltà dell’azienda, si è
maggiormente tutelati”.
Aurelio Malvone del Gruppo

Malvone Costruzioni Snc ha concluso
il giro delle interviste affermando
“si
continua
a
lavorare, nonostante
la crisi, infatti, sono
aumentate le richieste
di lavoro da parte
di persone, spesso
non specializzate.
Sono
aumentate
anche le richieste di
vendita del terreno.
La mia impresa si avvale di ottimi
collaboratori e delle certificazioni ISO
2000 per la qualità, ISO 14001 per
il controllo dell’impatto ambientale e
ISO 18001 per la sicurezza, ma
in generale, a progetto approvato,
si dovrebbero avere certezze dei
tempi di realizzazione”.
Il direttore della Banca dell’Adriatico,
Domenico Di Pietro “E’
importante interpretare
la crisi in tutta la sua
complessità, ovvero
considerando
ciò
che viene percepito
dalle TV e giornali
e quelli che in effetti
poi sono i numeri.
Questi ultimi mettono in evidenza
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che la riduzione della concessione
crediti è irrisoria rispetto alla crisi.
L’atteggiamento prudenziale delle
banche è sicuramente più forte
rispetto a progetti oltre le soglie di
criticità. E per questo conta molto
l’affidabilità storica e professionale
delle persone, il bilancio in ordine di
un’azienda, la qualità de progetto.
Il sistema deve reagire a se stesso
per uscire dalla crisi, per questo
rischiano gli imprenditori che non
credono nel territorio
e nello sviluppo”.
Per il direttore della
Banca Popolare di
Lanciano e Sulmona,
Gaetano Fasciocco
“C’è crisi, ma pare
che
l’emorragia
si stia arrestando.
Sicuramente le banche prestano
più attenzione al finanziamento ai
clienti, e c’è più selezione rispetto
ai privati. Per un’impresa avere
mezzi propri ed essere affidabili
è un vantaggio non indifferente.
Per quanto riguarda il mercato
immobiliare, i prezzi dovrebbero
scendere ed adattarsi alla realtà del
territorio”.

foto Alessia Limone
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Presentata la Carta per la Cittadinanza Sociale
Roseto, Notaresco e Morro D’Oro insieme per la tutela dei
diritti di cittadinanza e per la promozione del benessere
sociale

U

na mappa dettagliata dei servizi offerti nelle diverse
aree, per gli anziani, i minori, le famiglie,i disabili
ecc.., gli orari di apertura degli sportelli i riferimenti delle
cooperative che gestiscono i servizi, ma anche uno spazio
dedicato ai reclami e uno per i suggerimenti.
Questi in sintesi i contenuti della Carta per la Cittadinanza
Sociale predisposta dai Comuni dell’Ambito territoriale
n.8 –Costa Sud 2.
Il documento è stato inviato alle circa 13.400 famiglie
residenti nei tre Comuni e rappresenta uno strumento
privilegiato nel rapporto tra istituzioni e cittadini, per la
realizzazione di politiche sociali eque e condivise.
“Con la Carta per la Cittadinanza intendiamo tutelare i diritti
di cittadinanza e la promozione del benessere sociale”,
ha sottolineato l’Assessore alle Politiche sociali Teresa
Ginoble, “senza dimenticare che si tratta di uno strumento
di partecipazione perché nasce dal coinvolgimento di
tutti i soggetti interessati alla erogazione e fruizione dei
servizi”.
“Il risultato di questo lavoro conferma che la sinergia tra
più Comuni dà frutti positivi”, sottolinea il Sindaco Franco
Di Bonaventura, “Con la Carta dei Servizi diamo alle
famiglie le informazioni essenziali, ma dietro all’essenzialità
delle notizie c’è tutta la filosofia dell’Amministrazione e la

sua attenzione ai servizi
sociali, quindi le risorse
umane ed economiche.
Inoltre
con
questo
strumento ci mettiamo
in discussione perché
chiediamo ai cittadini
di segnalare eventuali
disfunzioni e di fornire suggerimenti per il miglioramento
dei servizi erogati”.
La carta assolve anche la funzione di strumento di garanzia
di qualità, in quanto fissa e chiarisce i requisiti essenziali
dei servizi e degli interventi del sistema locale di offerta.
“Con questo strumento miglioriamo la comunicazione
verso i cittadini”, afferma il Vice Sindaco di Morro D’Oro
Simone Fasciocco, “È un obiettivo raggiunto in sinergia
tra gli Enti che, proprio grazie alla partecipazione dei
cittadini contribuirà a migliorare i servizi stessi”.
Soddisfatto del lavoro svolto si è detto l’Assessore alle
Politiche Sociali del Comune di Notaresco Diego Di
Bonaventura il quale ha sottolineato che l’ambito si è
differenziato rispetto agli altri “perché prima ci siamo
preoccupati di creare il contenuto”, ha detto, “di
programmare i servizi sul territorio e solo dopo abbiamo
dato il via alla comunicazione evitando inutili e vuote
vetrine”.

Roseto si unisce a “L’Aquila nel Belice”

Dalle tradizioni culturali un messaggio di speranza per la rinascita

R

ipartire dopo
il
terremoto
puntando
sulle
tradizioni
ma
anche motivare i
giovani attraverso
il valore educativo
della riscoperta
del folclore.
Si fonda su questi
presupposti
il
progetto “L’Aquila
nel Belice” sviluppatosi dal 2 al 14 luglio scorso proprio
nei paesi del Belice colpiti dal terremoto del 1968.
Ospiti di una parrocchia nel comune di Poggio Reale,
quaranta giovani selezionati dai gruppi folcloristici delle
province di L’Aquila e Teramo hanno dato vita ad un
singolare scambio culturale impegnandosi in spettacoli
e manifestazioni che hanno toccato tra gli altri i paesi
di Gibellina, Salemi, Santa Margherita, Trapani, Elice e
Partanna. L’iniziativa è stata resa possibile dal contributo
della Provincia di Teramo che ha messo a disposizione un

autobus per il trasferimento dei partecipanti.
Il Comune di Roseto ha offerto alcuni doni da
consegnare ai Comuni del Belice come segno
di amicizia e vicinanza.
Il Sindaco Franco Di Bonaventura e il Vice
Sindaco Teresa Ginoble hanno salutato i
giovani al loro rientro al termine del programma
esprimendo il vivo apprezzamento per l’iniziativa
che attraverso le tradizioni della nostra terra ha
voluto portare un forte messaggio di speranza
e solidarietà ai paesi siciliani.
“Siamo stati ricevuti da Giovanni Cottone,
Presidente dell’Unione dei Comuni del Belice”,
ha raccontato Giusy Casati, coordinatrice del
progetto, “e durante la nostra permanenza abbiamo
sviluppato un singolare itinerario alla scoperta di luoghi
straordinari in cui abbiamo fatto incontrare la nostra
tradizione con quella dei paesi siciliani. L’iniziativa è stata
molto apprezzata e ci auguriamo di poterla ripetere in
seguito, creando un vero ponte culturale tra le due realtà
accomunate dal dolore del terremoto”.
All’iniziativa ha preso parte anche un coro gospel messo
a disposizione dalla Diocesi dell’Aquila di cui fa parte
Don Gaetano della Parrocchia di Fossa.
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Giovani Europei a confronto
sui diritti umani e la povertà

