Big & Small
E’ un negozio assortito con capi di abbigliamento per bambini e adolescenti. Una vera e propria bomboniera che
offre capi di abbigliamento anche per le donne. Ma tra le novità interessanti la vendita dei capi e accessori per la
danza classica e moderna e attività afﬁni come ginnastica artistica, ritmica, pilates.
Qualche giorno fa siamo andati a trovare due cugine, Alessandra e Giusi, che da qualche mese hanno aperto in via
Thaulero 18, zona centrale di Roseto degli Abruzzi, un negozio di nome Big & Small, che ha come particolarità il
fatto che, oltre ad avere articoli di abbigliamento 0-16 anni e per donna, ha inglobato la vendita dell’abbigliamento e
accessori per la danza classica e moderna e attività afﬁni come ginnastica artistica, ritmica, pilates.
Com’è nata l’idea degli articoli per la danza? Lo chiediamo alle due ragazze…
“Semplicemente da un’esigenza, rilevata soprattutto da Giusi, che da anni ha una ﬁglia che studia danza classica.
L’obiettivo era quello di trovare anche sul territorio rosetano quanto necessario per poter praticare questa disciplina sportiva. Infatti, a tal proposito abbiamo stipulato con le scuole del posto, e allargato poi vista la richiesta anche a quelle
extra comunali, speciali convenzioni con scontistiche particolari”.
Ed in effetti ciò che colpisce entrando nel negozio sono le scarpine da danza ed i tutù appesi al soppalco.
Big & Small è un negozio dal timbro ﬁabesco che mette a proprio agio tra i tantissimi articoli per bambini, ragazzi e
donna, dove capeggiano marchi per l’abbigliamento come Miss Grant, Microbe, u+è, Noth Sail, Armata di Mare,
Frankie Garage Tuc Tuc, Mirtillo, Ninetta, Mash, Fix Design, Sun 68, Alligalli, Fun Fun, Dimensione Danza per bambina
e donna, Elly C per la donna e tanti altri in arrivo soprattutto per la stagione primavera estate.
“Per la stagione autunno-inverno 2010 siamo state un po’
penalizzate nelle scelte”, sottolineano Alessandra e Giusi,
“in quanto l’idea dell’apertura è arrivata in ritardo rispetto
alla stagione della moda che va sempre un anno avanti.
Infatti abbiamo avuto poca scelta per il riassortimento. Ma
con la stagione primavera-estate 2011 ci rifaremo! Soprattutto per le fedelissime clienti!”
Ed in ogni modo l’ospitalità delle titolari si percepisce dalla familiarità e dalla cortesia con cui accolgono i clienti.
Con la loro professionalità cercano di soddisfare qualsiasi
esigenza, dal lavoro sartoriale al reperimento degli articoli
da danza.
Adesso l’unico cruccio sarà la prossima e imminente chiusura del sottopasso Thaulero per ampliamento. “Questa è
una cosa che ci spaventa un po’. Sono venuti degli incaricati del Comune a parlarci di questi lavori che dovrebbere
terminare tra aprile e maggio”, concludono le titolari di
Big & Small, “Ci hanno addirittura consigliato di spostare
le attività per il periodo che intercorre tra gennaio e maggio. Eh, sì, ma dove? Abbiamo così deciso che da qui
non ci muoveremo e saremo sempre pronte ad accogliere
la nostra gentile clientela con le stupende collezioni di tutte
le linee che abbiamo scelto. Che non sono solo quelle che
abbiamo elencato. E poi ci sono le numerose promozioni
per la stagione primavera estate 2011. Nel frattempo,
visto l’avvicinarsi del Santo Natale ne approﬁttiamo per
augurare buone feste a tutte le persone che ci aiutano e
sostengono in questa nostra attività e soprattutto ai nostri
carissimi clienti!!!”
Big & Small

Eidos, un altro anno di successi

Cari lettori,

non siamo abituati a lodarci, non lo abbiamo mai fatto. Ma consentiteci questa volta un
piccolo vanto: Eidos chiude un anno ricco di soddisfazioni, di successi. Un successo decretato da voi lettori
che già dal venerdì imminente all’uscita chiedete una copia del nostro quindicinale, in edicola solitamente
il sabato. Il “tutto esaurito” si registra già la domenica sera successiva all’uscita. Il mio ringraziamento non
può che essere rivolto innanzitutto a voi cari lettori che ci date la spinta per migliorare nel nostro lavoro. E
poi ai miei validissimi colleghi. Non li citerò uno ad uno, ma come se lo avessi fatto. Ognuno di loro è un
tassello importante di Eidos. Senza di loro non saremmo in grado di proporvi articoli di attualità, di sport,
di cultura, di gossip, di approfondimento, di inchiesta. Per non dimenticare poi le rubriche, tutte interessanti.
Eidos, poi, per qualcuno ha tracciato anche una strada da seguire. E se oggi c’è chi in qualche modo ci
“scopiazza” noi ne siamo anche orgogliosi. Perché in fondo abbiamo insegnato e suggerito qualcosa che
a qualcuno piace riproporre.
La squadra dei collaboratori di Eidos è certamente vincente, soprattutto caparbia. Ragazzi giovani che si
dilettono a scrivere. Qualcuno culla anche il sogno di diventare un domani un bravo giornalista. Non è detto
che non ci riesca. Ovviamente il ringraziamento va anche ai nostri inserzionisti, sempre più numerosi. Citarli
tutti è impensabile. Ma sono indispensabili afﬁnché Eidos possa entrare nelle vostre case. E un ringraziamento speciale va a Gabriele, Massimo e Riccardo che sono coloro i quali hanno permesso che Eidos due
anni fa non sparisse e che oggi credono più che mai in questo progetto editoriale.
Non vi tedierò con discorsi che riguardanti la politica o la crisi economica. Argomenti che quotidianamente
vengono affrontati dai giornali e da tutti i Tg.
Concludo palrandovi di una nostra iniziativa. Nel precedente numero di Eidos avete trovato una tagliando
“Il Mio Sindaco” da staccare e che vi consente di esprimere, cari lettori, un parere su chi, secondo voi, è
meritevole di essere eletto Sindaco del Comune di Roseto. Questo tagliando verrà riproposto anche in occasione delle prossime uscite e che trovate già in questo numero.
Ovviamente c’è un regolamento su come procedere.
In redazione sono già arrivati i primi tagliandi con i seguenti risultati: Enio Pavone 11 schede, Teresa Ginoble 10 schede, Giulio Sottanelli 2 schede, dottor Emidio Braca 1 scheda.
Vi auguro un felice Natale e un sereno Capodanno per un 2011 magari migliore.
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Vota il tuo Sindaco

che secondo te è meritevole di essere eletto Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi

Io VOTO:
Regolamento:
Compila, ritaglia e invia in ORIGINALE (no fotocopia) il presente tagliando a:

ASD EIDOS Via Mazzini 41 Roseto degli Abruzzi

NON è ammessa la consegna a mano dei tagliandi direttamente in Redazione
NON è ammessa la votazione CON PIU’ TAGLIANDI in una stessa busta
il Concorso si concluderà il 28 FEBBRAIO 2011
Lembo da RITAGLIARE
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Auguri
di Buon Natale
ai Nostri Preziosi
Collaboratori
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D-Day

I LUOGHI D’INCONTRO

Dove ci incontriamo?
a campana, i quattro cantoni,
incontrarsi per parlare, si preferisce fare una telefonata o
mosca cieca, il gioco delle
mandare un sms; ciò alimenta un forte individualismo e
monete, i ricordi degli anziani.
maschera solitudine e incapacità di relazionarsi con gli
Un tempo erano così i luoghi
altri. Tra i compiti della pubblica amministrazione vi è anche
d’incontro e i nostri nonni
quello di intervenire in situazioni del genere, favorendo la
si davano appuntamento in
condivisione e la convivenza tra i cittadini, offrendo loro
quelle piazzette, strade, viali, parchi per sedersi sulle
spazi adeguati e ben attrezzati. Non basta solo crearli,
panchine e osservare giocare i bambini, riassaporavano
bisognerebbe renderli fruibili al massimo e invogliare le
il gusto della fanciullezza. Sempre lì, in piazza o lungo
persone a trascorrerci il loro tempo libero, organizzando
i viali, gli uomini si ritrovavano la domenica dopo una
di tanto in tanto degli eventi, senza trascurare le frazioni,
settimana di lavoro, per fare le famose “due chiacchiere”.
alle quali la nostra Roseto deve tanto. Quelli che seguono
E oggi, com’è la situazione? Le piazze e i principali luoghi
sono i luoghi “più frequentati” dai rosetani e abbiamo dato
d’incontro della nostra città sono spesso desolati, sempre
a ciascuno di essi un giudizio, attenendoci alla nostra
di meno le mamme accompagnano i loro ﬁgli a giocare
solita valutazione, cioè: * insufﬁciente, ** mediocre, ***
ai giardinetti, forse perché sono cambiate le abitudini,
sufﬁciente, **** buono, ***** ottimo.
ma stare all’aria aperta è sempre consigliabile. Invece di
Quando si esce si va sempre allo stesso posto, cioè dove stanno gli altri. Il luogo d’incontro è quasi una istituzione e
dopo lo studio o il lavoro l’appuntamento è al centro, oppure nella piazzetta o ancora lungo un viale. Sempre per stare
insieme, appassionatamente
01 - Montepagano
Pineta
Aspetto estetico ****
Fruibilità ****
Utilizzo da parte delle
persone ****
Attrezzature(cestini,lampioni
, panchine, giochi, ecc. ***
03 - Santa Lucia
Aspetto estetico ***
Fruibilità ***
Utilizzo da parte delle
persone ***
Attrezzature(cestini,lampioni
, panchine, giochi, ecc. **

05 - Cologna Spiaggia
Piazza centrale
Aspetto estetico **
Fruibilità ***
Utilizzo da parte delle
persone ***
Attrezzature(cestini,lampioni
, panchine, giochi, ecc. ***

02 - Montepagano
Piazza
Aspetto estetico ****
Fruibilità ***
Utilizzo da parte delle
persone ****
Attrezzature(cestini,lampioni,
panchine, giochi, ecc. ***
04 - Cologna Paese
Piazza
Aspetto estetico **
Fruibilità **
Utilizzo da parte delle
persone **
Attrezzature(cestini,lampion
i, panchine, giochi, ecc. **

06 - Cologna Spiaggia
lungomare
Aspetto estetico ****
Fruibilità ****
Utilizzo da parte delle
persone ****
Attrezzature(cestini,lampio
ni, panchine, giochi, ecc.
****
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07 -Santa Petronilla
campetto
Aspetto estetico *****
Fruibilità *****
Utilizzo da parte delle
persone *****
Attrezzature(cestini,lampio
ni, panchine, giochi, ecc.
****

08 - Santa Petronilla
piazzetta
Aspetto estetico ****
Fruibilità ****
Utilizzo da parte delle
persone ***
Attrezzature(cestini,lampioni,
panchine, giochi, ecc.
***

09 - Campo a Mare

10 – Arena 4 Palme

Aspetto estetico ***
Fruibilità ****
Utilizzo da parte delle
persone ****
Attrezzature(cestini,lampio
ni, panchine, giochi, ecc.
****

Aspetto estetico ***
Fruibilità ****
Utilizzo da parte delle
persone ****
Attrezzature(cestini,lampioni,
panchine, giochi, ecc.
****

11 - Lungomare
Roseto

12 - Piazza Dante

Aspetto estetico ****
Fruibilità *****
Utilizzo da parte delle
persone *****
Attrezzature(cestini,lampio
ni, panchine, giochi, ecc.
*****
13 - Centro Piamarta
Aspetto estetico ****
Fruibilità ****
Utilizzo da parte delle
persone ****
Attrezzature(cestini,lampio
ni, panchine, giochi, ecc.
***
15 - Piazza del
Comune (Repubblica)

Aspetto estetico ****
Fruibilità *****
Utilizzo da parte delle
persone *****
Attrezzature(cestini,lampio
ni, panchine, giochi, ecc.
*****

Aspetto estetico ***
Fruibilità ****
Utilizzo da parte delle
persone ****
Attrezzature(cestini,lampion
i, panchine, giochi, ecc.
***
14 - Piazza Sacro
Cuore
Aspetto estetico ***
Fruibilità **
Utilizzo da parte delle
persone **
Attrezzature(cestini,lampion
i, panchine, giochi, ecc. *
16 - Via Latini
Aspetto estetico ****
Fruibilità *****
Utilizzo da parte delle
persone *****
Attrezzature(cestini,lampion
i, panchine, giochi, ecc.
****

17 - Piazza della
Libertà lato ferrovia

18 - Piazza della
Libertà lato collina

Aspetto estetico ****
Fruibilità *****
Utilizzo da parte delle
persone ****
Attrezzature(cestini,lampio
ni, panchine, giochi, ecc.
****
Struttura ****

Aspetto estetico ****
Fruibilità *****
Utilizzo da parte delle
persone *****
Attrezzature(cestini,lampion
i, panchine, giochi, ecc.
****
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Lavoro, quel posto che non si trova
Madre di due ragazze da 4 anni cerca un’occupazione. Si è sentita rispondere che alla sua età
nessuna azienda l’assumerebbe. Eppure a 44 anni si è certamente ancora giovani, nel pieno
delle energie e capaci di produrre.
Ho ricevuto poche ore prima della chiusura di questo numero di Eidos una lettera toccante di una donna che a 44 anni qualcuno
ha fatto sentire “vecchia” e non più in grado lavorare perché ha superato appunto la soglia dei 40! Una donna che dieci anni fa
ha perso il marito che garantiva il maggior reddito in famiglia. Ha cresciuto due ﬁglie, si è arrangiata nel momento in cui ha perso
il suo lavoro. Si è rimboccata le maniche e quello che chiede è poter lavorare perché quel poco di pensione di reversibilità non le
garantisce neppure la sopravvivenza.
A Roseto e dintorni non esiste una ditta che possa garantirle un posto di lavoro? Volutamente ho lasciato in fondo alla lettera il
numero della signora. Se qualcuno volesse offrirle un’occupazione avrebbe modo di contattarla
aro direttore,
le scrivo questa lettera perché sento la necessità di sfogarmi. Le voglio raccontare la mia storia. Sono una donna di 44
anni, vedova da nove, con due ﬁglie di 15 e 21 anni. Il mio grande problema che ho tutt’oggi si è presentato quattro
anni fa quando purtroppo sono rimasta senza lavoro. Da quel momento ho iniziato a presentare delle domande di lavoro qua
e là. Non avendo avuto esiti positivi ho pensato di rivolgermi alle istituzioni.
Inizialmente ho riposto molta ﬁducia nelle parole che mi sono state dette, cioè quelle di ripresentarmi successivamente,
di aspettare per vedere cosa si poteva fare. Nell’attesa di ciò, ho fatto qualche lavoro stagionale e qualche lavoro in
nero. Il tempo passava e capivo che quelle parole erano semplicemente una presa in giro e che quel lavoro non sarebbe
mai
arrivato.
Ne ho avuto la conferma in un ennesimo colloquio, quando mi sono sentita dire di provare a cercare lavoro negli alberghi. Ecco!
Qui comincia la mia rabbia, perché non era questo l’aiuto che avevo chiesto ma soprattutto perché forse non sanno che le mie ﬁglie
non mangiano solo d’estate. Ancora oggi continuo ad arrangiarmi facendo dei lavori temporanei visto che di stabile e continuativo
non trovo nulla. La mia rabbia continua ad aumentare, perché vedo che le ingiustizie che ho subito le inizia a ricevere mia ﬁglia.
In che modo? Perché dopo aver presentato domanda di lavoro per il servizio civile nazionale, non è stata neanche chiamata per il
colloquio.
Allora io mi domando, non si fanno più i colloqui? Sulla base di cosa le persone vengono scartate? Non per essere presuntuosa, ma
credo che mia ﬁglia abbia tutti i requisiti per ricoprire quell’incarico e non solo. Ma credo anche che ne abbia più diritto di altri visto
che non ha un padre, mentre sua madre non ha un lavoro ﬁsso alle spalle, al contrario di altre persone.
Direttore, io la ringrazio enormemente per avermi ascoltata e per avermi dato la possibilità di sfogarmi. Sono quattro lunghi anni che
sopporto tutto questo e davvero non ce la facevo più.
Distinti saluti
Sonia Di Canzio 328 5413124
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IL POETA DELLA PALA E DEL PICCONE
Geniale e tenace, intraprendente e sognatore, consapevole della propria identità, Pascal D’Angelo rappresenta il sogno americano di un abruzzese del secolo scorso

eri, Capodanno, avevo soltanto cinque cente-

simi buoni per comprami banane marce e un pezzo di pane
raffermo. E oggi: mezzo quarto di latte e un pezzo di pane
raffermo. Tutto per amore di un ideale. Non avendo coperte sufﬁcienti per una stanza senza stufa come la mia, sono
costretto a usare il mio cappotto: coperta di notte, cappotto
stazzonato di giorno. La stanza è umida, e i miei libri stanno
ammuffendo. Anch’io comincio a risentirne gli effetti. Ma che
posso fare? Privo come sono di un lavoro di pala e piccone e di
un equo riconoscimento?”. Fra ideale e realtà – accettata sempre con grande dignità e quasi con orgoglio – si consuma la vita
breve e intensa di Pasquale D’Angelo, che sembra esemplare in
tal senso e che, nell’ultimo numero di “Eidos” del 2010, può essere di buon auspicio per l’anno che verrà: se non altro, perché
è la vita di un uomo, che riesce a realizzare il suo sogno, senza
compromessi, restando fedele a sé stesso e al suo ideale. Pascal
D’Angelo nasce nel 1894 a Introdacqua, un paesino vicino Sulmona (che ha dato i natali, tra gli altri, a Francesco Ventresca,
pure lui emigrato in America e professore di lingue moderne al
Washington State College dal 1910 al 1914 e a Ernesto Giammarco, il grande dialettologo, scomparso nel 1987). Nel 1910,
con il padre e il fratello maggiore, si trasferisce negli Stati Uniti.
Ellis Island, un isolotto nella baia di New York, è il primo approdo per gli emigranti, che sono sottoposti a estenuanti pratiche di
registrazione e a minuziose visite mediche, che comportano l’immediato rientro in patria per i non idonei. E’ stato calcolato che
da Ellis Island siano passati, dal 1892 al 1954, dodici milioni
di immigrati, oltre un milione solo nel 1907. Perciò, dal 1917
fu introdotto il test sull’alfabetismo e dal 1924 furono ﬁssate quote di ingresso annuali: 17.000 dall’Irlanda, 7.000 dal Regno
Unito, 5.800 dall’Italia, 2.700 dalla Russia. Pasquale – che poi
si fa chiamare Pascal, il suo nome è impronunciabile in inglese
– non si perde d’animo. Insieme ai famigliari si stabilisce subito
nel New Jersey, lavorando come capita, malpagato, sfruttato e
spesso truffato dagli impresari. Ma a quella vita si affeziona,
pensa di non avere alternative e rimane negli States dopo il
rientro del padre in Italia. Coltiva già il suo sogno. Nel 1918 si
stabilisce a New York, lavorando come manovale in uno scalo
ferroviario. In Italia aveva frequentato – saltuariamente, quando
non era impegnato al pascolo - la prima elementare. Conosceva
appena qualche parola della nuova lingua, i cartelli con la scritta
“Ave” gli sembravano segni di religiosità e non indicazioni stradali. Si mette a studiare l’inglese, con l’aiuto di un dizionario di
seconda o terza mano, frequenta le biblioteche pubbliche, è attratto dalla musica, dopo aver assistito ad una rappresentazione
dell’”Aida” e spera di guadagnare abbastanza per diventare un
compositore. Studia diverse lingue, anche il cinese e il polacco,
si appassiona al gioco degli scacchi – compone un manuale,
purtroppo perso - e della dama, partecipando a diversi tornei.
Il tutto fra indicibili privazioni, che supera con un colpo d’ala.
Pascal si preoccupa di avere solo il necessario, detesta il superﬂuo, preferisce farsi pagare in natura, specie quando lavora per
un fruttivendolo, diviene vegetariano. Sa cogliere gli umori della

