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La Braceria
da Ciambi

tradizione e conoscenza
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Molto di più di un semplice ristorante!

I

l ristorante “La Braceria da Ciambi”
nasce dall’amore
per la ristorazione di qualità e
dalla conoscenza dei
prodotti del territorio
regionale. Una volta entrati all’interno,
l’accoglienza è quella
dei piccoli ristoranti,
calorosa e cordiale. Il
titolare cura personalmente il rapporto con
i clienti, consigliandoli
e ascoltandoli, sempre disponibile ad ogni
suggerimento. Walter De Federicis, nonostante la sua giovane
età, dopo aver maturato un’esperienza decennale nei ristoranti,
ha deciso di raccogliere questa sfida ed aprire un nuovo locale
diverso dagli altri, una braceria. Tutto nasce dall’idea di avvicinare le tradizioni della famiglia De Federicis, soprannominata
“Ciambi”, all’innovazione nella presentazione dei piatti. Al primo posto da Ciambi c’è la carne alla brace, di prima qualità,
cotta sui carboni ardenti, che nelle sue molteplici versioni riesce ad accontentare tutti i palati. La tagliata tenera e gustosa,
perfetta da sola ma superlativa se affiancata con il tortino di
patate con funghi porcini e tartufo. E poi i filetti, le entrècote alla
brace o con il guacamole, le grigliate, gli arrosticini e tanto altro.
Nell’attesa dei secondi piatti potrete gustare antipasti di salumi
e formaggi e il tradizionale formaggio fritto. Se volete “di tutto un

po’”, l’antipasto Ciambi è quello che fa per
voi. I primi sono a
base di pasta fatta in
casa come facevano
le nostre nonne. Un
cenno particolare meritano gli ortaggi, particolarmente apprezzati
dai clienti, anche perché provengono direttamente dall’azienda
agricola di famiglia sita
a Pagliare di Morro
D’Oro, per cui possiamo senz’altro considerarli a Km 0. Il menù di
conseguenza è influenzato dalla stagionalità dei prodotti e nei
diversi periodi dell’anno si possono trovare piatti nuovi e adatti
alla stagione. Inaugurato il 31 marzo 2011, il ristorante, oltre
ad avere già un discreto numero di clienti di fiducia nel territorio teramano, ha riscontrato anche l’apprezzamento dei turisti,
come si evince dai commenti lasciati sui siti specializzati nelle
recensioni come www.tripadvisor.it. Da Ciambi potrete anche
festeggiare gli avvenimenti che più contano come comunioni,
battesimi, cresime, compleanni e anniversari. Sono disponibili
anche menù per cene aziendali e pranzi di lavoro, inoltre ci
sono già i menù speciali per le imminenti festività. La Braceria
Da Ciambi vi aspetta in via Virgilio 5, a Roseto degli Abruzzi, nei
pressi di piazza Ungheria. Walter, ormai detto “Ciambi”, ringrazia tutti i clienti ed augura loro Buone Feste!
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GLI AUGURI DEI NOSTRI AMMINISTRATORI

Tommaso Ginoble
Onorevole

Valter Catarra
Presidente della Provincia
di Teramo

Cari concittadini,
sono giorni in cui siamo purtroppo accompagnati dall’assillo quotidiano per le turbolenze
dei mercati finanziari, per le tensioni che colpiscono la gestione del nostro debito pubblico
e per le ricadute che tendono ad avere sulla più complessiva condizione economica e
sociale del nostro Paese.
Si tratta di un assillo cui non si può sfuggire e che richiede una scossa nazionale unitaria
di fronte alle difficoltà, alle derive, agli scoramenti che colpiscono il nostro Paese e alle
prove sempre più ardue che lo attendono.
Si avverte l’esigenza di uno spirito di condivisione, da parte delle forze politiche e sociali,
delle sfide che l’Italia è chiamata ad affrontare; e l’esigenza di un salto di qualità della
politica, essendone in giuoco la dignità, la moralità, la capacità di offrire un riferimento
e una guida. Il futuro da costruire, guardando soprattutto all’universo giovanile, richiede
l’impegno comune di tutti.
Investire sui giovani, scommettere sui giovani e dare loro adeguate opportunità è la
strada giusta. Dobbiamo affrontare con fiducia e coraggio questa nuova fase della nostra
vita politica-economica.
E con l’augurio che la Speranza sia sempre dentro di noi, giungano a Voi tutti e alla nostra
amata Roseto i miei più calorosi auguri per le prossime festività natalizie.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Chiudiamo un anno per tutti difficile, contrassegnato da grande incertezza, che investe il
futuro stesso delle Province. Ad essere messa a dura prova è la capacità di programmare,
di investire ed operare sul territorio, a fronte delle tante emergenze, pensiamo a quelle
determinate dalle alluvioni, e delle esigenze rappresentate. Contro il drastico restringimento
dell’autonomia degli enti locali, come ho avuto di recente modo di spiegare all’audizione
della commissione di controllo del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio
d’Europa, abbiamo intenzione di far sentire in maniera forte ed incisiva la nostra voce. Ho
già rilevato in varie occasioni come lo smantellamento delle Province metta in gioco un
livello di democrazia essenziale per la rappresentanza dei territori, a fronte di un’incidenza
praticamente nulla sulla riduzione dei costi della politica, stimata in appena due euro a
cittadino l’anno. L’equivalente del costo di due caffè, che i cittadini verrebbero a risparmiare
ma a caro prezzo: quello dell’immediato aggravio dei costi e totale caos organizzativo dei
servizi. Si consideri che ad oggi le Province svolgono funzioni essenziali per la collettività
in ambito di area vasta, che dovranno comunque essere erogati da altri enti. In questo
contesto di capacità di programmazione limitata e pesanti tagli alle risorse, l’Amministrazione
provinciale ha voluto dare dei segnali importanti, varando dei concreti provvedimenti anticrisi. In particolare, voglio ricordare l’anticipazione della cassa integrazione guadagni, per
dare subito un sostegno economico ai lavoratori delle aziende in stato di crisi, e le operazioni
messe in campo per garantire la liquidità del sistema produttivo locale. Queste ultime, anche
attraverso l’innovativo strumento del “factoring”, hanno consentito di sbloccare pagamenti
per circa cinque miliardi e mezzo di euro alle imprese, che potranno incassare i crediti
vantati nei confronti dell’Ente in tempi strettissimi, tra la fine di dicembre e il prossimo 31
gennaio. Abbiamo, inoltre, sensibilizzato i Comuni ad adottare le stesse procedure.
Da menzionare anche il grande sforzo dell’Ente per interventi di manutenzione straordinaria
sulle strade di competenza provinciale, inseriti in un pacchetto di 35 appalti per circa 3
milioni di euro, e per far fronte alle emergenze causate dalle alluvioni, con 980mila euro
di risorse che abbiamo appositamente destinato, ricavandole dalla vendita della caserma
dei Vigili del fuoco. Sempre di questi fondi, a testimonianza della grande attenzione della
Provincia per la sostenibilità energetica e l’assolvimento degli impegni assunti in sede
europea con la sottoscrizione del Patto dei sindaci, abbiamo destinato un milione di euro ad
interventi di efficientamento negli istituti scolastici, che porteranno alla realizzazione di tetti
fotovoltaici in undici scuole superiori.
Colgo l’occasione di questo sintetico e certamente non completo “consuntivo”, per fare
a tutti i cittadini della provincia di Teramo, in particolare a quanti vivono una drammatica
condizione di incertezza per il futuro, a nome mio personale e dell’Amministrazione
provinciale i più sentiti auguri per un sereno Natale e buon Anno Nuovo, con l’auspicio che
il 2012 porti, insieme ai segnali di una significativa ripresa, un rinnovato clima di ottimismo
e fiducia.
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Ennio Pavone
Sindaco di Roseto

