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Domoclima

una realtà locale
al servizio dei clienti

FOTO: ELIO D’ASCENZO
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ACQUA
FREDDO
CALDOnella
leader
termoidraulica
e nel condizionamento

N

ata nel 1994, l’azienda
Domoclima di Giulianova,
nell’arco di pochi anni è
diventata leader in provincia di Teramo nel settore
della termoidraulica e del condizionamento, allargando il proprio raggio
d’azione anche nei settori del trattamento delle acque, dell’irrigazione,
della rubinetteria e tutto ciò di cui oggi
ha bisogno il settore edile e non solo.
Sette i soci proprietari dell’azienda che
ha sede a Giulianova in via Galilei, 340
(telefoni 085 8004519-085 8008503):
Gino Iachini, Ferdinando Perletta, Luca
Iachini, Nando Coccia, Pietro Di Benedetto, Claudio Pignelli e
Domenico Pulcini. E tutti hanno un ruolo ben preciso, prestano la loro opera all’interno della struttura aziendale che conta
complessivamente 25 lavoratori, tre dei quali assunti da gennaio ad oggi. “Nonostante la congiuntura economica non sia
delle più felici”, ha spiegato uno dei titolari, Gino Iachini, “da
gennaio ad oggi abbiamo assunto altre tre persone. Abbiamo
fatto degli investimenti e altri ne faremo presto”. La Domoclima
(e-mail: domoclima@domoclima.it) conta una filiale a Teramo,
a Piano D’Accio in via Salvo D’Acquisto (tel. 0861 558009),
mentre il primo ottobre prossimo verrà inaugurato un punto
vendita in viale Bovio, sempre a Teramo in prossimità della sede della questura. Emblematico lo slogan contenuto nel
logo dell’azienda: caldo, freddo, acqua, aria, a conferma che
la Domoclima può in qualche modo controllare i due elementi,
acqua e aria, plasmandoli a seconda delle necessità. Oltre ad
un magazzino con i migliori marchi che il mercato italiano offre,
da Domoclima competenza e cortesia sono una prerogativa imprescindibile per andare incontro all’esigenze dei clienti. Tutto
questo grazie alla straordinaria esperienza nel settore che risale
sin dagli anni ’70 per alcuni dei soci della Domoclima. “Il nostro
punto di forza poi”, sottolinea Ferdinando Perletta, altro socio

dell’azienda, “è legato alla scelta fatta sin dal primo giorno che
abbiamo inaugurato la nostra azienda, ovvero trattare solo ed
esclusivamente materiali di alta qualità, i migliori marchi che il
mercato in questo settore possa offrire”. L’orario di lavoro che
viene osservato è il seguente: 8-12,30 la mattina, mentre nel
pomeriggio 14,30-18,30. Il sabato mezza giornata, dalle 8 alle
12. “Durante le ferie di ferragosto”, ha puntualizzato Iachini,
“siamo disposti ad aprire il nostro magazzino per situazioni
davvero estreme e che necessitano una certa urgenza. I nostri
clienti hanno i numeri di telefono di tutti noi della Domoclima, quindi avranno una risposta immediata alle loro esigenze”.
L’azienda può contare su una rete vendita molto radicata sul
territorio teramano che conta rappresentanti preparati e di assoluta affidabilità. “Siamo inoltre disponibili per sopralluoghi”,
conclude Perletta, “e ci tengo a sottolineare che i nostri dipendenti periodicamente partecipano a corsi di aggiornamento
che vengono organizzati in azienda o dai fornitori”. Ma la Domoclima è anche molto vicina allo sport. Innanzitutto Iachini e
Perletta sono rispettivamente presidenti della Rosetana calcio
e del Cologna Paese, formazioni che militano nel campionato
di Eccellenza. L’azienda inoltre è anche accanto al Giulianova
calcio (Seconda Divisione) e al Teramo calcio (Serie D).
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Via Sogesa, a Roseto la raccolta

affidata alla ditta Diodoro
Il Comune decide di risolvere il contratto con il braccio
operativo del Cirsu dopo l’ennesimo sciopero delle
maestranze. L’assessore Fabrizio Fornaciari: “Mai
più la nostra città invasa dai rifiuti”. Intanto per il
prossimo autunno tante le novità su cui sta lavorando
l’amministrazione rosetana per far fronte al problema rifiuti.

L’assessore Fabrizio Fornaciari

U

n giro di vite forte, stretto,
per porre fine al problema
dell’emergenza rifiuti e fare
di Roseto una città pulita.
Con questo obiettivo l’amministrazione comunale ha deciso due
settimane fa di sollevare dall’incarico di
raccolta dei rifiuti la Sogesa, braccio operativo del Cirsu. Dopo l’ennesimo sciopero delle maestranze che rivendicavano
legittimamente lo stipendio, pagato ancora una volta in ritardo, la città ha dovuto
fronteggiare di nuovo l’emergenza rifiuti,
peraltro in un periodo di alta stagione per
il turismo. E così via la Sogesa e servizio
affidato alla ditta Diodoro di Roseto che
nell’arco di tre giorni ha ripulito totalmente la città dai rifiuti che erano stati abbandonati a ridosso di contenitori stracolmi.
La ditta Diodoro opera in vari settori, soprattutto quello dell’edilizia. Ma l’azienda, tra le più importanti di Roseto, opera
anche nel settore dell’ecologia. “Non era
più ammissibile che la nostra città finisse ciclicamente immersa dai rifiuti”, ha
spiegato l’assessore all’ambiente Fabri-

zio Fornaciari, “così abbiamo deciso di
prendere la situazione di petto, di adottare una soluzione che ci consentisse di
uscire fuori da un quadro che rischiava di
peggiorare giorno dopo giorno”. In meno
di 24 ore è stata quindi trovata l’alternativa a Sogesa.
“Nella prima fase dell’intervento», ha
precisato l’amministratore rosetano, “si è
cercato di andare incontro alle esigenze
dei lavoratori Sogesa facendo in modo
che venissero loro pagati gli stipendi. Si
è proceduto con il trasferimento di somme dopo che ci siamo resi conto che i
soldi erogati dal nostro Comune finivano
nella nelle casse Cirsu. Quindi alla fine
ci siamo limitati a pagare direttamente
Sogesa”.
Una situazione che l’amministrazione
rosetana sperava fosse definitivamente
superata. Ma alla fine il problema puntualmente si è ripresentato. “Si sono registrati problemi in continuazione”, ha
concluso l’assessore Fornaciari, “e non
ce lo potevamo più permettere perché le
critiche erano all’ordine del giorno. Alla

fine abbiamo deciso di cambiare registro.
Dobbiamo intanto far fronte alla stagione
estiva nel migliore dei modi. Siamo passati da Sogesa alla ditta Diodoro e la situazione è migliorata sensibilmente. Prevediamo novità sostanziali subito dopo la
stagione turistica”. Il Comune sta valutando, infatti, gli interventi che dovranno
essere adottati in futuro. Uno degli obiettivi è quello di partire finalmente con una
raccolta porta a porta che interessi almeno il 95 per cento del territorio. Una cosa
però intanto è certa: per Roseto si è chiuso un ciclo che vedeva l’ente far parte
del Cirsu, il consorzio intercomunale per
i rifiuti solidi urbani. A proposito di Cirsu, da segnalare l’attacco del consigliere
comunale di Mosciano Emilia Di Matteo
all’operazione che prevede la fusione Cirsu-Sogesa. “Con i soldi pubblici”, sbotta
Di Matteo, “verrà liquidato il socio privato
di Sogesa. Non crediamo affatto che sia
un’operazione del tutto legittima. Chiediamo quindi che venga fatta chiarezza
al più presto”.
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L’anello mancante
Il Comune di Pineto lancia l’idea di un collegamento con
Roseto realizzando un ponte ciclopedonale sul fiume Vomano.
I due enti pronti a collaborare per portare avanti un progetto
al centro dell’attenzione di un dibattito che va avanti da anni.

È

stato un importante convegno,
quello che si è svolto il 29 luglio
scorso sul caratteristico lungomare di Scerne di Pineto, dal
titolo “L’anello Mancante”, in
riferimento all’importanza strategica circa
la costruzione del ponte ciclopedonale
sul fiume Vomano, opera indispensabile
per la realizzazione del “Corridoio Verde
Adriatico”. All’incontro erano presenti,
oltre al Sindaco di Pineto Luciano Monticelli, promotore dei lavori, anche il neo
Sindaco di Roseto Enio Pavone, l’ex Sindaco di Pescara Luciano D’Alfonso e l’Assessore Regionale Gianfranco Giuliante.
Il convegno è stato aperto da Monticelli, il
quale ha messo in luce lo sforzo sia economico che politico, fatto dalla sua amministrazione, consentendo di dotare ai
cittadini pinetesi, ma non solo, oltre 10
km di pista ciclabile, che ha permesso di
collegare la popolosa frazione di Scerne
con il centro della città. Questo con la
massima sicurezza per i suoi utilizzatori, lontano dai pericoli della Statale 16,
un tempo unica via per ciclisti e pedoni.
Tuttavia tale corridoio verde come è noto,
si arresta proprio in direzione nord, ovvero verso Roseto, proprio dove sarebbe
più necessaria una maggiore possibilità
di spostamento, sia a per i turisti amanti
delle due ruote, oltre che in riferimento
ad una mobilità eco-sostenibile per i residenti delle due vicine città. Dal canto suo
Pavone ha sottolineato, che la realizzazione della pista ciclabile e del ponte sul
fiume Vomano, rappresentano delle priorità imprescindibili che la sua amministrazione ha preso come impegno anche
in campagna elettorale. Ma non ha celato
una certa preoccupazione riguardo al re-

di Marcello Perpetuini
perimento di fondi per la realizzazione di
tali opere. Il costo preventivato del ponte
si aggira infatti intorno al milione e mezzo di euro, ai quali poi si dovranno aggiungere i costi per tutte le infrastrutture
necessarie che colleghino materialmente
i due percorsi, quello di Pineto, in parte
già completato e quello di Roseto completamente da fare invece, non solo verso
il fiume Vomano ma anche verso nord,
sul fiume Tordino, dove il ponte però già
esiste. Dunque un piccolo tratto di via ciclabile, quello di cui si è parlato a Scerne, ma che rientra in un progetto ben più
ambizioso, come ribadito dall’Assessore
regionale Giuliante, illustrando un’opera
totale di quasi 1000 km che collegherà
Ravenna a Santa Maria di Leuca nel Salento. Opera imponente che sta vedendo
la luce a macchia di leopardo e con molti
rallentamenti, purtroppo. Infine l’ex Sindaco di Pescara D’Alfonso ha evidenziato
come idealmente i fiumi non debbano
rappresentare più degli elementi di divisione tra le popolazioni e le città che li
costeggiano, ma attraverso queste opere
importanti, come questa del Vomano,
degli elementi che uniscano e portino
serenità, gioia e maggiore qualità della
vita tra i cittadini. Ha ricordato che la sua
amministrazione ha realizzato piste cicla-

bili e ponti di importanza europea come
il “corso del ponte del mare” costato ben
6.300.000 euro, ma ve ne sono altri in
costruzione come quello denominato “il
ponte del cielo” dal costo complessivo
di 3.100.000 euro. D’Alfonso ha anche
suggerito come trovare i fondi necessari per tali opere che potrebbero essere
reperite nel modo seguente: 15% del
totale a carico di ciascun comune, 15%
a carico degli imprenditori direttamente
interessati all’opera, il restante 55% a
carico di Regione, Fondazione Cassa di
Risparmio, oltre al potenziale utilizzo di
fondi FAS e Fondi Europei. È una strada
lunga ancora. Nel vero senso della parola. Ma se emerge la volontà politica, ma
non solo, se emerge quella volontà ambientalista che il futuro ci dovrà portare
e consegnare, quello che oggi è l’anello
mancante potrebbe essere realizzato in
tempi ragionevolmente brevi. Monticelli
ha auspicato di inaugurare il ponte sul
Vomano insieme al suo collega Pavone
entro la fine del suo mandato che scadrà
tra tre anni circa. Per il momento il sindaco rosetano ha preso come impegno di
preparare un incontro con maggiori dettagli, anche a livello tecnico e soprattutto
indicando la reale fattibilità economica, a
settembre.
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Roseto degli Abruzzi
Piazza della Libertà 7a (Stazione ferroviaria)

Alba Adriatica
Via Duca D'Aosta, 32 (ang. Piazza del Popolo)
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Iniziata la 40° Mostra Regionale
dei Vini tipici di Montepagano

M

ontepagano Borgo DiVino. È lo slogan che campeggia sui manifesti che
sono presenti ormai da
diversi giorni nelle città
costiere da San Benedetto a Pescara e
che richiamano l’attenzione su uno degli eventi più attesi dell’estate teramana,
ma non solo: la Mostra Regionale dei Vini
tipici di Montepagano che è tornata a
splendere nel vecchio Borgo dallo scorso
5 agosto e che andrà avanti sino a lunedì
prossimo 8 di agosto.
“La Mostra è giunta alla sua 40° edizione”, ha spiegato l’Assessore Maristella
Urbini, “e per rilanciare l’evento abbiamo chiesto la collaborazione di una
società specializzata, la Neo di Marta
Benassi che sta curando tutti i dettagli
dell’iniziativa”. Il sindaco Enio Pavone ha
sottolineato come per l’organizzazione di
uno degli eventi più importanti dell’estate
rosetana non siano stati previsti fondi a
sufficienza.
“Abbiamo trovato pochissimi fondi per allestire la manifestazione”, ha sottolineato
il primo cittadino, “ma grazie all’attività
svolta dall’assessorato siamo riusciti ad
ottenere i patrocini di Camera di Com-

L’assessore Urbini e i collaboratori

mercio, Provincia, Regione e ARSSA,
oltre all’importante contributo tecnico
dell’Enoteca Regionale. L’impronta nuova
all’evento è garantita dai professionisti a
cui abbiamo affidato il compito di organizzare l’esposizione”.
Tantissime le cantine che hanno aderito
all’iniziativa. E non solo quelle provinciali.
Per il quarantennale della Mostra dei vini,
infatti, hanno voluto assicurare la loro
partecipazione anche alcune cantine del
chietino e non solo, portando all’attenzione degli appassionati dei vini che hanno
ottenuto anche dei riconoscimenti nazionali e internazionali. Anche quest’anno
la sommelier Adua Villa, che molti ricorderanno nella trasmissione “La prova del
cuoco” di Antonella Clerici e di “Casa
Alice” sul canale Sky, ha tenuto a battesimo l’evento. Durante le serate, oltre al

buon vino si potranno degustare i piatti
tipici della gastronomia regionale e i visitatori avranno la possibilità di conoscere
alcuni particolari della storia di questa
manifestazione attraverso una mostra
fotografica itinerante promossa con la
collaborazione del Museo della Cultura
Materiale di Montepagano. All’organizzazione ha collaborato inoltre l’associazione
Vieni,Vidi,Vini di Montepagano.
Le serate sono arricchite da momenti
musicali e per gli appassionati è previsto
un servizio gratuito di degustazione guidata con due tecnici messi a disposizione
dall’Arssa.
I visitatori potranno gustare l’eccellenza
enologica abruzzese grazie ai calici in
vendita con il kit assaggio e la simpatica
tracolla. L’apertura dell’esposizione è dalle 19 alle 24.