gente, perché lavora anche come sondaggista.
Scrive versi. Nel 1921 partecipa al concorso della rivista “The
Nation” e non avendo risposta, si rivolge al direttore – da quella
lettera è tratto il brano citato in apertura - il temuto critico Carl van
Doren e gliene chiede il motivo. Pascal non vuole denaro, ma
qualcosa di più importante: “Non aspiro al premio per ragioni
di soldi, ma perché potrà darmi quel riconoscimento, di cui non
posso fare a meno. Fate che questo premio possa spezzare le
orribili barriere che mi stanno davanti e aprite un nuovo mondo
di speranza! Fate dunque che il mio spirito esca dalla crisalide
di forzata ignoranza e possa volare verso il ﬁore della speranza,
come una farfalla le cui ali siano mille pensieri di bellezza”. La
lettera ottiene l’effetto sperato. Van Doren fa pubblicare le poesie
di D’Angelo e nel 1924 scrive la prefazione dell’autobiograﬁa
“Son of Italy” (che è reperibile in traduzione italiana, a cura di
F.P. Giammarco, ed. Qualevita, Torre dei Nolﬁ 2003). D’Angelo
afferma il suo credo americano, ma non rinuncia alla sua identità abruzzese: “Noi gente delle montagne d’Abruzzo siamo una
razza a parte. Gli abitanti delle dolci pianure del Lazio e della
Puglia, dove in inverno andiamo a pascolare le nostre greggi, ci
considerano un popolo di profeti e di poeti. Noi crediamo nei
sogni”. “L’esperienza del moderno che D’Angelo fa in America
– scrive Francesco Durante in “Italoamericana - Storia e letteratura degli italiani negli Stati Uniti”, Mondadori 2005 - risulta
irriducibile al paradigma consueto del self-made-man, da cui lo
separa non soltanto il suo disinteresse per il successo materiale,
ma anche, e forse soprattutto, una più poetica distanza, un modo
consapevolmente e orgogliosamente ‘contadino’ di guardare a
quel mondo. D’Angelo arriva a dire della metropoli in cui è sbarcato, e che lo assale con mille visioni di abbondanza, che essa
è ‘l’incarnazione stessa della brutale vanità del genere umano’.
Scrivere diventa, per lui, il tentativo di creare un mondo nuovo,
in cui rifugiarsi per resistere all’orrore di quello reale”. “Son of
Italy” diviene subito un caso letterario. “Un libro capitale per la
storia dell’emigrazione” lo deﬁnisce Giuseppe Prezzolini; “il libro
della nostra vita”, Luigi Barzini. Ma Pascal rimane schivo e anticonformista, evita gli incontri pubblici, si sottrae al rituale degli
autograﬁ. Continua a vivere nella sobrietà e con il suo lavoro
manuale, “uomo di pala e piccone”. Fino alla ﬁne, che lo coglie
nel 1932, a soli trentotto anni, in un ospedale di Brooklyn, a
seguito di un intervento di appendicite.
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Lettera al direttore
Egregio Direttore,

prestati alla politica che si impegnano quotidianamente con dedizione e passione.
Riconosco ad ogni componente dell’UDC
locale una onestà e libertà di pensiero che
ne caratterizza l’operato.
Nuovi ingressi nel Partito stanno rafforzando la nostra convinzione che anche stavolta, così come accaduto nelle scorse elezioni provinciali, potremo essere determinanti
assumendo sempre più un ruolo di protagonisti nel panorama politico cittadino.
In maniera assolutamente congiunta ci
stiamo preparando ad
affrontare un periodo
importante non solo
per noi ma, soprattutto, per il futuro della
nostra città.
Non sfuggirà certo che
l’UDC, ad ogni livello,
abbia intrapreso un
percorso di vero rinnovamento della classe
dirigenziale aprendosi
a tutti coloro i quali,
a prescindere dall’età
anagraﬁca, si vogliono impegnare condividendo quei valori
che caratterizzano il nostro Partito.
Vorrei, inﬁne, augurare a tutti buone feste.

nel ringraziarLa per l’ospitalità offertaci nel
Suo periodico, colgo l’occasione per fare
chiarezza su presunte divergenze all’interno dell’UDC di Roseto degli Abruzzi.
Esse sarebbero scaturite dal manifesto, recante appunto il simbolo dell’UDC del PDL
e dei Liberalsocialisti, con il quale si criticava la gestione dei riﬁuti e del Cirsu da
parte del Partito Democratico.
Come ho già avuto
modo di precisare in
altre sedi, il contenuto
dello stesso manifesto
è assolutamente condivisibile, ma quello che
è mancato, e mi riferisco solo al mio Partito,
è stata la dialettica interna che deve precedere qualsiasi iniziativa.
Devo dire, però, che
il chiarimento successivo ha sgombrato il
campo da qualsiasi
tipo di contrasti.
Del resto, all’interno di
un Partito ci possono essere, direi quasi ci
devono essere, discussioni – a volte anche
vivaci – sui metodi e le strategie ﬁnalizzate
ad ottenere un traguardo politico.
Il nostro Partito non è composto da profes- Avv. Alessandro Recchiuti
sionisti della politica, ma da professionisti
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L’ARTE SOTTO FORMA DI PRESEPE.
Ormai sono venti anni che i presepi artistici di Giorgio Poliandri e Vittorio e Luca Mariani accompagnano le feste
natalizie dei rosetani. Di fatti il presepe oltre che un’espressione
religiosa,può diventare un opera d’arte, se dietro alla
realizzazione c’è passione, amore per i particolari, dedizione
e anche voglia di rendere attuale una delle più belle tradizioni
di questo periodo. La tecnologia che sottende le scene gli
rende se possibile ancora più avvincenti. La mostra composta
da due presepi si è aperta l’8 dicembre e si protrarrà ﬁno
al 15 gennaio, tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:00, in via
Rossetti 35. Sono già tantissimi i rosetani che non sono voluti
mancare all’appuntamento, inoltre c’è la possibilità di visite la
mattina per le scuole che ne fanno richiesta. Anche quest’anno il
comune di Roseto degli Abruzzi ha voluto patrocinare l’evento,
mentre l’associazione 64026 ha fornito locandine e manifesti.
È doveroso sostenere questi artigiani perché solo così anche nei
prossimi anni potremmo godere delle loro creazioni.
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PUNTURE
ROSBURGHESI

ll’insegna del sambuco…
E’ una mania: in campo edilizio appunto è una regola
generale. Tutti vogliono alzarsi, ma soprattutto allargarsi in
barba ai regolamenti di qualsiasi Prg e, quando quest’ultimo, vessato dalle pressioni
dei palazzinari, non lo consente si ricorre alle irregolarità.
Franco Sbrolla, acuto osservatore dei… misfatti antinaturalistici
nostrani, tratto di tasca il suo preciso “monitor”, afferma che le uniche costrette a fare cure di dimagrimento sono le riserve naturali.
Afferma il buon Sbrolla che alla riserva naturale del Borsacchio
è stato imposta una cura dimagrante di 50.000 metri quadri.
Siamo alle solite: sono sempre i conﬁni a venire sovvertiti. Una
volta, nell’antica civiltà contadina, quando si stabilivano i conﬁni,
si piantava nei luoghi di divisione del terreno, il sambuco, una
pianta le cui radici sono tanto profonde da essere inestirpabili.
Nessuno ci si ﬁdava del corruttibile agrimensore. Di questi tempi
di chi dobbiamo abbiamo avere ﬁducia?
“Dua stì ‘mbarcate ?”…
E’ una domanda vernacola che ricorreva nei discorsi remoti fra
i pescatori rosetani. Non si voleva sapere il nome della scafo
sul quale si andava per mare, ma semplicemente come la pensava.
Oggi, con l’avvicinarsi del rinnovo della giunta municipale, la
domanda ritorna, sempre in dialetto per mantenerne il fascino
annoso. La domanda sull’imbarco la giriamo a Pio Rapagnà (già
lo immaginiamo che ci chiede: perché sempre io?) Ma la risposta è subito pronta: perché hai aperto le danze da tempo ed i
tuoi comizi, fra quelli ﬁssi e quelli mobili, sono molto numerosi.
Gliel’abbiamo chiesto, non in un’intervista, ma in forma amicale. “Ma uno come me - ha risposto - non può collocarsi che a
sinistra”. Alla nostra obiezione sul fatto che il novanta per cento
dei suoi comizi è composto da strali appuntiti diretti al PD che
regge il governo rosetano, ha continuato a sorridere. Dal labiale
abbiamo capito che la risposta era tutt’altro che…amicale.
Non facciamo conti, ma…
In politica, in quella locale in particolare, il “marketing” non può
albergare. Magari si ricorre alle scienze attuariali, intese però
ad applicare, in un ambiente mediatico particolare, previsioni
statistiche che si fa fatica a farle restare in piedi. Una cosa però
è certa: diverse poltroncine che attualmente si trovano nell’aula
consigliare dovranno essere riposte in magazzino. Ecco perché.
Nella tornata elettorale prevista per la prossima primavera, le
poltrone che saranno occupate dai consiglieri eletti saranno appena 16, in questo ristretto gruppo saranno nominati dal consesso civico il sindaco e solo quattro assessori.
Pare, ma sono solo voci per ora incontrollate, che le liste in gestazione siano almeno 15. A questo punto siamo autorizzati a

pensare che vi sarà certamente
da lottare, ma visto che, come
si dice, la maggior parte dei
componenti delle liste elettorali
è formata da giovani, la voglia
di battagliare certamente non
mancherà. Forse una previsione
si può fare. Ma non prendeteci
per “menagramo”: sarà ostico
raccogliere le ﬁrme per presentare le liste.
Quel Natale del 1943…
“La lunga notte del ‘43” (…nessuna intenzione di scimmiottare
il noto ﬁlm ferrarese) ma quella rosetana , per giunta natalizia,
si presentò ai pochi che non erano sfollati in cerca di sicurezza nell’“hinterland” come un incubo. Buio pesto, giacchè la rete
elettrica era saltata da almeno tre mesi, il coprifuoco imposto
dalle S.S. di stanza nell’Istituto “Bambin Gesù” non consentiva di
girare per strada. Le campane della chiesa costruita nel 1916
ed allora consacrata a S.Filomena alle 23 non suonarono per
annunciare la “Notte Santa”. Per il resto solo un pauroso silenzio
nel buio. La Messa ci fu, ma fu ofﬁciata il giorno di Natale alle
11. A celebrare la Messa, fra sparuti fedeli impauriti, fu uno
strano frate,
non …nostrano, padre Coen pro-rettore del “collegio Russicum”
la cui cappella è stata restaurata di recente. Non si sentì il tenero
canto del “…tu scendi dalle stelle”, dell’amata “schola cantorum”
formata dalle giovani rosetane, ma si pregò ed intensamente.
Dati i tempi, c’è da crederci…
Sport: mezzo vuoto e mezzo pieno
La situazione sportiva rosetana assomiglia ad un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Come dire: metà felici (basket) e metà
delusi (calcio). Si trattava di due “derby” per cui, come si dice,
ciascuna vittoria valeva il doppio. Vittoria dunque al “palasport”
con gli Amatori Pescara e sconﬁtta nello scontro… intercomunale
di Cologna Paese.
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Alla scuola G. D’Annunzio: Girandole e Arcobaleni… Tra Storia e Meraviglia I
edizione”
di Biancamaria Di Domenico
Sabato 18 dicembre, dalle 1ore 6:00 alle ore 19:00 alla scuola elementare “G.
D’Annunzio” di Roseto si terrà la prima edizione della manifestazione “Girandole e
Arcobaleni…Tra Storia e Meraviglia”, ideata e organizzata grazie alla passione e
professionalità delle insegnanti. L’evento, che avrà luogo anche nei prossimi anni,
nella giornata di sabato ripercorrerà gli anni scolastici 58’ e 60’, con lo scopo di
ricordare le tappe più signiﬁcative della storia della nascita della scuola elementare.
Un percorso riportato alla luce dalle fonti scritte e dai racconti orali del giornalista
Luigi Baccili, ed inﬁne dalle ricerche di foto dell’epoca che hanno permesso ai
piccoli alunni della scuola elementare di apprezzare, meravigliandosi, la scuola e
la storia dei tempi antichi. Prezioso è stato l’aiuto dell’Amministrazione, del Museo
della Cultura Materiale di Montepagano e degli sponsor, (i commercianti e una banca) che hanno contribuito alla
realizzazione dell’evento.
Inoltre, molto apprezzate sono state le opere degli artisti locali che per l’occasione abbelliranno i locali della scuola: Luigi
e Riccardo Celommi, Luciano Astolﬁ, Daniele Guerrieri, Giorgio Formicone, Giuliano Lamolinara, Leonilde Castagnoli e
Rosanna Marini. Durante la manifestazione ci sarà una pesca di beneﬁcienza, il cui ricavato sarà devoluto all’acquisto
di un’autoambulanza.

Le classi dell’Istituto “Mambelli-Barnabei”
di Atri ospiti in RAI
Martedì 23 novembre 2010 le classi I^A e I^C della scuola secondaria di primo
grado “Mambelli-Barnabei” di Atri si sono stati ospiti negli studi RAI di via Teulada
a Roma per alle trasmissioni “Cose dell’altro Geo” e “Geo&Geo”. Una bellissima
esperienza per i ragazzi che hanno potuto visitare così anche le vie, le piazze e
i luoghi più signiﬁcativi del centro di Roma. che in studio (le trasmissioni erano in
diretta). I ragazzi sono stati accompagnati dalle insegnanti Nora Iannetti, Mara
Cantarini, Loredana Di Luzio e Patrizia Giannascoli.
Le foto dei ragazzi con il conduttore Massimo Ossini.
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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, Vanessa
Trammannoni e Lorenzo Tupitti)

Ci Piace

L’ILLUMINAZIONE NELLA ZONA DIETRO IL MUNICIPIO
Non è un intervento che riguarda l’ultimissimo periodo, poiché
è stato posto in essere da un po’ di tempo. Sono i nuovi
lampioni collocati principalmente nella zona del municipio,
esattamente nella parte nord di via Mazzini e in poche altre
traverse. I lampioni non sono molto appariscenti, anche se
alcune persone li hanno deﬁniti dei “caschi da parrucchiere”,
però sono funzionali e riescono a risparmiare molta energia.
Infatti il concetto è semplice: perché illuminare la parte alta di
una via, quando basta arrivare a una certa altezza? A questo
va aggiunto che l’effetto estetico notturno è piacevole e la luce
profusa è adeguata alla situazione. Non sappiamo, tuttavia, se
l’intervento sarà esteso a tutta la parte centrale della città.

L’ALLARGAMENTO SUL LUNGOMARE SUD
Nella zona vicino la rotonda sud esiste uno slargo che, come
idea, poteva essere riprodotto in tutto il resto della passeggiata.
Parliamo di un allargamento realizzato vicino a un lido di
nuova costruzione, il quale è stato posizionato più dietro, cioè
dove dovevano andare tutti gli altri, rimasti invece dov’erano
poiché “coperti” dalla dicitura “ristrutturazione”, mentre sono
stati realizzati ex novo. Ebbene questo stabilimento balneare,
tirandosi giustamente dietro, ha messo in evidenza questo spazio
che, se fosse stato riprodotto tra i lidi per tutto il lungomare,
poteva essere utilizzato per dei gazebo commerciali e rendere
l’affollato percorso estivo pedonale un vero e proprio centro
commerciale all’aperto. Occasione mancata? Sì, però a tutto
c’è un rimedio e chissà se un domani…
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LA MANCANZA DI UN “GUARD-RAIL” IN VIALE
EUROPA
Percorrendo la ormai super trafﬁcata strada che collega
Roseto alla parte collinare, esattamente a Campo a Mare
e Voltarrosto, ci si imbatte in un tratto (di fronte il cimitero)
in cui a ﬁanco la via asfaltata c’è un canale di scolo
abbastanza profondo, senza protezione. Parliamo di
viale Europa che sempre più è utilizzato come scorciatoia
per raggiungere la S. S. 150 e che nel tratto in questione
non ha nessun tipo di protezione, con grande rischio da
parte di ciclisti e motociclisti. Un “guard-rail” sarebbe
veramente molto utile, soprattutto perché poco più avanti,
verso le prime palazzine, c’è una curva che, se imboccata
male, potrebbe far ritrovare il malcapitato direttamente
nel fosso, con conseguenze anche gravi.
L’ASFALTO A METÀ DI VIA TEVERE
Non rientra nelle vie che saranno soggette al prossimo
intervento da parte del comune, riguardante il
rifacimento del manto stradale. Ad un primo impatto
da via Nazionale, sembra che questa traversa, cioè via
Tevere (di fronte la Tercas), sia stata riasfaltata, ma non
è proprio così. O meglio, il nuovo manto, fatto in due
momenti, è stato posto in essere alla meno peggio da
una società appaltatrice di una compagnia telefonica
e l’intervento ha riguardato una parte e non tutta la
strada. Nella zona vicino la ferrovia le buche e il grande
problema dell’allagamento, dopo una pioggia un po’ più
intensa del normale, sono rimasti. D’altronde qualcuno
ironicamente dice che la via si chiama Tevere e qualche
motivo ci deve pur essere se l’acqua proprio lì ristagna!