Luciano Monticelli
Sindaco di Pineto

Cari rosetani, il Natale si avvicina e con esso uno dei periodi più suggestivi dell’anno.
Per me, in modo particolare, sarà un Natale di grande riflessione e lavoro: sette mesi fa,
ho assunto il ruolo di guida di questa città. Una città che amo profondamente e alla quale
ho dedicato e sto dedicando le mie forze, con passione e determinazione. Una città che,
purtroppo, come tutti sappiamo, sta vivendo un momento difficile che non consentirà
ad alcune delle nostre famiglie di vivere le festività natalizie con la serenità che invece
meriterebbero: sono tante le persone che spesso bussano alla mia porta perché si trovano
in difficoltà. Sono situazioni che mi provocano una forte amarezza ma che, allo stesso
tempo, mi stimolano ad utilizzare con tenacia i mezzi che mi sono consentiti per affrontare
questi problemi. L’attenzione dell’amministrazione comunale è infatti rivolta, in questo
periodo più che mai, ad individuare bisogni ed esigenze della gente e a mettere in campo
le misure necessarie per sostenerli. In questa direzione, abbiamo predisposto il bilancio
di previsione per il 2012 senza alcun aumento di tariffe e mantenendo inalterati i servizi
del Piano Sociale a favore delle famiglie e della fasce deboli.
Con alcuni provvedimenti mirati, come ad esempio l’allungamento dell’orario per la
musica, abbiamo cercato di sostenere il comparto del turismo che continuerà ad essere,
insieme al commercio, settore trainante dell’economia del territorio. Per questo abbiamo
voluto costituire la consulta del turismo con una nutrita rappresentanza di operatori con cui
programmeremo le attività di sviluppo del settore. E sempre nell’ottica della partecipazione
abbiamo dato vita ai Consigli di Quartiere che serviranno da continuo collegamento tra il
territorio e l’Amministrazione attraverso il contributo diretto dei cittadini. Per le festività
di Natale abbiamo allestito nel centro della città un grande albero di Natale illuminato e
un bellissimo presepe artistico realizzato dall’Istituto D’Arte di Castelli. Il tutto fatto a costo
zero per la collettività grazie al contributo di tanti cittadini che si sono messi a disposizione.
Natale è la festa dei bambini e non a caso le tante iniziative in calendario promosse
dall’Amministrazione con la collaborazione di tante associazioni sono principalmente
destinate a loro, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il coro Gospel al Sacro Cuore, la ricca
tombolata di beneficenza al Palasport e il mercatino della solidarietà in Via Latini il 18
dicembre e ancora tanti momenti di festa nella tensostruttura dell’Arena 4 Palme con il
grande appuntamento per il capodanno.
Nella speranza che il nuovo anno sia pieno di soddisfazioni, a tutte le cittadine e ai
cittadini, alle autorità civili, militari e religiose, a tutto il mondo dell’associazionismo e del
volontariato, auguro un Buon Natale e un sereno 2012.