dal 16 al 18 agosto
nella Villa Comunale

L

a Villa Comunale di Roseto dal 16 al
18 agosto prossimi si trasformerà un
laboratorio teatrale per i più piccini.
L’iniziativa è della Compagnia Teatrale
Artistidea. Dalle 16,30 sino alle 18,30
i più piccoli verranno organizzati dei veri e propri laboratori per i bambini. Mentre la sera, dalle
21 in poi, ci saranno tre spettacoli teatrali, uno
per ogni sera. L’iniziativa è stata patrocinata dal
Comune di Roseto, dalla Fondazione Tercas e
dall’associazione Eidos. Nelle rappresentazioni
tutto sembra casuale, e forse è proprio questo
che fa scattare uno strano interesse nel bambino, il quale è ormai abituato a divertirsi solo
con giochi elettronici e meccanici, peraltro molto costosi. Gli spettacoli si fondono su tematiche socioculturali e tengono conto dell’età degli
spettatori, in modo che siano messi in grado di
decodificare gli argomenti e i simboli. Gli allestimenti sono ben curati scenograficamente, per
sollecitare l’immedesimazione e il senso estetico. L’azione scenica prevede momenti di intervento attivo da parte del pubblico per favorire lo
scambio tra il palco e la sala. Tale partecipazione però non si risolve in un intervento formale,
ma serve a far vivere il gioco teatrale come un’esperienza di vita ed a lasciare quindi nella memoria degli spettatori, una traccia più profonda.
Per questo i nostri spettacoli variano di volta in
volta secondo l’età, il temperamento, gli umori
del pubblico, fino a sopprimere o a dilatare alcune scene. Inoltre gli insegnanti, uniche persone
idonee in quanto conoscono la realtà psicologica
e sociale dei propri allievi, possono sviluppare i
temi proposti negli spettacoli in armonia con lo
sviluppo psichico dei bambini.
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Da Roseto il Patto dei Sindaci
per le energie rinnovabili
Dal convegno regionale le
linee di intervento di Regione,
Provincia e Comune. L’amministrazione rosetana annuncia caldaie ad alta efficienza
energetica nelle scuole e
informazione sul territorio

D

a Roseto un patto dei sindaci per puntare dritti
sull’utilizzo delle energie rinnovabili. Se n’è parlato
una settimana fa nel corso di un convegno che si è
tenuto al camping Lido d’Abruzzo e che ha visto la
partecipazione di rappresentanti di vari Comuni del
teramano e rappresentati del governo provinciale e regionale.
“Il netto dissenso della maggioranza degli italiani al nucleare
accelera di fatto questa scelta”, ha affermato il Sindaco Enio
Pavone, “e il tema delle fonti rinnovabili sarà al centro della
nostra attività amministrativa, orientata principalmente al miglioramento della qualità della vita, grazie all’abbattimento delle
emissioni nocive, ma anche allo sviluppo di nuovi interessanti
scenari per l’economia e l’occupazione”. Il primo cittadino ha
poi ricordato che Roseto spende un milione di euro l’anno per
l’illuminazione pubblica. Quindi l’utilizzo di fonti alternative sarebbe di grande aiuto per abbattere i costi.
E grazie ai finanziamenti del Patto dei Sindaci per l’ambiente
l’amministrazione ha già predisposto il primo importante intervento.
“Inizieremo dalle scuole comunali”, ha annunciato l’Assessore
all’Ambiente Fabrizio Fornaciari, “con l’installazione di caldaie ad alta efficienza energetica e di dispositivi termoregolatori
che ci permetteranno di migliorare gli ambienti scolastici dove
i bambini trascorrono tante ore della loro giornata”. L’investimento ammonta a circa 200 mila euro ed è il primo di una serie
di progetti su cui l’Amministrazione intende investire risorse.
“Il programma della Regione Abruzzo ruota intorno alla strategia del Patto dei Sindaci”, ha detto l’Assessore regionale Mauro
Di Dalmazio, “e sono già stati messi a disposizione delle quattro province 34 milioni di euro destinati a tutte le municipalità abruzzesi. L’Abruzzo è modello di buona pratica a livello
europeo proprio per questa diffusione territoriale che porterà
ad un risultato sotto il profilo della sensibilizzazione ma anche
per l’abbattimento del 20% di emissioni e l’incremento delle
energie rinnovabili entro il 2020”. Molto importante il ruolo dei
Comuni per la caratterizzazione dello sviluppo di strategie con

la presenza di energie rinnovabili attraverso la scelta di “premialità” indicate per tutti coloro che vogliono fare investimenti
di sviluppo.
Tutti hanno concordato sul fatto che le energie rinnovabili non
sono più un tema accademico, ma un bisogno esistenziale
perché le fonti classiche vanno verso un esaurimento mentre i
consumi aumentano. Quindi, oltre a ridurre l’impatto e l’inquinamento vi è la necessità che le fonti rinnovabili raggiungano
una percentuale significativa per guardare al futuro con tranquillità.
I consumi del Comune di Roseto sono in linea con la media provinciale, come ha spiegato Mario Filippini, Direttore di Agena,
l’agenzia per l’energia e l’ambiente della Provincia di Teramo.
Il consumo energetico totale è pari a 276.112 MWh , mentre le
emissioni di CO2 ammontano a 72.829 t. Ogni persona emette 3.09 t di CO2 e consuma 11.722 kWh. L’obiettivo minimo del
Patto dei Sindaci è la riduzione di 20,1% di CO2 entro il 2020
ciò significa 6 quintali di CO2 in meno a persona.
Per raggiungere l’obiettivo si deve aumentare l’efficienza energetica attraverso la riduzione degli sprechi, aumentando la produzione di energie da fonti rinnovabili.
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IL TRIC-TRAC DI MACHIAVELLI
Nel ‘500 si scherzava poco con i politici. E se poi si era
dimissionati, non restava che giocare a carte o meditare

U

sciva di casa prima che facesse giorno. Se ne andava a caccia di tordi o faceva tagliare un bosco di
sua proprietà. Vendeva la legna e discuteva anche
per pochi spiccioli con gli acquirenti. Poi, una capatina all’osteria del paese per avere notizie fresche dai viaggiatori di passaggio. Triste, anche nel ‘500, la vita
di un pensionato forzato, anzi di un “dimissionato”. Specie se
è un personaggio di rango, un politico abituato a muoversi fra
segreterie, cancellerie, ambasciate, a sperimentare sulla sua
pelle cambiamenti di regime e a pagare di persona con la tortura, il carcere e il ritiro dalla vita pubblica. Ma attento nell’annotare gli eventi di cui è testimone e acuto nel trarne il succo,
pronto, anche nei momenti di pausa, a ritrovare il momento

di MARIO GIUNCO

giusto. Niccolò Machiavelli (1469-1527), vive per sei anni, dal
1513 al 1519, in una simile condizione di inerzia e di insicurezza. In quel periodo si dedica alla composizione di alcune
delle sue opere più importanti, fra cui “Il principe”, un trattato
sulla conquista e il mantenimento del potere, osannato a vilipeso, per regioni contrarie, da chierici e laici e una commedia
ugualmente famosa, “La mandragola”, in cui smaschera l’ipocrisia di una umanità volgare e profittatrice, tesa solo al proprio
tornaconto. I denari e la cattiveria universale pervertono anche
il sacro, figuriamoci il finto pudore di una donna, virtuosa fino al
terzo atto. Machiavelli crede che chi voglia raggiungere il potere
debba servirsi della plebaglia, ma deve plasmarla, ridurla al
suo volere, simulando, dissimulando, fingendosi pio, zelante,
caritatevole, generoso, buono, quando è tutto il contrario. Nel
suo ritiro dell’Albergaccio, alla porte di Firenze, Machiavelli medita su questi argomenti, anche quando litiga con i taglialegna
o si ingaglioffisce all’osteria, giocando a cricca e tric-trac con
il cantiniere, il macellaio, il mugnaio e i fornaciai. Spera che
i nuovi padroni, i Medici, vogliano prenderlo al loro servizio,
nonostante i suoi trascorsi repubblicani e lo impieghino in tutti
i modi, anche facendogli rivoltare un masso. Non ha passato
invano, non ha rubato quindici anni trascorsi a studiare l’arte
dello stato. E poi ha compiuto sempre il suo dovere, è stato un
funzionario leale e onesto, come dimostra la sua povertà. C’è
una lettera del 1513 a un amico fiorentino, Pietro Vettori, in cui
Machiavelli rivela i suoi sentimenti più riposti. Racconta la sua
giornata, apparentemente monotona, che alla fine acquista un
senso più forte. “Venuta la sera – egli scrive – torno a casa,
mi tolgo gli abiti sporchi di fango e indosso il vestito buono. Mi
dedico allo studio e alla lettura. Interrogo i grandi del passato,
senza vergognarmi e quelli mi rispondono. Per quattro ore non
mi annoio, dimentico ogni affanno, non temo la povertà, non
mi sbigottisce la morte”. E ci piace chiudere proprio con queste
parole di Machiavelli, in giorni assordati da mille inutili clamori,
eppure più degli altri meritevoli di silenzio.
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ESTATE SICURA A ROSETO

CON TRE DEFIBRILLATORI IN SPIAGGIA
Sono stati consegnati nei giorni scorsi. L’iniziativa è andata in porto grazie al contributo
dell’Associazione “Roberta Foglia” e della Banca dell’Adriatico (agenzie di Roseto e Pagliare)

P

revenzione e sicurezza sulle spiagge. Sono gli obiettivi del progetto “Estate Sicura” presentato nei giorni
scorsi a Roseto e che prevede in sostanza un occhio
attento e vigile sul litorale. L’iniziativa è stata apprezzata dall’amministrazione comunale e il sindaco Enio
Pavone ha voluto ringraziare quanti si sono prodigati in tal senso, a cominciare dall’associazione “Roberta Foglia”, la giovane
mamma stroncata 8 anni fa da un infarto. Consegnati tre nuovi
defibrillatori semiautomatici, pronti per essere utilizzati in caso
di necessità. “Operare a favore degli altri senza scopo di lucro
è un valore assolutamente positivo”, ha detto il primo cittadino rosetano, “Ringrazio pertanto tutti i protagonisti di questa
sperimentazione con l’impegno di vedere presto anche la partecipazione fattiva del Comune per potenziare la sicurezza con
defibrillatori da distribuire nei luoghi più frequentati della città”.
Il progetto vede in campo la Omnia Servizi che dal 1998 si
occupa di assistenza su spiagge libere e private di Roseto. I
bagnini della cooperativa hanno dunque a disposizione tre defibrillatori cardiaci, due concessi dall’associazione “Roberta Foglia” e uno donato dalla Banca dell’Adriatico (agenzie di Roseto
e Pagliare)
“Il nostro impegno è quello di sensibilizzare la cittadinanza e le
istituzioni sui temi della prevenzione per le malattie cardiache”,
ha detto Stefania Foglia, giovane consigliere comunale e sorella
di Roberta, “noi lo facciamo da diversi anni con un torneo di
calcetto per la categoria pulcini e con la raccolta di fondi destinati alla locale Croce Rossa. Questo ulteriore impegno con

i defibrillatori nasce dalla volontà di offrire alla collettività un
presidio che può salvare la vita in situazioni di emergenza per
patologie cardiache”.
In campo anche la Banca dell’Adriatico. “Con questa donazione la Banca offre il proprio contributo alla collettività dove opera”, hanno spiegato Beniamino Possenti e Domenico Di Pietro
funzionari dell’istituto di credito.
I defibrillatori sono posizionati a sud nelle vicinanze del pontile, al centro in corrispondenza della Pineta Savini e nella zona
nord del lungomare. “Una distanza”, ha detto Armando Capuani presidente della Omnia Servizi, “che permette di raggiungere
il luogo di una eventuale emergenza in pochissimi secondi”.
Ai tre bagnini già abilitati per l’utilizzo dell’apparecchio presto
se ne aggiungeranno altri grazie ad un progetto di formazione
che sarà curato dal tecnico Emiliano Di Carlo. “L’uso dei tre
defibrillatori”, puntualizza Di Carlo, “dovrà essere segnalato ufficialmente alla centrale operativa di Teramo. Gli apparecchi
entreranno così a far parte della rete provinciale per il primo
soccorso”.

grafica: lombardigrafica@gmail.com
cell: 335 15 86 246

Ambulatoriale e Domiciliare

MASSAGGI E CHINESITERAPIA
ELETTROSTIMOLAZIONE - TENS - IONOFORESI - LASER
ULTRASUONO - MAGNETO TERAPIA - DEEP OSCILLATION
cell: 345. 83.63.050 emai: rinadicolli@alice.it C. da Pagliare di Morro D’Oro
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CI PIACE

Ci Piace Non Ci Piace

Ecco la nuova segnaletica. Era ora!
Finalmente!!! Abbiamo più volte scritto nei precedenti numeri
del pericolo nei diversi incroci della nostra città a causa della segnaletica orizzontale molto spesso poco visibile. In questi
giorni si sta provvedendo al ripristino dei segnali nei vari incroci
cittadini. I rosetani ringraziano…

Nasce “Shopping by Roseto”
grazie ad Asso Rose
Un plauso all’Associazione commercianti
“Asso Rose” per la bella iniziativa totalmente
autofinanziata “Shopping by Roseto”.
Stampato a colori in 15mila copie, l’opuscolo informativo, tornerà utile ai turisti che frequentano la nostra cittadina, in quanto con-

tiene informazioni su tutti i negozi aderenti,
divisi per categoria.
In tempi in cui si è facilmente attratti dai centri commerciali, questa ci sembra una buona
idea per invogliare i vacanzieri e non solo a
“fare spesa” a Roseto.

NON CI PIACE
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Barche abbandonate, un ricettacolo per topi e serpi
Abbiamo ricevuto nei giorni scorsi la segnalazione da parte di alcuni turisti che lamentano il pessimo stato in cui è
tenuta un’area di rimessaggio per le imbarcazioni, a Cologna Spiaggia. Un’area riservata per chi opera nel settore
della piccola pesca e per chi ama l’attività diportistica. Va
detto che alcuni proprietari di imbarcazioni provvedono direttamente a ripulire la zona di loro competenza. Altri però
hanno lasciato nel totale abbandono vecchie imbarcazioni,
dei veri e propri rottami che sono diventati in pratica un ricettacolo per topi e bisce anche di grosse dimensioni come
hanno raccontato alcuni bagnanti che ne hanno viste alcune nascondersi tra gli scafi in disuso.

Una strada assai pericolosa e piena di buche
La strada che costeggia il lungo fiume Tordino e che consente in pratica di
aggirare il traffico lungo la statale Adriatica per poter raggiungere la zona
di innesto con la Teramo-Mare è un vero e proprio pericolo per gli automobilisti. È completamente dissestata e piena di buche. E proprio in una
delle tante buche sono finite nei giorni scorsi un paio di auto, riportando
seri danni alle sospensioni e alle ruote. Tant’è che gli automobilisti coinvolti in questi strani incidenti hanno deciso di presentare una denuncia
chiedendo un risarcimento dei danni al Comune di Roseto. Non sarebbe
opportuno intervenire per rappezzare la strada, anziché dover pagare un
congruo risarcimento danni?
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Sociale, il Consiglio di Roseto
ha approvato il Piano di Zona
Nonostante i notevoli tagli da parte del Governo centrale
e della Regione, i tre Comuni dello stesso ambito
(Roseto, Notaresco, Morro D’Oro) hanno assicurato
che manterranno invariati i servizi. Ma l’assessore alle
politiche sociali Alessandro Recchiuti avverte: “Meno
assistenzialismo e maggiore sussidiarietà”.