25

26

“Cooperative e territorio:

formazione, ﬁnanziamenti e opportunità”
In un mondo del lavoro che al
giorno d’oggi offre sempre meno
opportunità all’intraprendenza
e alla laboriosità dei giovani,
la cooperazione può essere
una delle possibili soluzioni
per sbarcare il lunario. Di
questo e di altro ancora si
è parlato nel convegno dal
titolo “Cooperative e territorio:
formazione, ﬁnanziamenti e
opportunità”, organizzato dall’associazione culturale “Il
Foro” venerdì 10 dicembre, presso il Palazzo del Mare
di Roseto. Alla presenza di un buon numero di spettatori
interessati, il moderatore Fabrizio Fornaciari ha lasciato la
parola al Sindaco Di Bonaventura, presente per un breve
saluto istituzionale, sebbene
di lì a poco avrebbe avuto
un nuovo impegno. Dopo
l’intervento del primo cittadino
rosetano, ha preso la parola il
Vice Presidente della Provincia
Renato Rasicci, che poco più
tardi ha dovuto abbandonare il
convegno per l’arrivo imminente
a Teramo dell’ambasciatore
giapponese. Prima di lasciare
spazio agli altri partecipanti,
Fornaciari ha introdotto alcune
questioni, sottolineando il
ruolo fondamentale che possono avere le cooperative
in determinate situazioni e il reale valore, non sempre
riconosciuto, della sussidiarietà. L’Assessore provinciale al
Turismo, all’Agricoltura e alle Attività Produttive, Vannucci ha
fornito alcuni esempi su come le cooperative, se indirizzate
correttamente dalle istituzioni, possono fare in modo che il
Made in Italy diventi un giorno un fattore economico di una
certa rilevanza. L’Assessore regionale ai Trasporti, Morra,
oltre ad avere dato anch’egli merito al mondo cooperativo
di saper donare un aiuto più che dignitoso all’universo
giovanile, ha affermato che il sistema produttivo abruzzese
vive sì una situazione problematica, ma pur sempre meno
catastroﬁca di altre realtà a noi vicine. Il problema principale
dell’ambiente cooperativo abruzzese è quello di dovere
fare i conti con la maggiore progettualità del Nord Italia
e con la maggiore competitività (prezzi minori) di quelle
del Sud. Secondo Morra è opportuno ricorrere a gente
altamente qualiﬁcata e ad una più ampia trasparenza,
dato che l’Abruzzo vive una situazione economica che non
permette più passi falsi: può essere letale per una “regione
grande come due quartieri di Roma”, dice l’Assessore,
afﬁdare incarichi di prestigio a dei “raccomandati”. In
questo caso Morra ha fatto anche una sorta di ramanzina

ai suoi colleghi politici, che
in certe situazioni ritengono
di avere acquisito, assieme
alla carica, delle competenze
che non hanno; quindi è
opportuno dare spazio a
tecnici del settore. L’intervento
più atteso e, probabilmente, il
più apprezzato, è stato quello
del Dottor Morlupi, Dirigente
del Ministero per lo Sviluppo
Economico Divisione Politiche e Programmazione dello
sviluppo cooperativo. Secondo il noto dirigente l’Abruzzo
è ancora troppo carente numericamente per quanto
riguarda le cooperative e necessita fortemente di nuovi
ﬁnanziamenti sul credito cooperativo. Morlupi ha poi
chiarito come le cooperative associate (quasi 90000)
versino un contributo del 30% alle varie associazioni
nazionali, mentre quelle indipendenti sono tenute a
fornirlo al Ministero. Quest’ultimo, dopo avere veriﬁcato
che stavano venendo a galla una serie di carenze quali
disattenzione e sottovalutazione di determinati aspetti, nel
1999 ha dato vita ad una nuova politica, individuando
singoli settori (vigilanza sugli enti cooperativi, formazione
e promozione) da far lavorare in equipe. Inﬁne è stato
svelato il progetto di creare un incubatore d’impresa
a L’Aquila. Si intende una società che svolge un’attività
promozionale di piccole aziende e le accompagna nelle
varie fasi di sviluppo ﬁno a quando queste sono in grado
di gestirsi autonomamente. L’obiettivo è quello di dare una
consulenza per fare inserire sul mercato nuove cooperative
da fare sorgere nel capoluogo abruzzese; a giudizio di
Morlupi infatti “la cooperazione è uno strumento vincente”
e i giovani devono scambiarsi delle idee e metterle insieme
per dare vita a progetti comuni. Inﬁne ha preso la parola
Ernesto Lombardi per presentare il progetto “La rete del
sapere”, che permette a tutte le cooperative italiane, con
una semplice iscrizione al sito web, di poter accedere a
ﬁnanziamenti e a bandi di gara di ogni tipo.
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Natale la festa per tutti e di tutti
Si dice che sia la festa che rende tutti più buoni. Forse è davvero così. Ma il Natale ha un
signiﬁcato storico ben preciso che riguarda la venuta al mondo di Gesù Cristo. Esistono
però i vangeli apocriﬁ che vorrebbero stravolgere la storia così come la conosciamo
attraverso la Bibbia.

ltre un miliardo
di persone in

tutto il mondo festeggerà tra una settimana esatta l’avvenimento cristiano più
importante. Il fascino,
il carisma, la portata
religiosa e di fede dell’avvento di Gesù, il ﬁglio
d i
Dio per i cattolici, si perde
nella
notte dei tempi. Chi era davvero
quest’uomo che ha cambiato il mondo, che con la sua
nascita ha diviso in due la determinazione del tempo in
avanti e dopo Cristo? Cos’è davvero accaduto in quella
notte dell’anno zero in quella grotta a Betlemme? Da dove
viene Gesù? Cosa dice la storia di lui? Partiamo da questo
ultimo punto, com’è noto, la storia, intesa dal punto di vista
classico, ovvero, ciò che di solito si intende per un qualsiasi personaggio storico, non dice molto di Gesù, anzi le
informazioni e le registrazioni storiche che abbiamo di lui,
sono davvero molto esigue, anche i Vangeli cosiddetti apocriﬁ sulla vita di Cristo, sono stati ritenuti dagli ultimi studi
effettuati, per lo
più frutto di fantasie. Il mistero
dunque si inﬁttisce perché pare,
ad oggi, che
solo i Vangeli dei
quattro apostoli Luca, Marco,
Giovanni e Matteo, parlino di lui
in modo esplicito
ed in maniera
dettagliata, tuttavia raccontano

solo la parte ﬁnale della sua vita, la più importante forse.
Ed e’ solo a partire dal diciottesimo secolo che iniziano ad
emergere i primi studi storici di questo tipo. Cercheremo,
per quanto possibile, di non apparire blasfemi, ripercorrendo qui le tappe fondamentali di questo percorso
che dura da oltre 2000
anni. Partendo dalla nascita di Gesù, iniziano già a
sorgere alcuni problemi, in
quanto non è stata ancora
del tutto chiarita con precisione quando effettivamente sia avvenuta. Sappiamo, che fu il dotto monaco
Dionigi il Piccolo vissuto
nel sesto secolo d.C. ad attribuire, erroneamente, nell’anno 1 (invece che zero)
la nascita di Cristo. Tale
datazione ancora in uso,
inoltre, sarebbe secondo
gli storici palesemente errata in quanto dovrebbe
essere anticipata di almeno 4 anni, andando così a dar
ragione al racconto evangelico che vuole che il bambino
nasca quando Erode è ancora in vita (morirà infatti nel 4
a. C.) permettendo così di ordinare la tristemente celebre
uccisione di tutti i bambini di 2 anni in giù, la strage degli innocenti che gli ultimi studi hanno confermato come
realmente avvenuta, il cui sito si troverebbe nella odierna
Palestina, fa in questo modo “scivolare” indietro l’inizio
dei tempi di altri 2 anni. Il primo enigma sul tempo della
nascita sembra dunque già colmo di diversi errori storici.
Inoltre, la data del 25 dicembre come data “convenzionale” della nascita di Gesù sarà stabilita solo nel 330 per
ordine dell’Imperatore Costantino, facendo coincidere tale
datazione con una festa pagana della “nascita del sole”.
segue...
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Tale ricorrenza sarà da quell’anno in avanti rispettata in
tutto l’Impero Romano e servirà successivamente a regolare e correggere il calendario ﬁno a renderlo come oggi
noi lo conosciamo. Ma soffermiamoci adesso brevemente,
andando oltre la Natività, a quella che è stata la vita di
Gesù. Perché ancora una volta, non sappiamo quasi nulla
della sua vita prima dei fatidici trent’anni, età che presumibilmente egli aveva quando iniziò la sua predicazione?
Nel Vangelo di Luca, l’apostolo è l’unico ad affermare
che: “…Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti
a Dio e agli uomini…” (Lc 2, 52). Quasi nulla più sappiamo di lui, emergono infatti soventemente racconti che narrano di un Gesù dedito alla vita in seno alla sua famiglia
di Nazareth, vicino e molto legato a suo padre Giuseppe
e alla Vergine Maria, alcune ricerche invece lo vogliono
addirittura in Tibet, altre sposato con Maria Maddalena.
Spesso tali racconti appaiono distorti e contrastanti tra di

loro, forse anche la stessa Chiesa, come del resto il
corso dei millenni hanno contribuito a questo, e non
fanno altro che accrescere l’enigma storico di Gesù
Cristo. Sembra quasi che ogni volta che si aggiunge
un tassello mancante alla sua vita, di colpo questo
quadro si espande, diventa più grande, più complesso, non permettendo mai una sua reale comprensione. Volutamente è stata accantonata ﬁn qui,
la questione della Fede, tuttavia essa rappresenta la
parte indispensabile di quel quadro che stiamo cercando di decifrare, è con ogni probabilità la chiave
di tutto questo. Gli scettici affermano, cavalcando
l’idea che non essendoci una tangibile documentazione storica, probabilmente Gesù non sarebbe mai
esistito, dimenticando forse che a volte la storia come
abbiamo
visto,
commette errori
spesso molto clamorosi. Cercare di spiegare e raccontare storicamente il Messia come
un qualsiasi Imperatore
Romano, ad esempio, è
cosa assai ardua anche
per il più autorevole degli studiosi. Poter riuscire a rispondere dunque
alle domande che ci
siamo posti all’inizio di
questo articolo perciò è
solo ed esclusivamente
una questione di fede.
Buon Natale e davvero
un sereno 2011 a tutti.
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Anche quest’anno Essential negozio Hair Style ha premiato una propria cliente
regalando un week end a Parigi. Il viaggio è stato vinto dalla signora Alessandra
Maione che ha partecipato ad un concorso a premi organizzato dallo stesso
salone.
Essential vi aspetta per partecipare al prossimo concorso a premi e per presentare
le nuove proposte moda capelli e pelle.
Cogliamo l’occasione per fare a tutta la cittadinanza i nostri migliori auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
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Roseto e i lavori pubblici
na città efﬁciente deve
comportarsi come un sistema
organizzato. L’organizzazione
di questo sistema necessita di
pianiﬁcazione e per quanto
riguarda
i
cambiamenti
della realtà urbana, anche
di una visione condivisa e
di un rapporto sinergico tra
amministrazione e cittadini.
E’ certo, comunque, che una città moderna deve poter
seguire non solo una trasformazione sostenibile che
passi per l’interazione tra territorio ﬁsico-geograﬁco e
territorio socioeconomico, ma anche per un rapporto
di cooperazione tra amministrazione e cittadini,
appunto. La sostenibilità ambientale, urbana,

economica e sociale, la riqualiﬁcazione delle aree
diventa, quindi, negli ultimi tempi sempre più sinonimo
di rinnovamento, competitività e attrattiva, e in ultima
istanza di proiezione verso il futuro.
Negli anni, Roseto è cambiata davvero molto.
Dal nuovo Palazzo Comunale, alla recente
ristrutturazione della Villa Comunale, passando per la
pedonalizzazione di via Garibaldi con piazza Dante
e Piazza Verdi, ﬁno a piazza della Stazione, per
citare alcuni esempi. E si sa, che l’amministrazione
comunale si è trovata spesso ad affrontare scelte
apprezzate da molti, meno da altri, in merito alla
modernizzazione delle città e del territorio.
Ad esempio, la pedonalizzazione di via Garibaldi
a Roseto, che per molti è stato solo un intervento di
sottrazione dei parcheggi, per altri, è stato positivo,
perché in una città a misura d’uomo solo così si può
vivere al meglio la città e la varietà degli esercizi
commerciali e si è, in qualche modo, invitati a
trascorrere del tempo libero. D’altra parte, anche

noi cittadini dovremmo modiﬁcare le
nostre abitudini di vita: passeggiare
di più o usare i mezzi pubblici.
Comunque, per quanto riguarda
i parcheggi, da Palazzo di Città
fanno sapere che è in corso l’ultimo passaggio per
la formalizzazione degli atti per l’utilizzo, da parte
del Comune, dell’area adiacente alla stazione
ferroviaria.
In generale, poi, il quadro dei lavori pubblici è
sempre complesso da approfondire.
Per l’ingegnere Paolo Caponi, consigliere di
opposizione, “Roseto soffre per la mancanza di
parcheggi. Un problema che comunque non è stato
risolto, visto che ancora non sono stati riconsegnati
alla cittadinanza i parcheggi dell’area ex Monti.
La cosa che più deve essere messa in evidenza”,
prosegue il consigliere, “è che l’amministrazione
non ha prestato attenzione ai lavori che sono stati
effettuati al Campo Patrizi. Gli spogliatoi sono umidi
e male impermealizzati. Il terreno di gioco non ha un
buon drenaggio e il manto erboso non è idoneo per
giocare”- inﬁne, conclude il consigliere - “se non fosse
per chi gestisce il campo che ha attrezzato l’area di
sedie e gazebo, chi vede la partita starebbe due
ore in piedi. Per questo, bisognerebbe riprendere
in considerazione anche i campi di Santa Lucia e
Campo a Mare”.
Rispetto a queste considerazioni, abbiamo chiesto
all’Assessore ai Lavori Pubblici, Flaviano De Vincentiis,
di tracciare un piccolo bilancio dei lavori che sono stati
effettuati sul territorio di Roseto.“Mi ritengo soddisfatto
di ciò che stato realizzato sia a Roseto che nelle
frazioni, ma mi rendo conto che non è facile trovare
condivisione”, ha dichiarato l’assessore, che ha poi
proseguito, “Per quello che concerne i parcheggi,
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i posti auto sono stati recuperati
con l’area del campo Patrizi e con
quelli della piazza della ex Monti
e a giorni saranno riconsegnati
alla cittadinanza quelli interrati.
Poi, per quanto riguarda il campo
Patrizi, giovedì 16 dicembre
abbiamo avuto una riunione tra
l’amministrazione, i tecnici, gli
ingegneri e le imprese, per accertare
le responsabilità dei vizi e dei

difetti rilevati. Inoltre, gli spalti
sono previsti per il secondo
lotto. Ma complessivamente,
non va sottovalutata l’azione
di riqualiﬁcazione dell’area”.
Poi l’assessore ha concluso
dicendo “che c’è ancora da
fare. Ad esempio, avevamo
pianiﬁcato di iniziare i lavori per
la pista ciclabile nel cosiddetto
“Corridoio Verde” che collega
Roseto a Cologna. Ma ciò non
è stato possibile”. Infatti, ha poi
rilevato l’assessore “nonostante
avessimo assegnati (grazie al
progetto deﬁnitivo) dei fondi
FAS con il cambio della giunta
in Provincia, i fondi sono stati
destinati ad altro, al progetto
di realizzazione di una pista
ciclopedonale sul lungoﬁume
tordino. E comunque auspico
che si possa sempre poter fare
qualcosa”. Non va dimenticato
che il Comune ha recentemente
investito circa 450 mila euro
per il rifacimento degli asfalti
in alcune zone della città. Altri
fondi verranno investiti entro la
prossima primavera per rifare
gli asfalti lungo le strade delle
frazioni.
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Quando il “footing” si chiamava
semplicemente “la corsa”
Negli anni ʼ60 si iniziarono a vedere i primi maratoneti nostrani che correvano lungo la spiaggia, anticipando quello che è tuttora una moda molto in voga. Abbiamo incontrato uno di quei
pionieri, Enrico Rocchegiani, che ci racconta…

olti anni fa, quello che comunemente viene chiamato footing
(parola coniata in Italia, inesistente nella lingua inglese,
dove invece esiste il jogging)
era una pratica quasi del tutto
sconosciuta. Chi si cimentava
in una salutare corsa veniva visto con distacco, come se

una “mentalità della corsa” che la interpretava come un
mezzo per rilassarsi e sfogarsi allo stesso momento.
Lei è considerato il precursore del jogging; é vero che la
sua attività era mal compresa dall’“opinione comune”?
Effettivamente ero oggetto di giudizi negativi. Dato che in
quegli anni correre da solo per il gusto di farlo era una
vera novità, soprattutto in inverno, in riva al mare. Infatti
una volta tornai a casa e mia madre mi raccontò che una
signora, preoccupata, le aveva persino chiesto se non fossi “esaurito”!
Ha vissuto gli “anni d’oro” del campo dei preti, cosa si
ricorda di quel periodo?
Il campo dei preti era un importante centro di aggregazione per molti giovani rosetani. Permetteva a chi non svolgeva attività agonistica di praticare vari sport e svolgere
attività ﬁsica in piena libertà.
Quali sono i momenti più belli che hanno alimentato la
sua passione nel corso degli anni?
Ho avuto tante piccole soddisfazioni. Ricordo con piacere
i 44 km percorsi da Roseto a San Gabriele e le diverse
“marcelonghe” organizzate dai vari paesi in occasione
delle feste patronali.