Cari concittadini, cari lettori,
in queste occasioni il desiderio più nobile è senza dubbio quello di vederci tutti impegnati
per un mondo più attento all’Uomo ed alle sue reali necessità.
Credo fermamente che dovremmo chiederci ripetutamente queste domande: cosa
possiamo fare per la pace? Cosa possiamo fare per la persona bisognosa che vive accanto
a noi? Cosa possiamo fare per combattere la violenza e per far prevalere la convivenza tra
i popoli, le religioni e le culture?
Costruire un mondo di pace, questo è uno degli imperativi morali di tutti gli uomini. Ciò
significa impegnarsi, nessuno escluso, per dare spazio d’espressione all’altro, alla sua
identità ed alla sua verità.
Costruire la pace significa non solo sognarla ma volerla. La pace è un bene positivo,
una condizione di felicità che consiste nell’assenza di timore e nell’accettazione delle
differenze.
Non mi stancherò mai di ripeterlo, non esiste momento migliore del Natale per rinnovare,
nel proprio intimo, la pratica quotidiana della tolleranza, del dialogo e della solidarietà.
Il Natale è desiderare con forza una Città capace di saper ascoltare le richieste dei più
bisognosi, dei più deboli, degli ammalati, delle persone anziane, di coloro che vivono in
solitudine o in situazioni di disagio.
Il Natale è desiderare con forza che assurdi e deprecabili episodi di follia razzista, come
quello accaduto alcuni giorni fa a Firenze, non abbiano più a ripetersi.
Il Natale è desiderare con forza di aiutare coloro a cui non sono pienamente riconosciuti i
diritti al lavoro, alla casa ed alla salute.
Il Natale è desiderare di superare le difficoltà di questo momento storico, con l’impegno
di tutti, al di là di condizionamenti ed interessi di parte. Abbiamo, pertanto, l’occasione
per riflettere ed agire con onestà intellettuale nell’interesse del bene comune. Ed è questo
l’invito che rivolgo alle associazioni, ai sodalizi, ai movimenti ed alle forze politiche.

continua >>

8

9
Io, come Primo Cittadino, continuerò a spendere le mie energie migliori per il bene della
Comunità che mi onoro di rappresentare, perché è questo il mio compito. E per fare ciò
non mi fermerò davanti a nulla e nessuno, perché mi piace stare in questa Comunità e
perché mi appassiona vederla crescere e migliorare sotto tutti gli aspetti.
A nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale della Città di Pineto, “Comune
Operatore di Pace”, auguro a tutti un buon Natale ed un sereno anno nuovo.
Un caloroso abbraccio.

Diego Di Bonaventura
Assessore alle Politiche
Sociali, Istruzione, Ambiente
e Innovazione del Comune di
Notaresco

Dott. Mario De Sanctis
Sindaco di Morro D’Oro

Mai come quest’anno si preannuncia un Natale austero, contrassegnato da una forte
crisi economica, che si è riflessa anche sugli enti locali, a causa della crescente riduzione
delle risorse. Mi piace ricordare, con le parole del nostro Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, che ci troviamo in un momento epocale, che impone un ripensamento
complessivo del ruolo delle pubbliche amministrazioni, anche in ambito organizzativo,
per migliorare la qualità e affidabilità dei servizi. Ecco, il 2012 si profila appunto per
Notaresco come l’anno dei servizi. In questo senso, la nostra Amministrazione, a fronte
di drastici tagli nei trasferimenti statali – si consideri che nell’ultimo triennio abbiamo
avuto una riduzione di entrate pari a circa 300mila euro, una cifra considerevole per
un piccolo Comune - ha moltiplicato gli sforzi per conseguire l’equilibrio di bilancio e
preservare un efficiente standard dei servizi alla collettività, in particolare di quelli di
manutenzione delle strade e afferenti il sociale. Particolare soddisfazione anche per la
gestione rifiuti, in cui abbiamo perseguito con coraggio e determinazione la scelta di
abbandonare Sogesa, mantenendo i servizi di raccolta e smaltimento a un livello più che
soddisfacente; entro Natale, inoltre, arriveremo all’approvazione del sistema di raccolta
porta a porta in consiglio comunale. Abbiamo ottenuto l’approvazione di un progetto
finanziato dalla Regione Abruzzo con 300mila euro per un nuovo asilo nido comunale.
Sempre sulle scuole, mi preme sottolineare che, nonostante le strumentalizzazioni e
fosche previsioni dei nostri detrattori, siamo riusciti a mantenere le scuole medie, materna
e primaria a Notaresco e la scuola media e materna a Guardia Vomano. Già a partire
dal prossimo mese di gennaio, renderemo poi fruibile un nuovo plesso a Pianura di
Guardia Vomano che ospiterà una nuova primaria dell’Istituto comprensivo di Notaresco.
Mi piace ricordare che stiamo per approvare un progetto per la riqualificazione dei parchi
pubblici di Notaresco e Guardia Vomano e, grazie alla partecipazione della Provincia,
stiamo approntando un importante progetto per la realizzazione di una casa-famiglia.
Vorrei ringraziare per questi risultati il sindaco, gli amministratori, i consiglieri e i cittadini
di Notaresco tutti, con l’auspicio di un nuovo Anno all’insegna dell’armonia per la nostra
piccola, grande collettività, in cui siano banditi ogni odio ed invidia. Tanti cari auguri di
buone festività a tutti e, in particolare, ai lettori di Eidos!

Il Natale è un momento di gioia, una testimonianza di amicizia ma anche di solidarietà.
È il momento in cui più forte diventa la necessità di rinnovare la pratica quotidiana
dell’amore verso il prossimo.
L’Amministrazione Comunale, nel corso dell’anno che sta per concludersi, si è
particolarmente impegnata nel cercare di dare risposte alle richieste di quei cittadini
particolarmente bisognosi.
Morro D’Oro, come tutti i Paesi, oggi sta vivendo un momento difficile che non consentirà
ad alcune delle nostre famiglie di vivere le festività natalizie con serenità: sono infatti
tante le persone che chiedono assistenza perché si trovano in difficoltà.
Nel 2011 a Morro D’Oro si sono succedute numerose iniziative organizzate e realizzate
dalle associazioni di volontariato, dalla comunità religiosa, dagli operatori economici e
dalla scuola che hanno accresciuto la dimensione comunitaria e che hanno permesso ai
singoli cittadini di essere protagonisti in un clima di collaborazione attiva. Questi sono dei
segni importanti, che denotano l’attaccamento e l’amore dei morresi per il loro territorio.
Per il Nuovo Anno l’auspicio è che si possa superare questo periodo di crisi economica
che ha investito il nostro Paese ed il mondo intero e che possa rinascere in tutti noi la
fiducia per un futuro migliore.
A nome mio, dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale, auguro un sereno Natale e
un felice Anno Nuovo.
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Roseto presenta il bilancio 2012