I

L’assessore Alessandro Recchiuti

l Consiglio Comunale di Roseto, nella seduto dello scorso
21 luglio, ha approvato il Piano di Zona dei Servizi Sociali
2011- 2013, redatto dai Comuni dell’Ambito Territoriale n.
8 “Costa Sud 2”, di cui fanno parte, oltre a Roseto, anche
Notaresco e Morro D’Oro. Lo strumento di programmazione
approvato con i soli voti della maggioranza assicura il mantenimento dei principali servizi già forniti in precedenza. Il PDZ
inoltre prevede l’avvio di due nuovi servizi, uno orientato ai minori e denominato “Child Abuse” e un secondo di tipo sperimentale definito “Il dopo di noi”.
“Nonostante i minori trasferimenti di fondi da parte della Regione, siamo riusciti a mantenere inalterati i principali servizi”,
ha detto l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandro Recchiuti,
“ed anche alla luce di quanto emerso dal Forum delle Famiglie,
alcuni sono stati rimodulati”. L’Assessore ha ringraziato i capigruppo dei Liberalsocialisti e del Pdl per aver espresso in sede
di consiglio la volontà di destinare al sociale eventuali fondi che
saranno individuati nelle pieghe del bilancio.
“Quello approvato è il miglior Piano di Zona che si potesse
fare”, ha detto l’amministratore rosetanto, “anche alla luce del
poco tempo a disposizione che abbiamo avuto per l’elaborazione dei progetti. Il prossimo passo sarà l’approvazione del rego-

lamento preventivo per l’accesso ai servizi da parte degli utenti
e l’esternalizzazione di alcuni servizi”. A differenza di quello
precedente, il nuovo strumento di programmazione dei servizi
sociali secondo Recchiuti risulta più deciso e rispondente alle
prescrizione contenute dal Piano regionale, e proiettato verso
azioni concrete. “Nonostante le difficoltà finanziarie di oggi”,
ammette l’assessore, “siamo riusciti a predisporre un PDZ
concreto, liberato da scelte di assistenzialismo ma fondato su
principi di sussidiarietà che dovranno sorreggere tutti i servizi”.
L’assessore ha espresso il suo rammarico per l’astensione, in
sede di votazione, da parte della minoranza “la quale anziché portare proposte concrete ha avanzato un emendamento assolutamente sterile e demagogico”. L’opposizione, infatti,
aveva chiesto che gli assessori, il presidente del consiglio e il
sindaco si riducessero del 10 per cento le indennità, mentre i
consiglieri comunali rinunciassero al gettone di presenza. L’assessore Recchiuti ha poi lanciato una proposta provocatoria.
“Possiamo essere d’accordo sulla proposta dell’opposizione”,
conclude, “purché abbia una valenza retroattiva a cominciare
da 10 anni fa”. Intanto a regime il PDZ svilupperà una spesa di
circa 2 milioni e 700mila euro, con un contributo del Comune
di Roseto pari a 945mila euro.
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Roseto, la minoranza propone
la riduzione del 10 per cento

sulle indennità agli amministratori
Rinuncia al gettone di presenza per tutti i
consiglieri comunali e riduzione del 10 per
cento delle indennità da amministratori,
Sindaco e presidente del Consiglio
Comunale. Sono le due proposte avanzate
dai consiglieri di opposizione al Comune
di Roseto Massimo Bianchini e Raffaella
D’Elpidio.

S

ono state presentate prima della seduta consigliare
di giovedì scorso ma che alla fine non sono state
discusse in assise (il dibattito è previsto per il prossimo consiglio). Ciò nonostante non sono mancate
le critiche da parte della maggioranza nei confronti
dei due emendamenti. Per il Liberalsocialista Gianfranco Marini si tratterebbe di semplice demagogia da parte di Bianchini e
della D’Elpidio, annunciando sin da subito di non essere affatto
d’accordo alla rinuncia del gettone di presenza e alla riduzione delle indennità degli amministratori. “La nostra proposta”,
ha spiegato Bianchini, capogruppo della lista civica “Teresa
Sindaco”, “nasce dalla raffaella_delpidioconsapevolezzamassimo_bianchini che quest’anno ci sono stati dei tagli sensibili
da parte del Governo, ovvero meno trasferimenti agli enti locali.
Roseto perde oltre 500mila euro. E per far quadrare i conti il
taglio ha interessato tutti i settori, compreso quello del sociale. Con la rinuncia del gettone di presenza e con il taglio del
10 per cento delle indennità di amministratori e presidente del
Consiglio, chiediamo che quelle somme risparmiate vengano

dirottate verso le politiche sociali”. Un’iniziativa condivisa da
tutte le forze della minoranza ma che ha fatto storcere il muso
agli esponenti della maggioranza. Il Sindaco Enio Pavone a
tale proposito non si ancora pronunciato, anche se l’intenzione
sembra essere quella di non accogliere gli emendamenti dei
due consiglieri comunali di opposizione.

Massimo Bianchini

Raffaella D’Elpidio

22

Ma che
tempo farà?

di MARCELLO
PERPETUINI

Il colonnello Mario Giuliacci ci svela alcuni segreti.

A

ppare sempre più evidente, che esiste una cosiddetta “LINEA SPEZZATA DEL PROGRESSO”, ossia
che la nostra continua ricerca ossessiva del benessere consumistico, ieri e oggi nel mondo occidentale, domani certamente in quello emergente che
giunge da oriente, possano essere responsabili di quello che
spesso definiamo “anomalie climatiche”. Ondate di calore, seguite da piogge torrenziali a breve distanza. Anomalie sempre
più frequenti in tutto il globo, dovute al global warming, e esacerbato dallo sfruttamento intensivo delle risorse certamente,
tuttavia molto dipende non solo dall’attività antropica, com’è
noto, ma anche da questioni esclusivamente naturali. Abbiamo
chiesto cosa ne pensa di tutto ciò al metereologo e climatologo
Mario Giuliacci, del centro Epson Meteo di Milano. Volto molto
popolare della televisione in Italia. Dal 1995 cura infatti, le informazioni meteo per i Tg delle reti Mediaset nonché per diversi
siti internet.
Colonnello Giuliacci, ormai usiamo dire che le stagioni sono
irrimediabilmente mutate. Quanto c’è di vero in tutto questo
e come è cambiato il clima negli ultimi 50 anni? “Già 2000
anni fa Virgilio diceva che le stagioni non sono più quelle di
un tempo. Questo perché è impossibile dire nell’arco di una
generazione, o di una esistenza umana, che il clima sia mutato.
Questo avviene anche per motivi psicologici nel modo proprio
di percepire il trascorrere del tempo. Inoltre è molto improbabi-

le che nel corso della vita di una persona
il clima resti uguale a se stesso”.
Il mese di luglio è stato caratterizzato,
in riferimento particolare al nostro Paese, da “anomalie climatiche”. La prima
parte del mese ha fatto infatti registrare
temperature che hanno raggiunto e superato in alcuni casi i 40 gradi, mentre
la seconda parte ha riportato addirittura la neve sulle Dolomiti a quote relativamente basse. Cosa sta accadendo?
È anche questo un effetto del global
warming? “No. Io credo che non sia attribuibile al global warming la causa di
queste variazioni climatiche improvvise. È impossibile dare ad ogni anomalia
del clima, stagionale o mensile colpa al
global warming. Chi lo fa è decisamente fuori strada! I mutamenti sono sempre
avvenuti. Il mese di luglio è il mese del
caldo per antonomasia, ma non è sempre
così. Si pensi al luglio del 2002 fu di gran lunga più instabile di
questo appena trascorso. Non è possibile dare la colpa sempre
all’effetto serra. Esistono due categorie di “esperti” del clima
che io definisco ironicamente i “talebani negazionisti” i quali
affermano che l’uomo non sia affatto responsabile di questo
cambiamento in atto. Ma ci sono anche i “talebani serristi”
che, forse per motivi politici, affermano invece che siamo di
fronte all’apocalisse. Non è più possibile esasperare il discorso
scientifico in questo modo. Io credo che il giusto sia nel mezzo,
senza esagerare né da una parte, né dall’altra.”
L’aumento di immissione di anidride carbonica in atmosfera, oggi può essere davvero messo in qualche maniera sotto
controllo o siamo fuori tempo massimo ormai? “La variabilità
del clima negli ultimi 50 anni è certamente aumentata. È indubbio che con l’aumento di CO2 in atmosfera noi creiamo i
presupposti affinché si formino più formazioni nuvolose, che
ricadranno a terra sotto forma di pioggia, come nel caso da lei
citato avvenuto con le alluvioni in Italia centrale. Più caldo c’è
e più è probabile che arrivino tempeste di pioggia o addirittura
uragani, non nel nostro caso per fortuna. Ma è anche vero che
la nuvolosità copre l’irradiazione solare, favorendo una diminuzione delle temperature e riportando perciò un certo equilibrio
termico. Il sole comunque è responsabile nei suoi cicli di 11
anni all’aumento della temperatura sulla Terra (come confermato nella nostra intervista al Prof. Giovanni Bignami ndr). Non
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è solo colpa dell’uomo quindi a mio avviso.”
Quali sono i fattori che potrebbero portare ad una vera instabilità climatica sulla Terra, del tipo di quella paventata dal
matematico e cosmologo Stephen Hawking, quando dice che

la Terra potrebbe diventare instabile come Venere? “Diciamo
subito che è indubbio che il clima si sia surriscaldato, questo è
un dato oggettivo che è confermato dai termometri. Le diatribe
nascono invece quando si chiede: ma di chi è la colpa? Il buon
senso dice che la parte di colpa sia ripartibile tra uomo e Sole,
ma non credo assolutamente alla bufala del “non ritorno”. Non
è affatto vero, come qualche scienziato sostiene, che siamo ad
un passo dall’apocalisse”.
Sappiamo che fare previsioni a lungo termine è cosa abbastanza ardua, ma vista la sua lunga esperienza, che mese di
agosto ci dobbiamo aspettare?
“A partire dai primi di agosto, sul nostro Paese, siamo in piena
ondata di caldo che durerà almeno fino a ferragosto. Poi le
temperature scenderanno. Del resto i dati statistici ci dicono
che nel 2003 ad esempio la soglia dei 34° fu superata ben
555 volte, mentre nell’ondata che c’è stata dal 7 al 14 luglio
di quest’anno solo 70 volte. Sarà un agosto che rientra nella
norma, dunque. Caldo ma non eccessivo.”
Si sente ottimista riguardo al futuro di tutti noi, e in particolar modo in riferimento alle future generazioni?
“Mi sento profondamente ottimista. Diciamola tutta: prima o
poi il petrolio DOVRA’ finire! E di conseguenza anche il livello di
immissione di CO2 decrescerà gradualmente. Siamo di fronte
ad un problema generazionale. La futura, infatti, dovrà trovare,
sia nelle energie rinnovabili, sia in quella che io definisco il futuro energetico, ossia quello derivante dalla fusione nucleare
sprigionata da deuterio e trizio, la vera svolta energetica”.
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ROSETO ACCENDE La Notte Delle Stelle
Mercoledì 10 agosto dalle 21 in poi all’insegna di
spettacoli, eventi, shopping. Inoltre tanta musica e
teatro. Previsto anche un concorso. Il desiderio più
originale verrà premiato con un soggiorno.

Programma:
PIAZZA DELLA REPUBBLICA - ORE 21,30 APERTURA
“NOTTE DELLE STELLE” CON SALUTO DELLE AUTORITÀ
TWIST AND SHOUT
FESTIVAL DI MUSICA E CULTURA VINTAGE
DALLE ORE 22,00 - VIA LATINI - VIA GARIBALDI – P.ZZA DANTE – P.ZZA DELLA LIBERTÀ - P.ZZA DELLA STAZIONE
VILLA COMUNALE
ORE 22,00 TEATRO DIALETTALE
P.ZZA UNGHERIA
DALLE ORE 22,00 GRUPPI MUSICALI
VINCE “ DUO MUSICA DA BALLO

Una notte da sogno, una notte da ricordare. Per mercoledì 10
agosto, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Roseto ha organizzato, infatti, “La Notte delle Stelle”, appuntamento con
spettacoli, eventi, shopping per accompagnare residenti e turisti a vivere in allegria tutti i luoghi della città. Dalle 21 e fino
a tarda notte musica, teatro, concorsi di bellezza e balli per
le strade e le piazze della città e soprattutto Night Shopping,
appuntamento che permette di esprimere un desiderio a tutti i
presenti. Il desiderio più originale riceverà un premio a sorpresa. Dalle 23,30 intrattenimenti musicali e danzanti anche sul
lungomare.
LA NOTTE DEI DESIDERI
Nelle antiche mitologie orientali, in quelle greche e latine, le
stelle cadenti erano lacrime di divinità. Anche la tradizione
cristiana ha ereditato il concetto della pioggia di stelle cadenti
come pianto celeste. In questa notte si crede si possano avverare i desideri, alza occhi e guarda quella cascata di lapilli
che infiammano il cielo. Sono le lacrime di chi vive l’infinito, è
polvere di cielo.
Affida al cielo il primo desiderio che ti sovviene - chiudendo gli
occhi senza troppo pensarci - se la tua buona stella ne capirà
l’importanza, il sogno si avvererà.
AFFIDACI I TUOI DESIDERI
Nei negozi che resteranno aperti per l’occasione saranno distribuiti i cartoncini per la partecipazione alla notte dei desideri.
Il cartoncino, che servirà per trascrivere il proprio desiderio,
dovrà essere riempito in ogni sua parte e imbucato nelle teche
messe a disposizione dai balneatori e dislocati sul lungomare
di Roseto. Una commissione valuterà i desideri più originali che
saranno premiati con brevi soggiorni offerti dall’ Hotel Roses,
Hotel Casa del Mar, Hotel Lina, Hotel Bellavista , Hotel Liberty
e premi offerti dai Commercianti di Roseto.

“MONIA BLACHE E

P.ZZA EX MONTI
DALLE ORE 22,00 “MUFFINS” GRUPPO ROSETANO CON
REPERTORIO POP ITALIANO
“SOUND OF SOUL” BAND EMERGENTE CON GENERE ROCK
/PROGRESSIVO
“BOB E LE RANE” ROCK COVER BAND
P.ZZA DELLA REPUBBLICA
DALLE ORE 22,00 “IL VENTO DEL GRAN SASSO” GRUPPO
CORALE CHE PROPONE UN REPERTORIO DELLA TRADIZIONE POPOLARE
“THE YOUNG BLUES BAND” GRUPPO VOCALE E STRUMENTALE DI ROSETO
ZONA CINEMA ODEON
ORE 22,00 MISS ADRIATICO
PONTILE
ORE 22,00 OSSERVAZIONE DELLE STELLE MEDIANTE TELESCOPI DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMCO COLLURANIA
Nel mese di agosto sono previste altre manifestazioni:
11 Agosto - Lido Lo Smeraldo Concorso di bellezza Miss Italia,
selezione per Salsomaggiore.
12-15 Agosto - Festa Santa Maria Assunta.
20 Agosto - “Burraco sotto le stelle” a Montepagano Piazza del
Municipio, evento organizzato dalla FIBUR (federazione italiana burraco). Si tratta di un torneo nazionale che quest’anno è
dedicato a Daniela Di Giosia, giovane appassionata di burraco
spentasi di recente a causa di un incidente stradale.
La manifestazione è sponsorizzata dal Comune. Prevista la collaborazione di alcuni commercianti che offriranno un buffet per
la serata.
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Giovedì 11 agosto

ore 21:00 finale regionale
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A Roseto si costruirebbe

dentro il Colosseo
Sembra assurdo, ma le aree verdi del lungomare rischiano di trasformarsi in zone edificabili.
Chi deve porre rimedio a tale situazione, intervenga prima che sia troppo tardi