fosse un marziano. “Ma che sta a fare quello lì che corre
tutto da solo” erano le frasi più comuni, ma questi “extraterrestri” non mollavano, anticipando quello che sarebbe
diventata una vera moda mondiale. E per avere una prova, basta farsi un giro per il lungomare rosetano, dove i
podisti che calcano la battigia o le mattonelle sono ormai centinaia (migliaia in primavera, in vista della “prova
costume” per l’estate). Di seguito riportiamo l’intervista a
Enrico Rocchegiani che ha fatto della corsa la sua ragione
di vita.
Com’è nata la sua passione per la corsa?
Sono stato sempre legato al mondo dello sport, ho giocato molto a basket, specialmente d’estate. Poi quando le
riviste iniziarono a riportare notizie che un numero sempre
crescente di persone cominciava a praticare la corsa per
migliorare la propria preparazione, considerandola un allenamento completo, molti atleti l’afﬁancarono alla propria
disciplina.
Quindi all’inizio la corsa fu essenzialmente interpretata
come un allenamento di supporto per altri sport?
Non proprio. A Roseto c’era già chi praticava atletica e
la corsa di velocità (tipo i 100m). Ma mancava ancora

Come riusciva a combinare la vita lavorativa e la continua voglia di fare sport?
Per sua natura la corsa è uno sport che non richiede particolare organizzazione e si può praticare anche in solitudine. Proprio per questo riuscivo sempre a ritagliare qualche
minuto all’interno della giornata. E questo per me era importante, visto che la corsa ti concede del tempo per pensare e riﬂettere, liberando la testa dallo stress giornaliero.
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Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, anche per
questo Natale torna la pista di pattinaggio su ghiaccio, allestita
in piazza della Repubblica, dinanzi al Municipio. L’impianto, la
cui inaugurazione è stata ﬁssata il 18 dicembre, resterà aperto al
pubblico per le successive 5 settimane e verrà infatti smantellato
domenica 20 gennaio. L’iniziativa è del Gruppo Tropicana il
cui leader è Luca Giuliano, noto in città per essere un grande
organizzatore di eventi, sia d’estate, sia durante la stagione
fredda.
“Sono stati gli stessi cittadini a chiederci di riproporre la pista
di pattinaggio su ghiaccio”, ha spiegato l’organizzatore, “alla
ﬁne io e il mio gruppo abbiamo deciso di tentare nuovamente
questa avventura dopo il successo di un anno fa. Mi preme però
ringraziare gli assessori Antonio Porrini e Ferdinando Perletta e il
vice sindaco Teresa Ginoble”.
La pista si sviluppa su un rettangolo di ghiaccio naturale della
lunghezza di 25 metri per 15 di larghezza. E a differenza dello
scorso anno, sono stati adottati tutti gli accorgimenti per un
basso impatto e un totale rispetto per l’ambiente, con un sistema

di raffreddamento considerato altamente ecologico.
Il costo del tagliando per divertirsi un’ora
sui pattini è di 5 euro.
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Ennesima successo per Paolo Ginoble e il suo staff.
Martedì 7 dicembre infatti, con la collaborazione della cantina Villa Cervia di
Albano Cianelli, presso il Rose est la Vie di Roseto si è svolta la prima notte
“absolut elegance” che ha fatto registrare, come da consuetudine oramai, un
notevole successo di pubblico proveniente oltre che dai paesi limitroﬁ anche da
piazze ben più “attrezzate” come Teramo-Pescara e addirittura L’aquila.
“Un’altra sﬁda vinta” ci dice Paolo Ginoble, “riscuotere questo successo a
Roseto.
Nonostante le numerose alternative presenti rende doppia la Ns soddisfazione,
merito da condividere assolutamente con tutto lo staff, i PR e la proprietà”.
“Colgo l’occasione” ci dice ancora Ginoble “ per ringraziare tutti gli amici
presenti, in particolare Fabio Valerio e Maurizio che hanno attivamente contribuito
alla realizzazione della serata”. Prossimo appuntamento giovedì 23 dicembre.
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Aspetti il Natale?
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ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
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Il BILANCIO Di PREVISIONE
dell’ ANNO 2011

Il giorno 7 dicembre la Giunta comunale ha approvato la proposta di Bilancio di previsione dell’anno 2011 che sarà
portata all’approvazione del Consiglio comunale entro la ﬁne di dicembre.
Lo strumento ﬁnanziario presenta alcune scelte politiche importanti per la collettività in considerazione delle difﬁcoltà
economiche e sociali che caratterizzano questo periodo su scala internazionale. A fronte di minori entrante che si
stanno veriﬁcando negli ultimi anni da parte dello Stato e della Regione, noi riusciamo a mantenere inalterati anche per
il 2011 tutti i servizi essenziali, senza chiedere sacriﬁci ai cittadini.
I CITTADINI AL CENTRO: le linee di indirizzo:
- mantenimento e miglioramento di tutti i servizi
- nessun aumento di imposte e tasse a carico dei cittadini
- agevolazioni o riduzioni sui tributi comunali per le fasce più deboli e le famiglie numerose
RIMANGONO INVARIATE:
- rette asilo nido; ludoteca; scuolabus (è prevista la riduzione del 50% dal secondo ﬁglio in poi)
- tiket mensa ( euro 2,50)
- Tarsu (oltre alle fasce di esenzione già esistenti con 800 domande per un importo di 110.000,00 euro di contributi,
dal 2011 sarà introdotta l’ampliamento della fascia di reddito calibrata sul numero dei ﬁgli minorenni)
INVESTIMENTI PER IL SOCIALE: nonostante la riduzione dei contributi da parte di Regione e Stato, l’Amministrazione
comunale di Roseto mantiene invariato il livello di investimento per le Politiche sociali con 1.000.000,00. di euro che
corrisponde al il 72,67% del totale.
Le voci più rilevanti ricompresse tra Piano di Zona, attività consolidate e progetti speciﬁci sono: Assistenza domiciliare
anziani e disabili, afﬁdo minori, servizi per l’infanzia e la famiglia, assistenza specialistica per disabili nelle scuole,
centro diurno per portatori di handicap e centro diurno per anziani, colonia minori, turismo termale per anziani, centro
di pronta accoglienza, contributi per libri di testo e borse di studio, lotta alla tossicodipendenza, sostegno per afﬁtti
ecc.
INVESTIMENTI PER LE OPERE PUBBLICHE: dopo i ﬁnanziamenti dell’annualità 2010 per la manutenzione della
viabilità del capoluogo, nel bilancio 2011 vengono previsti 800.000,00 euro per lavori di manutenzione delle strade
di tutte le frazioni. È stato inoltre programmata la manutenzione dei sottopassi di Via Thaulero e Canale Doria per un
totale di 200.000,00 euro.
RISPARMIO E RAZIONALIZZAZIONE: nonostante i tagli del governo non vi sarà nessun ridimensionamento
dei servizi offerti al cittadino e non è previsto nessun aumento delle imposte e delle tasse comunali. L’Amministrazione
Comunale, per coprire i tagli subiti, ha fatto fronte continuando ad operare sulla razionalizzazione delle spese. Riduzioni
sulle spese generali ma anche
sulle spese energetiche tramite l’attivazione di progetti per la riduzione dei consumi negli ediﬁci scolastici. Continuerà
l’impegno per garantire l’equità ﬁscale. “Tramite l’indicatore ISEE vengono confermate le esenzioni e riduzioni per
le famiglie più bisognose in particolare per TARSU, asili nido, scuolabus, mentre proseguono le attività di recupero
dell’evasione Ici.
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: nell’anno 2011 i costi del servizio non peseranno ulteriormente sulle
tasche dei cittadini. Oltre un milione di euro infatti è stato previsto nel bilancio comunale per fare fronte ai maggiori
costi, con l’obiettivo di attivare la raccolta porta a porta. Riguardo alle somme relative al 2009 è stato previsto di
chiudere il contenzioso in via transattivi e nel bilancio sono state previste le somme necessarie ad avviare la trattativa,
con il recupero delle aree di evasione sui tributi comunali ed in particolare sull’ICI.
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AUGURI di BUONE FESTE
Presepi artistici in mostra
Appuntamento tradizionale la mostra di Presepi artistici
artigianali realizzati da Vittorio e Luca Mariani.
L’esposizione, aperta l’8 di dicembre, si potrà visitare tutti i
giorni dalle 16.00 alle 20.00 ﬁno al 15 di gennaio 2011
nel suggestivo allestimento in Via Rossetti, 35. I due presepi
raccontano la natività attraverso numerose scene realizzate
con maestria dai due bravissimi curatori,
sicuri appassionati e veri maestri.

A Natale si pattina sul ghiaccio
Anche questo Natale sarà reso speciale dalla pista di pattinaggio
che torna dopo il successo dell’anno passato.
Capace di regalare un’ atmosfera davvero magica per tutto il periodo festivo, la pista è stata allestita nella
splendida Piazza della Repubblica, che dopo il restyling del Municipio offre alla città un suggestivo spazio
di socializzazione, grazie anche alla scelta del parcheggio interrato.
L’impianto è super moderno, sarà aperto tutti i giorni
e offrirà anche momenti di spettacolo e tanta buona musica.
“Siamo felici di poter riproporre alla città la pista di pattinaggio su cui si sono divertiti tantissimi bambini e
ragazzi - ha sottolineato l’Assessore al Turismo Antonio Porrini - una iniziativa che sono certo sarà apprezzata
anche dai turisti che a Natale scelgono Roseto per le proprie vacanze>.

Mercatino della solidarietà il 19 dicembre, Via Latini e Piazza Dante
Dalle 10 e ﬁno a tarda sera di domenica 19 dicembre si svolgerà il Mercatino della Solidarietà, un
appuntamento curioso fatto di allegria e tanta voglia di unire le energie per raggiungere un traguardo
importante. La ﬁnalità è raccogliere fondi necessari all’acquisto della nuova ambulanza per il gruppo
volontari della Croce Rossa di Roseto.
Molto articolato il programma intorno a cui si è creata una rete che vede la partecipazione delle scuole con
i ragazzi e le famiglie che hanno concretizzato i concetti di cittadinanza e partecipazione ( 1° e 2° Circolo
didattico e Istituto Moretti Ipsia Moda), le associazioni di volontariato e le cooperative sociali ( Sport per la
Vita, Comitato Donne, Città Nuova, I Girasoli, I Colori, C.O.S. Dimensione Volontario, A.F.G.P. Guerrieri),
la Commissione Pari Opportunità del Comune e naturalmente i volontari della Cri di Roseto.
I banchetti offriranno oggetti realizzati dai bambini delle scuole e dagli utenti del Centro anziani, ci sarà la
pesca di beneﬁcenza del Comitato Sport per la Vita e dolci preparati direttamente a casa da tante donne.
Speciali prelibatezze saranno preparate anche dalla moglie del Sindaco Di Bonaventura e dalle consorti
degli Assessori comunali.
Ci sarà un presidio per la misurazione della pressione arteriosa e i volontari della CRI faranno una
esercitazione dimostrativa. Ci sarà una campagna di sensibilizzazione per la Disostruzione Pediatrica
a cura della Commissione per le Pari Opportunità. Nelle ore pomeridiane tutti insieme con la grande
tombolata per le famiglie in Piazza Dante a cura dei volontari del soccorso della CRI, l’esibizione della
Palestra Energy Club e alle 18.30 musica in allegria con il Coro della Scuola Primaria Raffaele D’Ilario di
Voltarrosto. A tutti coloro che hanno reso possibile questa grande iniziativa il ringraziamento dell’Assessore
alle Politiche Sociali e vice Sindaco Teresa Ginoble.
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Concerto di Natale 2010
Il classico appuntamento con il Concerto di Natale torna lunedì 27 dicembre
alle ore 21.00 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Lucia. La Corelli Chamber
Orchestra si esibisce con un programma di musiche di
Vivaldi, Mascitti, Pergolesi, Elgar.
Sotto la direzione del Maestro Manfredo Dorindo Di Crescenzo ci sono i
solisti Renato Marchese, violino, Imma Camasta soprano, Valentina Chiurlia
soprano, Antonella Binetti soprano, Angelica Di Franco contralto, Zeudi Rella
contralto.
Ingresso libero.

Capodanno 2011 a ritmo di Taranta
Festa di Capodanno al PalaMaggetti con uno straordinario concerto di Taranta salentina.
Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30 ed entrerà nel vivo dopo le 23, quando sul palco saliranno gruppi
salentini a cui seguirà il preconcerto dei Misto lana con sonorità che spaziano dalla tarantella più tradizionale
ﬁno alle sonorità più spigolose del folk rock per un risultato travolgente.
Seguirà lo spettacolo di Kamafei che fa incontrare la “pizzica-pizzica” con altre musiche del mediterraneo
attraverso un confronto con stili moderni come reggae, dub,
rock, ﬂamenco e hip hop.
E’ uno spettacolo divertente, ricco di sorprese che saprà
offrire al pubblico la possibilità di partecipare con spontaneità
grazie al ritmo travolgente della pizzica, contaminata con i
suoni del mediterraneo. Attraverso la Taranta, musica bene
augurante gli auguri di un BUON 2011 a tutti.
Ingresso 20 euro + 3 prevendita.

38° Presepe vivente a Montepagano il 4 gennaio 2011
Con l’Unicef per i bambini di Haiti
Il presepe vivente di Montepagano si appresta a vivere la sua 38° edizione.
I quadri che raccontano l’avvento di Gesù si terranno a partire dal Museo della Cultura materiale, in
Piazza del Municipio dove sarà allestita la capanna con il bue e l’asinello e nei vicoli illuminati dalle
torce. L’appuntamento è per martedì 4 gennaio 2011 a partire dalle 18, quando il vecchio Borgo sarà
animato da oltre 100 ﬁguranti che grazie alle scenograﬁe e ai costumi d’epoca ci faranno tornare indietro
per rivivere l’atmosfera magica della natività. Nella rappresentazione del Presepe vivente viene coinvolto
tutto il paese e infatti il piccolo Gesù è di Montepagano, Manuel Terramani e sempre di Montepagano
sono Cristina Bellachioma che interpreta Maria, Sandro Remondi San Giuseppe, Debora Bellachioma
l’Angelo annunciatore, Martina Ginoble nella parte della Madonna dell’Annunciazione, Giulio Cianci
per la Corte di Erode, Simone Aloisi farà lo Scriba, Anna Maria Cerquone nella parte di S. Elisabetta.
Capo Centurione è Daniele Aloisi, i tre Re Magi sono interpretati da Alessio D’Ignazio, Cristian Iezzi e
Liberatore Merlitti.
Le danze alla corte di Erode sono curate dalla
coreografa Francesca Forcella.
L’iniziativa è promossa come di consueto
dall’Associazione culturale “Vecchio Borgo” con
la collaborazione della Parrocchia di S. Antimo
di Montepagano ed è patrocinata dal Comune di
Roseto degli Abruzzi- Assessorato alla Cultura.
Al termine della rappresentazione sacra, tutti i
presenti potranno degustare alcuni prodotti tipici.
Nel corso della manifestazione si potranno
acquistare le bellissime Pigotte, le bambole di
pezza dell’Unicef che garantiscono ai bambini di
Haiti tutto il necessario
per le vaccinazioni più importanti.
Ingresso libero
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Ricapitalizzazione
del
CIRSU
S.p.A.
Riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio - delibera del Consiglio Comunale del
9 dicembre 2010
rosegue il difﬁcile percorso
di rafforzamento del
CIRSU. Dopo il rinnovo
del Cda, con la
nomina di professionisti
dal
curriculum
di
alto livello, i Comuni
consorziati
hanno
provveduto ad approvare
la ricapitalizzazione, un passaggio
fondamentale per lo scenario futuro
orientato alla risoluzione del problema
riﬁuti per tutto l’ambito provinciale.
Per il Comune di Roseto la cifra ammonta
a 58.493,00 euro, un costo che però non
peserà sui cittadini perché la somma sarà
prelevata direttamente da fondi comunali
destinati a spese straordinarie per il servizio
di smaltimento dei riﬁuti.
L’approvazione della delibera è motivata dal
fatto che è interesse del Comune mantenere la
partecipazione azionaria all’interno di CIRSU
S. p.A. per il ruolo strategico del servizio
pubblico essenziale di raccolta, trasporto,
trattamento e smaltimento dei riﬁuti solidi urbani.
Una partecipazione in linea e a sostegno
del Programma di governo del Comune di
Roseto che punta alla crescita della raccolta
differenziata con l’avvio della raccolta porta a
porta.
Rafforzare il Cirsu signiﬁca dare prospettiva ad
un piano industriale che vede proprio in capo
al Consorzio la titolarità della nuova discarica

da costruire a Grasciano.
Un obiettivo strategico e
imprescindibile
che garantirà l’autonomia non solo ai sei
Comuni consorziati ma a tutta la provincia
di Teramo. Gli altri punti di forza del Piano
Industriale sono la costruzione dell’impianto
del Biodigestore anerobico, un intervento
generale sul Polo tecnologico esistente ed il
suo potenziamento attraverso la costruzione
di una nuova piattaforma di tipo A.
Altro step fondamentale è rappresentato
dall’avvio della raccolta porta a porta dei
riﬁuti su tutto il territorio rosetano, un passaggio
che farà guadagnare al nostro territorio una
qualità ambientale elevata, rispondendo agli
standard europei.
< Si tratta di un percorso complesso - spiega
il Sindaco Franco Di Bonaventura - che vede
impegnati tutti comuni del consorzio che
insieme tendono verso traguardi ambiziosi.
Il percorso passa necessariamente attraverso
alcuni atti formali come l’adeguamento dello
statuto societario alle nuove norme in materia,
quindi l’analisi e l’assestamento dei rapporti
tra la parte pubblica e quella privata presente
in Sogesa. Un obiettivo che si contestualizza
nell’ambito di una criticità che tutta la provincia
vive in questo momento per la mancanza di
una discarica che costringe al conferimento dei
riﬁuti in impianti esterni È evidente quindi che il
lavoro che si sta facendo richiede coesione e
volontà perché l’obiettivo, ambizioso, riguarda
una provincia intera>.
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grafica: sara sistilli

Agenzia Generale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Protezione a 360°

Agenzia generale di Teramo via Pellecchia, 14 - 64100 Teramo - tel. 0861 220672 - 223120
Succursali
Roseto degli Abruzzi
Tortoreto Lido
S. Nicolò a Tordino

Castelnuovo Vomano
Basciano
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Castiglione Messer Raimondo
Montorio al Vomano

Hobby lana

Vendita ﬁlati per magliera
Si realizzano capi in maglia su misura.
Si effettuano lezioni di maglia
ed uncinetto gratis!!!
Via Toscana n° 8
Roseto degli Abruzzi
Telefono 329. 81.18.728
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Auguri di buon Natale
2010
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Via Toscana 3
Roseto degli Abruzzi
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L’arte di saper bere
LʼAssociazione Italiana Sommelier organizza un corso di qualiﬁcazione professionale con la collaborazione della Camera di Commercio di Teramo.