Lotta all’evasione e cessione
ai privati di parte del
patrimonio pubblico sono i
maggiori strumenti per poter
fare cassa. Tasse e tariffe
restano invariate rispetto ad
un anno fa, mentre torna la
Tassa sui passi Carrabili. La
Giunta Municipale ha dato
il via libera. Entro la fine
dell’anno il nuovo strumento
finanziario dovrà essere
approvato dal Consiglio

N

iente aumento di tasse e tariffe, sostegno alle politiche
sociali senza alcun taglio sui
fondi destinati ma soprattutto lotta all’evasione fiscale e
dismissione di parte del patrimonio immobiliare. Il Comune di Roseto ha presentato il bilancio di previsione per il 2012. Il
primo via libera è arrivato dalla Giunta,
in attesa del definitivo pronunciamento
da parte dell’intero Consiglio Comunale
che si riunirà entro il 31 dicembre. Tasse,
tariffe e balzelli comunali restano invariati rispetto allo scorso anno, mentre sarà
reintrodotta la tassa sui passi carrai. Tra
i provvedimenti che saranno adottati c’è
sicuramente un giro di vite nei confronti
di chi non rispetta le regole (sosta selvaggia, mancato disco orario), e soprattutto

niente più contrazione di mutui (per il
2012 se sarà necessario solo per un importo massimo di 600mila euro). “Siamo
per la politica dei fatti e non delle chiacchiere”, ha spiegato il sindaco Enio Pavone, “avevamo promesso azioni rapide,
senza perdite di tempo. La lotta all’evasione sarà certamente al primo posto e
sin da subito abbiamo messo in campo i
nostri strumenti per stanare gli evasori”.
Una task-force composta soprattutto dal
vice sindaco Alfonso Montese delegato al bilancio e dal dirigente del settore
Ragioneria Rosaria Ciancaione inizierà a
passare sotto la lente di ingrandimento
le situazioni considerate di “evasione”,
come ad esempio terreni edificabili e
seconde case, ma anche la Tarsu. Per il
2012 è previsto un recupero di un milione e 200mila euro, somma che andrebbe
a pareggiare il mancato trasferimento di
fondi da parte del Governo centrale. Dun-

que seconde case, mancato pagamento
della vecchia Ici evasione della tassa sui
rifiuti solidi urbani saranno al centro delle
verifiche del gruppo di lavoro. Il sindaco ha rivolto un appello a quanti finora
hanno evaso affinché spontaneamente
si presentino all’ufficio ragioneria per regolarizzare le rispettive posizioni. Anche
perché in caso contrario e dinanzi ad un
riscontro effettivo di evasione da parte
dell’organismo di controllo, scatteranno
sanzioni e ammende pecuniarie salatissime. Il recupero dell’Ici inoltre ha una
valenza retroattiva sino a 5 anni indietro.
Oltre il 30 per cento serve per garantire
gli stipendi ai dipendenti. Sulla reintroduzione della tassa sui passi carrai, che era
stata cancellata nel ‘97, il Comune avrà
un gettito di appena 70 mila euro. Il primo
cittadino rosetano ha però spiegato che il
provvedimento servirà soprattutto a pianificare un nuovo sistema della viabilità.
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Per quanto riguarda il sociale, tutto resta
invariato con uno stanziamento di 1milione e 361mila euro, somma che servirà
per far fronte al piano varato dall’Ato, ovvero l’ambito di cui fanno parte anche i
Comuni di Notaresco e Morro d’Oro. C’è
poi il discorso legato alla dismissione del
patrimonio immobiliare. È già stato individuato un primo obiettivo. Si tratta della
farmacia comunale di Campo a Mare. Il
bando pubblico sarà presentato a breve
e dalla cessione dell’attività dovrebbero
arrivare 2milioni di euro. “Noi rosetani
abbiamo un debito procapite”, ha sottolineato il vicesindaco Montese, “di circa
1800 euro, il doppio della media dei Comuni con circa 20mila abitanti. Il debito
complessivo è di 37 milioni di euro che
entro 3 anni vogliamo ridurre di 3milioni. La dismissione di parte del patrimonio comunale è necessaria, altrimenti è
dura”. Intanto, dalla prossima estate al
via la raccolta porta a porta su tutta Roseto, escluse le frazioni. Il progetto è già
in fase di elaborazione, prendendo spunto dalla fase di sperimentazione attuata
l’estate scorsa nella zona centrale del

lungomare rosetano con ottimi risultati.
“Abbiamo cercato di varare un bilancio
senza gravare sui cittadini”, ha concluso Pavone, “nonostante l’opposizione
abbia più volte polemizzato sul fatto che
eravamo pronti ad aumenti consistenti.

Abbiamo una spada di Damocle addosso, rappresentata dal debito nei confronti
del Cirsu che ammonta a circa 1milione e
300mila euro. Noi riteniamo di non dover
pagare. Ma se un giudice ci condannasse a farlo, rischieremmo il dissesto”.