O

gni Comune cerca di avere una sua prerogativa,
non solo da evidenziare all’esterno per coloro che
giungono per visitarlo – soprattutto se questo ha
un’attrattiva turistica – ma per avere sempre presente quella identità che crea il collegamento storico con il passato. Per Roseto non ci sono dubbi che il pezzo
forte da dover presentare su un piatto d’argento ai visitatori è il
lungomare, non solo perché lì sussiste gran parte delle attività
economiche, le quali tanta importanza rivestono per l’economia
locale, ma anche per quella tradizione turistico-marinara, che
da sempre contraddistingue il Lido delle Rose. Pertanto non
esistono dubbi su come questo tratto di territorio deve avere
un’attenzione particolare e deve essere tutelato e programmato
nel presente, per rimanere un’attrattiva anche nel futuro. Eppure non sempre funziona così. Prendiamo, ad esempio, le aree
verdi che insistono sul lungomare. Ce ne sono diverse, ma il
nostro focus ricade su quelle poste di fronte al pontile. Certo,
parliamo di aree verdi e quindi inattaccabili da qualsiasi tipo
di speculazione, invece sembra che sia tutto il contrario. Per
capirci meglio, le quattro quote in cui oggi ci sono dei giochi
per bambini (tre più una di fronte a un ristorante) da sempre sono state aree (verdi) che dovevano servire a completare
quella parte del lungomare sud. Infatti, in quella zona, ci sono
dei giardini che partono più o meno dal Palazzo del Mare per

giungere, una prima parte, fino al sottovia di piazza Marco Polo
e, una seconda parte da dover ancora completare e ampliare,
fino al porticciolo. Ebbene, il tratto iniziale doveva essere acquisito dal Comune che, in tale prospettiva, aveva intenzione anche di integrare (attraverso una compensazione) una parte di
una villa del posto (dove oggi c’è una pizzeria) per far sì che si
potessero ricavare due marciapiedi, uno fronte mare e l’altro in
viale Marche. Invece nel nuovo Piano Regolatore, dal momento
che l’Ente comunale non è riuscito ad acquisire l’area, è stata
recepita una legge nazionale in cui le aree in questione diventerebbero edificabili. Per fare ciò i privati dovrebbero cedere il
70% al Comune, ma potrebbero sfruttare l’indice di edificabilità
per il 100%. Insomma, quello che doveva essere un completamento del lungomare (attenzione, solo le parti in questione
sono private, poiché il resto del lungomare è demaniale), si potrebbe invece rivelare l’ennesimo scempio, certamente lecito e
con i crismi della legalità, ma che andrebbe a sfigurare il nostro
patrimonio paesaggistico e farebbe scemare qualsiasi progetto
di riqualifica di quella parte del territorio, per noi estremamente importante e vitale. È come se a Roma dessero la licenza
per costruire nei pressi del Colosseo o addirittura dentro, però
(come direbbe qualcuno) “lasciando le gradinate intatte”! La
nuova Amministrazione cerchi la giusta soluzione. Lo chiedono
i nostri figli.
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Media partner:

IL CIELO BRILLA SOPRA
ROSETO 10 Agosto 2011.
Nel suggestivo scenario della
pineta Savini, L’OBLÒ mette
insieme tradizione e fantasia:
- MOSTRA DEGLI ANTICHI
MESTIERI
- ARROSTICINI FATTI A MANO
- SALSICCIE
- TAGLIOLINI E FAGIOLI
- FRITTURA DI PESCE
- BIRRA ARTIGIANALE LOCALE
MUSICA CARAIBICA, BALLI
DI GRUPPO E STELLARE
CHIUSURA “TRIBUTO A RINO
GAESTANO“ CON LUCA MONGIA E
OSVLADO BIANCHI

NE “LA NOTTE DELLE STELLE”
la tua stella è... L’OBLO!!

Lungomare nord - Pineta Savini - Roseto
info e prenotazioni: 320 5325099 - 340 7387001
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Le brevi di
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Torna la Caccia al Tesoro al Lido La Vela
Enigmi, rompicapi,
giochi ed indizi da
cercare nei posti più
impensabili misti ad
un ricco premio ai
vincitori, sono questi
gli ingredienti della Caccia al Tesoro,
giunta ormai all’ottava edizione, che si svolgerà venerdì 19 agosto presso il ‘Lido La Vela’. Con oltre 200 giovani pronti a sfidarsi
a colpi di ingegno e abilità dell’arco dell’intera nottata, la caccia
si è guadagnata un posto di rilievo nel panorama dell’estate
rosetana, diventando così uno degli eventi più attesi grazie al
lavoro ed alla passione degli ideatori Marco “il Cigno” Angelini,
Diego Valà, Andrea “Giga” Ferretti e Francesco D’Angelo, affiancati negli anni da numerosi amici. Le squadre partecipanti
saranno impegnate, a partire dalle 21, nella risoluzione e nella
ricerca di indizi sparsi sull’intero territorio comunale. «La Caccia al Tesoro è una competizione che mette alla prova le proprie capacità di intelligenza, determinazione e astuzia…» dice
Angelini «…ma prima di tutto lo spirito della manifestazione è

quello di promuovere l’amicizia, la correttezza ed il rispetto delle regole in un momento di divertimento e aggregazione, stimolando inoltre la conoscenza della nostra magnifica cittadina».
Per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia i cacciatori saranno
chiamati a calarsi nei panni degli eroi del risorgimento ed a
ripercorrerne le gesta fino alla conquista dell’ambito tesoro. Le
iscrizioni sono aperte fin da ora e si chiuderanno mercoledì 17
agosto; chiunque voglia partecipare può chiedere informazioni
presso il Lido La Vela o contattare direttamente gli organizzatori.
Buona Caccia a tutti!
01 - Abbiamo Sonno 2004
02 - Il furto del secolo 2005
03 - Quei bravi ragazzi 2006
04 - La Ciurmaglia - e i pirati
dell’Adriatico 2007
05 - Rosetopoli 2008
06 - 5 Senses 2009
07 - I Commissari 2010
08 – ??? 2011

35ª Festa Popolare di Città per Vivere

Roseto degli Abruzzi 7-8-9-11 Agosto 2011 - Arena 4 Palme
DOMENICA 7 AGOSTO - Arena 4 Palme - “Un
laccio d’amore con L’Aquila” ore 20.30: apertura della festa. Mostra di alcune foto scattate a
L’Aquila 28 mesi dopo il terremoto del 6 aprile
2009.
Ore 21.00 Testimonianze e interviste: Sismi
dell’anima - di Carlo Maria MARCHI – Scrittore
- Macerie dentro e fuori di Umberto BRACCILI –
Giornalista RAI
Festeggiamo insieme il 60° della Corale Gran
Sasso L’Aquila Diretta dal M° Carlo Mantini - Fisarmonica: Aldo Rampa e Claudio Salustri Basso e Chitarra:
Roberto Mariani
LUNEDI 8 AGOSTO - Arena 4 Palme - “Memorie di un mondo
incantato”.
Ore 20.30: apertura della festa: Mostra delle più belle fotografie
scattate nelle 35 Feste Popolari svoltesi dal 1976 ad oggi
ore 21.00: i Giornalisti Mirella Lelli e Ugo Centi presentano il
nuovo Libro di Giovanna FORTI.
Il segreto dell’Amalassunta - Tema del M° Francesco PINCELLI
- Performance di Nora Ruggieri della Scuola di danza Rosburgo
di Giorgia Campanella.
MARTEDI 9 AGOSTO - Arena 4 Palme - “Le Colline si mettono
a ballare”.

ore 20.30: apertura della festa - Mostra fotografica: la Marina, il Borsacchio e il Vomano, aggressione edilizia, alluvioni e dissesto idrogeologico
della Collina - Esibizione di “ddù botte” di allievi
del M° Renato RUGGIERI
Ore 21.30: l’Avv. Fabio Celommi presenta: “La
storia di Roseto e della Riserva Naturale del Borsacchio” di Franco SBROLLA - Poeti dialettali
rosetani: Tina Ferri e Sante Mancini - Esibizione
di canti e balli popolari del Gruppo FOLK VOMANO di Montegualtieri
GIOVEDI 11 AGOSTO - Arena 4 Palme - Pietro Tavani, “costruttore e maestro di organetti” ad un anno dalla sua scomparsa.
Ore 21.00: Omaggio musicale dei Maestri Francesco Pincelli
e Aldo Rampa – Ospiti: Marcella Tavani - Figlia del Maestro
Antonino Anello - Poeta dialettale - Filippo Prosperi - Attore
Le più belle canzoni della nostra terra d’Abruzzo eseguite nei
costumi tradizionali dal Coro “Antonio Di Jorio” - Città di Atri
Diretto dal M° Concezio Leonzi.
La Festa Popolare è autofinanziata dalla Associazione “Città
per Vivere - Mia Casa d’Abruzzo”, senza contributi da Enti
pubblici.
L’ingresso è libero e gratuito.
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È in edicola Chorus di agosto

ANNO

NUMERO

il giornale è anche
sul sito
www.williamdimarco.it

chorus@williamdimarco.it

I

In questo numero (il terzo) ci sono gli approfondimenti su: i dieci anni
del sindaco Franco Di Bonaventura, i socialisti e il governo cittadino, è
più importante la scienza o la fede, il valore dell’alternanza. Nei prossimi
numeri interverranno, tra gli altri, Gianpaolo Massetti (sulla laicità), Maristella Urbini (Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Roseto),
Giuseppe Collevecchio (sulla sessuologia), Marcello Caprani (sulla storia
della Teleco), Maria Antonietta Marinaro (sulla biblioteca comunale), Lamberto Iervese (sugli eventi musicali), Emidio D’Ilario (sulla filatelia) ed altri.
Chorus è sul sito www.williamdimarco.it. Chi volesse riceverlo via e-mail
può scrivere a chorus@williamdimarco.it
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6 agosto 2011
E-mail:

Approfondimenti culturali e analisi storica

Chorus periodico edito dall’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor - Reg. Tribunale di Teramo n° 641/2010 del 30-12-2010
Direttore Responsabile: William Di Marco - fax. 085.893.34.05 - Stampa: Tipolitorosetana

Continuate a scriverci
Diverse sono le e-mail che ci avete inviato. Grazie. Evidentemente è segno di partecipazione, soprattutto
perché ci invitate a proseguire con gli approfondimenti. Nei prossimi numeri interverranno, tra gli altri,
Gianpaolo Massetti (sulla laicità), Maristella Urbini (Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Roseto), Giuseppe Collevecchio (sulla sessuologia), Marcello Caprani (sulla storia della Teleco), Maria Antonietta
Marinaro (sulla biblioteca comunale), Lamberto Iervese (sugli eventi musicali) ed altri.
La redazione

I dieci anni da sindaco di Franco Di Bonaventura

È troppo breve il tempo trascorso per un’analisi storica e sociologica dell’operato delle giunte Di
Bonaventura, ciò nonostante ci sono alcuni indicatori, su cui vale la pena riflettere, che possono
essere analizzati con risultati chiaroscurali.

La “decantazione” della storia

Aprirsi agli altri, mettere in mostra le
caratteristiche della città in cui si vive,
dimostrare che è possibile far crescere
il senso della cultura, ma alla fine non
farsi capire da coloro che vivono al tuo
fianco e che dovrebbero beneficiare più
di qualsiasi altro degli sforzi fatti, addirittura provocando in loro indifferenza.

di William Di Marco
Potremmo partire da questa metafora
per introdurre l’analisi sull’operato dei
due mandati amministrativi del sindaco Franco Di Bonaventura, operazione
di per sé abbastanza complicata, ma
che comunque abbraccia un periodo di
tempo che lascia spazi per l’analisi. Si
diceva che non è cosa facile, perché in
definitiva sono passati solo dieci anni

È più importante la scienza o la
fede?

La domanda è sicuramente complessa, ma un po’
tutti noi dovremmo porcela con più insistenza, non
perché, come in un quiz, esiste la risposta esatta,
bensì per il fatto che è uno dei quesiti che l’Occidente ha problematizzato con più insistenza e che
tiene banco da diversi secoli
di Gianpaolo Massetti*

da quando l’allora neo sindaco s’insediò nel palazzo municipale e per la storia questo lasso temporale risulta molto breve per farlo entrare di diritto tra
i fatti che contano. La scomposizione
degli eventi ha bisogno di una “decantazione” maggiore sotto il profilo temporale, poiché quando gli avvenimenti
sono ancora troppo intrisi di cronaca,
continua a pag. 2

I socialisti e il governo
cittadino

Abbiamo ricevuto una lettera dal giornalista
che dirige un sito internet, in cui si fanno alcune
riflessioni sull’articolo apparso nel numero scorso dal titolo “Perché il centro-sinistra ha perso”.
La sua è una breve considerazione sul ruolo dei
socialisti nei governi locali degli ultimi anni
di Ugo Centi*

Affrontare certi argomenti d’estate è una scelta temeraria. Ma, come diceva una famosa mente illuminata, ci sono questioni alle quali la nostra intelligenza è incapace di sottrarsi. D’altronde l’estate non
è anche il momento in cui si è più liberi dalle innumerevoli preoccupazioni dietro le quali normal-

Caro Direttore,
la tua articolata analisi politica apparsa sul n. 2 di
Chorus, al quale rinnovo i complimenti, sollecita
la mia vanità giornalistica a mettere in fila le due
o tre cose che credo di aver capito, da osservatore
esterno, della politica rosetana. Le esprimo nella

continua a pag. 4

continua a pag. 4

Per i fratelli Tupitti tre “cento” da record
Per una famiglia avere un figlio che va
bene a scuola è sempre un motivo di
vanto. Però quando i figli hanno molta
dimestichezza con i libri, prendendo il
massimo dei voti, allora il vanto lascia il
posto all’orgoglio, che certamente non
va ostentato, ma che è presente in sottofondo, soprattutto da parte dei genitori. È un po’ quello che è successo alla
famiglia Tupitti di Campo a Mare. Tre figli, tre en plein, con il massimo dei voti
per ognuno. Gennaro, Simone e l’ultimo
arrivato Lorenzo hanno preso 100 all’Esame di Stato all’Istituto
d’Istruzione Superiore “V. Moretti” di Roseto, tutti nel difficile e
impegnativo indirizzo “Programmatori”. Il primo a raggiungere

il “tetto” della valutazione è stato Gennaro, diplomatosi nel 2001, poi è stata
la volta di Simone (2006) e infine Lorenzo (già eletto anni fa sindaco baby), che
quest’anno ha raggiunto quota “cento”.
Nel frattempo Gennaro si è laureato in
Economia “Amministrazione delle imprese” alla Facoltà di Teramo, il secondo è impegnato in Economia Bancaria,
Finanziaria e Assicurativa, mentre il terzo è incerto sulla facoltà da scegliere,
ma con molta probabilità si iscriverà a
Economia. Complimenti ancora al “trio” e ai genitori Anna Di
Patre Muzi e Davide Tupitti.