“European Young Citizen for Human Rights Promotion”

G

razie a “Gioventù in
Azione”, un programma
della
Commissione
Europea – Direzione
Generale Istruzione e Cultura –
Roseto diventa luogo di incontro e di
scambio tra giovani d’Euopa.
All’iniziativa partecipano trentacinque
giovani più sette Group leader
provenienti da Gran Bretagna,
Lituania, Lettonia, Polonia, Romania,
Spagna e Italia.
Dal 5 al 13 settembre, i 42 ospiti sono
impegnati in seminari, workshop,
giochi, serate internazionali e visite
che daranno ai giovani protagonisti
la
possibilità
di
conoscersi,
confrontare le proprie idee, integrarsi
e comprendere che il contributo di
ogni singolo è significante.
Durante i lavori verrà analizzata
la Carta Costituzionale dei Diritti
fondamentali dell’Unione Europea
e le Carte Costituzionali dei paesi
partecipanti, per sviluppare il
dialogo interculturale e lo spirito di
cittadinanza europea.
Il Progetto è stato promosso dal
Punto Europe Direct del Comune
di Roseto degli Abruzzi e si avvale
del Patrocinio dell’AmministrazioneAssessorato alle Politiche Europee
e della collaborazione di Caritas,
Cooperativa I Colori, Protezione
Civile, Cooperativa I Girasoli,
l’Ambasciata dei Diritti di Macerata,
l’associazione culturale “Progettarte”
di Modena.
“Nonostante le importanti conquiste
dell’Unione, ancora oggi”, sottolinea
il Sindaco Franco Di Bonaventura,
“molti non percepiscono l’Europa come
un grande sistema di opportunità, ma
la vivono come un’Istituzione lontana
dalle proprie esigenze e dalla propria
vita sociale e politica. Per questo
attraverso il Punto Europe Direct,
istituzionalmente preposto ad attività
di sensibilizzazione alle tematiche europee nei confronti dei
cittadini, l’Amministrazione comunale promuove iniziative
e progetti mirati a coinvolgere le nuove generazioni.
Vogliamo offrire ai nostri giovani i necessari momenti
di approfondimento e di confronto, per farli crescere in
una vera dimensione europea senza confini e ricca di

opportunità vere e concrete”. Questi scambi tra i giovani
rappresentano un momento privilegiato di condivisione dei
valori e degli ideali europei un’opportunità di avvicinarsi
all’Europa, un modo per conoscere le possibilità che essa
offre, un’occasione di sentirsi parte di un’unica grande
comunità, uno spazio di dialogo e di confronto con gli
altri popoli del vecchio continente.
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Sabato 11 settembre
raccolta benefica nei supermercati di Roseto

L

e bandiere di sette
nazioni d’Europa
sventoleranno per
tutta la giornata
di sabato 11
settembre d’avanti
ai supermercati di Roseto.
In quella giornata infatti
quarantadue
giovani
provenienti da Inghilterra,
Lituania, Lettonia, Polonia,
Romania, Spagna e Italia,
allestiranno banchetti per
la raccolta di beni di prima
necessità da distribuire alle
persone bisognose.
L’iniziativa
vede
la
collaborazione di Caritas
e Protezione Civile e nasce
all’interno del progetto Azione
Giovani della Commisione
Europea
sviluppato
dal
Punto Europe Direct e Centro
Informagiovani del Comune di
Roseto.
“Il 2010 è l’anno europeo
contro la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale”, spiega
Peppe Ginoble, responsabile
del Punto Eureope Direct di
Roseto e coordinatore del
progetto, “Nel continente
Europeo la povertà colpisce
il 17% della popolazione,
creando
gravi
problemi
sociali. Attraverso la solidarietà
e la giustizia si possono
ottenere buoni risultati, per
questo abbiamo pensato di
impegnare i giovani europei in
questa attività concreta di lotta
alla povertà. Si tratta di una
testimonianza diretta di come
giovani diversi per cultura e
tradizione possono cooperare
sotto un’unica bandiera per
fare qualcosa di buono per se
e per gli altri”.
“La risposta alla crisi globale
ci ha dimostrato che abbiamo
bisogno di più Europa”,
afferma l’Assessore alle Politiche Europee Sabatino Di
Girolamo, “Grazie all’Unione il vecchio continente può
diventare una vera potenza e rispondere così ai bisogni
emergenti del XXI secolo. Riguardo all’Italia non possiamo
nascondere che l’Europa è stato il fattore fondamentale
per modernizzare il nostro paese fornendo quegli stimoli
esterni per l’aggiornamento delle leggi. E sono felice che

l’Europa dei giovani abbia oramai contagiato la nostra
città grazie alle molteplici attività sviluppate dal nostro
Europe Direct è una finestra aperta su una realtà ricca
di prospettive e come dimostra l’iniziativa benefica, mette
i giovani a contatto con realtà estremamente difficili,
aiutandoli però ad essere consapevoli e protagonisti in
prima persona, anche quando si tratta di lottare contro la
povertà e l’esclusione sociale”.

In dieci anni a Roseto 26 bambini adottati
“Adozione in festa” Iniziativa dell’Equipe adozioni alla Villa Comunale

rrivano dall’Africa e dal Sud
America, ma anche dai paesi
dell’Est.
Vanno dai due agli undici
anni e oramai sono rosetani a tutti gli effetti, tanto che
molti di loro conoscono benissimo le più tradizionali
inflessioni del nostro dialetto.
A distinguerli sono il taglio degli occhi, in alcuni casi
il colore della pelle, ma a guardare attentamente i loro
genitori si capisce bene che sono tutti, ma proprio tutti
portatori sani di vitalità e gioia.
Ed è proprio per fare festa alla loro grande avventura
della vita che nei mesi scorsi l’Equipe per l’Adozione del
Comune di Roseto ha promosso una speciale iniziativa.
L’appuntamento si è svolto nel mese di giugno nella
cornice della Villa Comunale.
“Abbiamo voluto chiamare questo momento di incontro
“Adozione in festa””, spiega il Vice Sindaco Teresa
Ginoble, “perché la presenza di questi bambini porta
gioia e serenità alle loro
famiglie, contagiando
inevitabilmente tutti gli
altrri. L’iniziativa dunque
ha rappresentato un
momento di incontro
tra i piccoli e i genitori
che grazie allo scambio
delle esperienze hanno
potuto trovare spunti
di
rassicurazione
sulle proprie capacità
educative e nuove e
migliori modalità di
approccio con i loro
bambini”.
All’incontro sono stati
invitati anche i nonni
che rivestono un ruolo
importantissimo
nel
processo di integrazione
del minore nella nuova
famiglia.
“Fino ad oggi 26
adozioni internazionali
sono
andate
a
buon
fine”,
spiega
Natascia
Parisciani,
“responsabile, insieme