INFORTUNISTICA E RISARCIMENTO DANNI

dal 1999

il tuo braccio destro
in caso di sinistro
STUDIO PICCARI - Via Canale Doria, 17 - 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE)
Tel. e Fax 085.8936101 - Cell. 339.2378738 - email studiopiccari@yahoo.com - www.studiopiccari.it

PROSSIMA APERTURA centro commerciAle i portici Giulianova lido
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO
PREMIA LE MIGLIORI PASTICCERIE D’ITALIA
IMPORTANTE RICONOSCIMENTO A SANDRO FERRETTI

I

l Gambero Rosso incorona Sandro Ferretti come miglior pasticcere in Abruzzo con
la Pasticceria Ferretti
di Roseto degli Abruzzi. Il
laboratorio artigianale di
Roseto entra nell’olimpo
delle pasticcerie stellate
d’Italia, tutte recensite
nella prima edizione della
guida “Pasticceri & Pasticcerie 2012” appena
pubblicato dal Gambero
Rosso.
La guida è dedicata alle
migliori pasticcerie d’Italia e presenta oltre 500
locali selezionati in tutto
il Paese.
Sono 2 le pasticcerie premiate in Abruzzo, la prima a Roseto
degli Abruzzi (Pasticceria Ferretti con 2 torte, punti 85 ) e la
seconda a Pescara (Caprice con 1 torta, punti 84).
Nel centro di Roseto, nel 2006 Sandro Ferretti , grazie alla sua
determinazione e talento ma soprattutto alla forte passione per
la pasticceria, crea e sperimenta prodotti dolciari di altissima
qualità. In breve tempo la sua pasticceria fa emergere una cifra
distintiva unica sul territorio, presentando un tipo di pasticceria che coniuga innovazione ed originalità ottenendo riconoscimenti da numerosi esperti del settore.
La Pasticceria di Sandro Ferretti si propone da subito come pasticceria non tradizionale, le sue creazioni hanno il carattere
di innovazione ed originalità sia nelle tecniche di preparazione che nell’estetica della presentazione. La filosofia di fondo
è l’attenzione costante al particolare e alla ricerca meticolosa
di materie prime di alta qualità, che siano sempre espressione
massima del territorio nazionale. Sono banditi, quindi, qualsiasi
tipo di surrogato o semilavorato, conservanti e grassi idrogenati.
E tanta passione e ricerca del dettaglio premiano il lavoro di
Sandro Ferretti e della sua omonima pasticceria , ritenuta dagli
esperti del Gambero Rosso la realtà più interessante della Regione Abruzzo. Al pari dei ristoranti, “Pasticceri & Pasticcerie”
del Gambero Rosso nasce con l’intento di valorizzare il mestiere
del pasticcere. Un mestiere difficile. La pasticceria è scienza,
nulla nasce per caso. Tutto va perfettamente bilanciato per essere certi del risultato finale. Come una formula matematica:
basta un tassello fuori posto e la magia finisce. Ecco perché due
bignè alla vista perfettamente uguali all’assaggio si rivelano pro-

fondamente diversi. Questione di ingredienti e di bilanciamenti.
“Pasticceri & Pasticcerie” è una guida “vera” che nasce sul
campo a fronte di visite anonime, assaggi e confronti. Un’impresa difficile tenendo presente le incredibili sfaccettature
che l’arte pasticcera italiana assume lungo la penisola: storie,
tradizioni, tipologie diversissime fra loro. Differenze da tenere
presente prima di esprimere un giudizio definitivo. Dopo avere
visitato oltre 800 pasticcerie (rispettando un preciso decalogo) il
Gambero Rosso ne ha selezionate 500: pochissime in rapporto
al numero di locali presenti in Italia ma realistico pensando alla
prima edizione di una guida che vuole crescere passo dopo
passo e avere una funzione di stimolo per il settore. Il giudizio
finale, espresso in centesimi, scaturisce dall’esame di tre voci:
pasticceria, servizio e ambiente. Le migliori pasticcerie, a seconda del grado di eccellenza sono contraddistinte da una, due
o tre torte.
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Palme a rischio anche a Roseto
Il punteruolo rosso, il tremendo parassita, sta attaccando diversi alberi. Da una prima
analisi risultano contagiate almeno 10 palme, anche una della famosa “Arena 4 Palme”.
Il Comune ha già eseguito un primo intervento per salvare gli arbusti. Ma c’è il rischio
che in alcuni casi bisognerà procedere con il taglio della pianta. Chiesto intanto un
censimento sul numero di palme presenti a Roseto

Montepagano

I

Voltarrosto

l punteruolo rosso ha attaccato anche
una delle palme che si trovano all’ingresso della storica Arena 4 Palme di
Roseto. Le larghe foglie del capitello
della palma stanno lentamente collassando in quanto il terribile coleottero
parassita, le cui larve si nutrono della
morbida polpa del tronco della palma,
ha già iniziato la sua opera di distruzione.
L’amministrazione comunale nei giorni
scorsi ha eseguito una serie di controlli
sulle oltre 300 palme presenti in città, in
modo particolare sui lungomare Trento e
Trieste, nella zona del pontile, nei giardini
della villa comunale e lungo tutta la fascia
interna. Di 300 palme per fortuna solo

Roseto nord

Arena 4 Palme

una decina è stata aggredita dal parassita. Purtroppo tra queste ce n’è una della
4 che si trovano all’ingresso dell’Arena.
Il Comune in alcuni casi ha già adottato
l’intervento consigliato dall’Arssa, l’Agenzia per i Servizi di Sviluppo della nostra
Regione, che consiste del togliere una
serie di rami. Per quanto riguarda la
palma dell’Arena ancora niente, anche
perché si sta cercando di capire l’entità
dell’aggressione, nella speranza di poter
salvare lo storico esemplare di palma.
Un’Arena 4 palme senza il suo simbolo
rappresentativo sarebbe davvero un danno di immagine per la città. E ne è convinto anche l’assessore ai lavori pubblici

Roseto nord

Roseto nord

Fabrizio Fornaciari che ha sollecitato gli
interventi di conservazione e soprattutto
di contrasto contro il punteruolo rosso,
prima che accada l’irreparabile come
purtroppo sta succedendo a San Benedetto del Tronto. Il problema del punteruolo rosso, comunque, riguarda anche
le palme che sono nei giardini privati. In
città si è diffusa una certa fobia ed è stato
chiesto all’amministrazione di eseguire
su tutto il territorio un censimento per
fare il punto della situazione, per verificare quante esattamente sono quelle attaccate dal punteruolo rosso e rischiano di
essere abbattute.