’Associazione
Italiana
Sommelier
Abruzzo, tramite la Delegazione di
Teramo, in collaborazione con la
Camera di Commercio di Teramo,
organizza un corso di qualiﬁcazione
Professionale per Sommelier.
Al
percorso
formativo,
suddiviso in tre livelli, possono
partecipare sia gli operatori
del settore che gli appassionati
di enogastronomia e dei piaceri della buon bere.
E’ una grande opportunità che può cogliere chi
vuole approfondire o avvicinarsi alla “Cultura del
Vino”.
“Cultura che cerchiamo di riassumere in poche
parole”, si legge in una nota dell’Associazione
Italiana Sommelier, “conoscere e bere, nelle
giuste quantità, buoni vini ed apprezzarne le
caratteristiche nel modo più appropriato. Il
sommelier, quindi, ha una capacità speciﬁca,
corroborata dalla formazione professionale e da
un costante aggiornamento, per porsi come tramite
tra questo tipo di cultura ed i tanti appassionati di
vino e di gastronomia”.
Chi opera già nel settore (ristoratori, camerieri,
enotecari, barman) avrà la possibilità, tra l’altro,
di acquisire o ampliare le
conoscenze su
tecniche e regole del servizio in sala, tecnica di
degustazione, applicazione del metodo AIS per
l’abbinamento cibo-vino, viticoltura, enologia,
legislazione vitivinicola, enograﬁa nazionale ed
internazionale, tecnica di gestione relativa al
settore delle bevande.
“Le nozioni teoriche e pratiche”, prosegue la nota,
“sono indispensabili per chi vuol diventare un
professionista della materia, torneranno utilissime
per tutti gli appassionati che si avvicinano al
mondo del vino i quali potranno disporre di un
importante bagaglio di conoscenze da utilizzare,
in particolare, per i piaceri della tavola e della
convivialità”.
Alle ﬁne del percorso formativo di tre livelli e dopo
aver superato gli esami, il titolo conseguito è
spendibile dai giovani per cercare opportunità di
lavoro nel settore enogastronomico.

Il 1° livello del corso si
terrà presso l’Hotel “Il
Parco sul Mare”, Via
Vascello - Tortoreto e
si articolerà in 15 incontri, con inizio da lunedì
10/01/2011 e termine lunedì 21/03/2011.
Gli operatori del settore potranno frequentare
le lezioni dalle ore 16.00 alle 18.30. A tutti
gli appassionati sarà invece riservato lo spazio
serale, dalle ore 20.00 alle 22.30.
La quota di partecipazione comprende anche
materiale didattico di gran pregio: libri di testo,
una valigetta con i bicchieri da degustazione
e gli attrezzi, quaderni per le prove pratiche di
degustazione ed abbinamento.
Per info e prenotazioni, entro il 05/01/2010:
- Sommelier professionista Antonio Iannetti, 333
3344913 – 0861 777325 - a.iannetti@alice.it;
- sommeliers.teramo@gmail.com

55

56

La costa teramana a contatto con le
altre realtà adriatiche
Si chiama Adri-Seaplanes e servirà a sperimentare un sistema di collegamenti veloci con utilizzo
di idrovolanti nell’area dell’Adriatico fra Italia, Grecia, Montenegro, Croazia, Albania.
I porti direttamente coinvolti sono Giulianova, Corfù, Bar, Pola, Valona, Brindisi.

Il progetto è uno dei 32 ﬁnanziati dal Comitato di Sorveglianza del Programma comunitario di Cooperazione transfrontaliera “CBC IPA Adriatico” riunitosi nei giorni scorsi a
L’Aquila. La Provincia di Teramo è capoﬁla , importo complessivo assegnato dall’Europa a Seaplanes è di 2 milioni
di euro: la quota per le attività che saranno realizzate direttamente dall’ente è di 575 mila euro; i tempi di realizzazione 24 mesi.
L’obiettivo generale di Adri-Seaplanes è quello di creare
nel bacino adriatico un sistema di collegamento veloce tra
le zone costiere dei paesi coinvolti, molto vicini in termini
chilometrici ma molto distanti in termini di connessioni. Le
regioni adriatiche, infatti, non hanno una buona rete di
collegamenti aerei diretti e le rotte marittime internazionali
sono garantite solo fra i principali porti commerciali: una
circostanza che inﬂuenza negativamente la creazione di
stabili rapporti economici. A dimostrare la fattibilità di un
simile progetto pilota, i buoni risultati conseguiti dall’esperienza greca relativa all’istituzione di una linea nazionale e
internazionale di collegamenti regolari con idrovolanti tra
le isole dello Ionio e la città di Bari.
Il Comitato ha approvato i primi 32 progetti di sviluppo
per un ﬁnanziamento complessivo di 75 milioni, 25 per
ciascuno dei tre assi. I progetti sono stati scelti tra i 134
dichiarati ammissibili al termine dell’istruttoria da parte del
Segretariato tecnico congiunto e la Provincia di Teramo è
una delle tre Province ityaliane che ha passato il vaglio della commisione: 11 progetti sono riferiti al primo asse relativo alla cooperazione istituzionale, sociale ed economia,
10 al secondo riguardante le risorse naturali e culturali, 11

al terzo basato su infrastrutture e reti.
Ed è in quest’ultimo asse di intervento che si colloca il progetto presentato dalla Provincia di Teramo e da: l’Autorità
Portuale di Brindisi; la Prefettura di Corfù (Grecia); il Porto
di BAR (Montenegro Regione Puglia; l’Assessorato ai Trasporti Autorità Portuale di Pula (Croazia); il Porto di Valona
(Albania); il Ministero dei Trasporti del Montenegro ENAC
-Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. “Giulianova è un
porto turistico dalle dimensioni ottimali anche perché gli
idrovolanti sono considerati mezzi ambientalmente sostenibili, non sono necessarie infrastrutture impattanti, e sono a
basso costo”, ha sottolineato stampa l’assessore alle Politiche Comunitarie, Davide Calcedonio Di Giacinto, “l’aspetto più interessante è che questo progetto, dopo un’intensa
attività di relazione svolta in questi mesi verso i Paesi dei
Balcani, ci mette in rete con quegli Stati che dal 2013
entreranno in Europa e diventeranno beneﬁciari di linee di
ﬁnanziamento che noi non avremo più. Lavorare con loro,
quindi, signiﬁca rimanere dentro quella rete progettuale
che continuerà ad avere un accesso privilegiato ai fondi
dell’Europa”.
Seaplanes, quindi, non è un progetto di meri studi di fattibilità: una parte consistente del budget è destinato ad azioni
dimostrative con la creazione di una linea di volo di progetto e a questo scopo è previsto il noleggio di un idrovolante da 19 passeggeri, la realizzazione di piattaforme, un
sistema radio e boe, un sistema comune di prenotazione
on line. Saranno realizzati, inoltre, piccoli interventi infrastruttari nei porti delle città coinvolte (pontoni galleggianti,
canali di atterraggio, stazione radio).
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“Invasione” di austriaci nella prossima primavera
Un accordo biennale tra la Provincia, Cerrano Tour e due associazioni austriache permetterà di avere in bassa
stagione da 6 mila a 14 mila turisti che visiteranno le città d’arte e alloggeranno negli alberghi della costa
teramana. Per tutto il territorio una grande occasione di promozione e di sviluppo economico.

aranno
oltre 14
mila gli
austriaci
che “invaderanno”
la provincia di Teramo dal
12 aprile al 17
maggio prossimi. Grazie ad una
convenzione biennale stipulata tra

un tour operator locale ed uno austriaco, saranno almeno 100 i voli
charter da e per Pescara che consentiranno il ﬂusso costante dei turisti
tra il 2011 e il 2012: si calcola che

saranno almeno centomila le
presenze per tutto l’Abruzzo.
Un accordo suggellato dalla
partecipazione della Regione
Abruzzo e della Provincia di
Teramo, che vedrà il coinvolgimento di 380 mila associati,
con un’età media tra i 65 e i
70 anni e raccoglie il 5% dell’intera popolazione austriaca.
“ Un vero e proprio evento per
la nostra provincia” commenta l’assessore provinciale al
Turismo, Ezio Vannucci,
“perché l’operazione destagionalizza l’afﬂusso turistico,
questione nodale del nostro
turismo, e poi perché l’Austria
ci ha scelto dopo un’accurata indagine fra molti Paesi e
questo signiﬁca che la nostra
offerta si posizione bene su
un mercato altamente competitivo”. Si calcola che l’afﬂusso complessivo, per l’intero
Abruzzo, per due anni non
sarà meno di centomila visitatori. Per avere una proporzione del tour basti pensare che
hanno già prenotato in 6000 ma
fra aprile e maggio, in provincia di
Teramo, sono attesi circa 14 mila turisti. Occorreranno 35 guide e ogni
giorno, a visitare le quattro città di
questo primo anno del tour,
che sono Teramo, Atri, Civitella del Tronto e Castelli,
ci saranno dalle 4000
alle 6000 persone.
L’iniziativa coinvolgerà
anche i territori costieri
in quanto i turisti alloggeranno negli alberghi
di Roseto, Giulianova,
Pineto. Quindi il movimento che si creerà
interesserà tutta la pro59

vincia con un ritorno di immagine
non indifferente e con un consistente
movimento economico. Perché i turisti che arriveranno nel periodo di
aprile e maggio, considerato da
sempre di bassa stagione, visiteranno le città d’arte, ma la sera passeggeranno per il lungomare di Roseto,
mangeranno un gelato, o frequenteranno le pizzerie e i ristoranti del
posto.
L’accordo regionale è stato suggellato con la visita in Austria di un’ampia delegazione istituzionale abruzzese della quale, oltre all’assessore
regionale Mauro Di Dalmazio, hanno fatto parte l’assessore Vannucci
e il consigliere provinciale Enrico
Mazzarelli. In questa circostanza,
la delegazione, è stata ricevuta anche dal Capo dello Stato austriaco,
Heinz Fischer.

La Giovane Italia contro il Comune:
“Sistemare gli antichi percorsi”.
Il movimento politico dei giovani che fanno parte del Pdl chiede all’amministrazione comunale di
prendere in considerazione la proposta avanzata nel luglio scorso dall’associazione Inachis.

Il circolo territoriale di Giovane Italia (PDL) di Roseto accusa
l’amministrazione comunale di essere superﬁciale rispetto
alla gestione dell’area degli antichi percorsi.
“La zona, lasciata ormai al più completo abbandono, è impercorribile attraverso i suoi sentieri”, sostiene la Giovane
Italia, “visto che questi sono totalmente invasi dalle erbacce. Senza parlare del degrado in cui versa in particolare
la Fonte dell’Accolle ormai invasa dalla vegetazione: un
vero e proprio biglietto da visita per la nostra città che
testimonia il reale interessamento dell’amministrazione a sviluppare un turismo che coinvolga tutto il territorio comunale
e la cura dell’ambiente urbano nel nostro Comune”.
In particolare il movimento politico accusa l’esecutivo rosetano di immobilismo nei riguardi di un progetto che invece
potrebbe essere portato avanti nel recupero. “Nel mese di
luglio scorso”, proseguono gli esponenti del centro destra,
“ci fu da parte dell’associazione di volontariato naturalistico Inachis, già attiva nel Parco Nazionale D’Abruzzo,
una proposta indirizzata al Sindaco Franco Di Bonaventura, all’Assessore al Turismo Antonio Porrini e all’Assessore
ai Lavori Pubblici Flaviano De Vincentiis. L’associazione in
questione ha proposta di svolgere i lavori per riqualiﬁcare
l’area effettuando le dovute manutenzioni, realizzare aiuole, piccoli giardini a tema, organizzare campi di istruzione
botanica illustrando caratteristiche e proprietà delle piante”. Tutto questo al ﬁne di poter organizzare per il turismo
locale e non delle escursioni da Roseto a Montepagano
passando dapprima lungo il sentiero di Via Colle Patito e

proseguendo ﬁno alla Fonte dell’Accolle. Secondo Fabrizio Fornaciari, dirigente provinciale di Giovane Italia-Pdl,
l’aspetto fondamentale da sottolineare è la disponibilità da
parte dei volontari dell’associazione “Inachis” a svolgere tali
lavori di manutenzione in forma totalmente gratuita. “Dalla
scorsa estate in poi l’associazione ha avuto diversi colloqui
con l’Assessore Porrini prima, con l’Assessore De Vincentiis
poi”, ammette Fornaciari, “senza ricevere alcuna apertura
e accogliendo la proposta con sufﬁcienza. L’associazione
chiede semplicemente, una volta effettuati gratuitamente i lavori di manutenzione, di poter organizzare escursioni nella
zona per far conoscere ai turisti le speciﬁcità e la bellezza
delle nostre colline e del centro storico di Montepagano.
L’amministrazione adotti subito quindi gli atti amministrativi necessari al ﬁne di rilanciare l’area e di conseguenza
per cogliere l’opportunità di risparmiare diverse migliaia di
euro per i lavori avvalendosi della collaborazione e della
passione per la natura dei volontari”.
Per il dirigente della Giovane Italia si rischia con questo
atteggiamento di perdere un’occasione irripetibile: risparmiare 300mila euro previsti nel “Programma triennale delle
opere pubbliche 2010/2012 per la Manutenzione straordinaria degli antichi percorsi”. “Quantomeno ridurre notevolmente il costo dell’intervento”, conclude Fornaciari, “con
il lavoro gratuito dei volontari e favorire il rilancio dell’area
senza gravare ulteriormente sulle casse comunali abbondantemente dilaniate dagli sperperi e dalla mala-amministrazione del centrosinistra rosetano”.
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Hic et Nunc? Bruno Cerasi e Vice a Palazzo Farnese Campli
L’Associazione culturale 64026, in accordo con il Comune di Campli e la galleria d’arte I Sotterranei di Pino D’Ignazio, propone per il primo
anno il progetto espositivo Hic et Nunc?, realizzato grazie al supporto dell’ Assessorato alla Cultura del Comune di Campli e di Roseto.
L’evento avrà inizio Domenica 19 dicembre alle ore 16 e si protrarrà ﬁno all’11 gennaio prossimo, nella sala principale del Palazzo Farnese
a Campli. La doppia esposizione, degli artisti abruzzesi Bruno Cerasi (pittura) e Vice (scultura), sarà presentata dal gallerista e critico d’arte
Pino D’Ignazio .
Hic et Nunc? (“Qui ed ora”: locuzione latina spesso utilizzata per deﬁnire qualcosa di unico ed irripetibile) rientra in un percorso espositivo
presente a partire da dicembre e per tutto il 2011 nelle più importanti sedi della regione Abruzzo e vuole essere una necessaria presa di
posizione nei confronti di un interrogativo forte sul valore stesso dell’opera artistica contemporanea, ovvero il rapporto che intercorre tra
una visione “sacra” dell’atto creativo ed una visione “dissacrante” del signiﬁcato stesso della parola “arte”.
Due artisti e due mondi diametralmente opposti vengono a condividere lo stesso spazio completandosi a vicenda nelle visioni di qui ed ora
intese: come affermazione, nel caso del pittore Bruno Cerasi e del suo profondo quanto onesto gesto pittorico e come interrogativo brutale
e burlesco delle opere scultoree di Vice.
L’intento è quello di dimostrare la possibilità di una paciﬁca convivenza tra due visioni contrastanti e complementari, implicitamente connesse
al rapporto con la vita e l’amicizia che lega i due artisti. Una dichiarata sﬁda all’intero sistema dell’arte
contemporanea da troppo tempo ormai incline a proporre “pacchetti” prestabiliti intangibili in cui, in
ogni dove e quando, un qualsiasi punto di vista sembri essere l’unico possibile.
L’associazione 64026 nasce dalla volontà di alcuni giovani di Roseto Degli Abruzzi motivati ad
organizzare e supportare iniziative culturali e sportive di varia natura in ambito sociale e di formazione.
Pur avendo meno di un anno di attività la 64026 vanta un bilancio consolidato il cui ﬁore all’occhiello
e senz’altro la collaborazione con il Comune di Roseto Degli Abruzzi al progetto “Roseto in bici 2010”
installando un servizio di noleggio cicli a turisti e residenti, andando così ad incentivare l’uso di mezzi
alternativi in favore di un turismo eco compatibile. La seconda iniziativa di rilievo investe il campo
dell’integrazione culturale e della formazione professionale. L’associazione ha infatti ottenuto una
convenzione con la Provincia di Teramo, il Comune di Roseto Degli Abruzzi e l’Università di Pescara
per organizzare corsi di lingua italiana gratuiti a stranieri. Le attività dei giovani “militanti” nella 64026
non si esauriscono qui anche se risulterebbe impossibile elencarne tutte le operazioni di rilancio sociale
in favore della propria città. Vale la pena sottolineare, in ultima istanza l’attività di promoter di giovani
talenti abruzzesi tra i quali i due artisti Bruno Cerasi e Vice, la cui doppia esposizione Hic et Nunc?
vuole essere la prova concreta che dall’impegno e la voglia di “fare”
può nascere un bene grande per la collettività.

Via 1° Maggio, 151
Zona Art.Le
63036 PAGLIARE TR.(AP)
Part.IVA 01693790444

Tel. e Fax 0736 890164
392.6143569/71
320.6196451

ecesrl@libero.it
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L’ampia dotazione tecnologica
computerizzata e la continua
formazione tecnica ci consentono
di fornire un servizio accurato per
garantire l’assoluta sicurezza
dei mezzi a noi affidati

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

Parlare di Pacfood significa parlare di freschezza e prima scelta:
una distesa di carni freschissime, il profumo di mare del pesce
fresco, i mille colori dell’ortofrutta e una scelta infinita di prodotti
congelati oltre a un vasto assortimento di salumi e formaggi.
Grazie alla ricca variet_ di scatolame, _ possibile conservare ci_
che nelle dispense non pu_ arrivare fresco. Infine, _ possibile
disporre di un’ampia gamma di prodotti per l’igiene e la pulizia.
DE. AL. s.r.l.
Via Tevere, 125 65010 ELICE (PE)
tel 085 96 00 91 fax 085 96 00 960
web: www.pacfood.it e-mail: info@pacfood.it

Concerto

Palazzo del Mare, domenica 19 dicembre 2010, ore 18. Ingresso libero.

LIBERTA’: MUSICA E PAROLE A ROSETO.

Cos’è la libertà?
E quanta ne abbiamo? Troppa o troppo poca?