Dal 4 al 7 agosto 3°Memorial
“Ernesto Di Bartolomeo”
Anche quest’anno torna l’appuntamento al “Lido Paranzella” con il torneo di beach
basket 3vs3 dedicato alla memoria di Ernesto Di Bartolomeo, venticinquenne scomparso il 24 aprile 2009 nei pressi di Brescia in un incidente sul lavoro. Sta diventando una sorta d’impegno fisso per i cestisti rosetani o aspiranti tali che fanno di
tutto per non mancare l’occasione di onorare un amico e un appassionato di basket
ben voluto da tutti. La manifestazione, che si svolge dal 4 al 7 agosto, è giunta alla
terza edizione ed è stata organizzata assieme alla Rose to Life Eventi da Gianni
Mazzocchetti, Alessandro Falà, Andrea Bosica, Francesco Foschi e Claudio Marini, solo alcuni dei tantissimi amici a cui il compianto Di Bartolomeo ha lasciato in
eredità durante la sua esistenza terrena l’orgoglio di aver condiviso con lui tante
avventure. Saranno premiate le prime tre formazioni classificate. Inoltre saranno
distribuite a tutte le squadre partecipanti le canotte realizzate in ricordo dell’indimenticato Ernestone.
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Asd Roseto, passione per la MTB
L’ ASD MTB Roseto nasce nel 2008 dalla comune passione di quattro amici :
Paolo Maiolo, Domenico Vannucci, Antonio Zitti ed Enio Nardoni.
In soli 3 anni l’associazione è arrivata a contare ben 30 tesserati
dimostrando,quindi, come un salutare
progetto riesca facilmente a coinvolgere tante persone ammaliate dal fascino
delle “ruote grasse”.
È innegabile come la disciplina della
mountain bike si sposi appieno con le

bellezze del nostro territorio, anche a
livello nazionale.
Tale connubio è testimoniato,infatti,
anche dalle numerose manifestazioni
amatoriali e/o agonistiche che, il più
delle volte, vengono affrontate da gruppi di amici desiderosi di mantenersi in
forma in allegria ed a stretto contatto
con la natura. VI ASPETTIAMO........
Contatti:
www.mtbroseto.it / 339-8941342

Ripartiamo da RESET
Quando una collaborazione è prolifica è
bene che continui. È proprio questa la
filosofia che sta alla base del rapporto di
successo che si è istaurato tra un artista
rosetano Vice e l’associazione 64026
anch’essa di Roseto. Ed ecco che dopo
una mostra a Campli lo scorso inverno
è stata inaugurata una rassegna di arte
contemporanea nella stupenda location
della badia di Corropoli, posto incantevole che sembra essere fatto apposta per
ospitare queste avanguardie artistiche
creando un suggestivo contrasto. Il nome
della mostra è RESET, pensata soprattutto da Vice che oltre a eccentrico artista

si è dimostrato valido coordinatore di un
eccellente cenacolo di colleghi. Infatti trovano posto oltre alle opere di Vice
anche quelle di Lia Cavo, Fabrizio Sannicandro, Marco Rodomonti, Berardo di
Bartolomeo. La mostra la si può definire
una “cosa seria”. Appena si entra nella sala convegni della badia ci si rende
conto da subito di trovarsi davanti ad
una validissima rassegna, entusiasmante oltre che di vero pregio. La mostra
ha avuto un enorme successo. Partner
dell’iniziativa sono stati il comune di Corropoli, Casaperta, ass. 64026, Etra, BM
idea, BCC credito cooperativo e Ipuff.it.

Maurizio Vandelli per la festa di San Gabriele di Cologna Spiaggia
Dal 17 al 21 agosto prossimi torna la festa
di San Gabriele dell’Addolorata a Cologna
Spiaggia. Anche quest’anno il comitato festa
ha cercato di mettere in piedi un calendario
di appuntamenti piuttosto interessante, arricchito peraltro, a differenza degli altri anni,
dal teatro dialettale della Compagnia Teatrale
Atriana che nella zona antistante la scuola
elementare presenterà lo spettacolo “dai,
dai, dai, le ceppelle deventerrà aje”, in programma per la sera del 17 alle 21,30.
Giovedì seconda edizione “Ridiamoci sopra”, gara di barzellette in programma sul
lungomare colognese. Venerdì 19, alle

21,30, XXI edizione del palio degli asini, nella zona di via dei campi. Il sabato successivo, invece, in piazza Redipuglia “I Cimarosa”
in concerto con musiche napoletane. Il clou
dei festeggiamenti in programma la domenica. In mattinata il primo trofeo Trial 4x4, la
sera (21,30) invece il concerto di Maurizio
Vandelli nella zona antistante la scuola elementare. Intorno alla mezzanotte lo spettacolo dei fuochi pirotecnici sull’acqua a cura
della ditta Pirocchi di Notaresco. Ovviamente
i festeggiamenti saranno caratterizzati anche
dal rito religioso.

36

37

Mario Moretti

il “figlio” della Scuola Superiore
più antica di Roseto
Alcuni studenti dell’Istituto Moretti di Roseto hanno incontrato
il figlio dell’economista a cui la scuola è intitolata, scoprendo
che è una persona molto colta e gentile d’animo
io fratello ed io stavamo giocando a
palla lungo un corridoio che finiva
con una vetrata. Eravamo nella nostra casa di Genova, poiché papà
insegnava all’università di quella città. Ad un tratto il pallone venne tirato più forte del normale e finì
per infrangere il vetro, oltre il quale c’era lo studio di mio padre.
Mi ricordo che avevamo paura per quello che era successo.

&

Riccardo
Montese

mancare, i due figli avevano rispettivamente 7 anni (Mario) e
10 anni (Antonio, quest’ultimo scomparso di recente, era un
medico), pertanto i ricordi sono molto sfumati. Mario in parte
ha seguito le orme paterne, almeno nella docenza, anche se
non nello stesso campo, poiché di economia, come ci ha spiegato, “non capisco nulla e non vado oltre le prime pagine,
quando ho tentato di leggere i libri di mio padre”. Pro-

da sin. Mario Moretti, la signora Daniela Rotunno, Mario Giunco e gli studenti del Moretti

Egli, sempre severo e austero, ma anche molto affettuoso, uscì dalla stanza, ci guardò e non disse una sola
parola. Noi bambini ci ritirammo in silenzio. È il ricordo
più vivido che ho di mio padre, ma anche l’insegnamento più bello che abbia ricevuto”. Prende corpo con questo
L’economista Vincenzo Moretti,
durante la I Guerra Mondiale
aneddoto l’incontro che noi
quando era capitano
studenti dell’Istituto “Vincenzo Moretti” di Roseto abbiamo avuto con Mario Moretti,
vale a dire il figlio del grande economista – nato a Montepagano
nel 1894 e ivi morto nel 1936, a cui è intitolata la prima Scuola
Superiore statale di Roseto – e della signora Giulia Fontana,
che per molti anni ha vissuto a Pescara. Le parole del nostro
intervistato ci hanno descritto il padre come un uomo serio,
molto studioso e premuroso verso i suoi cari. Quando venne a

di Simone
Poliandri

L’Annuario scolastico 2011
dell’Istituto Moretti

fessore universitario per la lingua francese, si è laureato alla
Sorbona di Parigi, dove ha anche insegnato. Ha girato un po’
tutto il mondo, risiedendo per lunghi periodi a Stoccolma, New
York e in Francia. La sua più grande passione, tuttavia, rimane
il teatro. Come autore, ha scritto centinaia di testi, molti dei
quali tradotti, pubblicati e rappresentati in varie lingue e ha
dedicato gran parte della sua vita a mettere in scena opere teatrali. A Roma dirige il Teatro dell’Orologio, specializzato in rappresentazioni di opere straniere o di taglio molto innovativo.
Anche quando era in America dirigeva dei teatri, soprattutto a
Philadelphia e a New York. Tre donne lo hanno accompagnato
nella sua vita: la prima, svedese, dalla quale ha avuto due bambine, la seconda che gli ha dato la terza figlia e l’attuale Daniela Rotunno, anche lei impegnata nel mondo del teatro. Il nostro
incontro si è concluso con la consegna dell’Annuario 2011 della nostra scuola (“È bello sentirsi parte della storia” ci ha detto
alla fine il prof. Mario), con la consapevolezza di aver incontrato una persona gentile d’animo e di spirito, molto colta, sicuramente un esempio per noi giovani. L’augurio è di vederlo impegnato in una conferenza nel nostro Istituto.
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Roseto, parrucchieri ed estetisti

sul sentiero di guerra
Nei giorni scorsi l’incontro con il sindaco Enio Pavone per affrontare il tema dell’abusivismo
che arriva soprattutto dall’Oriente. Chiesto inoltre il prolungamento degli orari di apertura.

F

anno concorrenza sleale e mettono a rischio la salute dei clienti. Per queste ragioni gli operatori del settore estetica, barbieri
e acconciatori che operano sul
territorio di Roseto hanno chiesto all’Amministrazione Comunale un’attività di
controllo più incisiva contro il fenomeno
dell’abusivismo, una minaccia che arriva
soprattutto dall’Oriente.
L’argomento è stato al centro di un incontro con il Sindaco Enio Pavone. Durante
la riunione cui sono state sottolineate tutte le possibili conseguenze di una forma
di concorrenza sleale, ma anche i rischi
che corrono i clienti affidandosi a persone prive di titoli e che lavorano in condizioni igieniche non idonee.
“L’impegno dell’Amministrazione è mas-

simo nei riguardi della categoria”, ha
detto il primo cittadino rosetano, “e metteremo in atto tutti gli strumenti utili a
ripristinare quella legalità che permette
uno sviluppo economico sano del territorio in un contesto di concorrenza leale”.
Nel corso dell’incontro gli operatori hanno
inoltre sottolineato la necessità di ampliare gli orari di apertura serale degli eserci-

zi. Hanno chiesto che in estate si possa
lavorare almeno fino alle 22 e nel periodo
invernale fino alle ore 21. Si tratta di un’esigenza avvertita ormai da tempo che risponde ai mutamenti dei costumi della
società. A tal proposito il sindaco Pavone
è stato assai chiaro. “Siamo disponibili a
fare le necessarie modifiche all’ordinanza sugli orari di apertura e chiusura delle
attività”, ha aggiunto il capo della Giunta
comunale, “nel momento in cui avremo
una proposta ufficiale e definitiva da parte dei rappresentanti di categoria ci muoveremo nella giusta direzione. Per il futuro programmeremo incontri periodici con
tutti gli esercenti per definire le strategie
utili alle attività del territorio che devono
rispondere ai continui cambiamenti del
mercato”.
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Michela Matani

l’arte nel sangue
di ARIANNA
MAZZITTI

S

e qualcuno mi chiedesse qual è il mio sogno, risponderei che per me la parola sogno può essere
associata solo ad un’illusione, un’eterea illusione.
Per fortuna (o per sfortuna, dipende dalle prospettive) c’è chi, però, dei sogni li ha davvero; ambizioni
grandi o piccole che fomentano giornalmente l’uomo. Questo
è il caso di Michela Matani, una ragazza di 25 anni che sin da
ragazzina alimenta il suo sogno: diventare un’artista affermata.
Un 110 e lode in tasca e tanta voglia di essere ricordata negli
anni, magari su un libro di storia dell’arte.
Quando ti sei accorta di questa tua passione per l’arte?
“Dalle medie. È una passione che sento dentro da ragazzina.
Successivamente scelsi di frequentare il liceo artistico, anche
se mio padre non era d’accordo”.
Che rapporto c’è tra te e le tue opere?
“Sottraggo la componente spettacolare. Le mie opere si rifanno
agli specchi rotti di Gina Pane, i glitter di Glit Rock, le figure di
Bazooka, le luci della scena di Jimi Hendrix, la non curanza
dei film di Andy Warhol e la libertà insolente che appartiene al
cerchio degli artisti dell’avanguardia. Il mio lavoro di ricerca è
nato dal mio interesse personale nei confronti dello spazio. Il
mondo si presenta, nell’era in cui viviamo, come “teatro della
ribellione” contro gli schemi imposti. Questo modo di percepire il mondo, apparentemente ristretto nei suoi confini, mai
come oggi si manifesta tanto ricco di restituzioni e raffronti.
Esaminando le “ambiguità” dello spazio, la sua permeazione,
l’esperienza che ognuno di noi fa nell’attraversarlo, le influenze

psicologiche, la ripartizione di esso, mi sono cimentata in diverse sperimentazioni Site Specific, le quali vertono sul tema del
confine. A tal proposito vi è la certezza che lo spazio sia una
collisione di arte, musica, filosofia, esperienze entertainment e
underground che devono misurarsi con dei limiti”.
È lecito chiedere ad un’opera d’arte un significato?
Le mie opere sono delle intuizioni. Con alla base delle idee. Mi
ispiro agli ascensori, alle sale d’aspetto e alle luci delle giostre.
Parlami dell’opera che consideri più personale, quella in cui
ti identifichi maggiormente…
“Un’opera dal titolo I want exit without entering. Il visitatore,
all’entrata, è coperto da capelli fino al busto. Studio reticenza
degli spazi. Il mio intento è quello di mettere paura al visitatore
e di infastidirlo”.
Come arrivi all’opera finita?
“Una volta che la espongo, il cordone, tra me e l’opera, si spezza. Diventa un bene di tutti e in quel momento capisco che
l’opera è finita”.
Qual è il tuo sogno?
“Diventare un’artista affermata. Rimanere nella storia e diventare protagonista del mio tempo”.
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Eidos Casting
Nome: Maria
Cognome: Di Sante
Età: 18
Residente: Roseto degli Abruzzi
Titolo di studio: Liceo artistico
Altezza: 165 cm
Hobby: dipingere
Fidanzata: no
Curiosità: mi piacciono gli animali.
Ambizioni: ancora tutto da vedere e da decidere.
Frase personale: mai dire mai.
Ho deciso di partecipare a questa iniziativa per semplice curiosità.

In collaborazione con:
• ABBIGLIAMENTO Complici Fashion Store
• intimo Cliché
• Marastoni Communication Miss Grand Prix
• parrucchieri Hair Revolution - Experience for Passion

• Estetica Karisma
• Tipolitografia Rosetana
• Concessionaria Ducati Maiorani per Teramo e Pescara

Maria
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Un console onorario della Serbia
in vacanza a Roseto
di Paolo Martocchia

A

dora Roseto e il suo mare,
e riesce ad emozionarsi per
quei colori e quelle emozioni
che solo la gloriosa Rosburgo riesce ancora a trasmettere. Da Teramo, dove risiede, fugge non
appena gli impegni glielo consentono,
per trasferirsi sull’arenile delle rose da
dove immagina un ponte (ideale/culturale) verso i Balcani. Perché in qualità di
Console onorario della Serbia, il pensiero
del Prof. Roberto Veraldi è rivolto stabilmente a quel paese, in procinto di entrare nell’Unione Europea. Roseto può esser
fiera di ospitare questo personaggio (acquisito, perché calabrese) che rende un
“servizio” al suo Paese d’origine (l’Italia) e
al Paese che rappresenta (la Serbia), così
come prevede la Convenzione di Vienna
del 1963 sulle convenzioni consolari e
sui Consoli onorari, recepita dall’ordinamento italiano con la Legge 804 del 1967
che, tra le altre cose, stabilisce la non
discriminazione dei ruoli e delle funzioni
tra Console di carriera e Consoli onorari
(con le dovute eccezioni, ovviamente). Il
Console Veraldi svolge la propria funzione
con giurisdizione nella regione Abruzzo,
ma con il placet dell’Ambasciata spesso
è in giro per l’Italia per rappresentare il
Paese della Serbia, senza trascurare il
suo lavoro. Una carica che il Professore,
docente presso l’Università “D’Annunzio”, ha acquisito da 15 mesi, ma che
ha portato subito effetti benefici per la
promozione di una migliore conoscenza del Paese Serbia e delle opportunità
che offre un percorso di collaborazione

Il console Roberto Veraldi

istituzionale e imprenditoriale, attraverso
vari convegni, interviste e manifestazioni.
Già l’ex Ambasciatore della Repubblica
di Serbia, la Dr.ssa Sanda Raskovic-Ivic,
aveva avuto modo di ammirare la costa
teramana: infatti, è stata proprio Roseto
la prima città abruzzese ad essere stata
visitata dalla Dr.ssa Raskovic-Ivic, rimanendone affascinata: “L’ex Ambasciatore – conferma il console Veraldi – ha
ammirato soprattutto la bellezza di questo mare, tanto da confermarmi una sua
nuova visita a Roseto anche ora che ha
lasciato il suo mandato”. Una giornata
speciale, con mare ma anche shopping
per le vie del centro; una breve capatina a Montepagano ed una passeggiata
anche sul pontile, all’imbrunire, tanto
per riflettere su quel che accade al di là
dell’altra sponda dell’Adriatico. Dell’avanzamento dei lavori e delle varie situazioni
economiche in atto con associazioni di
categoria e imprenditori è stata informata anche il neo Ambasciatore, la dr.ssa
Ana Hrustanovic, che ha scelto l’Abruzzo
quale sua prima tappa istituzionale dopo