Roseto lungomare

Piazza della stazione
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«Per il Comune non esistiamo»
I condomini di Via Boccaccio 34, a ridosso della collina,
denunciano lo stato di abbandono di aree comunali ad alto rischio

A

iuole di proprietà comunale distrutte o piene di erbacce, strade sporche, bidoni posizionati sopra cumuli di fango, pali della luce malridotti ed a giudizio
di alcuni non a norma, l’unico canale esistente sulla collina lasciato nel più totale abbandono se non
ci fosse stato l’intervento costante di alcuni privati. Questa è la
situazione di parte di Via Boccaccio, area che gode di attenzione e di pulizia solo parziale. Infatti percorrendo la via verso la
collina bisogna affrontare una salita dove dal 2006 sono sorte
delle graziose palazzine, che però a giudizio dei residenti non
sono degnate della minima considerazione da parte della Giunta comunale e dei suoi dipendenti. L’alluvione del marzo scorso
ha creato dei danni di grossa entità alla zona, ma nessun incaricato del Comune si è mai presentato ad effettuare un sopralluogo, ad accertarsi della situazione dell’area. Così, sono stati
gli stessi residenti della palazzina di Via Boccaccio 34 a dover
pulire il canale pieno di terra sulla collina, talmente colmo di
fango da penetrare quasi all’interno delle abitazioni. “Dal 2006
ad oggi non abbiamo mai visto nessun operaio” , afferma Mario
De Patre, residente nella palazzina, “Se non fosse per l’opera di
un signore anziano che giornalmente verifica lo stato delle cose,
prendendo i provvedimenti più adeguati, saremmo sommersi
dal fango e dalla sporcizia e rischieremmo la vita in caso di
pioggia violenta. Senza dimenticare le aree verdi comunali totalmente abbandonate su cui non possiamo lavorare in quanto
non ci è permesso da un Comune che per cui non siamo mai
esistiti, né con la passata Giunta né con quella attuale”. Inoltre
non bisogna sottovalutare la pessima situazione dei pali della
luce. “A nostro giudizio”, insiste De Patre, “non sono stati costruiti a norma, sembra che in molti lo sappiano ma fanno finta
di non esserne a conoscenza. La dimostrazione dell’irregolarità
è che ogniqualvolta si verificano dei temporali va via l’elettricità
per lunghi periodi in tutta la zona”. Infine De Patre pone l’attenzione sui bidoni dell’indifferenziato presenti nei paraggi. “I
cassonetti della spazzatura sono stati piazzati sopra una piccola
montagna di fango. Com’è possibile che nessuno si sia voluto
adoperare nel rimuovere il quantitativo di terra prima di riposizionare i contenitori? Non ci sembra di chiedere molto, vorremmo soltanto essere considerati al pari degli altri cittadini”.

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

Aiuola comunale

Fine canale

Palo della luce con lampadina rotta
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Si accettano prenotazioni anche per Natale
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Salta la vacanza ai Caraibi
a 3 famiglie di Roseto
Dito puntato contro
un’agenzia del posto
che non avrebbe versato le somme dovute
al gruppo “Costa Crociera”. La vacanza era
stata prenotata un anno
prima e il conto era stato
saldato totalmente dagli
interessati già a luglio di
quest’anno

B

rutta
disavventura
per tre famiglie di
Roseto che hanno
prenotato un anno
fa una vacanza da
sogno da vivere in questo periodo, in crociera ai Caraibi. Ma a
distanza di un anno hanno scoperto che quella vacanza, regolarmente pagata all’agenzia, non
c’è più!! Una disavventura che ha
interessato anche due famiglie di
Pescara. Il gruppo aveva prenotato una Costa Crociera ai Caraibi
“Le perle del Caribe”, ad una agenzia di Roseto. La partenza
era prevista per il 9 dicembre di quest’anno alle ore 7 dall’aeroporto di Fiumicino.
Alle ore 8:15 dell’8 dicembre, nonostante tutte e 5 le famiglie
avessero saldato il conto già dal mese di Luglio 2011, la titolare
dell’agenzia comunica che non è possibile partire adducendo
motivazioni legate a problemi tecnici del volo Costa (over booking). “Abbiamo trascorso tutta la giornata dell’8 dicembre
nell’agenzia”, fanno sapere gli sfortunati vacanzieri, “illudendoci fino alla fine che ci fosse ancora una possibilità di partenza. Il 9 mattina dopo aver avuto svariati contatti con il numero

verde di Costa Crociera, abbiamo
saputo che l’agenzia non aveva
saldato il dovuto che ci avrebbe
autorizzato a partire. Dopo diverse vicissitudini, Costa si mette a
disposizione completa prenotandoci un altro volo e dicendo all’agenzia di saldare il dovuto, compreso il costo del nuovo volo entro
le 14 del giorno stesso”. Stando
al racconto delle 5 famiglie, ciò
non è accaduto. Anzi la titolare
dell’agenzia avrebbe pagato il
saldo dopo l’ora stabilità, escludendo il costo del volo.
“Alle 18.30 del 9 dicembre”,
lamentano ancora i vacanzieri,
“quando ricontattiamo direttamente Costa, ci viene comunicato
che non potremo mai partire poiché definiti “clienti gravemente
inadempienti”. La titolare dell’agenzia fino alle 21 del 9 dicembre ha continuato imperterrita e
con presunzione ad addurre tutte
le responsabilità dell’accaduto a
Costa e non a lei. Morale della
favola dopo che per due giorni abbiamo fatto e disfatto le valigie, cercando di consolare i nostri figli, in attesa dopo 13 mesi
della vacanza da favola, siamo rimasti nella nostra bella Roseto.
Dopo aver spiegato tutto ciò, bisogna mettere in evidenza lo
stato psicologico del gruppo dopo questa grandissima delusione, tenendo conto dei sacrifici economici e organizzativi (ferie,
assenze scolastiche, badanti per anziani lasciati a casa), fatti e
annullati dall’incompetenza e dalla slealtà di una concittadina.
Questo accade a Roseto!”
Una famiglia rosetana che prima o poi si farà la sua bella esperienza caraibica!!
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CI PIACE

Ci Piace Non Ci Piace

Voltarrosto, la piazza sempre pulita e curata grazie hai residenti
Quando i cittadini sono esempio di grande civiltà e attaccamento al proprio quartiere. A Voltarrosto, infatti, accade che siano gli stessi residenti
a mantenere pulita la piazzetta del quartiere. Un piccolo gioiellino dove si
ritrovano gli anziani del posto per scambiare quattro chiacchiere, o i più
piccoli per dare calci ad un pallone. Una iniziativa lodevole, quella degli
abitanti di Voltarrosto che fattivamente contribuiscono a mantenere pulito
un angolo del loro quartiere.