La libertà è un bene prezioso o un peso da rimuovere, perché non sappiamo più cosa farne?
Ruota intorno al concetto di libertà il progetto di musica e parole strutturato da un gruppo di persone, in
parte conosciutesi proprio grazie al progetto.
Un complesso eterogeneo, che ha dato vita a “Le Storie
Inﬁnite”, gruppo composto da Alessia Martegiani (voce),
di professione cantante; Gennaro Varone (voce e chitarra),
che nella vita fa il magistrato; la studentessa Maria Michela
Varone (tastiere); Giuseppe Renzetti (basso), insegnante di
scuola superiore; Fabrizio Santamaita (batteria), giornalista.
Il gruppo ha ripensato - senza catene - 12 canzoni conosciute, tessendole sul telaio della libertà e arricchendo il progetto con pensieri e riﬂessioni.
Dopo qualche sera passata a provare suonando insieme, il
progetto è diventato un concerto, che si terrà a Roseto degli
Abruzzi (TE), al Palazzo del Mare (Lungomare Sud, nei pressi del Pontile), domenica 19 dicembre 2010, alle ore 18.
L’ingresso è libero.
La conduzione della serata è a cura di Luca Maggitti.
Siete tutti invitati.

Spumante Brut
Corte
Il vino base utilizzato per la produzione dello spumante Brut
Corte è prodotto con uve pregiate delle colline teramane
viniﬁcate con tecnologie evolute e sotto il controllo degli
enologi dell’azienda. L’elaborazione viene effettuata con
metodo Charmat lungo 3-4 mesi e il prodotto viene afﬁnato
in bottiglia non meno di 6 mesi.
Spumante di alta qualità accompagna egregiamente
antipasti a base di ostriche e ogni altro tipo di pesce.
Può essere utilizzato con primi e secondi piatti dove è
opportuno avere un vino che collabori a migliorare il gusto
delicato della pietanza.

Spumante Dessert
Corte
Il vino base utilizzato per la produzione dello spumante
Dessert Corte è prodotto con uve pregiate delle colline
teramane viniﬁcate con tecnologie evolute e sotto il controllo
degli enologi dell’azienda. L’elaborazione viene effettuata
con metodo Charmat lungo 3-4 mesi e il prodotto viene
afﬁnato in bottiglia non meno di 6 mesi.
Spumante di alta qualità accompagna egregiamente
antipasti a base di ostriche e ogni altro tipo di pesce.
Può essere utilizzato con primi e secondi piatti dove è
opportuno avere un vino che collabori a migliorare il gusto
delicato della pietanza.

STORIA
La società nasce nel 1989 dalla determinazione dellʼenologo Rino Moretti. Forte di unʼesperienza nel campo vinicolo
risalente ai primi anni 60, dove lo troviamo tra i fondatori della Casal Thaulero, la prima Azienda vinicola abruzzese a
commercializzare il vino in formato 750ml. Nel 1994 affianca alla cantina un centro di imbottigliamento e un
impianto per la produzione di vini frizzanti e spumante naturale.
Nei primi anni 2000 il genero di Rino Moretti, Albano Andrea Cianelli, rileva lʼAzienda. A lui va subito riconosciuto
il merito di essere riuscito a mantenere un equilibrio armonico tra i tanti segreti enologici rivelati dallʼesperto suocero
e lʼapporto di nuove tecnologie e pretenziose strategie di mercato. Oggi l'azienda occupa 10 persone a tempo pieno.
I vini prodotti presso lʼAzienda Villa Cervia Com possono essere suddivisi in vini DOCG regionali, Vini DOC
regionali e Vini IGT regionali.
Inoltre hanno un importanza rilevante i vini frizzanti e spumanti che si stanno affermando molto bene anche nei
mercati esteri.
Oggi il 90% della produzione viene esportata coprendo buona parte del panorama internazionale: lʼInghilterra, la
Germania, il Belgio, la Danimarca e lʼOlanda per lʼEuropa. Forte è la presenza anche sul mercato statunitense,
canadese, giapponese e filippino. Grazie allʼabilità dei suoi export manager sono iniziate esportazioni in Tailandia,
Cina, Brasile e Argentina.

Via Nazionale 80, Pagliare
085 8041632

Via Nazionale 106, Roseto
085 8942817

PRIMO IMPASTO
Nell’impastare mettere nella macchina impastatrice o planetaria, lo zucchero e l’acqua a una temperatura di 22°C,
mescolando si forma uno sciroppo. Aggiungere la farina e il lievito; dopo 18 minuti, a pasta formata, incorporare il burro
morbido, ma non sciolto e i tuorli d’uovo, Lasciate lavorare la posta ﬁno a che sia liscia, facendo attenzione che nono diventi
troppo lucida, cioè tropo lavorata. L’operazione dell’impasto non dovrebbe durare più di 22-25 minuti (questo tempo varia a
seconda della velocità della macchina). Se si lavora in una impastatrice tuffante, la pasta è pronta quando incomincia a fare
delle bolle grosse d’aria sulla superﬁcie della medesima.
Mettere la pasta a lievitare in una stufa per 10.12 ore a temperatura di 24.26° C. e ﬁno a che sia triplicato il suo volume.
NB l’impasto non ben lievitato farà ritardare la successiva lievitazione, pare a un tempo uguale a tre volte la mancanza di
tempo sottratta all’impasto.
RIMPASTARE: nell’impastatrice versare la pasta lievitate per tre volte il suo volume iniziale, cioè triplicata.Lievito naturale
pronto g. 1000
Farina bianca 00 g. 4000
Zucchero g. 1250
SECONDO IMPASTO
Burro g. 1450
Impastare, aggiungendo alla pasta il sale e gli aromi, lavorare ﬁno a che l’impasto diventi liscio. L’operazione durerà
Acqua g. 1300
15 minuti.
Tuorli g. 1400
Aggiungere lo zucchero con i tuorli d’uovo ( ma metà) fare incorporare il tutto, ottenendo così una pasta omogenea e
liscia, aggiungere il burro morbido, ma non sciolto e la rimanenza dei tuorli d’uovo. Impastare bene il tutto, formando
una pasta setosa accertarsi che la sua consistenza vada bene regolando l’impasto con l’acqua. (circa 700-800 g.)
Versare nella pasta 200 g. di burro fuso, quindi tutta la frutta; continuare per 3- 4 minuti ﬁno a distribuire la frutta
uniformemente. Tutta l’operazione deve essere effettuata un una impastatrice tuffante con
un minimodi 44 battute al minuto, e non dovrebbe durare più di 45 minuti: l’ideale è di
25 minuti. ( per formare una buona pasta, serve una macchina che lavora con un minimo
di quarantaquattro battute al minuto ﬁno a un massimo di sessanta in una impastatrice
tuffante).
Preparare la pezzature su delle assi, arrotondarle e posizionare in una cella di lievitazione
per un tempo di 30-40minuti a 28°c.
Poi, ripetere l’arrotondamento della pagnotta, plasmandola ben stretta, mettere la pasta
nell’apposito pirottino.
Lasciate lievitare ﬁno al bordo dello stampo e poi glassare con la massa di amaretto o
tagliare con una lametta o bisturi( se tagliato aggiungere una noce di burro al centro:
questo è il panettone tradizionale milanese). La lievitazione in fascia può durare dalle sei
alle sette ore a seconda del clima-umidità o della forza della pasta. Un panettone, una
volta cotto, raggiungerà cinque
sei volte il suo volume iniziale, seconda la quantità di frutta.

La nostra esperienza professionale è al vostro servizio
per organizzare Buffet Aperitivi per Compleanni e
Ricorrenze con un Budget contenuto.

La Domenica
dalle 18:00 alle 21:00
Happy Aperitivo con ricco Buffet
dove potrete gustare degli
ottimi Vini e Aperitivi alla Frutta

TUTTI I GIORNI A
PRANZO
TAVOLA CALDA CON
PRIMI PIATTI

pizze,panini, hamburger, hot- dog,
insalate, piatti freddi,
oltre a fantasiosi aperitivi con
invitante stuzzicheria

Roseto Degli Abruzzi, Lungomare Rotonda Sud Tel. 085.899.91.10

Mai ﬁdarsi di ricercatori
improvvisati!
Alessandro Buonaduce

Il sapere umano non ha
limiti soprattutto ora che
con internet potete navigare in ogni luogo. Però bisogna saper leggere nelle
notizie che ci vengono fornite quelle veramente utili
e non frutto di interessi di
parte.
Spesso i migliori divulgatori celano dentro le notizie
interessi di altro tipo che
ﬁniscono per creare suspance in chi non possiede mezzi di veriﬁca.
Per questo noi medici
siamo bombardati da informazioni che i pazienti
pongono alla nostra attenzione prima ancora che il
mondo scientiﬁco abbia
riﬂettuto sulla loro veridicità.
Ad esempio è stato veriﬁcato da un collega che nella
genesidella SCLEROSI multipla
vi sarebbe una ostruzione del
circolo venoso quale responsabile dei danni neurologici.
Il mondo scientiﬁco si interroga
e suggerisce una validazione
al proponente. Costui accetta
a patto che l’esame diagnostico venga effettuato con il
suo strumento (centellinato in
poche unità) ed utilizzabile
solo con danaro contante (in
pratica non va bene l’esame
fatto in ospedale). Inoltre la soluzione terapeutica la propone
solo lui. Il rispetto delle idee

non signiﬁca preclusione nei
confronti di chi cerca la verità che va a vantaggio di tutti,
ovvero di quanti possono usufruire di quel bene. Pertanto è
già scettica l’arroganza di chi
non permette di entrare in cose
non private.
Ho conosciuto alcuni pazienti che si sono sottoposti a tale
trattamento ma non si è notato alcun miglioramento clinico
nel breve periodo. Ma ciò non
mette ancora in discussione la
validità dei principi del proponente la ricerca.
Il miglior resoconto di tutto
questo lo ha fatto il maestro

Michelangelo Merisi nella sua
rappresentazione “I Bari” che
spesso appaiono sulle strade
della salute ad oscurare l’opera di onesti professionisti.
Forse i migliori sono gli opportunisti che almeno senza ingannare ﬁnalizzano le esperienze
altrui per trarne un improprio
proﬁtto. Anche in questo caso
sarebbe opportuno che riconoscessero i propi limiti ricordando le origini!!!
AD MAIORA DAL BACCHINO
MALATO

UN SANREMO
SENZA TESTA?
“Cari Amici Vicini e Lontani “annunciava Nunzio Filogamo alla Radio quando, le prime note del festival di Sanremo entravano nelle
case degli Italiani, la radio all’epoca diffondeva le canzoni.

ra un lunedi’ sera ,il 29 gennaio
1951 quando le case si affollavano di parenti e amici per sentire le
canzoni del Festival.

L’edizione del 1955 ebbe un rinnovamento per la prima volta le
telecamere della Rai mandarono
in diretta la manifestazione cosi’ il
Festival approdo’ in tv in diversi stati
Francia ,Belgio,Olanda e Svizzera per questo motivo la tv di stato
impose severe disposizioni a tutti i
partecipanti ,infatti alcune cantanti
dovettero rinunciare ad abiti troppo
scollati e audaci .Da quel momento
il Festival cambio’ radicalmente non
fu solo manifestazione canora ma
divenne anche spettacolo…cosi’ la
televisione incomincio’ ad esplodere con una pioggia di ascolti,
il festival era diventato l’evento piu’
atteso dell’anno.
Prima dal Casino’ di Sanremo poi
dal palco del teatro Ariston, personaggi, attori conduttori e cantanti si
esibivano davanti a milioni e milioni
di telespettatori.Se quelle mura del

teatro potessero parlare chissa’quanti aneddoti potrebbero raccontare
,gaffe, sketch, sﬁlate di donne con
abiti meravigliosi, gruppi di fama
mondiale,scenograﬁe ﬁabesche ,
conduttori e conduttrici .
L’edizione del 1955 per esempio
entra nella storia anche perché è
la prima in cui viene usato il playback: infatti Claudio Villa, a causa
di un’improvvisa faringite che lo colpisce proprio il giorno della ﬁnale,
non canta dal vivo ma utilizza la registrazione fonograﬁca del brano.
Nonostante ciò, vince lo stesso il
festival.
Sul palco di Sanremo tanti conduttori si sono avvicendati, quelli piu’
storici ,Pippo Budo indimenticabile
la scena che fece impennare gli
ascolti,quando Baudo decise di salire in galleria per salvare un uomo
che aveva minacciato di buttarsi
di sotto,Mike Bongiorno che dopo
anni di dura lotta con Super Pippo
riusci’ a condurlo insieme a Chiambretti vestito da Angelo custode e la
burrosa Valeria Marini travestita da
Jessica Rubbit ﬁno ad arrivare agli
ascolti piu’ eclatanti con Paolo Bonolis e Luca Laurenti che portano a
casa un Festival piu’ che dignitoso
con sketch e canzoni all’altezza della situazione un festival pero’ gia’
abbastanza avvelenato da gente
Mediaset come il cantante Marco
Carta che vince l’edizione, e il volto

di canale 5 Maria De Filippi che
entra in scena e per la prima volta commossa per premiare il suo
pupillo, ﬁno ad arrivare a l’anno
scorso con la signora dei fornelli, la
Cenerentola di Rai Uno Antonella
Clerici che sbanca gli ascolti con
un 40%, forse ma dico forse perché
non c’era una controprogrammazione ?
Perchè forse,ma dico sempre forse
sugli altri canali non c’era nulla da
vedere?
Ma uno dei Sanremo piu’ attesi
sara’ quello di quest’anno condotto
da Gianni Morandi amato da tutte le signore da Belen Rodriguez
famosa per il suo fondoschiena e
per la sua storia con Corona e da
Elisabetta Canalis che dal palco di
striscia la notizia è diventata ormai
nota per la sua storia d’amore con
George Clooney…bastera’ questo a far impennare la curva degli
ascolti di Rai uno? Basteranno quattro gambe ,due sederi, quattro seni
…?
Ma non facciamo subito pettegolezzi vediamo di che cosa saranno capaci le giovani Miss…senza testa!

MALANOVA

nna Maria Scarfò

è nata a San Martino di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Il giorno del suo tredicesimo
compleanno, mentre sta andando
al supermercato per comprare gli
ingredienti per la torta, conosce
Domenico Cucinotta, di 7 anni più
grande di lei. Dopo qualche giorno, il ragazzo la fa salire in macchina e la porta in un casolare.
Là, Annamaria si accorge che non
sono soli: altri ragazzi li aspettano
e si spogliano davanti a lei. Anna
Maria riesce a farsi portare via da
Domenico. Decide di non vederlo
più. Passa ancora qualche giorno,
poi Domenico raggiunge Anna
Maria a messa, la notte di Pasqua.
La convince a salire in macchina
per parlare. Arrivano al casolare e
là viene violentata da quattro ragazzi. Quando torna a casa, una
casa popolare, non dice niente ai
suoi genitori (sua madre fa le pulizie a 5 euro l’ora; suo padre raccoglie i pomodori a Rosarno e a
volte fa il carrozziere a nero). Si
conﬁda invece con il parroco che
le dice di “non fare uno scandalo”.
La fa parlare con una suora, don
Mimma, che minimizza l’accaduto e si preoccupa solo di sapere
se Anna Maria è rimasta incinta.
Prova a portarla al colleggio di Po-

listena senza chiedere il permesso
ai genitori, ma la ragazza viene riﬁutata “perchè non è più vergine”.
La seconda volta, gli aguzzini di
Annamaria la portano in una stalla, sempre tutti e quattro insieme,
la minacciano e poi abusano di
lei. Da quel giorno la inseguono,
le fanno telefonate, lei riesce a tenerli lontani, ma solo per poco.
A 16 anni trova un nuovo lavoro,
sempre a Taurianova, in una rosticceria. Ma le cose con i tre aguzzini peggiorano: portano sempre più
nuova gente e i “giochi” che pretendono sono sempre più violenti.
Una volta le mettono una pistola
in bocca, così, tanto per divertirsi
e per farle capire che se parla le
cose si potrebbero mettere male.
Arriva la svolta.
Uno dei violentatori
le propone di andare in viaggio con lui
sul camion. Ma non
è questo che preoccupa Anna Maria.
“Venerdì porta tua
sorella”, le dice.
Sua sorella, è più
piccola di lei! Anna
Maria che non voleva difendere se
stessa, decide di difendere sua sorella.
Il 15 settembre
2002 il maresciallo
dei carabinieri C.
entra nella rosticceria dove Anna Maria lavora. Anna
Maria non sa neppure come le sia venuta fuori la voce,
gli dice che vuole
parlare con lui. Il
giorno dopo Anna

Maria entra in caserma e parla per
sei ore di ﬁla. Iniziano le indagini
e i Carabinieri cominciano con il
cerchio più esterno, gli occasionali: arrivano le prime conferme. La
notizia della denuncia arriva ai genitori da uno degli aguzzini Michele: il dolore dei genitori è inﬁnito…
Questa è solo una parte del racconto di Annamaria Scarfò, contenuto nel libro Malanova, scritto
insieme alla giornalista di Repubblica Cristina Zagaria. Quella che
pare una sceneggiatura, è invece,
purtroppo, una storia vera. Un racconto terribile e nello stesso tempo
necessario, perchè capace veicolare l’esigenza della denuncia di
fronte alla violenza, di qualunque
genere essa sia.