a Natalio Flarà, dell’Equipe Adozioni del Comune di
Roseto, attivo dal 2001. Seguiamo gli aspiranti genitori
in ogni momento, dagli aspetti burocratici alla relazione
con il bambino e nel percorso di inserimento del minore
adottato nella famiglia che lo accoglie, quindi eventuali
nonni, parenti, la scuola, i coetanei e la festa di venerdì
rientra in queste attività”.
“L’arrivo di tanti bambini provenienti da altri paesi è
l’occasione per realizzare una società accogliente e
inclusiva”, riflette il Sindaco Franco Di Bonaventura,
“un’occasione per la nostra comunità di dare a chi ha
più bisogno quella rete di sicurezza necessaria per far
crescere donne e uomini in grado di guardare con serenità
al futuro”. Oltre a Roseto degli Abruzzi l’Equipe Adozioni
ricomprende i Comuni di Canzano, Atri, Castellalto,
Arsita, Castiglione, Basciano, Castilenti, Bisenti, Cellino,
Cermignano, Morro D’Oro, Montefino, Notaresco, Penna
S. Andrea, Pineto, Silvi.
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un 2010 in cromature
TURISMO, differenti
L’Abruzzo è in ripresa. Ma i problemi non mancano. A Roseto la stagione è stata caratterizzata
anche dalla crisi economica. Serve però una
programmazione lungimirante, guardando anche
alle novità di settore per un rilancio completo.

ettembre, mese di bilanci
per eccellenza, per ciò
che concerne il turismo balneare in particolar modo e
come anticipato nei precedenti numeri di Eidos dunque, è giunto il momento di tirare
le somme di questa stagione estiva
2010 ormai definitivamente archiviata. Come è andata dunque
dal punto di vista dell’affluenza turistica, in regione e più
in dettaglio in seno al bacino
di diffusione di questa rivista?
Partiamo allora dal dato generale regionale, il quale risulta
essere confortante per quanto
riguarda “la tenuta” del settore
economico legato al turismo in
Abruzzo. Anche e soprattutto in
considerazione del fatto che il
confronto diretto con il 2009
risulta pressoché impossibile in
quanto negli alberghi della costa,
e non solo, l’affluenza era determinata soprattutto dai terremotati del
nostro capoluogo di regione. Tuttavia il dato generale della stagione
appena conclusa, appare in linea
con il buon risultato raggiunto nella
stagione 2008. Sempre per quanto
riguarda il dato generale abruzzese, c’è da sottolineare che la prima
quindicina del mese di giugno, invece, non è stata molto positiva rispetto allo stesso periodo degli anni
passati, condizionato dal clima particolarmente piovoso e “anomalo”.
Mentre per quel che riguarda luglio
si è avuta una certa stabilità di presenze, con qualche punta positiva,
soprattutto nelle zone del Parco Nazionale, Pescara ed Alba Adriatica,
dove si è visto nelle statistiche un timido, ma positivo segno “più zero
virgola” (fonte Istat Regione Abruzzo). Arriviamo al mese di agosto,
mese delle vacanze italiane per ec-
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cellenza, in tutta la regione si è avuto un ottimo numero di presenze che
anche in questo caso si avvicina alla
media nazionale, ancora in fase di
stima, di un incremento pari a circa
il 4% relativo al periodo in questione (fonte ansa). Fin qui, dicevamo
per quel che concerne la Regione
Abruzzo in una visura globale e an-

cora con dati numerici da definire
con maggiore precisione. Come
d’altronde la stessa APTR regionale
ci ha fatto sapere in un comunicato,
in effetti il sistema di rivelazione delle presenze risulta essere alquanto
obsoleto perché ancora cartaceo. E
solo a partire dal 2012 al massimo
nel 2013, dovrebbe essere del tutto
digitalizzato e gli operatori turistici
registreranno le presenze nei loro
alberghi on-line in modo da avere
sempre e in tempo reale un quadro
più preciso della situazione. Veniamo adesso a Roseto ed ai suoi vi38

cini comuni limitrofi di Pineto, Silvi
e Giulianova. Perciò, se per il comune portuale la stagione sembra
essere conclusa in modo accettabile
e i risultati raggiunti la fanno avvicinare più, numericamente parlando
ai buoni risultati raggiunti da Alba
Adriatica, i “guai” cominciano invece con il superamento del fiume
Tordino a nord, e arrivano fino
al Piomba a sud. Già perché
in questa specie, per usare un
eufemismo, di “vuoto balneare”, secondo i primi dati, ma
se mai c’è ne fosse bisogno,
anche dalle stesse dichiarazioni quasi rassegnate, degli operatori turistici. Tranne il mese di
agosto appunto, che ha evitato
il default totale della stagione,
si sono avute delle punte massime di decremento per i mesi
giugno-luglio anche del 30/40
% e un calo consolidato invece di
almeno il 20%. Del resto le spiagge
vuote, gli alberghi che abbassavano
drasticamente i prezzi, fino al 50%
per cercare di recuperare qualche
sparuto cliente, le case sfitte dei privati, anche e soprattutto per l’ingiustificato aumento del loro prezzo di
locazione, stavano chiaramente ed
inequivocabilmente a dimostrare la
difficile situazione locale. Situazione
resa ancora più evidente nei riguardi di una certa indifferenza verso le
maggiori manifestazioni estive, e qui
ci si riferisce a Roseto in particolar
modo, a partire dal Summer Blanco
del primo giugno andato quasi deserto, come quasi in sordina è passato il concerto dei Simple Minds il 2
agosto scorso, dagli accesi dissensi
degli operatori commerciali per la
sospensione della somministrazione
di bevande alcoliche a partire dalle
2 di notte nella serata di Ferragosto. Sfociati poi in diversi disordini

ed accese proteste da
parte del popolo della
notte e per concludere: con la violentissima
tromba d’aria che si è
abbattuta sulla notte
bianca il 28 agosto,
nel cuore del suo svolgimento. Un disastro
dunque? Non proprio
ma quasi. Sarebbe
a questo punto facile generalizzare, ma
poco utile, additando
magari le varie amministrazioni e le loro
specifiche competenze
per questa brutta stagione 2010 per i Comuni in questione ed
in particolare Roseto.
Tuttavia le responsabilità, come si dice in
questi casi, non sono
mai da ricercare solo
da una parte, piuttosto
vadano equamente distribuite ai vari
soggetti coinvolti. Quindi dagli operatori turistici alle prese con la più
grave crisi economica degli ultimi
decenni, agli amministratori locali
che dovrebbero avere la lungimiranza e capire quali sono le aspettative