Catarra, l’Ambasciatrice Sanda Raskovic-Ivic
e il console Roberto Velardi
la nomina. Una giornata di colloqui, con
una chiusura tipicamente enogastronomica, a Giulianova, presso un noto ristorante, dove l’Ambasciatore e suo marito
hanno degustato pesce fresco e vini di
qualità, insieme a pochi ospiti, voluti al
conviviale dal Console Veraldi. Durante
la cena, è venuto fuori come anche Roseto ha le giuste potenzialità che questo
importante connubio con la Serbia può
offrire anche dal punto di vista culturale. Il Professore infatti, ha spiegato che
l’Università d’Annunzio sta già lavorando
con la Serbia per realizzare attività di partenariato internazionale con l’Università
di a Belgrado. Roseto e la nuova amministrazione comunale potrà sicuramente
interagire con questa “Rete” : “L’Adriatico che unisce è il motto attraverso il
quale si svilupperà l’Abruzzo del futuro,
alla continua ricerca di nuovi mercati”
spiega il Console Veraldi quando ritorna
a Roseto, scrutando – categoricamente
dall’arenile - l’orizzonte di una Regione
tutta, proiettata verso i Balcani e sede
importante della macro regione adriatica.
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Roseto Opera PrimA
vince Et in terra pax
di Coluccini e Botrugno
Rosa d’argento alla Lanterna Magica
dell’Aquila per la preziosa collaborazione

Sopra: i vincitori e la giuria
A fianco: Coluccini riceve la Rosa D’oro

U

n film intenso, carico di citazioni colte, da Pasolini
ai vecchi western, e la musica di Vivaldi a fare da
colonna sonora. Nel raccontare tre storie disperate di una periferia romana, Daniele Coluccini
e Matteo Botrugno hanno cercato di mettere in
evidenza il vuoto e la solitudine di certi giovani che mentre
cercano disperatamente una vita normale finiscono per fare e
farsi del male. Ed è per la “tensione narrativa e la compattezza
stilistica” che il film Et in terra Pax ha vinto la Rosa d’oro della
sedicesima edizione della rassegna Roseto Opera Prima, promossa dall’Amministrazione comunale di Roseto e diretta dal
regista Tonino Valerii.
La Giuria popolare, presieduta dallo scrittore e sceneggiatore
Mario Moretti ha inoltre attribuito una menzione speciale al
film Venti sigarette di Aureliano Amadei per l’emozione suscitata da un episodio di cocente attualità. Il film, che racconta

la strage di Nassirya, ha scosso profondamente il numeroso
pubblico che al termine della visione ha voluto condividere con
l’autore le forti emozioni suscitate dalla storia.
Nel corso della cerimonia di premiazione il Sindaco Enio
Pavone e l’Assessore alla Cultura Maristella Urbini hanno
consegnato una Rosa D’Argento a Carlo Di Stanislao, Presidente dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila. Da due anni l’Istituto La Lanterna Magica collabora con Roseto Opera Prima.
Quest’anno, per tutta la durata del festival sono stati esposti
numerosi bozzetti originali provenienti dagli archivi dell’Istituto
cinematografico dell’Aquila. Un omaggio ad alcune grandi costumiste che hanno contribuito a rendere speciale ed unica l’opera cinematografica. La serata è stata chiusa con la proiezione
del film Benvenuti al sud, deliziosa commedia di Luca Miniero
costruita intorno ai pregiudizi e agli stereotipi che vede la gente
del sud solo come terroni, camorristi e scansafatiche.
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La Sinistra

all’attacco della Giunta Pavone
Il responsabile della Federazione della Sinistra Marco
Borgatti contesta la delibera varata dall’esecutivo: “C’è
il rischio che il patrimonio della spiaggia libera potrebbe
essere ridotto drasticamente, penalizzando quei cittadini
che non possono permettersi di pagare una sdraio e un
ombrellone per trascorrere una giornata al mare”.
Marco Borgatti

L

a Federazione della Sinistra di
Roseto contro la scelta dell’amministrazione comunale che ha
varato recentemente una delibera sperimentale che di fatto
potrebbe ridurre drasticamente le già esigue spiagge libere presenti sul territorio
comunale.
Viene data la possibilità a tutte le concessioni balneari esistenti sul lungomare
nord di estendersi sui tratti di spiaggia
libera limitrofi fino al 40 per cento della
superficie di queste ultime.
Viene concesso, o meglio chiesta deroga
alla Regione, di far estendere le attrezzature dei lidi anche sulle spiagge gratuite
confinanti.
“Sulle carte queste aree occupate rimarranno libere e fruibili a tutti ma qui nasce il paradosso”, spiega il responsabile
della Federazione, Marco Borgatti, “se la
spiaggia è occupata da ombrelloni e attrezzature fisse del lido confinante come
se ne può fruire liberamente senza essere clienti del lido? Se già è presente un
ombrellone 24 ore su 24 di uno stabilimento come può un cittadino sistemarsi
con il suo di ombrellone? Si motiva il tutto
con una grande richiesta da parte di turisti e non di ombrelloni tale che sul lungo-

mare nord i posti a pagamento sarebbero
insufficienti. Su questo aspetto nutriamo
forti dubbi”. Borgatti però precisa che
anche se si trattasse di un fatto reale
quello legato ad una maggiore richiesta
di ombrelloni da parte degli stessi turisti
e villeggianti occasionale, tutto questo
giustifica affatto la privazione di un simile
tratto di costa libera a chi non ha la possibilità di usufruire di strutture private a pagamento. “Ricordiamo che la gran parte
dei fruitori delle spiagge libere”, precisa,
“è rappresentata da giovani o persone
che non hanno possibilità concreta di pagare canoni d’affitto. La spiaggia libera è
un diritto, non un lusso. Segnaliamo inoltre che nel tratto di spiaggia libera dopo

il Borsacchio è stato concesso l’utilizzo
di ben 256 metri di arenile ad un privato e stiamo valutando se tale permesso
è stato chiesto all’interno dell’area della
riserva. Il nostro appello alla nuova Giunta è che tale delibera sperimentale non
venga rinnovata nel 2012”. C’è poi una
considerazione finale che fa la Federazione della Sinistra che è favorevole alla
conservazione delle spiagge libere: se c’è
una reale richiesta per la sistemazione di
ombrelloni “privatizzando” i tratti liberi
di arenile, sarebbe opportuno procedere
con il rilascio di nuove concessioni per
allargare il mercato e la concorrenza permettendo di ridurre le tariffe e creare una
maggiore offerta e nuovi posti di lavoro.
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Continua il divertimento al Lido Atlantic
Unica nota dolente l’ostilità manifestata da qualche collega
Nonostante le condizioni metereologiche
non sempre hanno facilitato la buona
riuscita degli eventi, è stato un luglio
indubbiamente positivo per il Lido
Atlantic. Molto soddisfatti il titolare
Giuseppe Prosperi e il direttore Rocco
De Scisciolo, che hanno visto lo chalet
meta apprezzata sia dai residenti che
da tantissimi turisti, che hanno elogiato
una serie di attrazioni gradite a grandi e
piccini. Infatti sono state registrate molte
presenze nelle ore diurne così come in
quelle serali. “Abbiamo voluto creare
uno spazio dove giovani e anziani si
possano divertire” afferma Prosperi “ e
siamo lieti che i risultati ci stiano dando
ragione”. Dall’inizio della stagione estiva
sono stati numerosi gli eventi organizzati
egregiamente dallo staff dell’Atlantic,
come la selezione abruzzese di Miss
Gran Prix, il raduno Marche- Abruzzo
delle moto Ducati, il concerto di Mariano
Apicella e lo spettacolo di tre comici di
Zelig già affermati al grande pubblico.
Il fiore all’occhiello è però senza dubbio
l’happy hour che ogni domenica
richiama dalle 800 alle 1000 persone,
alcune delle quali provenienti da tutta

la costa adriatica e non solo dalla nostra
regione. L’happy hour dell’Atlantic nasce
grazie alla collaborazione stabilita con
coloro che l’hanno inventato, vale a dire il
“Pineta” e il “Papeete”. In questo modo
viene offerto un prodotto che è possibile
trovare solo a Roseto o a Milano Marittima.
Inoltre non si reca alcun danno al riposo
degli ospiti dei vicini alberghi. “La scelta
dell’Happy hour” rivela De Scisciolo “è
mirata a non avere troppi problemi con
chi protesta per il volume della musica
di notte”. Infatti la domenica si balla
dalle 19 alle 21, sempre nel rispetto
naturalmente delle leggi riguardo al tetto
massimo dei decibel consentiti. L’unico
rammarico dei gestori è quello di avere
constatato come siano giunte critiche e
piccoli inconvenienti da alcuni colleghi
che “invece di collaborare alla crescita
di Roseto cercano di spegnere le ultime
candele che tengono viva la nostra
cittadina”. Quindi il loro invito è di evitare
di mettere il bastone tra le ruote a quelle
strutture che lavorano per il bene della
collettività e di seguire l’esempio positivo
di chi si sta adoperando per garantire
risultati più prestigiosi al turismo locale.
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Tennis che passione!
A Roseto cresce
il movimento tennistico

Q

uest’anno il presidente Luigi Bianchini, nonché
responsabile tecnico del TC Roseto, non ha motivi di lamentarsi. Dopo la permanenza in serie C
Maschile della squadra più titolata, il TC Roseto
può vantare due promozioni in D1. La squadra
D2 femminile composta da: Di Marco Diana, D’Eugenio Franca
Concordia Emanuela, raggiungono in D1 il team le due promesse under 12 Vanessa Di Pompeo e Aurora Della Sciucca.
Nel settore maschile, grosso en plein della squadra di D2 “A”
composta da: Emiliano Aloisi, Pierluigi Bianchini, Alessandro
Corradetti e Maurizio Ricci hanno conquistato la promozione
in D1 contro Alba Adriatica. Un grazie particolare alle altre due
squadre maschili di D2 che hanno ben figurato, ed un occhio
di riguardo al cammino che sta facendo la squadra maschile
di D3 che potrebbe essere promossa in D2 grazie ai favolosi
risultati.
Breve carrellata sui risultati raggiunti nei vari tornei disputati:
nel torneo di 4 categoria di Roseto, due atleti rosetani sugli
scudi, Gianluca Di Donato e Pierluigi Bianchini rispettivamente
semifinalista e finalista del torneo vinto da Luca Marini. Al torneo di 4 categoria di Giulianova, la vittoria finale sorride all’atleta del TC Roseto Emanuele Di Nicola; al torneo di 4 categoria
di Mosciano, vittoria di Francesco Braccili in finale su Di Donato mentre a Tortoreto vittoria di Bianchini che in futuro lo
vedrà impegnato nei tornei Open e di 3 categoria. Altro atleta
da segnalare è Valerio Di Pompeo che quest’anno ha partecipato a numerosi tornei giovanili tra cui Cagliari e Foggia e ad
alcune tappe del circuito Tennis Europe andando a giocare in
Lituania. Nella partecipazione ai tornei Open di 2 categoria è
uscito sconfitto per mano del vincitore, quel Gianluca Di Nicola

di FABIO
TALAMONTI

di Avezzano, uno dei migliori under 16 italiani, ma facciamo i
migliori auguri a Di Pompeo, sperando in migliori piazzamenti
in futuro.
Curiosità: è la rosetana Vincenzina Di Pietro la campionessa
regionale over 55 nel 2011 disputato a Tortoreto; ora la fase
finale nazionale dei campionati over che si terranno a Cervia.
Pertanto “Gina” facci sognare…..
Tornando ai vari tornei disputati, nel primo torneo memorial
“Pietro Di Berardino” (dedicato alla promozione del tennis giovanile), note di merito vanno ai rosetani Della Sciucca per l’under 12 femminile, vincitrice del torneo; mentre Gianmarco Pingiotti si fermava ai quarti per la categoria under 14. Nell’Under
16 maschile Di Donato perdeva la finale per mano di Checchia.
Alla fine del torneo, premiazione finale con buffet offerto dal TC
Roseto alla presenza delle cariche istituzionali comunali, con il
sindaco Ennio Pavone, l’assessore allo sport, ai lavori pubblici
ed alcuni suoi collaboratori; il presidente Bianchini raggiante
per la riuscita del torneo, con l’auspicio che possa essere inserito dalla FIT in un circuito nazionale, come merita il TC Roseto.
Si terrà invece dal 27 agosto al 4 settembre la classica edizione
del torneo estivo Fit maschile che quest’anno passerà da categoria 4 a 3, e di conseguenza salirà il livello tecnico e vedrà la
partecipazione dei migliori atleti del TC Roseto, tra cui Di Pompeo, Bianchini e Di Donato, oltre ai vari giocatori provenienti
dalla regione. Anche per gli atleti di categoria 4 sarà possibile
iscriversi, fino ad un numero limitato a discrezione del comitato
organizzatore.
Come al solito ci si può segnare inviando una mail al seguente
indirizzo: tcroseto@libero.it, comunicando classifica Fit, recapito telefonico oppure chiamando al numero 085 8930225.
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NASCE IL ROSETO 2011/2012
Il punto sulla società e sulla squadra che giocherà in
Divisione Nazionale B.

gosto bollente per il basket
rosetano, risvegliatosi da
un paio di mesi di torpore
e messosi in moto con la
costituzione del ”Roseto
Sharks S.r.l.”, società di
capitali nata dalla trasformazione dell’associazione sportiva dilettantistica costituita due stagioni fa, che ha vinto la Serie C
Regionale ed è arrivata seconda in Serie C
Dilettanti, venendo ripescata in Divisione Nazionale B (la vecchia B2). I soci che
hanno dato vita alla società di capitali, con
percentuali che vanno da minimo del 10%
a un massimo del 20% ciascuno sono 7:
Ettore Cianchetti, Rossano Italiani, Vincenzo Fidanza, Gabriele Pavone, Vittorio
Fossataro, Daniele Cimorosi, Egilas Bonsanti. Presidente del sodalizio cestistico è
Ettore Cianchetti, vice presidente è stato
nominato Rossano Italiani e amministrato-

Marco Gnaccarini

Manuel Del Brocco
[Antonio Tommarelli]
re delegato Egilas Bonsanti. Fatta la società, prime conferme per il direttore sportivo Sergio Maggetti e per coach Ernesto
Francani, che insieme stanno sondando il
mercato per costruire la squadra. La prima
conferma ufficiale è di quelle importanti:
Manuel Del Brocco, atleta romano che la
scorsa stagione – arrivando in corsa dopo
un lungo infortunio – ha dato spettacolo.
Sarà lui l’ala grande titolare. Ulteriori atti
ufficiali degli Sharks, prima di andare in
stampa, non ce ne sono. Si sa comunque
per certo che l’ala piccola titolare sarà Danilo Gallerini, già visto a Roseto nella B2
2006/2007 e proveniente dalla stessa
categoria vinta a Chieti la scorsa stagione,
sotto la guida del coach rosetano Sorgentone. Il ruolo di playmaker titolare dovrebbe essere di Marco Gnaccarini, reduce da
una stagione in Serie A Dilettanti personalmente molto buona a Senigallia, sep-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

pur finita con una retrocessione. Il regista
scenderà di categoria a Roseto allettato dal
rango della piazza e da un buon contratto
biennale. Per la costruzione del quintetto
mancano i ruoli di guardia (Nicola Elia,
forte di un biennale, non sarà confermato) e di centro (la società sta provando a
riportare a Roseto l’indigeno Innocenzo Ferraro). In panchina, quasi certa la
conferma del play Alessio Di Sante e dei
giovani esterni Pierpaolo Marini e Andrea
Tomassetti. Probabile anche la conferma
di Emiliano Fucek (ottimo il suo rendimento nella passata stagione), che sarebbe
il terzo lungo, mentre è da ingaggiare un
giovane che possa essere il quarto lungo
garantendo qualche minuto di campo. Roseto giocherà nel Girone C della Divisione
Nazionale B, con le squadre del centro-sud
Italia e le isolane. L’esordio in campionato
del Roseto dovrebbe essere in trasferta, in
quel di Pescara.