Le illusioni funzionano meglio
delle medicine

Incontrerai lʼuomo dei tuoi sogni
di Woody Allen

siste un regista
più proliﬁco del
grande Woody
Allen? Temo di no. Con la media di una produzione all’anno e
a 75 anni suonati, l’artista americano torna nelle sale cinematograﬁche con la sua ultima
fatica Incontrerai
l’uomo dei tuoi
sogni, ﬁlm girato interamente a
Londra e con un cast ricchissimo di
stelle.
TRAMA: Alﬁe (Anthony Hopkins) ha
lasciato la moglie Helena (Gemma
Jones) dopo un lungo matrimonio.
Che cosa lo ha spinto ad abbandonarla e a decidere di cambiare vita?
La classica crisi di terza età: Alﬁe si
è accorto all’improvviso che la vecchiaia avanza minacciosa e inesorabile. Ha scoperto la paura della ﬁne
e, per sentirsi più giovane, inizia a
frequentare, per poi successivamente sposare, un’avvenente e vistosa
escort bionda di nome Charmaine
(Lucy Punch). Helena non la prende
di certo bene. Caduta in depressione, cerca consiglio da uno psicologo, prima di buttarsi a capoﬁtto tra
le rosee previsioni di una bizzarra
cartomante ciarlatana e qualche
bicchierino di troppo. Anche la loro
unica ﬁglia Sally (Naomi Watts) intanto è costretta a fare i conti con
un matrimonio burrascoso. Il marito
Roy (Josh Brolin), dottore che non ha
mai praticato la professione medica
e scrittore di successo ormai in declino, non sembra affatto intenzionato
ad assumersi le proprie responsabilità. Esasperata dalle sue inconsistenti
chiacchiere e promesse mai mantenute, Sally ﬁnisce per innamorarsi del
suo datore di lavoro: l’affascinante e
benestante gallerista Greg (Antonio
Banderas). Ma Roy non è da meno.
Piuttosto che perder tempo dietro alle
paturnie della moglie o della suocera, si invaghisce perdutamente della
romantica e giovane vicina di casa
Dia (Freida Pinto) – la donna in rosso
– che osserva di nascosto e brama
dalla ﬁnestra della sua camera da let-

to. Ne succederanno delle belle
in questa saga familiare in cui tutti i personaggi sono alla ricerca
dell’amore e tentano di sfuggire,
con tentativi disastrosi, alla solitudine e all’ansia.
RECENSIONE: Woody Allen ci
regala una nuova commedia di
ambientazione londinese in cui
tutto è il contrario di tutto. Il marito, la moglie, la ﬁglia, il datore di
lavoro della ﬁglia, il compagno
della ﬁglia, la vicina: sei persone, insoddisfatte delle rispettive
relazioni sentimentali, si ritrovano
ad affrontare questo annoso problema. Evidente è l’inconfondibile
marchio di fabbrica dell’autore:
molto parlato, ironia pungente,
battute divertenti, personaggi singolari, situazioni comuni agli ambienti borghesi benestanti e colti
con sarcasmo nelle propria paradossale assurdità. Anche i temi
che ruotano attorno alla storia
sono già stati ampiamente trattati e sviscerati da Allen: l’amore
con il suo romantico inizio e la
sua triste conclusione, nel mezzo
infedeltà e delusioni; il lavoro e
le sue frustrazioni; l’occulto e la
magia (la cartomante assume qui
il ruolo che in molte precedenti
pellicole era dell’analista). A questi se ne aggiungono alcuni più
amari e forse dettati dalla senilità
dello stesso regista, ormai abbastanza avanti con l’età: la paura della
solitudine e della morte. La pellicola
pertanto non spicca per originalità o
novità che possano stupire un pubblico fedele o appassionato. C’è anzi
ridondanza nelle situazioni e negli
eventi, come se si volesse sopperire
a qualcosa. Forse alla mancanza di
idee? E’ probabile. La sola riﬂessione
più interessante e autentica è centrata sulle illusioni: è possibile farne a
meno o sono un ingrediente essenziale nella ricetta della serenità? Aiutano
a vivere meglio o sono un insulso autoinganno? E se nel suo precedente
ﬁlm Woody Allen affermava che la
formula per godersi la vita ed essere
felici in amore è basta che funzioni,
in Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni
decreta con cinismo che l’amore è

pura illusione e come tale deve essere vissuto per assicurarsi una parvenza di felicità. E’ così che avviene la
fuga dalla realtà, per rifugiarsi nelle
illusioni, nei falsi miti, nei soldi, nel
new age e per sfuggire al peso della quotidianità. Un solo esempio che
valga per tutti è la battuta pronunciata
da Sally: Le illusioni funzionano meglio delle medicine. Una frase che
ci suggerisce come la ricerca di una
possibile realizzazione, sentimentale
o professionale, passa attraverso il
soffocamento di quell’aspetto razionale che troppo spesso ci ostacola
e ci imprigiona. E sono proprio questi due estremi, realtà e illusione, a
creare i momenti migliori del ﬁlm ed
è a loro che, l’eterno Woody Allen,
afﬁda il messaggio e la sorte della
sua nuova storia.

Neve a Roseto ma pochi disagi
Anche Roseto mercoledì scorso si è svegliata
sotto una coltre bianca di neve. Pochi centimetri
che hanno causato però qualche disagio, subito
superato grazie al pronto intervento delle squadre
del Comune che hanno liberato dal ghiaccio le
strade di periferia. Per gli studenti due giorni di
vacanza in più in quanto il Sindaco Franco Di
Bonaventura è stato costretto a ﬁrmare l’ordinanza
di chiusura delle scuole per la giornata di giovedì.
Ma molti, studenti ed insegnanti compresi, già
il mercoledì non erano riusciti a raggiungere le
scuole.

I biancorossi perdono in casa contro una Lottomatica Roma che in
trasferta non aveva mai vinto. La vittoria del quintetto di Ramagli ad
Avellino solo un fuoco di paglia. Il tecnico ha chiesto alla società rinforzi
adeguati.

eriodo
ancora
n e r o
per la
Banca
Tercas Teramo, che incappa ancora una volta in
una pesante sconﬁtta
casalinga, anche se la
settimana precdente era
arrivata la tanto sospirata prima vittoria in campionato (in
trasferta però).
Anche nel miglioramento del roster

ci sono stati grossi problemi: infatti

dopo l’abbandono a Crawford (si
dice per motivi legati allo stato ﬁsico), la dirigenza teramana aveva
puntato tutto sull’ americano Danny
Green, ma alla ﬁne proprio quando
si stava mettendo nero su bianco c’è
stato un brusco rallentamento con
successivo stop.
Squadra che, appunto, va assolutamente ritoccata, soprattutto nel
reparto esterni dove presenta delle
lacune disarmanti.
Dopo la roboante sconﬁtta in casa
per opera di Siena, Diener e soci
erano di scena sul parquet di Avellino, che dal canto suo poteva contare su un buon momento di forma.
Guidata dal folletto Green e dal tiratore Dean, la squadra irpina nel
primo tempo cerca subito di azzannare la partita e a sovrastare Teramo.
Nella seconda parte di gara però,
ecco il risveglio abruzzese, capitanata da Davis e Zoroski; si arriva
quindi agli ultimi istanti in parita, ed
è un tiro libero di Boscagin a sancire
la prima vittoria per i biancorossi.
Si torna allora in Abruzzo per la
giornata successiva, e la Banca
Tercas Teramo ospita la Lottomatica
Roma, dell’ex coach Boniciolli.
Momento molto duro in campionato
anche per Roma, con solo 4 punti
all’attivo, mentre in coppa le cose
vanno decisamente meglio.
Dato il blasone e il roster lungo e
tecnico, ci si aspettava di puù dalla
squadra capitolina, ma sembra che
ora un po’ di dettagli siano stati limati.
Match che parte già in salita per

Teramo, con i romani che si issano
sul +8 in un amen; Ramagli cerca di
rinsaldare tutto e la Banca Tercas si
riporta sotto, ma i risultati non sono
buoni.
La Lottomatica vola sul +20 e Teramo non riesce a raggiungerla, provandole con tutti i modi.
Arriva, quindi, una sconﬁtta dolorosa che ha lasciato molti più grattacapi a coach e dirigenza in vista
delle prossime partite con Varese e
Brindisi.
Ma assolutamente urgono rinforzi,
sennò la strada si fa molto difﬁcile
da percorrere.
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SQUALI IN AGRODOLCE
La vittoria contro Pescara ha scacciato la
crisi, ma Roseto può e deve crescere.

opo 11
giornate di
campionato
di Serie
C Dilettanti, il
Roseto
occupa
il nono
posto in
classiﬁca nel Girone G, a quota 10 punti.
La classiﬁca, per fortuna del basket
e dell’interesse, è incredibilmente compatta, visto che le capolista
Termoli, Mola e Airola (quelle dei
pronostici estivi) comandano a quota 16 punti. Subito dopo il terzetto, un secondo blocco di squadre a

quota 12 punti, composto da Trinitapoli, Lucera, Venafro e Pescara.
A quota 10, insieme a Roseto, ci
sono Monteroni, Torregreco e Trani.
Chiudono la classiﬁca, purtroppo
per l’Abruzzo cestistico, 3 squadre abruzzesi: Giulianova e Vasto a
quota 6 e Sulmona a quota 2. Con
una retrocessione, sarà quasi certamente una abruzzese – molto probabilmente la compagine peligna,
salvo difﬁcili resurrezioni – a scendere di categoria. Il Roseto, dato
fra le compagini favorite in precampionato, sta conducendo ﬁnora una
marcia agrodolce per i suoi tifosi,
che in casa hanno già conosciuto
le sconﬁtte contro Termoli, Airola
e Mola (le tre capolista, appunto).
La squadra ha avuto la guida tecnica di Remo Tempera (2 vinte e 3

perse) ﬁno a tutto ottobre, per poi
passare a Ernesto Francani, che ha
ﬁnora un bilancio di 3 vinte e 3 perse, con l’ultima, importantissima,
vittoria ottenuta fra le mura amiche
del PalaMaggetti contro Pescara.
Il derby è stata una vera e propria

Tutti i Martedì in diretta alle 21
SMS per intervenire 366.59.02.197

sofferenza per gli Sharks, che hanno rincorso gli avversari per oltre
35 minuti. Pescara, con un po’ più
di sangue freddo, forse l’avrebbe portata a casa, ma è bello per
i rosetani pensare che un po’ del
proverbiale calore del PalaMaggetti (800 spettatori paganti, con larga
rappresentanza pescarese) sia servito a Maggioni e compagni per il
colpo di reni ﬁnale che ha portato
alla vittoria per 77-75. Quattro i
giocatori in doppia cifra per il Roseto: Elia, Maggioni, Fucek e Crescenzi. Logico pensare che se i due
esterni Elia e Maggioni continueranno a esprimersi come fatto con-

tro Pescara - con Elia più pericoloso in avvicinamento a canestro e
Maggioni letale da oltre l’arco virile
- la squadra del presidente Emidio
Testoni potrà guardare avanti con
rinnovata ﬁducia, puntando a scalare posizioni e ritagliarsi il miglior
posto possibile nella griglia dei
play-off. Detto delle buone notizie
(la concomitante buona prova dei
due esterni), veniamo alle problematiche che più saltano agli occhi.
Innanzitutto, la concentrazione della squadra e la capacità di restare
dentro la partita ﬁno al suono della
sirena. Roseto, avesse gestito meglio più di un ﬁnale (citiamo quello
di Trani, con vittoria gettata alle

ortiche, per tutti) avrebbe almeno 4
punti in più, con conseguente posto
al sole in una classiﬁca in cui due
vittorie portano in paradiso e due
sconﬁtte portano all’inferno. Dunque la squadra deve assolutamente
lavorare sulla capacità di concentrazione. In questo senso, bella è
stata la prova contro Pescara, che
ha visto una Roseto rincorrere per
quasi 40 minuti e coronare proprio
nell’ultimo minuto l’inseguimento.
C’è poi da sperare che tutti i giocatori possano dare il proprio apporto
– con le ovvie distinzioni di minutaggio che ogni organico ha – in
modo da conferire agli Sharks più

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

pericolosità lungo tutto l’arco della
gara. Se Piccinini e Domenicucci
sapranno riguadagnare minuti in
campo e farsi valere, sicuramente i
titolari godranno di preziosi minuti
di ﬁato in panchina. Il curriculum
dei due giocatori dice che in Serie C Dilettanti possono ritagliarsi
comodamente uno spazio. Adesso
sta a loro – e al coach – recitare
un ruolo utile, apportando qualità
e quantità alla squadra. Prima della pausa natalizia, Roseto giocherà
domenica 19 dicembre in trasferta
a Trinitapoli, tornando al PalaMaggetti il 9 gennaio 2011, per un altro
derby, stavolta contro il Vasto.

I fratelli Barigelli campioni di tiro a segno
abato 11 dicembre,
il Presidente Armando
Scalzone
dell’Unione
Italiana Tiro a Segno di
Teramo e il Presidente
del Comitato Regionale UITS, Col. Antonio
Di Loreto, con orgoglio
hanno presentato ai
soci, alle autorità e ai
dirigenti del CONI, gli atleti del vivaio
teramano che si sono distinti durante i
Campionati Regionali 2010 riportando
tutti piazzamenti da podio nella specialità PISTOLA 10 MT, categorie juniores,
ragazzi, allievi e giovanissimi.
In questa cornice, che ha reso certamente ﬁeri tutti coloro che operano all’interno del Poligono di Tiro di Teramo,
abbiamo puntato gli occhi su due giovani promesse rosetane, i fratelli Lorenzo e Simone Barigelli, da un anno atleti appassionati ed entusiasti di questa
“ insolita disciplina”. Lorenzo, classe
1997, ha chinato il capo per ben tre
volte perché altrettante sono state le medaglie da lui conquistate classiﬁcandosi
3° alla terza e alla quarta gara regionale e 2° alla quinta .
Un plauso speciale al “piccolo” Simone, classe 1999, che è giunto ﬁno al
Campionato Giovanissimi Nazionale
tenutosi a Napoli lo scorso 7 Novembre.
La sezione di Teramo continua così a
rastrellare buona parte dei titoli in palio
grazie ai Campioni Regionali ROSATI
Fabrizio, SILVERIO Alessandra, MANARI Stefano, MANARI Maurizio , DI
LORETO Tommaso e BARIGELLI Simone che riceveranno un’onoriﬁcenza il
prossimo 18 Dicembre presso la sala
Polifunzionale della Provincia.

L’Impegno del Presidente, dei Direttori di tiro,
degli Istruttori e degli stessi Atleti hanno quindi consolidato gli obiettivi della Federazione
TSN che invita alla promozione e alla propaganda di una disciplina, di uno sport, fatto di
concentrazione, grande preparazione psico
-ﬁsica e prontezza di riﬂessi.
A tutti Voi le nostre congratulazioni.
Per info :
Armando Scalzone 368/7179985

Prenota il tuo:
Pranzo di NATALE e
Cenonne di CAPODANNO!!!

Campionato d’Eccellenza, il
Cologna Paese si aggiudica
il derby

Rosetana sconﬁtta contro la formazione del presidente Ferdinando Perletta ma esce a
testa alta. Crisi di risultati per il Pineto sconﬁtto in casa dal Mosciano.

a diciassettesima ed ultima giornata del girone di
andata del campionato
regionale di Eccellenza
ha avuto fra le partite
di cartello il
derby fra le
rosetane, Cologna Paese
e Rosetana.
La
gara, giocata al “Comunale” di
Cologna, ha visto la formazione di

casa prevalere per una rete a zero,
grazie al gol di Giansante al terzo
della ripresa. La Rosetana, però,
non ha affatto demeritato e, con un
pizzico di fortuna in più, avrebbe
ottenuto sicuramente il pari. Infatti il
match è stato piuttosto equilibrato
e ciascuna formazione ha creato
una quantità simile di occasioni da
gol. La differenza l’ha fatta la rete
che la squadra di Ronci è riuscita a
realizzare, al contrario degli ospiti,
che in un paio di occasioni hanno
anche dovuto fare i conti con dei
pregevoli interventi del portiere di
casa Recchiuti. Nel complesso è un
momento positivo per entrambi i sodalizi locali, anche se una decina
di giorni fa non avremmo potuto sicuramente esprimerci in questi termini sulle vicende di casa Rosetana.
Infatti, in occasione del mercato di
riparazione, il presidente Iachini ha

rescisso i contratti di quattro giocatori (Campanile, Di Giuseppe, Di
Luca e Vettese), ritenuti da qualcuno
le “mele marce” dello spogliatoio
rosetano. Qualche giorno dopo,
alla vigilia della delicata sﬁda di
Casalincontrada, l’allenatore Pasqualino Di Seraﬁno, subentrato da
alcune settimane a Catalano, ha
rassegnato le dimissioni, una volta
veriﬁcato l’ostracismo, manifestato
da buona parte della rosa, nel seguire i suoi metodi di allenamento.
Inoltre, a distanza di qualche ora
dalle dimissioni dell’ex tecnico del
Cologna Paese, ha deciso di abbandonare la “baracca” anche il
direttore sportivo Ciccio Micciola,
proprio per manifestare condivisione e solidarietà nei confronti di
una persona in cui aveva creduto
fortemente. Così la società rosetana
ha richiamato in fretta e furia mister
Lillo Catalano, presentando una formazione rimaneggiata e infarcita di
giovani. Forse mai sconﬁtta sarebbe stata tanto giustiﬁcata. Invece
la sconﬁtta non è arrivata, grazie
ad un gol di Improta che ha pareggiato la rete segnata dai giocatori
di casa. Tre giorni dopo, nel turno
infrasettimanale dell’Immacolata, il
miracolo assume dimensioni maggiori. La Rosetana dei cinque fuori
quota (con i tre neo acquisti Galasso, Campanella e Di Bonaventura
in panchina)ha surclassato l’Angizia Luco, battendola 3-0, al termine

di una prestazione impeccabile. Le
reti sono state realizzate, tanto per
cambiare, da Improta, autore di
una doppietta che lo porta a quota
nove nella classiﬁca cannonieri, e
da capitan Battista (molto cresciuto nelle ultime gare) su calcio di
rigore. Novità di organico anche
a Cologna, dove il presidente Perletta ha deciso di contenere i costi,
riducendo leggermente, in accordo con i giocatori, i loro stipendi
e rescindendo i contratti di cinque
elementi: Aurini, Campanella (passato alla Rosetana), Daniel Moretti,
Puca e Ferrandina. C’è stato anche
un nuovo arrivo, il giovane Davide
Di Sante, che ha debuttato giocando un piccolo spezzone nel derby.
I ragazzi di Ronci però non hanno
risentito del ridimensionamento economico, visto che, dopo il pari col
Mosciano, sono arrivati due bei successi a Lanciano e nel derby. Il Cologna perciò consolida il suo posto
nei play-off, mantenendo saldamente la quarta posizione. Chi invece si
allontana dalle zone alte è il Pineto,
che dopo essere rimasto imbattuto
per ben tredici match, ha subito tre
sconﬁtte consecutive. In Promozione
c’è stato il cambio del tecnico nelle
ﬁla del Cologna Spiaggia, con Attilio Piccioni che ha preso il posto di
Nicola Tribuiani, rimasto comunque
nei quadri tecnici della società.