delle persone che
poi li andranno a
votare nonché del
tessuto sociale ed
economico che
essi
rappresentano. Oltre che
razionalizzare le
esigue risorse a
loro disposizione
nel modo più consono, al fine di
ottenere il miglior
risultato possibile.
Infine, ma non ultima, un’attenta,
oculata e mirata
programmazione turistica. Non
pare dunque più
del tutto sufficiente la partecipazione alle varie
borse del turismo,
la Bit milanese in
primis, le bandiere blu smentite da depuratori inefficaci o da fognature che riversano in
mare liquami maleodoranti in pieno
agosto. Come non appaiono più
adeguate oramai le varie associazioni “fantasma” di categoria. Tutto
ciò invece, dovrebbe contenere ed
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includere la più fondamentale delle
prerogative, specie in questo strano
e spesso volubile, settore che è il
turismo, ossia: una sinergia promozionale collettiva, piuttosto che uno
sterile e, come abbiamo visto, infruttuoso e obsoleto modo di fare turismo attraverso il quale ciascuna parte in gioco, traccia per sé la propria
politica economica, oltre che una
scelta verso il “tipo” di turismo che si
vuole abbracciare. Come ad esempio un turismo di relax e tranquillità
certo, ma non basta oramai a soddisfare la sempre crescente richiesta
di svago, nel rispetto delle regole,
soprattutto da parte dei giovani. La
vacanza è diventata quasi un bene
irrinunciabile per tutti, a costo anche
di altre rinunce per le famiglie, non
solo del nostro Paese. Come accennavamo nel numero scorso, la nostra Regione ha delle enormi potenzialità, Roseto in particolare, è uno
dei comuni bagnati dall’Adriatico
dalla storia turistica più gloriosa, e
forse ripartire da questi presupposti
quando quasi tutto sembra andare storto, con ogni probabilità è in
quel momento che sarebbe auspicabile ritrovare le energie migliori,
le migliori idee per ricominciare.
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Grande festa a Santa Lucia.
In 7 mila per Max Gazzè
Una festa d’altri tempi per Santa Lucia, la frazione “scissionista” di Roseto,
che ha presentato un calendario ricco di appuntamenti. Il comitato festa,
presieduto da Mirco Borghese, ha portato in paese il cabarettista Vincenzo
Olivieri che con le sue esilaranti battute ha deliziato il numeroso pubblico.
E poi Max Gazzè nella serata clou che ha richiamato l’attenzione di oltre
7 mila persone secondo i dati della protezione civile. Soddisfatti anche il
parroco don Felice e i giovani luciensi che fanno parte del comitato e che
hanno partecipato in modo attivo all’organizzazione dei festeggiamenti.
43
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ella Bibbia è scritto: “del grano e del vino non ne parlare”.
Stando così le cose questo articolo dovrebbe finire ancora
prima di cominciare. Per me John Fante è il grano e il vino insieme. Ma stiamo alla biografia, per ora. Figlio di
genitori abruzzesi emigrati negli Stati
Uniti agli inizi del secolo scorso, John
Fante è uno degli scrittori americani
più importanti del novecento. Le sue
opere, a partire dal primo romanzo,
La strada per Los Angeles fino all’ultimo, Sogni di Bunher Hill, sono una sequenza di piccoli e grandi capolavori. Il suo personaggio feticcio, Arturo

Bandini, presente in ben quattro delle
sue opere, è una delle migliori creazioni letterarie di sempre. Giovane,
bello, pieno zeppo di sogni, Bandini
è il doppio di John Fante, il suo avatar letterario, si direbbe oggi. Scrittore
squattrinato, il giovane Bandini lascia
la casa natale per trasferirsi a Los Angeles, sulla costa Ovest, dove artisti
di ogni genere, attori, scrittori, registi,

ballerini, cercano di coronare i propri sogni di fama nei dintorni di Hollywood. Ma la vita da quelle parti non
è semplice, o per lo meno non lo era
quando Fante-Bandini si trasferì a Los
Angeles. Aveva venti anni Fante quando il crollo di Wall Street sprofondò
l’America in uno dei suoi decenni più
bui e disperati. Avere fame, cercare
la fama, scrivere, vivere di arance a
pranzo cena e colazione. Ma l’avevo detto: del grano e del vino non ne
parlare. Con la biografia di Fante sto
per chiudere. Dirò solo che la fortuna
non è stata la sua migliore alleata.
Se oggi John Fante è un autore letto
in tutto il mondo, durante la sua vita
non ebbe dalla scrittura grandi soddisfazioni. Fu solo grazie all’aiuto di
un altro grande scrittore americano,
Charles Bukowski, che di lui disse: “il
migliore scrittore che abbia mai letto”,
se da un certo punto in poi l’America
si accorse di lui. Purtroppo, però, gli
anni erano trascorsi in fretta. Ultima
nota biografica: John Fante, colpito
da diabete, terminò la sua vita cieco
e senza gambe. E qui mi fermo, mi
impunto. Anzi no, vado avanti. Dirò
che leggere un libro di Fante, scegliete voi tra i tanti, Chiedi alla polvere ad esempio, Aspetta primavera
Bandini, Full of Life, La confranternita
dell’uva, è stato ed è per me uno dei
veri piaceri della vita. La sua scrittura
è vibrante, elettrica, accesa, solare. I
suoi libri sono ironici, brillanti, a tratti crudeli, esattamente come la vita.
Come la vita!? Come una lista di vini
al ristorante, è così che immagino la
bibliografia di John Fante: una lista
di vini rigorosamente rossi, rigorosamente abbruzzesi, rigorosamente di
sole uve Montepulciano. Ma lo avevo detto, di Fante non posso scrivere.
Davvero. Però riesco ad immaginarlo, nella sua casa di Los Angeles, che
detta all’amata Joyce, sua moglie,
Sogni di Bunker Hill. Lo vedo, cieco e
senza gambe, come una sorta di oracolo, un Omero moderno, che rivive
nella memoria gli anni belli e senza
gloria, gli anni dei primi racconti pubblicati senza successo. Riesco anche
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a sentire quello che dice: “Spegni la
luce Joyce, ti sto aspettando”.
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V