Via Thaulero, i negozianti addobbano
la strada a proprie spese
Simpatica quanto bella l’iniziativa dei commercianti di via Thaulero che a proprie spese
hanno addobbato a proprie spese la strada, creando un’atmosfera tutta natalizia e perfettamente in tema con il periodo. In tempo di crisi e di tagli da parte degli enti locali,
c’è chi si ingegna e supera le situazioni di precarietà con l’arte dell’arrangiarsi. Inoltre,
una via addobbata e illuminata è anche un “richiamo” per potenziali clienti.

NON CI PIACE
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Muri imbrattati
Una dichiarazione d’amore ad effetto certamente fa sempre piacere
a chi la riceve. Ma quando poi si esagera usando “strumenti” poco
civili, allora è giusto definire certi gesti opera di incivili. È quanto sta
accadendo da un po’ di tempo a Roseto. Camminando per le vie
della città, infatti, sempre più spesso ci si imbatte in muri imbrattati
da writers improvvisati che per una dichiarazione d’amore sporcano
un’itera parete. È successo nel parcheggio interrato di piazza della Repubblica. Ma non solo, visto che sono stati imbrattati anche i
muretti del lungomare, le recinzioni di abitazioni private. Alla fine,
insomma, una cosa che dovrebbe essere carina, si trasforma in un
gesto vandalico.

In via Boccaccio cassonetti piazzati sopra cumuli di fango
Ci sono bidoni dell’indifferenziato in via Boccaccio posizionati sopra una
piccola montagna di fango. Osservando la situazione dei contenitori, verrebbe il sospetto che questi siano stati esclusi dall’opera di sostituzione
o di pulizia voluta a fine estate dall’Assessore ai Lavori Pubblici Fornaciari. Magari sarà un’impressione sbagliata, ma è innegabile invece quello
che è possibile notare volgendo gli occhi verso il basso. Com’è possibile
che questi bidoni siano stati piazzati senza che prima venissero rimossi
quei cumuli di fango? Se si volesse, non sarebbe di certo un lavoro molto dispendioso e duraturo per i dipendenti comunali quello di eliminare
la poltiglia dalla strada. I cassonetti sono sì posizionati nei pressi della
collina, ma questo non vuol dire che la presenza di terra nei paraggi sia
giustificata. A maggior ragione meritano un’attenzione maggiore.
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Un solo grido

NO alle trivelle!!!

All. 6

3

Istanza di Permesso di Ricerca Villa Mazzarosa
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splode di nuovo la rabbia per il rischio petrolizzazione in provincia di Teramo. Il Ministero per lo Sviluppo
Economico, infatti, ha rilasciato quattro autorizzazioni per l’estrazione di “idrocarburi gassosi” (due nel
teramano e altrettante nel pescarese), ma almeno
nove zone di esplorazione o coltivazione solo nella nostra provincia: cinque nel mare Adriatico in una fascia compresa tra
5 e 40 miglia dalla costa, quattro a terra nel comprensorio di
Roseto-Pineto per una superficie complessiva oltre 13 chilometri quadrati. 20 gli ettari di terreno che ricadono nel pinetese, esattamente nella popolosa frazione di Scerne (individuati
con l’autorizzazione denominata “Villa Cipressi”), oltre 1300,
invece, quelli che interessano il Comune di Roseto (identificata
con “Villa Mazzarosa”). La Medoilgas S.p.A Italia (la stessa di
“Ombrina Mare” che intendeva impiantare pozzi petroliferi in
mare al largo di Ortona), società del Gruppo Mediterranean Oil
& Gas Plc con sede a Roma, è pronta ad entrare in azione. L’11
novembre scorso, infatti, sul Bollettino Ufficiale sono state pub-

blicate le autorizzazioni rilasciate dal Ministero per la ricerca
ed estrazione di idrocarburi gassosi, ovvero di gas metano. Da
quella data, 45 giorni di tempo per presentare le osservazioni
ed opporsi a qualsiasi azione da parte della Medoil che aveva
avanzato la propria richiesta già a fine marzo del 2006. Resta
una settimana associazioni, comitati cittadini, enti locali per
presentare appunto le osservazioni ed impedire che il territorio
teramano venga trasformato in una groviera. Il primo a scendere in campo è ancora una volta il sindaco di Pineto Luciano
Monticelli che ha immediatamente allertato i vari organismi che
sono nati per contrastare il rischio di petrolizzazione della nostra
regione. “Un anno fa circa”, ricorda il primo cittadino, “quando
la PetrolCeltic, la multinazionale irlandese che opera nel campo
delle energie, fece sapere di portare avanti il proprio piano di
intervento in Adriatico per l’estrazione del petrolio, ci fu un movimento popolare molto vivace. Tant’è che la Regione fu costretta a varare una legge contro la petrolizzazione e la realizzazione
del Centro Oli di Ortona. Dissi però che non bisognava abbassaB.C 3.AS
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Maria Rita D’Orsogna:

“Per l’Abruzzo
sarebbe la fine”

re la guardia perché questi signori sarebbero tornati all’attacco.
Oggi la Medoil è autorizzata per l’esplorazione di questa vasta
area, tra Roseto e Pineto, con l’intento di trovare gas metano.
Ma abbiamo scoperto che in realtà l’obiettivo è anche quello
di trovare petrolio”. Al suo fianco si è schierato anche il primo
cittadino di Roseto, Enio Pavone. I due Comuni hanno stretto
un patto d’acciaio per impedire che le trivelle entrino in azione.
Domenica scorsa, poi, ha avuto successo anche l’iniziativa della
Federazione della Sinistra di Roseto che ha richiamato in piazza
tanta gente per dire “No” alla ricerca di idrocarburi nel mare
Adriatico e sulla terra ferma.