Danilo Gallerini

Roseto

di Luca
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IL PRINCIPE
Christian Di Giuliomaria:
il Capitano del Roseto più forte di sempre.

hristian Di Giuliomaria,
2 metri e 10 proporzionatissimi (20 centimetri
di meno e avrebbe fatto il
modello) di romano classe
1979, arrivò a Roseto il 3
settembre 2004. Lo ingaggiò Michele
Martinelli, per sostituire Donato Avenia
ma, soprattutto, perché aveva intuito
le possibilità di rilancio di un giocatore
ancora troppo giovane per vivere di passato glorioso. “Il Principe”, così prese a
chiamarlo il giornalista Giorgio Pomponi, veniva dalla LegaDue di Sassari, in
cui aveva giocato 25 gare, di cui 14 in
quintetto, a 23,4 minuti con 9,2 punti
e 5,3 rimbalzi di media. La Sardegna e
la seconda lega per rilanciarsi dopo gli
anni in Lombardia, diviso fra le giovanili e gli esordi a Cantù (1996-1999) e le
stagioni a Varese (fino al 2003), tormentato da vari infortuni. Christian arrivò in
sordina, accettando la sfida di Martinelli
e il ruolo di cambio dei lunghi ai margini
delle rotazioni, nella squadra che a gennaio 2005 avrebbe ingaggiato Mahmoud
Abdul-Rauf. Squadra affollata e rifatta in
corsa, quella. Un brutto anatroccolo che

Coach Spahija e Di Giuliomaria
salutano i tifosi. [Nicola Celli]

Di Giuliomaria e Fusco soccorrono
Abdul-Rauf. [Ciamillo & Castoria]

sarebbe poi diventato il cigno chiamato
“Roseto più forte di sempre”. Il Principe
seppe lavorare duro all’interno di quella
squadra, scalando le gerarchie e conquistando la fiducia di coach Neven Spahija.
All’inizio il reparto lunghi era intasato:
Nordgaard, Beghin, Arigbabu, il giovane
Cacciola, per non parlare di coach Spahija che poteva giocare con Mutombo da
ala grande tattica. Poi ci fu addirittura
l’arrivo del centro Andre Brown (da novembre a febbraio), sostituito da Sesay.
Come dire: un reparto davvero competitivo. Ma Christian non girò mai i gomiti
dall’altra parte e resse bene il confronto, tanto da convincere Martinelli a fare
mercato verso fine aprile, rimandando
Beghin in Belgio per i playoff e dando
fiducia a Arigbabu e Di Giuliomaria nel
ruolo di centro, facendo reparto con l’ala
grande Sesay. Così la stagione del Principe si concretizzò in 28 gare giocate su
29 a referto, a 6,5 punti, 3,5 rimbalzi,
6,7 di valutazione in 14,8 minuti. Il “Roseto più forte di sempre” di cui Christian
divenne Capitano arrivò 7° in regular
season e perse i Playoff Scudetto contro

la Fortitudo Bologna che avrebbe poi
vinto lo Scudetto, vendendo cara la pelle
ed uscendo tra gli applausi per la grande
forza dimostrata giocando metà serie dei
Playoff senza l’infortunato Abdul-Rauf
e con Woodward stoicamente in campo
nonostante uno stiramento. Una stagione coi fiocchi, che valse al Principe
addirittura il ritorno in Nazionale, per la
gioia dei tifosi della Curva Nord che lo
omaggiarono con lo striscione “Ultras
in campo”. Dopo la chiamata dell’Italia,
Christian commentò: ‘È la dimostrazione che finché dai tutto e non ti senti
un ex giocatore o un atleta finito, tutto
è possibile. Sono felicissimo di questa
chiamata, che viene dopo anni bui fatti di
infortuni e sofferenza. L’inserimento del
mio nome nell’elenco della Nazionale è
un merito che divido al 50% fra me stesso
e la società del Roseto. Se Martinelli non
mi avesse cercato questa estate adesso io
non festeggerei questa convocazione. Mi
piace pensare che, se mi sceglieranno,
porterò con me un’intera città che mi
ha saputo comunicare grinta, coraggio,
determinazione”. Parole di Capitano, diventato sul campo Rosetano.

Di Giuliomaria saluta la Curva
Nord. [Nicola Celli]
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IL NUOTO PER SALVAMENTO ROSETANO
AGLI EUROJUNIOR DI COPENAGHEN

B
Foto 2

Foto 1
L’allenatore Dino Celomi con Pierdomenico
Matteo
Foto 2
L’allenatore Marco Di Feliciantonio con
Quatraccioni Valerio

Via Nazionale, 93 ROSETO
Tel. 085 8993171 - cell. 328 9303134
email: piccolarosburgo@virgilio.it

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

Foto 1

rillante stagione agonistica per la ASD Rosetana Nuoto che per una delle
sue attività di vertice, quella del Nuoto per Salvamento, riesce a ben
figurare in campo nazionale ed internazionale riuscendo a piazzare un
suo atleta: Pierdomenico Matteo agli Eurojunior di Salvamento previsti a
Copenaghen dal 3 al 7 settembre. Nella squadra azzurrina il nostro appena diciottenne atleta ( ha compiuto diciotto anni il 17 maggio scorso) andrà a coprire
le gare dei 100 Misto con il primato personale di 1’08”87, 50 Trasporto Manichino
con un personale di 32”70. Inoltre sarà un frazionista della 4x25 Manichino e per le
Prove in Mare sarà utilizzato nelle gare Bandierine e Corsa-Nuoto-Corsa. La compagine rosetana di Salvamento si è inoltre fatta notare ai Campionati Italiani di Categoria
svoltisi a Roma lo scorso giugno nonché agli Italiani Assoluti Estivi che hanno avuto
come sede Pescara e Silvi dal 18 al 21 luglio ai quali oltre a Pierdomenico Matteo si
sono classificate Parnanzone Tanya e Febbo Martina.
Nel Nuoto Agonistico è inoltre da mensionare un altro neo diciottenne, Quatraccioni Valerio, che in questa stagione agonistica è riuscito a qualificarsi ai Campionati
Italiani Giovanili Primaverili di Riccione nei 100 Dorso con il proprio personale di
58”90 in corta e 1’01” in lunga e nei 50
Dorso con 27”53 e che lo ha visto anche
competere ai Campionati Italiani Estivi di
Categoria tenutisi a Roma il 25 luglio.
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MAGARI HA MANGIATO

UN PO’ POCO!!!

I

l rosso “globulo” del precedente articolo era piccolo. Vediamo cosa fare
per fargli riacquistare le
sue normali dimensioni.
Innanzitutto bisogna escludere tutte le cause che hanno
un progetto terapeutico specifico. Ad esempio se sanguina la vostra ulcera assumete il farmaco specifico, se sanguina
il polipo nascosto in qualche tugurio del vostro intestino non
succederà più se qualcuno lo asporta. Ma se poi proprio non
si trova la causa… vabbé cerchiamo di aiutarlo a crescere diversamente.
Abbiamo detto che se piccolo il globulo, spesso nasconde una
carenza di ferro e pertanto cerchiamo di seguire una dieta appropriata. C’è chi mi racconta di famiglie “dissanguate” dall’acquisto di tonnellate di tagli di carne - i più strani – per fornire il
prezioso metallo alle viscere. Niente di poco utile poiché i cibi
carnei apportano un equivalente di ferro (è vero, già pronto per
l’uso) di circa 3.2 mg per 100 grammi di parte edibile del vostro
alimento. Il che vuol dire che se divorate una mandria di vacche al massimo avete fabbricato qualche misero globulo rosso
in più. Di contro avrete un abbondante apporto di calorie inutili
(il midollo non vi ringrazierà, ma forse il macellaio sì).
Gli alimenti con più alto contenuto di ferro sono:
il fegato d’oca, cioccolato scuro fondente, vongole, caviale,
muesli, lenticchie, ostriche.
Lasciamo stare la merce pregiata che è adatta a palati fini e

di ALESSANDRO
BONADUCE

tasche grosse, ma un piatto di pasta con le vongole, per la miseria, credo che non lo si può negare a nessuno, soprattutto a
noi Rosetani che le vongole ci entrano dentro le scarpe quando
camminiamo!!!
Le lenticchie offrono un’abbondante quantità di ferro e pertanto
il loro uso meriterebbe un occhio di riguardo che vi piacciano
o no.
Il problema è posto dal nobile metallo che quando viene ingerito deve subire una trasformazione chimica che avviene nel
vostro stomaco e pertanto non tutti i ferri sono uguali.
Spesso, ad esempio, sulla falsa riga di braccio di ferro si pensa
che una porzione doppia di spinaci sia oro colato per il nostro
globulo. Manco per sogno! Infatti, gli spinaci contengono ferro
in una forma poco utilizzabile e pertanto riuscirete solo a muovere il colon con quel carico e niente più. Altro errore è quello
di prescrivere i protettori gastrici, cioè gli inibitori di pompa,
per assumere la nefasta compressa di ferro. Il materiale verrà
dirottato nella vostra cloaca intatto e nulla di quello è donato al
vostro midollo.
Quando è necessaria la compressa vi sono alcune raccomandazioni da seguire: alcuni prodotti contengono ferro trivalente
pronto per essere assorbito, che è meglio. Assumete il ferro
sempre prima dei pasti, almeno mezzora.
Inoltre la terapia con il ferro andrebbe eseguita per periodi di
tempo lunghi per permettere di recuperare le scorte precedentemente depauperate.
Il sapore metallico delle donne di BOTERO mi inducono ad una
riflessione….
Meglio però un po’ di pausa, osserviamola…..
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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Natura morta con custodia di sax
di MARCO
MARROCCO

E

cco un libro che qualcuno
avrebbe dovuto scrivere. Geoff Dyer l’ha fatto. Partiamo
dal titolo e dalla copertina.
Ora che ci penso è stata la
mia risposta all’esaminatore di Antropologia Culturale all’Università. Mi
disse: “Da dove vuole cominciare?”.
Io avevo appena poggiato sul tavolo,
tra me e lui, una pila di libri, quattro
o cinque non ricordo, quelli dell’esame. “Cominciamo dalla copertina del primo libro”, dissi. E
avevo ragione. Se una copertina è scelta da un buon editore,
o ancora meglio dallo scrittore di un libro, quell’immagine contiene, anticipa e nello stesso tempo supera quanto il testo in
questione potrà raccontare. Nel caso specifico, Natura morta
con custodia di sax è una foto che Herman Leonard scattò a Lester Young, passato alla storia con il soprannome di Pres, in un
giorno dell’anno 1949. Una natura talmente morta che prevede
l’assenza del personaggio ritratto: di Lester non resta che una
sigaretta che fuma, un cappello stralunato, qualche spartito e
la custodia di un sax. Non racconta molto più di un’istantanea?
Non è più esatta questa foto delle centinaia di migliaia scattate
nei carceri ogni giorno? Non è meglio delle nostre pose improbabili il giorno della cresima o della comunione? Lester Young è
stato uno dei più grandi jazz-man della storia. Il suo stile, sempre fuori moda, è una sorta di linea continua nel pentagramma
delle infinite variazioni di un genere che, come nessun altro, è
intrecciato alla storia di un Paese, di una condizione sociale e di
un modo di intendere l’arte e la vita stessa. A partire dal grande
Pres, esteta, poeta, alcolista, marciscente e incantevole mece-

nate del vuoto e dell’assenza, si snodano uno dopo l’altro una
serie di ritratti di grandi personalità del jazz, a metà strada tra
l’agiografia, la cronaca e l’evocazione. Evocazione nel senso più
esoterico del termine, cioè di chi voglia, come nel caso di Dyer,
riportare alla vita, almeno scrittoria, esseri umani scomparsi da
molto, troppo tempo. Certo, di loro ci restano le opere, i dischi in
vinile rimasterizzati su cd, i racconti di chi li ha sfiorati e amati,
e anche di chi si è scottato, frustrato e addirittura spento al
contatto di tanta grandezza e follia. Ma poi niente altro che note,
brani magnifici, senza tempo, che sembra siano stati generati
fuori dal tempo e dallo spazio, l’uno dopo l’altro, da un genio
divino. Invece non è così. Perché la storia del jazz e dei jazzisti ha almeno tre elementi fondamentali: la firma di un popolo
schiavo in ragione del colore della pelle, la follia intesa come
malattia mentale ma anche come squilibrio psicosociale (qualcuno ricorda Basaglia?) , le dipendenze da alcol e droga. Poi,
va bene, il jazz è anche dei bianchi, Chet Beker e Art Pepper in
testa. Ma questa è la stessa storia, non un’altra storia. È la storia
del blues, dei blues, i fantasmi che ti assalgono la notte quando
non riesci a prendere sonno e la città, fuori, anche se sembra
sopita, scalpita e si rivolta come fai tu, in preda ai blues che ti
divorano lo stomaco, l’intestino e le vertebre del collo. E tu vorresti soffiarci dentro, come un sassofono di vertebre (cito Majakovski, ma per lui era un flauto) e trovare pace. Ecco cosa è il
jazz: il soffio di una tempesta dentro a un sax che vuole cantare
la pace. Un po’ come la vita di questi uomini, passati dai manicomi al carcere, dai vicoli con una siringa al braccio alle grandi
ovazioni della folla, dall’omaggio e la venerazione al pestaggio e
all’indifferenza. Esattamente così: una lunga, lunghissima nota
come un solo grande respiro. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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IL MONDO DEL TEATRO E DEL CINEMA SALUTA
COMMOSSO, ANDREA QUARTANA

GIOVANE TALENTO ITALIANO

di BARBARA CINQUE

R

oma: martedì 19 luglio ore 20:15 nell’agendina
di Andrea Quartana c’è scritto “turno di doppiaggio”. Andrea Quartana era un giovane attore e
doppiatore italiano, una vera promessa nel mondo del doppiaggio e nel mondo dello spettacolo
e del teatro. Quella sera maledetta Andrea doveva uscire per
un quarto turno di doppiaggio, evidentemente c’era una consegna urgente da fare , la televisione e il cinema non aspettano.
Andrea aveva preso il suo motorino per raggiungere la casa di
doppiaggio ma sulla rampa dell’uscita della tangenziale verso
la salaria una macchina guidata da un signore di 77 anni lo ha
investito, lo ha trascinato per 10 metri senza neanche accorgersene. Mentre Andrea perdeva la vita andava in onda una
fiction interpretata da lui e da Beppe Fiorello su rai uno, una
fiction di cui lui andava molto fiero e ne parlava sempre con
molto entusiasmo.
Andrea non aveva neanche 29 anni, li avrebbe infatti compiuti
ad ottobre, era un ragazzo pieno di vita, andava sempre di
corsa quasi volesse divorare la vita perché sapeva di non avere
troppo tempo.
Aveva appena firmato il contratto per doppiare il protagonista
di una nota fiction televisiva americana, che in Italia andrà in
onda il prossimo anno. Dopo tanto studio e sacrifici, era il coronamento del suo sogno. Ma un destino infame se l’è portato
via.
Se n’è andato, Andrea e un dolore atroce ha lasciato alla sua famiglia e al suo mondo pieno di attori e parti da interpretare, tutti
noi vorremmo che bussasse alla porta e ci dicesse “Come ho
interpretato questo personaggio, vi sono piaciuto?” purtroppo
non sarà così, questa volta la sua parte Andrea la interpretata
veramente bene. Andrea amava profondamente la vita e la sua