i ricordate la famosa frase “struca il botton”?Beh le
sorprese di mamma Rai non
finiscono mai …Dall’esilio
non tornano solo i reali,dopo il Principe Emanuele Filiberto vedremo sugli
schermi anche la zia Mara Venier
come veniva chiamata un tempo,un
esilio il suo, durato quattro anni ma
dal prossimo settembre insieme al
Lamberto Sposini sarà al timone di
“La Vita in Diretta”programma di punta pomeridiano di rai uno.
Oggi Mara Venier è felice in forma smagliante con 12 kg in meno
e tanta voglia di ricominciare anche se racconta che gli anni lontano dalla tv non sono stati facili, si sentiva sconfitta,”mi avevano
cancellata”ripete,”ma ora mi sono
presa una bella rivincita visto che
non è facile tornare in tv alla mia
eta’”.Non la vedevamo sugli schermi
rai dalla “Domenica In”del 2006 a
causa della famosa lite tra Zequila e
Pappalardo ovviamente un semplice
pretesto per dirle che non era piu’ il
suo momento e che si doveva far da
parte,Mara racconta”Ero davvero
amareggiata nel nostro mondo oggi
ci sei e domani sei cancellato”.
Una tigre della tv la “zia” Mara ma
sotto sotto dice di sentirsi sempre la

ragazza di Mestre figlia di ferrovieri.Questi quattro anni per lei pero’
non sono stati solo dolori anzi lontano dalla tv ha scoperto l’amore ,ha
sposato Nicola Carraro il suo attuale
marito,si è dedicata agli affetti ed è
cambiata ”prima mi dedicavo solo al
lavoro sacrificando
la vita privata,ora
ho
compreso
che è un errore
mador nale.” M a
il tempo di pensare al lavoro è alle
porte,il 13 settembre è vicino la sua
“Vita n Diretta”sarà
una
formula
vincente,Mara e
Lamberto apriranno insieme,lei avrà
poi uno spazio di
cronaca leggera
e in conclusione
Lamberto
tornerà con temi piu’
seri,una
coppia
molto diversa ma il
confronto tra loro sarà di sicuro bello.Mara la ragazza di Mestre non si
farà trovare impreparata si sta gia’
allenando,si alza ogni mattina alle
sei, legge tutti i quotidiani si tiene
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sempre informata,non le spaventa
nulla solo il fatto che sia un programma quotidiano e che come in ogni
programma in diretta ci potrebbero
essere imprevisti. Le interviste di Mara
chi le dimentica a tenuto testa alla divina Naomi Campbell,ha intervistato
grandi personaggi come Marcello
Mastroianni
che attese due
ore perché le telecamere si erano rotte,Sharone
Stone alla quale regalò le sue
scarpe, tanti i personaggi che ha
gia’incontrato, ma
lei non finira’ qui,
chissà cosa ha in
serbo
per “La
Vita in Diretta”che
non avrà solo personaggi vip ma
anche storie vere,
comuni,di gente
semplice che vuole raccontarsi.Allora mandiamo un
grande imbocca al lupo a Mara Venier augurandole che oggi ci sia e
domani anche!
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FOTO MIMMO CUSANO

Appuntamento sabato
11 settembre 2010 alle ore 21.
Emidio Testoni nuovo presidente.

I

l Roseto Sharks
2010-2011,
che disputerà
il Campionato di Serie C Dilettanti,
sarà presentato alla città sabato 11 settembre
2010, a partire dalle ore
21, nella storica cornice
dell’Arena 4 Palme. In
caso di pioggia, molto
probabilmente si opterà
per il PalaMaggetti, dove
nei giorni 21 e 22 settembre 2010 si giocherà
il Trofeo Lido delle Rose,
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come Testoni. Alla carica di Vice Presidente è stato invece nominato Gianluca
Di Francesco, imprenditore che con la
sua azienda “Dimensione Solare” è an-

quadrangolare al quale parteciperà anche il Roseto di coach Remo Tempera.

Gli ultimi giorni hanno portato novità
in casa Roseto, con la nomina a Presidente di Emidio Testoni, vecchia gloria
rosetana e atleta capace di farsi valere
anche fuori dai confini regionali – come
il compianto Remo Maggetti – avendo
militato con la Virus Bologna. Testoni
prende il posto di Ettore Cianchetti, che
rimane in società acquisendo la carica
di Presidente Onorario e che ha dovuto passare la mano a causa di impegni
di lavoro. Serviva un presidente “presente”, ecco quindi un uomo di basket

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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che lo sponsor del sodalizio cestistico
rosetano. A livello di squadra, qualche
problema in termini di organico, visto
che il centro Luca Cantelli è stato ingaggiato e quasi immediatamente salutato,
a causa di problemi fisici che richiedono
un recupero non in linea con le esigenze degli Sharks. Al momento, Roseto
manca dunque del lungo titolare e per
completarelasquadranegliallenamenti
c’è Cristian Crescenzi, lungo dal buon
curriculum in categoria, ma che deve
scontare 6 giornate di squalifica rimediate nella scorsa stagione. Difficile
dunque che la società possa scegliere di
ingaggiareilvolitivoatletamarchigiano,
anche se al momento altri nomi non se
ne fanno, essendo tramontate le ipotesi
che portavano a Cagnin e Nocioni. In
attesa del totem d’area, però, è tempo
di abbracciare il Roseto, sabato 11 settembre 2010 alle 21 all’Arena 4 Palme,
per iniziare una nuova avventura che si
spera possa essere piena di soddisfazioni, riavvicinando il pubblico rosetano ad
un vero e proprio patrimonio cittadino
come la squadra di basket.

www.sctf.it

A.S.D. MEETING ROSETO
2° COLLEGIALE DI GINNASTICA ARTISTICA

D

opo un breve periodo di
riposo riparte l’attività dei
ginnasti dell’a.s.d. Meeting di Roseto. E’ previsto, infatti, per il 12 -13
e 14 settembre prossimo il 2° collegiale con gli istruttori nazionali
federali Domenico Giangregorio
ex ginnasta della squadra italiana ed ex componente del gruppo
di danza “KATAKLO’” e Sara Di
Mattia ex ginnasta della squadra
italiana. Il collegiale rappresenta
un momento importante per la
crescita tecnica dei ginnasti, attraverso lo studio particolareggiato
ed approfondito del movimento,
dichiara Ida Maggetti, responsabile tecnica dell’associazione, si
riesce a migliorare e a raffinare la
tecnica di esecuzione.
I nostri gruppi hanno partecipato alle finali nazionali che si sono
svolte a Pesaro dal 26 Giugno al
5 Luglio 2010, è stata un’esperienza davvero importante, sia
per la partecipazione numerosa
dei nostri atleti che riescono in
fase regionale a qualificarsi per
partecipare a questa importante
kermesse, sia per la location. Infatti, dopo 11 anni le fasi nazionali sono state trasferite da Fiuggi
a Pesaro e l’organizzazione è
stata davvero impeccabile. I nostri ginnasti hanno gareggiato su
campi allestiti con pedane elastiche, corsie di ricorsa facilitanti, cuboni e trampolini altamente tecnici,