Pineto, un Natale pieno di …
iniziative

Mercatini natalizi, esposizione di presepi, serate musicali e danzanti, mostre
di pittura, laboratori teatrali, lezioni di Bon Ton e tanto altro ancora. Un
calendario ricco di eventi, per tutti i gusti e per tutte le età, quello delle
manifestazioni natalizie proposto dal Comune di Pineto, grazie anche alla
collaborazione di Associazioni culturali e di categoria presenti sul territorio.

i è partiti domenica 12 dicembre con il Mercatino
di Natale che ha animato
tutto il centro della Città,
per arrivare nel clou delle
festività natalizie con la
manifestazione itinerante
“La magia del Natale”, che si terrà domenica 19 dicembre, in occasione della quale verrà istituita l’isola
pedonale, in cui animazioni e spettacoli divertiranno
i più piccoli, ma anche gli adulti travolti dalla magica
atmosfera natalizia. Sempre nella giornata del 19,
nel pomeriggio, si potrà ammirare, lungo Via Colombo, “La via dei Presepi”, realizzati dai residenti
stessi. Il 23 dicembre, nella Chiesa di Sant’Agnese,
ed il 2 gennaio, nella Chiesa della Sacra Famiglia
di Scerne, il Coro della Parrocchia Sant’Agnese si
esibirà nello spettacolo di musica gospel “Christmas
Fantasy”. Il 26 dicembre, il gruppo della Parrocchia
Sacra Famiglia di Scerne presenterà la seconda
edizione del Presepe vivente, nell’area antistante la
Chiesa. Il 28 dicembre, l’Unitalsi proporrà la Tombolata di Beneﬁcenza, organizzata nell’Atrio del Palazzo Polifunzionale. La serata successiva, il Teatro
farà da cornice, invece, al Laboratorio teatrale de “I
frizzantini” con lo spettacolo dialettale “La dumen’c
di Mimì”. Il 30 Dicembre ci sarà la Premiazione
del Concorso “Pino d’Oro – Città di Pineto”: l’Associazione commercianti premierà il personaggio
che, nell’anno o nel passato, più si è prodigato per
favorire lo sviluppo socio-economico-culturale della
comunità pinetese. Per brindare al nuovo anno, il
“Veglionissimo di Capodanno”: dalle ore 21 in poi,
panettone e spumante annafﬁeranno l’atrio del Palazzo Polifunzionale, accompagnati dalla “Mimmo
Passeri Orchestra”. Per iniziare l’anno nuovo tra le
note, il pomeriggio del 2 gennaio, si potrà assistere al Concerto Lirico “Arie e duetti dal Barocco al
‘900”, con il soprano pinetese Eleonora Di Cintio.
A concludere le festività natalizie, l’iniziativa “Arriva
la Befana”, prevista nell’atrio del Palazzo Polifunzionale, in occasione della quale la Befana regalerà

caramelle e carbone ai più piccini. Ma le iniziative continuano. Sabato 8 gennaio, l’Associazione
culturale Incroci presenterà in Piazza della Stazione
“Sound of wind”: “I senza nome” in tributo a Rino
Gaetano. Inﬁne, domenica 9 gennaio, in collaborazione con l’Associazione commercianti, verrà premiata la Vetrina più bella del Natale pinetese e saranno consegnati i premi della Lotteria di Natale. A
vivacizzare la serata, la “Old Five Swingers” orchestra di Bruno Massetti. Ad accompagnare i numerosi
eventi, 3 serate danzanti previste nelle giornate del
19, del 27 e del 5 gennaio, animate dal gruppo
musicale “Fabio e Sandro” e diverse iniziative presentate nella splendida cornice della Villa Filiani: la
Mostra di Natale 2010, presentata dall’Associazione Arti Figurative nelle giornate dall’11 al 14 dicembre, con l’esposizione di ricami, merletti, decoupage, tombolo e tanti altri lavori realizzati su ceramica
ed altri materiali, oltre alla lezione di “Bon ton nei
giorni di festa”, che terrà sabato 18 dicembre Edda
Migliori, neocittadina pinetese. Seguiranno, dal 30
dicembre al 2 gennaio, un’esposizione di modellini
navali statici e, dal 3 al 9 gennaio, la presentazione
di opere pittoriche e di bigiotteria dell’artista Stefania Tarquini Sacchi.
Ad afﬁancare gli eventi più natalizi, il Festival d’Inverno “Suoni erranti. Pineto Folk”, realizzato grazie
alla collaborazione con l’Associazione culturale Il
Passagallo, con la direzione artistica di Carlo Di
Silvestre: otto appuntamenti ed altrettanti concerti di
gruppi musicali del centro-sud Italia, che si protrarrà
ﬁno al mese di marzo.
“Anche quest’anno, nonostante le difﬁcoltà economiche, grazie al contributo ed alla collaborazione
delle Associazioni e dei giovani, siamo riusciti a
proporre una serie di appuntamenti di tutto rispetto”, ci dice l’Assessore alle Manifestazioni Filippo
D’Agostino, “purtroppo, in casi di difﬁcoltà, la prima
cosa ad essere tagliata è sempre la Cultura. Spero
che si arrivi presto a concepirla come un faro che
illumini la nostra quotidianità”.

Presentato a Pineto il libro
“Abruzzo color petrolio”
di Antonio Vignola
ome una spada di
Damocle sulle nostre
teste, come un nefasto evento che
potrebbe
veriﬁcarsi in
un futuro
n o n
troppo
lontano e che ci fa stare sempre in

agitazione, sempre sul ‘chi va la’.
Si potrebbe riassumere in queste
tre righe la questione della petrolizzazione che sta interessando da
un po’ di tempo a questa parte la
Regione Abruzzo.
Per far si che questo problema che
riguarda tutti noi cittadini non venga dimenticato e per ripercorre
l’iter di questa vicenda giuridica
che vede coinvolti gli enti locali,
il Governo Centrale e la Corte
Costituzionale, è stato presentato
qualche giorno fa, in una Villa Filiani gremita, il libro “Abruzzo color petrolio”, scritto dal professor
Enzo Di Salvatore, docente di Diritto Costituzionale Italiano all’Università di Teramo, con la prefazione di Dacia Maraini.
Oltre alla Maraini e all’autore del
libro erano presenti il Sindaco di
Pineto Luciano Monticelli e il ca-

pogruppo del Partito Democratico
in Consiglio Regionale Camillo
D’Alessandro.
Il professor Di Salvatore ha raccontato delle varie proposte di
legge avanzate in Consiglio regionale: in particolare, quelle del
centro-sinistra del 2008 (leggi n.
2 e n. 14 quest’ultima impugnata
davanti alla Corte costituzionale
e poi dichiarata illegittima),
quella del centro-destra (legge n. 32 del 2009), impugnata anch’essa davanti alla
Corte costituzionale, e quella
presentata dal Gruppo consiliare regionale del Partito democratico, redatta nel dicembre dello scorso anno dallo
stesso autore del libro ma
non approvata dalla maggioranza presente in Consiglio
Regionale.
Il vero problema è che
l’Abruzzo potrebbe diventare
la meta di molte multinazionali con
volontà speculative ben precise e
che lascerebbero la “Regione Verde d’Europa” senza le sue caratteristiche ambientali più importanti.
“L’Abruzzo ha un’economia basata sull’agricoltura, sul turismo e
sull’industria manifatturiera – ha
affermato Dacia Maraini – e per
questo gli abruzzesi sono contrari
all’estrazione in mare del petrolio
e del gas e perché sanno anche,
che i danni prodotti alla salute,
all’ambiente e alla sua stessa
economia sarebbero inimmaginabili. Quando, fra molti
anni, i pozzi verranno chiusi
e le compagnie andranno via,
tutto quello che i cittadini avevano sarà perduto irrimediabilmente.”
Il Sindaco Monticelli e il consigliere regionale D’Alessandro

hanno ribadito il loro costante impegno al ﬁne di tenere sotto controllo l’evolversi della questione e
il capogruppo PD in Emiciclo ha
duramente contestato il governo
regionale che ha localizzato un
centro olii all’interno di un parco
nazionale, con chiaro riferimento
all’impianto previsto ad Ortona.
Il Consiglio Regionale ha approvato una nuova legge, il cui testo è
stato scritto in collaborazione con
il Ministero dello Sviluppo Economico e con quello per i rapporti
con le Regioni, la quale però non
escluderà che in Abruzzo si possa
estrarre petrolio.
“La nuova legge – ha spiegato il
Professor Di Salvatore – prevede
che le attività relative agli idrocarburi siano non ‘vietate’, ma considerate ‘incompatibili’ con le caratteristiche del territorio regionale.
Secondo quel che dispone la legge il Comitato di Coordinamento
Regionale nonché lo Stato e la
Regione in sede di rilascio delle
concessioni, dovranno valutare se
una certa area del territorio sia
compatibile con l’esercizio delle
attività concernenti gli idrocarburi.
Lo stato e la Regione si esprimerebbero d’intesa. Ma se la Regione Abruzzo dovesse opporsi al rilascio della concessione, lo Stato
potrà comunque rilasciare detta
convenzione unilateralmente.”

Pineto punta sulla qualità della vita
Nel corso di un convegno sull’urbanistica si è parlato delle nuove strategie di pianiﬁcazione del
territorio. Entro l’anno pronto il piano strategico, propedeutico al nuovo Prg della città. Presi ad
esempio i Comuni di Bisceglie, Corigliano d’Otranto e Alliste. Intanto la Regione Abruzzo entro la
prossima primavera approverà la nuova legge sull’assetto del territorio.

Conoscere il territorio,
le sue peculiarità per poter pianiﬁcare un intervento
urbanistico generale valorizzandone le caratteristiche
e senza danneggiarne il
tessuto economico e
sociale. Sono
questi gli elementi
essenziali
emersi nel corso del convegno
dal tema “L’innovazione nei Piani
Urbanistici Locali, verso il nuovo

Prg di Pineto” che si è tenuto nella
sala polifunzionale e che ha visto
la partecipazione di progettisti ed
esperti in materia. Ospite d’eccezione l’assessore all’Assetto del
Territorio della Regione Puglia,
Angela Barbanente. La Puglia è
una delle poche regioni all’avanguardia in materia urbanistica
in quanto negli ultimi tempi si è
dotata di una legge che prevede
un’unica piattaforma di confronto
che pone sullo stesso piano tutti
i Comuni che devono elaborare
i nuovi strumenti urbanistici. Una
piattaforma che tiene conto proprio delle caratteristiche del territorio pugliese nelle sue varie
sfaccettature. E nel corso del dibattito sono stati illustrati tre nuovi Piani Urbani che riguardano

Comuni pugliesi dalle dimensioni
simili a quelle di Pineto, una città
che conta circa 15 mila residenti. I Pug (Piani Urbani Generali)
di Bisceglie (relatore Francesco
Nigro), di Corigliano D’Otranto
(illustrato da Francesca Calace)
e di Alliste (illustrato da Salvatore Mininanni) sono stati presi ad
esempio su come bisogna pensare al territorio per gli anni futuri.
Innanzitutto ridurre al minimo l’intervento creando modelli di città
vivibili e sempre più a misura
d’uomo, contrastando il consumo
eccessivo energetico che rappresenta anche una sostanziale fonte
di inquinamento. Evitare poi interventi circoscritti, come ad esempio la realizzazione di nuclei
abitativi di periferia che sono poi
il preludio a situazioni di degrado perché scollegate dal tessuto
vivo del resto della città. E cosa
da non sottovalutare, l’inversione
degli stili di vita. Quindi per una
città sempre più vivibile, in cui il
territorio non è la semplice cornice ma il quadro stesso, bisogna
pensare anche ad un’educazione
culturale completamente differente. La realizzazione di percorsi
ciclopedonali che si intersecano
tra il centro cittadino e il resto del
territorio è fondamentale per un

nuovo stile di vita. E Pineto da
questo punto di vista sta facendo
già molto. Tanto è vero che con
il nuovo piano strategico, propedeutico all’elaborazione deﬁnitiva del Prg, sono previste piste
ciclabili e pedonali che interesseranno quasi tutto il territorio. Ad
esempio ci sarà un collegamento tra il quartiere di Borgo Santa
Maria e il centro della città. Pineto oggi vuole essere dunque da
esempio anche per le altre città
limitrofe. In attesa di una nuova
legge regionale che disciplini
appunto l’intervento sul territorio
abruzzese. Da troppo tempo è
in fase di elaborazione la nuova
legge il cui iter è stato avviato circa 10 anni fa. “Il testo è buono”,
ha sottolineato Antonio Sorgi direttore dei Parchi, Territorio, Politiche Legislative e Comunitarie
della Regione Abruzzo, “anche
noi avremo una sola piattaforma
di confronto che metterà gli enti
sullo stesso piano. Ed è una legge che si basa appunto sulla conoscenza del territorio e si distingue in due rami, quello edilizio
e quello prettamente urbanistico.
Darà anche maggiore forza alle
Province. Per la prossima primavera l’iter sarà completato”.

Il Sindaco Luciano Monticelli gli ha assegnato le deleghe alla Protezione Civile, all’aAssociazionismo
e al Patrimonio. Esclusa dalla Giunta Sinistra Ecologia e Libertà che però potrebbe avere un incarico
nell’esecutivo dopo un percorso politico condiviso con le altre forze del centro sinistra.

Giuseppe Cantoro
settimo assessore a Pineto
Giuseppe Cantoro, esponente del Partito Democratico
di Pineto, è il nuovo assessore, il settimo, della Giunta
Comunale guidata dal Sindaco Luciano Monticelli.
Nei giorni scorsi è stato ufﬁcializzato l’incarico con
Cantoro che ha ﬁrmato l’atto di nomina di amministratore con deleghe alla Protezione Civile, al Patrimonio
e all’Associazionismo. Si chiude così una questione,
quella del settimo assessore, che era emersa all’indomani della riconsegna della delega all’Urbanistica,
che resta al momento al Sindaco, da parte dell’ex
assessore Ida Nardi, esponente di Rifondazione Comunista, forza politica oggi espressione di opposizione. “Qualcuno nei giorni scorsi”, ha spiegato il primo
cittadino pinetese, “aveva persino ipotizzato che gli
atti deliberativi ﬁn qui prodotti senza il settimo assessore potessero essere invalidati. Tutto falso in quanto il
nostro Statuto prevede anche il settimo assessore, ma
non è una prerogativa imprescindibile. Quindi questo
rischio non si è mai corso. Ad ogni modo abbiamo
voluto risolvere la questione mettendo a tacere tutte
quelle voci che avevano persino ipotizzato un immobilismo da parte della nostra Giunta per l’assenza del
settimo assessore”.
Nessun rimpasto dunque, come qualcuno aveva ipotizzato in questi giorni. Almeno non per ora come
ha precisato lo stesso Monticelli che ha comunque
lasciato una porta aperta a Sinistra Ecologia e Libertà, rappresentata in consiglio da Marta Illuminati
(ex Rifondazione) e da Vincenzo Fiorà (ex Idv). “SEL
deve ora condividere con noi un percorso politico”,
ha aggiunto il Sindaco, “e poi valuteremo cosa fare,
se appunto assegnare un incarico amministrativo”.
Sull’assegnazione del settimo assessorato a Giuseppe Cantoro e quindi al Pd le altre forze politiche di
maggioranza, Idv, Partito dei Comunisti italiani e
Udc, non hanno posto alcun veto. All’interno del Partito Democratico c’è stato un dibattito molto aperto
che ha coinvolto anche altri due esponente, Gabriele
Martella ed Enzo Nardi, che avevano avuto incarichi
amministrativi nella precedente legislatura a guida
Monticelli.
Intanto, il nuovo assessore Cantoro ha annunciato
che seguirà in modo particolare le questioni legate
alla Protezione Civile. “L’Italia è un Paese a rischio.
Pensiamo al terremoto a L’Aquila e al pèrezioso la-

voro della Protezione Civile. Ma è anche un territorio con un dissesto idrogeologico preoccupante”, ha
affermato Cantoro, “Pineto da questo punto di vista
ha vissuto momenti difﬁcili, come l’anno scorso con
l’esondazione del Vomano nella zona industriale di
Scerne. Anche in questo caso la Protezione Civile è
stata indispensabile. Per quanto riguarda invece la
delega all’associazionismo, posso garantire che dialogheremo con tutte le associazioni presenti nel nostro
territorio”.
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Polemica a Scerne di Pineto per unʼantenna Vodafone
Il comitato “Uniti per Scerne” contesta l’iniziativa della compagnia di
telefonia mobile. L’antenna è prevista all’interno del campo sportivo, a
circa 150 metri da una scuola.
Chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale.

Il comitato cittadino “Uniti per Scerne” ha deciso di
avviare la raccolta ﬁrme contro la sistemazione dell’antenna Vodafone all’interno del campo sportivo della popolosa frazione di Pineto. L’obiettivo del comitato
è anche quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e
le istituzioni afﬁnché si proceda con la rimodulazione
ed eventualmente la ricollocazione in un sito più idoneo del ripetitore che in questi giorni gli operai della
compagnia di telefonia mobile stanno installando. “La
stazione che attualmente è in via di realizzazione”,
si legge in una nota del comitato, “è stata collocata
all’interno del campo sportivo comunale a pochissima
distanza dalla Scuola Media Giovanni XXIII di Scerne
e da numerose abitazioni. Con forza gridiamo: NO
all’antenna adiacente la scuola Giovanni XXIII ed a
molte abitazioni della frazione di Scerne”.
Il comitato chiede quindi all’Amministrazione Comunale di Pineto di adoperarsi per individuare un nuovo
sito idoneo alla collocazione della stazione “radiobase” della Vodafone, che sia distante dalla scuola
e dalle abitazioni, seguendo le indicazioni del Piano
Antenne vigente nel Comune di Pineto e nel massimo

rispetto della normativa e nella massima trasparenza
amministrativa. Intanto il Sindaco Luciano Monticelli è
intervenuto sull’argomento che ha sollevato in questi
giorni non poche polemiche. “La sistemazione delle
antenne o ripetitori per la telefonia mobile”, ha detto
nel corso di un incontro con i residenti di Scerne, “è
diventata un obbligo in quanto si offre un servizio alla
collettività, al pari della realizzazione di reti fognarie,
impianti di illuminazione e una serie di altri sottoservizi. Quindi non possiamo opporci. Ma l’installazione
dei ripetitori deve avvenire rispettando il nostro piano
antenne”. Va ricordato, tuttavia, che il Comune di Pineto aveva avviato qualche anno fa una battaglia legale contro la Vodafone per impedire che un’antenna
venisse sistemata a ridosso della stazione ferroviaria
di Scerne. Ovviamente la compagnia per la telefonia
mobile si è opposta in ogni sede, sino a ricorrere al
Tar. I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale
hanno dato ragione alla Vodafone, condannando inoltre il Comune al risarcimento di un danno pari a circa
180 mila euro. Soldi a cui la compagnia è disposta
rinunciare purché venga fatta installare l’antenna.
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