Messina era partito dalla sua terra
per studiare recitazione a Roma.
In teatro aveva
recitato in Niente
da dichiarare nel
ruolo di Frontignac; ne Il violinista sul tetto, dov’era Perchick,
e, nella parte principale, in Romeo e Giulietta per la regia di
Claudio Carafoli. Dal 2006 si era dedicato anche al doppiaggio,
“prestando” la voce ad attori come Devin Crittenden in Greek
- La confraternita; Paul Wesley e Charles Harrelson in Army
Wives - Conflitti del cuore; Eduardo Rioseco in Parenthood;
Winston Story in Grey’s Anatomy, Ben Yannette in Gossip Girl.
Sua era anche la voce di Damiano ne Il mondo di Patty, Julio in
I Simpson e Johnny in Phineas & Ferb.
Dopo tanto studio era riuscito finalmente anche a recitare al
cinema ne Il padre e lo straniero di Ricky Tognazzi e in tv nella
soap opera Rai Sottocasa (suo debutto come attore su un set),
in Eravamo solo mille di Stefano Reali, La vita rubata di Graziano Diana (al fianco di Beppe Fiorello), Al di là del lago e L’uomo
che cavalcava nel buio di Salvatore Basile e Fratelli detective
per la regia di Rossella Izzo.
Conoscevo Andrea da quando avevamo tutti e due 15 anni,
amanti delle luci del varietà e del teatro ricordavamo sempre
con amore Mastroianni, Gassman , Fellini , De Sica ,rimpiangevamo quei bei tempi, non vissuti e ci dicevamo che saremmo
dovuti nascere prima perché non avevamo nulla a che fare con
il mondo moderno, ora Andrea ha raggiunto tutti i suoi amati
attori e registi, mi piace sperare e pensare che possa recitare
sulle nuvole accanto a loro. Andrea qui le luci si spengono, ora
accendile tu lassù.
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Pompeo Carote

*Ingegnere Agip/Eni in pensione, assunto da Enrico Mattei.
Fù uno dei primi ad accorrere sul luogo dell’incidente aereo.
Frequenta Roseto dal 2009 anno in cui si è praticamente
innamorato della nostra cittadina.
Roseto degli Abruzzi, agosto 2011

66

67

Rc Auto, il Comune di Pineto

contesta l’aumento delle tariffe
L’assessore Giuseppe Cantoro contro le decisioni della
Provincia di Teramo che per fare cassa ha stabilito
l’aumento delle assicurazioni. Secondo l’amministratore
pinetese si tratta di una scelta infelice che ancora una
volta penalizza i contribuenti, in modo particolare le
famiglie a basso reddito.
L’assessore Giuseppe Cantoro

“I

costi lievitano e la situazione si fa sempre più
pesante per i cittadini”. Così l’assessore al Patrimonio del Comune di Pineto, Giuseppe Cantoro,
commenta la decisione della Provincia di Teramo
di approvare l’aumento dell’addizionale sulle assicurazioni Rc Auto, come proposto dai decreti sul federalismo
fiscale. Diversi gli enti che hanno già optato per il rincaro che riguarderà le vetture di media cilindrata e che oscillerà tra il 12,5
e il 16 per cento. “Anche la Provincia di Teramo si è aggiunta all’elenco – commenta in proposito Cantoro – deliberando
un aumento dell’addizionale addirittura del 16 per cento. Una
scelta che graverà ancora una volta sulle tasche dei cittadini.
L’auspicio è che questa decisione apra gli occhi ai teramani,
perché finalmente capiscano che in un momento di sacrifici
economici come quello che stiamo affrontando nemmeno l’amministrazione provinciale di centrodestra si sottrae agli aumenti
del prelievo fiscale, sebbene in molti siano impegnati a prestare
attenzione soltanto a quanto deciso dall’amministrazione Monticelli”.
Il riferimento dell’assessore al Patrimonio è ai recenti attacchi

dell’opposizione comunale, che è intervenuta in merito ad argomenti quali gli incrementi della Tarsu o i nuovi parcheggi a
pagamento sul comprensorio pinetese.
“È innegabile – continua, infatti, Cantoro – che le famiglie sono
gravate da spese sempre più elevate, ma le nuove regole impongono che i disavanzi siano coperti con le tasse locali e non
più dal governo centrale. Questo è il federalismo e gli aumenti
Tarsu o i parcheggi a pagamento sono scelte che rientrano in
questa logica. Le polemiche in merito, pertanto, risultano sterili,
soprattutto alla luce di una delibera di un’amministrazione di
centrodestra che si muove seguendo la stessa linea”. Nell’ottica dell’assessore, dunque, il federalismo fiscale rischia di diventare un’arma a doppio taglio per le famiglie, trasformandosi
in una tassazione aggiuntiva che drena risorse a cittadini già
messi a dura prova dalla raffica di aumenti in vari settori e dalla
crisi economica.
“Ci accusano di mettere con facilità le mani in tasca ai pinetesi
– conclude Giuseppe Cantoro – Ma approvare una variazione
così elevata non rende onore a una Provincia che si dichiara da
sempre virtuosa”.
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Pace fatta tra Cleto Pallini e
il Sindaco Luciano Monticelli
Il vice sindaco ha deciso di ritirare le dimissioni. La decisione era stata presa dopo
che Pineto era stato escluso dalla graduatoria di Legambiente a proposito dei Comuni
Ricicloni, ovvero gli enti che si sono contraddistinti per quanto concerne la raccolta
differenziata dei rifiuti. Si riparte intanto dalla riorganizzazione degli uffici.

“R

itiro le mie dimissioni: si riparte dalla riorganizzazione
dei nostri uffici”. È
quanto dichiarato
da Cleto Pallini, vicesindaco di Pineto, nel
corso della conferenza stampa durante
la quale è stata definitivamente chiarita
la vicenda politica che due settimane fa
aveva catturato l’attenzione dei pinetesi.
Pallini, infatti, aveva rimesso le sue deleghe in mano al sindaco Luciano Monticelli.
Presenti all’incontro lo stesso primo cittadino, l’intera giunta comunale e i segretari di partito, che hanno rinnovato la stima
e la fiducia nei confronti del vicesindaco.
Cleto Pallini torna, dunque, a far parte
della giunta Monticelli, dopo un tentennamento iniziale scaturito da una discussione con il sindaco in merito ai risultati

della raccolta differenziata. “Ci sono
problemi nel settore dell’Ecologia”, ha
spiegato in proposito il vicesindaco, “e il
fatto che la città di Pineto non sia comparsa nell’elenco dei Comuni Ricicloni
di Legambiente ha scatenato qualche
malumore. Da qui la mia decisione di dimettermi, perché gli obiettivi che mi ero
preposto non sono stati evidentemente
raggiunti”.
Non sono tardate comunque ad arrivare
le scuse di Luciano Monticelli, che assieme ai vertici del Pd locale, ha chiesto a
Cleto Pallini di congelare le dimissioni.
“A convincermi, però, a tornare sui miei
passi”, continua il vicesindaco, “sono
stati soprattutto i tanti attestati di stima
da parte dei pinetesi. Si riparte dunque
da qui, con la promessa però di rilanciare
la macchina amministrativa attraverso la
riorganizzazione dei nostri uffici”. Piena

fiducia da parte di Luciano Monticelli,
che ha riconsegnato ufficialmente le deleghe al vicesindaco ribadendo l’importanza del suo contributo all’interno della
giunta pinetese. “I bisticci tra persone
sono all’ordine del giorno”, ha spiegato
Monticelli, “Pertanto non credo si tratti di
un problema tale da destare preoccupazione. Se c’è una discussione ben venga,
perché ad animarci è un fine nobile e
non un interesse personale”.
“A breve rivedremo l’intera macchina
amministrativa”, è stata la conclusione
di Cleto Pallini, “Quel che è certo è che
non ho preso questa decisione perché
mi fossero affidati più o meno incarichi
e anche per questo non sarei comunque
uscito da questa coalizione. Le deleghe
sono di tutti: l’importante è rilanciare la
nostra amministrazione”.
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Ma per il centro destra è stato tutto un “teatrino”

U

n “teatrino”. Così il centrodestra pinetese bolla con
un comunicato il ritiro delle
dimissioni del vicesindaco
della cittadina Cleto Pallini.
La maggioranza usa le cariche amministrative “come strumenti per vedere chi è
il più forte”, proseguono gli esponenti del
Pdl di Pineto.
La polemica è nata dopo il ritiro delle dimissioni di Pallini, vicesindaco e assessore al Demanio e Ambiente, ritiro avvenuto
ufficialmente, ufficiosamente mercoledì nel corso di una conferenza stampa,
dopo una settimana fitta di incontri e ten-

tativi di mediazione tra l’amministrazione
Pd e il vicesindaco ribelle.
“È evidente che i nostri amministratori
non hanno la minima contezza di rivestire importanti cariche istituzionali di cui il
popolo li ha rivestiti - proseguono i 7 consiglieri comunale di Pineto - affinché goversnino la cosa pubblica nell’interesse
di tutti, senza che ciò li autorizzi a questi
penosi balletti e giochi di forza che non
hanno altri che ridicolizzare”.
Le dimissioni di Pallini erano arrivato
martedì scorso, in base alla versione ufficiale per un duro confronto con il sindaco
per i risultati della raccolta porta a porta,

mentre ufficiosamente pare che tra il sindaco e il suo vice da tempo non corra,
in termini politici, il feeling di prima. Le
dimissioni arrivate a sorpresa erano arrivate nella mattina di martedì, ma la sera
stessa furono congelate dopo una riunione convocata d’urgenza dal Pd di Pineto.
Congelamento che è venuto meno mercoledì.
Una vicenda che è come una soap opera, calca il Pdl, e in cui gli amministratori
cittadini si sono comportati “come se le
cariche fossero di loro proprietà”.

La zona Piomba

concessa per venti anni all’AMP del Cerrano
Approvato la concessione
ventennale dell’area al
Parco Marino che la
utilizzerà come centro di
informazione turistica ed
educazione ambientale.

I

l Comune di Silvi Marina ha approvato la concessione al
Consorzio Torre del Cerrano per l’occupazione ventennale
della zona Piomba (area ovest – pertinenza del Palazzetto
dello Sport). L’area di Silvi, in cui figurano una struttura di
legno e una tensostruttura, è già stata adibita a “Porta del
Parco” con una sala polifunzionale che rappresenta un luogo
di accesso al Parco ma anche un centro per l’informazione di
visitatori e turisti, per lo svolgimento di convegni, iniziative di
vario genere e momenti di approfondimento. Le strutture già
realizzate necessitano però di opere di completamento e soprattutto di una stabilizzazione, La concessione ventennale
deliberata dal Comune garantisce e sigilla questo impegno del
Consorzio e la sua sfida a riqualificare l’intera area per renderla
un punto di eccellenza per l’educazione ambientale, stradale e
turistico-ricreativa.
“È una conquista importante”, ha affermato il presidente del
Consorzio Benigno D’Orazio, “perché ci permette di lavorare

in maniera ancor più mirata e specifica alla valorizzazione di
questo territorio, con una progettualità ad ampio respiro e con
tutto l’impegno che merita un patrimonio naturale come l’Area
Marina Protetta Torre del Cerrano. Da subito, inoltre, ci attiveremo per presentare i nostri progetti al Ministero per l’Ambiente,
all’Unione Europea e alla Regione, allo scopo di ottenere i finanziamenti necessari. E non dimentichiamo che tutte le opere
e le strutture realizzate dal Consorzio diverranno in seguito, alla
scadenza della concessione, proprietà del Comune di Silvi, che
potrà così usufruirne, con grande giovamento. A un anno dall’istituzione dell’AMP, con un costante e duro lavoro ripagato da
grandi soddisfazioni, l’avventura prosegue”.
La Torre del Cerrano di Pineto può essere visitata tutti i giorni,
compresa la domenica, dalle ore 17, e che i visitatori hanno la
possibilità di accesso a piedi o anche in bicicletta dai cancelli
dei giardini che si collegano alla pineta dell’AMP.
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PINETO

ARRIVA LA FESTA GRANDE DELLA CITTÀ

D

a più di 80 anni la Festa in onore di Maria Santissima, considerata da tutti la Festa Grande della Città,
organizzata dal Comitato Parrocchiale Sant’Agnese, contraddistingue l’estate pinetese per i suoi divertenti spettacoli, ma soprattutto perché, mediante l’unione di sacro e profano, fa riscoprire a residenti e turisti
l’appartenenza ad una storia comune.
Anche quest’anno stand gastronomici, musica, balli, majorettes, teatro e tanto altro ancora animeranno le giornate dal 18
al 22 agosto, donando alla città un continuo spettacolo civile e
religioso insieme.
La serie di appuntamenti vedranno l’apertura dei festeggiamenti con le note del gruppo storico pinetese LE OMBRE che
ci faranno tornare un po’ indietro nel tempo con le cover dei
gruppi degli anni ’60 – ’70. Nella giornata del venerdì, ci sarà
un doppio appuntamento: uno con il teatro dialettale, nel quartiere Villa Ardente, realizzato dalla compagnia teatrale pinete-

se TEATRO E… che si esibirà nello spettacolo “Sott’Acque e
sotta vende chi busse a stu cunvende” e l’altro, per chi ama
divertirsi con la musica e il ballo, in Piazza della Libertà, con
l’Orchestra Spettacolo TUTTO PEPE. La giornata del sabato
vedrà, invece, l’esibizione dei LOS LOCOS che, con il loro genere latino americano, faranno divertire chi ama scatenarsi nei
balli di gruppo, ma anche chi desidera semplicemente ascoltare buona musica. Nella giornata della domenica, forse la più
attesa, subito dopo il divertente spettacolo di MARCO MARZOCCA, accompagnato dall’Orchestra ATMOSFERA ITALIANA,
si potrà assistere ai FUOCHI PIROTECNICI SUL MARE, uno
spettacolo che “inonderà di luce e colori le placide onde del
nostro mare”. L’ultima serata vedrà, infine, la premiazione del
Concorso PINETO MUSIC FESTIVAL, a cura dell’Associazione
Commercianti Pinetesi e, a seguire, il caratteristico ballo della
PUPA, oltre all’estrazione dei biglietti vincenti della LOTTERIA.
Anche quest’anno tra gli stand l’ISOLA ECOLOGICA.


Sabato 20 Agosto
Ore 21 - Piazza della Libertà


Domenica 21 Agosto

Giovedì 18 Agosto

Ore 21 - Piazza della Libertà

Ore 21 - Piazza della Libertà














Venerdì 19 Agosto

Ore 21 - L.go Vecchio Frantoio

Lunedì 22 Agosto

Ore 21 - Piazza della Libertà



Ore 21 - Piazza della Libertà









Ore 24 - FUOCHI PIROTECNICI
SUL MARE - zona foce Calvano

Ore 23.30
BALLO
della PUPA
Ore 24
Estrazione
della

LOTTERIA
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Vuoi mettere un annuncio, fare gli auguri ad una persona cara o fare una richiesta di lavoro?
Le pagine del nostro free-press sono a tua disposizione!
Per informazioni: 347.2768641 - Consegna fotografie: Via Milli, 12 - Roseto dalle 15:30 alle 18:30

Per il prossimo numero di Eidos, la consegna delle foto dovrà essere
fatta presso l’ufficio in via Milli entro il 10 agosto.
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Direttore Responsabile “Eidos Diario Rosetano”
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REDAZIONE
VIA MAZZINI (angolo via Settembrini) - Roseto degli Abruzzi (TE)

È vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.

SCARICA L’ULTIMO EIDOS SUL SITO www.cityrumors.it

email: info@eidosroseto.it
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