tutto condito con aria condizionata
e ampi spazi per il ristoro e il riscaldamento.
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E’ stato un bel gioco di squadra,
continua Ida Maggetti, coadiuvata
da Valentina Di Bonaventura, costruito con umiltà, che ha permesso di tenere unito il gruppo, di far
sentire la squadra come un’ unica
entità. Il confronto con le altre realtà della nostra nazione rappresenta sicuramente un momento di crescita, di autostima, di sicurezza nei
propri mezzi ed inoltre aumenta la
consapevolezza che per migliorarsi è necessario impegnarsi. Queste
esperienze insegnano a concentrarsi, ad agire con determinazione e
lucidità e ad affrontare le difficoltà
con tranquillità. La nostra disciplina è in continua evoluzione ed è
quindi necessario aggiornarsi per
studiare più approfonditamente le
possibilità di movimenti che il corpo può realizzare nello spazio con
salti acrobatici sempre più difficili.
Per questo speriamo che l’organizzazione del collegiale diventi un
appuntamento fisso ogni anno.
Per la sezione aerobica oltre allo
step e al challenger il progetto è di
introdurre anche l’ hip hop in modo
da offrire ai nostri ginnasti una tecnica diversa che va a completare
il già nutrito programma federale.
Quest’anno la nostra squadra ha
raggiunto un considerevole quarto
posto nazionale con l’esercizio di
step, il nostro obiettivo per il 2011
è sicuramente il podio! In bocca
al lupo!

Eccellenza al via
Rosetana e Cologna Paese convincono al debutto. Colognesi
corsari a Martinsicuro, i ragazzi di Catalano pareggiano ma
piacciono.

S

e il buongiorno si vede
dal mattino, possiamo
azzardare che la stagione appena iniziata potrà regalare soddisfazioni maggiori a Rosetana e Cologna Paese rispetto a
quella passata. Dopo il piacevole
preambolo della Coppa Italia di
Eccellenza, in cui la Rosetana ha
sconfitto il Mosciano, gli uomini
di mister Catalano confermano
di essere una squadra insidiosa,
ottenendo, sempre davanti al proprio pubblico, un pareggio a reti
bianche contro un’altra delle compagini maggiormente attrezzate
per questo torneo: l’Alba Adriatica. Il punto ottenuto va sicuramente stretto ai biancazzurri, che hanno colpito nel corso della gara due
traverse, una per tempo, con Battista
e il neo entrato Campanile (36enne
con esperienze tra i professionisti,
colpo di mercato dell’ultim’ora in
casa Rosetana). Solo nel finale di
gara gli ospiti, fino a quel momento
pericolosi solo in contropiede, hanno avuto il pallino del gioco spostato più dalla loro parte, a causa un
po’della stanchezza e un po’ della
paura di non perdere l’intera posta
in palio da parte dei locali. La Rosetana in questo primo impegno di
campionato ha dato l’idea di andare spesso alla ricerca di un’adeguata organizzazione di gioco,
creando interessanti trame offensive
e buttando raramente il pallone fino

a quando fiato e gambe non hanno
annebbiato il cervello e la lucidità
dei ragazzi di casa. Citazione di
merito fra i locali va al n° 4 Battista,
che ha tutte le carte in regola per
poter diventare strada facendo non
solo il perno del centrocampo ma
di tutta la compagine rosetana. Discreta prova anche dei vari fuoriquota: in conclusione, Iachini e il suo
staff sembra che abbiano compiuto
un buon lavoro in sede di mercato,
evitando di ripetere alcuni errori del
passato. Vedremo col passare delle
settimane se questa squadra continuerà a migliorare (come ci auspichiamo) e se riuscirà a confermare
quanto di buono ha lasciato intravedere in queste prime due uscite per
buona parte dei match. Se la Ro-
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setana ha ottenuto meno di quanto
avrebbe meritato, forse il Cologna
Paese ha avuto un responso migliore
nel risultato finale rispetto a quanto
visto sul campo. Gli uomini di Ronci hanno espugnato il campo della
neo promossa Martinsicuro vincendo 2:1 sul campo del Martinsicuro.
Sotto di un gol ad inizio ripresa, i
colognesi sono stati formidabili nel
reagire quasi immediatamente e
capovolgere la situazione in poco
più di un minuto con le reti di Zanetti e Colancecco. A tratti la prova
dell’undici ospite ha confermato la
qualità dell’organico ma l’impressione generale è che Ronci debba
ancora lavorare sul materiale a sua
disposizione prima di poter mostrare
il vero Cologna Paese, quello che
può giocarsi un posto nelle primissime posizioni della graduatoria.
Infatti quest’anno, a differenza delle
ultime stagioni, non sembrano esserci squadre “ammazza campionato”
che partono col ruolo di favorite indiscusse e la società di Perletta pare
essere una delle compagini meglio
equipaggiate dell’intero campionato. La trasferta di Martinsicuro ha
dato sicuramente un segnale molto
positivo: quello di avere ottenuto una
vittoria esterna su un campo almeno
apparentemente molto complicato,
nonostante la squadra di Ronci non
abbia mostrato ancora tutto il suo
potenziale. Quindi il verdetto di questa prima giornata lascia veramente
ben sperare le formazioni rosetane,
anche se naturalmente è prematuro
dare giudizi definitivi; però si può attendere fiduciosi i prossimi responsi
del campo di gioco.

L’assessore Filippo D’Agostino ha
convocato il tavolo tecnico per varare il nuovo piano delle edicole. Ne
servono almeno altre 5, oltre ai 14
punti vendita di quotidiani e riviste
già esistenti su territorio. La città è
cresciuta demograficamente di oltre
il 20 per cento negli ultimi 18 anni.
na crescita demografica
superiore al 20 per cento
negli ultimi 18 anni, passando da 12 mila abitanti
a 14600 attualmente residenti a Pineto. Una situazione senza alcun dubbio positiva
se si tiene conto peraltro che negli
ultimi anni si è portato a completamento buona parte delle nuove previsioni di insediamento previste con
il piano regolatore generale, con
l’urbanizzazione di nuove aree che
richiedono ulteriori servizi alla collettività, soprattutto localizzati con una
logica insediativa che risponda alla
nuova maglia urbana.
Ed è anche per questo motivo che
l’amministrazione comunale ha deci-

U

so di varare un
nuovo piano
delle edicole.
Attualmente
sono presenti
su tutto il territorio
pinetese ben 14
punti vendita
di
giornali,
riviste, libri e
non solo, suddivisi tra i punti “esclusivi”
e quelli “non
esclusivi”, ovvero negozi e supermercati che hanno usufruito di una
legge regionale che permetteva sino
allo scorso anno di avere le autorizzazioni per la vendita di quotidiani
e periodici.
“Con il nuovo piano delle edicole”,
spiega l’assessore al commercio Filippo D’Agostino, “vogliamo servire
meglio il nostro territorio. In questi
mesi ci sono arrivate richieste di persone che vorrebbero aprire un punto
vendita di giornali e materiale edito-
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riale in alcuni punti
della
città. Ad
esempio
manca
una vera
e propria
edicola
nel centro
storico di
Mutignano, poi
a Borgo
S a n t a
Maria ci sarebbero altre due zone
scoperte. Con i nostri tecnici stiamo
vedendo come poter soddisfare certe richieste. Il piano risale a 18 anni
fa e da allora la popolazione pinetese è notevolmente cresciuta. Quindi
qualcosa senza dubbio deve essere
rivisto”. Entro 5-6 mesi il nuovo piano dovrebbe essere operativo. Per
quanto riguarda i nuovi punti vendita
di giornali e periodici, secondo l’assessore D’Agostino ne dovrebbero
sorgere almeno 5.

“CA SE NE MIGN
‘NDE MUR!!!”

C

ontinuiamo con la favola
del cibo e del corpo perchè in effetti è una bella
favola che ha l’handicap
di non essere sempre a
lieto fine. Ci siamo fermati a colazione per indisponibilità dell’autore. Ora, rifocillato prosegue: non è
utile lasciare lo stomaco vuoto fino
all’ora di pranzo per cui lo possiamo accontentare con uno spuntino
(solo spuntino niente di particolare)
fatto magari di frutta fresca, oppure
di uno yogurt oppure di uno snak di
quelli che troviamo in farmacia e o
al supermercato con frutta e proteine, barrette da 60 grammi con basso valore calorico.
Accontentato lo stomaco cercate di
accontentere la mente per tenerla
lontana dalle tentazioni.
Per deliziarvi contribuisco con questo capolavoro del maestro Michelangelo Merisi: San Matteo aveva
fame ed è stato trattato come di
dovere. Potrebbe succedere anche
a voi. Scherzo il Caravaggio non si
poneva di questi problemi nelle raffigurazioni di opere. Intorno al 1605
la gente non aveva di che mangiare
e la dieta era un modus vivendi cioè
si viveva senza mangiare, finché durava.
Abbiamo parlato della dieta Mediterranea fatta di pasta condita con pomodoro, ma la potete condire anche
con verdure (magari zucchineo carote). Oppure possiamo condirla con
olio crudo e parmigiano (che schifo
direbbero gli amanti della buona forchetta!!) La quantità di pasta da mettere in pentola non va lasciata alla
vostra volontà ma deve essere quantificata per il vostro consumo calorico.
Diciamo che se la vostra attività è
minima potete mangiare 80 grammi
di pasta. Se la vostra attività fisica
è importante, come la corsa di circa
30/45 minuti al giorno, camminata
a passo celere per 30 minuti, non
uso di acensori per risalire i piani,

camminate a piedi invece di usare
l’auto, potete metter dentro anche
81 grammi (scherzo, la quantità può
salire a 100/110 grammi). Sempre
restando nei condimenti di legge! Vi
chiederete a questo punto quali sono
i condimenti di legge?
Prendete la Gazzetta Uffi…..
Prendete vostra nonna abile cuoca
dei tempi che furono datele un pò
di pomodoro, dell’olio di oliva, qualche sapore nostrano ed avete come
d’incanto un profumato condimento
da “spalmare” sul vostro piatto di
pasta. Ma se vostra nonna soffre di
Alzhaimer è meglio tenerla lontana
dalla cucina. Perché fara flambè al
primo tentativo.
Per primo bisogna soprassedere
dagli atavici istinti di fame, ma a
tanto può bastare. Evitate la frutta e
soprattutto non innaffiate il tutto con
abbondanti liquidi poiché altrimenti
farete lavorare male i vostri enzimi
digestivi. Magari potete conceder53

vi un frutto nel pomeriggio. La dieta poteva continuare anche con un
secondo ma avremmo dovuto ridurre
l’input della pasta. Chi non vuole
rinunciare al secondo può mangiare un piatto con 50/60 grammi di
pasta condita nello stesso modo ed
aggiungere uno dei seguenti piatti a
scelta tra carne bianca ai ferri con
del rosmarino e basilico per una
quantità di 150 grammi. Oppure un
trancio di salmone ai ferri del peso
di 80 grammi condito con olio crudo
e limone. Può seguire un contorno
di verdure condite con aromi naturali
poiché avete gia fatto fuori tutte le
scorte di olio per i primi piatti.
Adesso è ora di digerire! Magari
anche l’autore… Pertanto tutti a consumare solo calorie. Per il resto…
dovete attendere.
AD MAIORA dal vostro
BACCHINO MALATO
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Pineto, 4 aziende locali nel mirino dei vigili urbani
Sono accusate di aver scaricato nella rete fognaria sostanze
inquinanti che non sono poi state depurate dall’impianto,
finendo nel fiume Vomano.

A

lmeno 4 le aziende della
zona industriale tra Torre
San Rocco e Scerne sotto
osservazione da parte
del comando della Polizia
Municipale di Pineto che avrebbero
scaricato nella rete fognaria cittadina,
nel periodo di Ferragosto, sostanze
che poi non sono state del tutto
depurate dall’impianto cittadino.
Il Sindaco Luciano Monticelli questa
mattina ha annunciato che usarà il
pugno di ferro contro chi ha attentato
alla salute del fiume Vomano.
“Abbiamo più di un indizio”, ha
sottolineato il primo cittadino pinetese,
“ma servono ora prove concrete
sulla responsabilità diretta di queste
aziende. E i nostri agenti municipali
stanno lavorando su questa storia.
Qualcuno ha approfittato della pausa
agostana per sversare nella rete
fognaria certe sostanze che poi sono
state scoperte durante le analisi e i
prelievi che vengono eseguiti dagli
organi competenti. I responsabili,
non appena saranno identificati,
pagheranno”.
Intanto, la situazione del fiume
Vomano, nonostante qualche piccolo
“incidente” registrato nella settimana

di Ferragosto,
è notevolmente
migliorata
rispetto ad un
anno fa.
“E’
una
situazione
senza
alcun
d u b b i o
buona”,
ha
detto il Sindaco
Monticelli, “ma
non
ottima.
Noi vogliamo
raggiungere il
grado di uno
stato ottimale.
Ad ogni modo,
la sponda sud del letto del fiume non
è più un ricettacolo di rifiuti dopo le
operazioni di bonifica che abbiamo
portato avanti nei mesi passati.
Abbiamo vinto la nostra battaglia con
l’Enel che non ha più sversato nelle ore
critiche le acque melmose della diga.
Insomma, abbiamo avuto un mare
sicuramente molto più pulito rispetto
ad un anno fa. Non bisogna però
abbassare la guardia”. Monticelli
riconosce poi che con l’istituzione
dell’Area Marina Protetta del Cerrano
da parte della capitaneria di porto ci

sono stati anche molti più controlli.
“L’unica nostra preoccupazione”,
conclude il Sindaco, “è che spesso le
navi-cisterne scaricano in mare ogni
genere di rifiuti. A luglio sulle spiagge
di Pineto e Silvi abbiamo trovato
proprio materiale prooveniente da
queste navi. Ecco, in questo caso
andrebbero fatti ulteriori controlli. E
se i responsabili venissero individuati,
dovrebbero accollarsi tutte le spese
di pulizia e bonifica del tratto di
arenile invaso dai loro scarichi in
mare, prodotti durante la pulizia delle
cisterne”.

Pineto, una nuova piazza per il quartiere Corfù

3

60 mila euro per realizzare
la piazza nel quartiere
Corfù di Pineto e altri 80
mila circa per completare
e mettere in sicurezza la
rotonda sud. E’ quanto
previsto dall’accordo di programma
tra il Comune di Pineto e le
società Foto-Gramma-Corfù che si
occuperanno della realizzazione di
nuovi insediamenti edilizi e urbanistici
in città.
Un accordo che prevede dunque
la realizzazione della tanto attesa
piazza in zona Corfù, un’attesa che
andava avanti ormai da circa 10
anni ma che si è conclusa pochi
giorni fa con l’approvazione del
progetto esecutivo. A questo punto,
una volta ultimate tutte le procedure
burocratiche, si potrà procedere con
l’inizio dei lavori. L’assessore Filippo
D’Agostino,
rappresentante
del

quartiere di Corfù, esprime la sua
soddisfazione e annuncia che entro
la prossima estate ci sarà il taglio
del nastro per l’inaugurazione della
nuova piazza.
“Il mio ringraziamento in qualità
di cittadino residente a Corfù”,
ha sottolineato l’assessore, “va
all’amministrazione comunale e
all’ufficio tecnico. Alla fine si è
riusciti ad approvare il progetto
esecutivo grazie a questo accordo di
programma con il privato. Pensiamo
che nell’arco di 8-10 mesi i lavori
possano essere completati. Quindi
per la prossima estate il quartiere
avrà la sua piazza. La cosa che
però tengo a precisare è che la
realizzazione della piazza non
deve fare in modo che Corfù sia
una zona di Pineto a parte. In realtà
tali lavori permetteranno al nostro
piccolo centro abitato di integrarsi
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ancora di più con il tessuto pinetese.
E sono convinto che anche la zona
di Santa Maria a Valle , che confina
con Corfù, non sarà più isolata come
purtroppo appare oggi”. La ditta che
realizzerà le opere si è impegnata
sin d’ora a rispettare tutti i termini
previsti nel portare avanti i lavori.
La realizzazione della piazza e la
messa in sicurezza della rotonda sud
saranno ultimate tra aprile e maggio
del 2011.
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Benidorm 1991
SPAGNA
Massimo, Tito, Roberto,
Renato, Cesare, Roberto,
Mario

Dai, ancora un ultimo
sforzo. Incontriamoci:
329 81 18 728
Annamaria Tommarelli
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SOfia 1 anno 10 settembre 2010
tantissimi auguroni alla nostra “ciotolina”,
per il suo primo compleanno da Mery,
Gennaro, gli zii e Gabriele.

Tu al posto nostro ai 30 anni c’avresti detto
SPARATI, noi invece che vogliamo sopportarti per
altri 30 ti diciamo RIMANI SEMPRE COSì che sei
UNICA!!!

Auguri per i tuoi
primi … 600
mesi, 18.250
giorni, 438.000
ore,
26.280.000
minuti!!!
ANNA 50 anni

Sulpizii Sofia 10 settembre 2010
A Sofia con tanto amore per il tuo primo
compleanno da mamma, papà e Giorgia.
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60 anni
“Fifina”
auguroni
per i tuoi
60 anni!!!

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

CERCO LAVORO

COME:

- BABY SITTTER
- PULIZIA DI OGNI TIPO
- COMPAGNIA PART TIME PER ANZIANI
PER CHI FOSSE SERIAMENTE INTERESSATO,
CONTATTARE IL N. 3288330051 MARIAGRAZIA (52 ANNI)

Sabrina 3 settembre 2010
Ah..ah..ah!!!! pensavi che c’eravamo
dimenticati di te???? MAI!!! Auguri di buon
compleanno da Magda, Marcello e tutto lo
staff del panificio Collevecchio

Ogni promessa è un
debito!!!
(mitico marino la maglia fa
al tuo caso, complimenti!)

Tiziana
12 settembre
40 anni
Tantissimi auguri
da Bruno, Rossella
e Alez.

Davide tanti auguri
per la tua laurea
dalla famiglia e dai
tuoi amici

Tony
Papà anche se hai i
capelli un po’ grigi, per
me, sei quello di sempre e
non ti cambierei per nulla
al mondo, 50 sono pochi
per te che sei sportivo e
dinamico. Vieni domenica
in bicicletta con me?
Festeggeremo con una
bella corsa!
Però mi prometti che non
mi fai vincere? Auguri
papi!!! Alessandro

Tanti auguri dalla vicepresidente e
da tutto il quartiere sacro cuore alla
sua presidente.
Lina Muzii 17

settembre

Salsomaggiore Terme
giugno 2010
Maria De Scisciolo
Filippa Aiello
Croce Milvia
Recchiliti Anna
Recchiliti Sofia
Antonelli Alba
Di Marco Elena
Santone Anna
Delli Compagni Alfonso

ALESSIA PETITTA 11 ANNI L’8 -09
TANTI AUGURI DA PAPA’ MAMMA
E CHIARA

Buon compleanno Luca Di
Giovannantonio
4 anni da mamma, papà e tutta la
famiglia

Si vende casa rurale con 1000 mq
di terreno vicino deposito Algida. Si
vende 2 lotti, terreno edificabile.
085 899 52 96
339 89 78 982

CHIARA PETITTA 13 ANNI IL 16-09
TANTI AUGURI DA PAPA’ MAMMA E
ALESSIA

Lina

I più cari auguri per i suoi 80 anni
dalle care amiche del salotto.

Torre dell’Orso - Salento Auguri
Anna Tanti auguri, amore mio.
Gianfausto

Francesco
18 anni
5 settembre
I nonni, gli zii,
i tuoi genitori
e tuo fratello ti
augurano tanta
felicità.

Auguri a Ginevra
una bimba
bellissima e
dolcissima, sempre
solare e sorridente
e con tanta voglia
di giocare. Tanti
auguri dalla tua
madrina perché
la tua vita possa
essere sempre
serena e felice come
è stato il tuo primo
anno di vita.
AUGURi.

Eleonora Diomede 22
settembre 2010
18 anni

Tanti cari auguri alla
nostra stella per una vita
piena di soddisfazioni da
mamma, papà, i nonni, gli
zii, la sorellina e anche da
Peppone.

Enrico
80 anni
12 settembre 2010
Tanti auguri per i tuoi
80 anni
Ti vogliamo BENE
Dalila, Greta, Graziano,
Francesco, Daniela,
Emanuela e ADELE

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