La professoressa Maria
Rita D’Orsogna (nella
foto), del Dipartimento
di Matematica dell’Istituto per la Sostenibilità
dei Territori della California State University, abruzzese d’origine,
dall’America lancia un
nuovo grido d’allarme
sul rischio petrolizzazione della nostra regione. “La legge
approvata dal Consiglio Regionale nel gennaio del 2010”,
dice l’esperta, “e che vieta in zone sensibili abruzzesi le
estrazioni di “idrocarburi liquidi”, mostra tutta la sua inadeguatezza e l’ignoranza di base di chi l’ha redatta. Infatti
lascia campo aperto agli “idrocarburi gassosi” per i quali non ci sono vincoli di alcun genere”. Per la D’Orsogna
vanno analizzati aspetti molto importanti legati ai principi
della geologia. “Sottoterra ci sono spesso miscele di gas e di
petrolio”, sostiene, “non è sempre possibile distinguere fra i
due. I petrolieri allora ci riprovano e invece di far riferimento
alla possibilità di estrarre petrolio, parlano di estrazione di
gas naturale. C’è da stare preoccupati. Le concessioni per
le ricerche recentemente rilasciate, alla Medoil e all’Adriatica Idrocarburi (quest’ultima fa capo all’Eni, ndr) mettono
a rischio il territorio abruzzese, in modo particolare le aree
del teramano e del pescarese”. Le località interessate nel
teramano sono Atri, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Montefino, Mosciano Sant’Angelo,
Teramo, Cermignano, Cellino Attanasio, Canzano, Castellalto, Notaresco, Bellante, Roseto e Pineto. Mentre nel pescarese sono quelle di Cappelle sul Tavo, Città Sant’Angelo,
Collecorvino, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Pianella,
Spoltore, Elice, Penne. “Anche se i petrolieri lo chiamano
ora “gas”, le tecniche utilizzate”, sottolinea ancora, “i rifiuti
prodotti, la presenza di idrogeno solforato, sono tale e quali
per il gas che per il petrolio”. La D’Orsogna muove critiche
nei confronti del governo regionale che a suo dire non ha
voluto dare ascolto al parere degli esperti, e così il ritorno
dei petrolieri si è concretizzato. “Il presidente Gianni Chiodi,
oltre ad essere stato sordo di fronte alle argomentazioni di
esperti veri”, conclude, “e testardamente ancorato alle sua
scarsa conoscenza scientifica e ancora una volta si mostra
incurante della sua terra, della sua gente, e finanche della
sua città, Teramo”.
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Bonificato il seminterrato
della Villa Comunale
Le alluvioni dell’aprile del 2009 e del marzo scorso aveva trasporta fango e acqua nei locali
sotterranei, danneggiando tutto ciò che era custodito, quali manifesti di eventi culturali in città
a partire dalla fine degli anni ’70, parte dell’archivio di quotidiani locali e nazionali
di Piergiorgio Stacchiotti

“L’

Amministrazione, supportata da Protezione
Civile e dipendenti comunali, ha compiuto
un atto d’amore per la città”. L’Assessore ai
Lavori Pubblici Fabrizio Fornaciari, assieme al Sindaco Pavone e all’Assessore alla
Cultura Maristella Urbini ha illustrato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta negli ambienti del piano interrato
della Villa Comunale di Roseto, i risultati conclusivi dei lavori di
ripristino del sotterraneo. Infatti, dopo oltre due anni di totale
abbandono, sono stati rimossi tutti gli strati di fango e i materiali irreparabilmente danneggiati dalle alluvioni dell’aprile 2009
e del marzo 2011 che avevano reso inagibile il seminterrato.
Ricordiamo che a causa delle violente precipitazioni atmosferiche sopracitate, buona parte del materiale cartaceo raccolto, con tanto amore e maestria, in circa trent’anni soprattutto
dal responsabile dell’Ufficio Cultura, Sport e Spettacolo Mario
Giunco è andato definitivamente perso. Le operazioni di pulizia
sono durate poco più di una settimana e sono stati necessari
due maxi-vagoni riempiti nella sua interezza per trasportare circa 15 metri cubi di fango, libri, giornali e manifesti celebrativi.
“Dobbiamo ringraziare”, ribadisce Fornaciari, “i volontari della
Protezione Civile e i dipendenti dell’Ufficio Nettezza Urbana del
Comune per averci supportato nelle operazioni”. “Il contributo
fornitoci dalla Protezione Civile”, afferma invece il Sindaco, “è
un chiaro esempio di quelle collaborazioni fra Comune, associazioni e volontari di cui andiamo alla ricerca. Infatti chi vuole
dare una mano gratuita verrà sempre accolto a braccia aperte”. Pavone, così come gli assessori, ha puntato il dito contro
la vecchia Giunta, che in occasione del 150°anniversario della
nascita di Roseto, ha preferito investire il budget a disposizione per i lavori di manutenzione dei giardini, ignorando l’interno
della villa. Per il Sindaco è “inammissibile spendere tanto per
l’esterno e nulla per l’interno. È paradossale lasciare marcire il

Il sindaco Pavone con gli assessori Fornaciari e Mariastella Urbini
fango depositato sul fondaco per due anni. Adesso occorrerà
trovare il modo per evitare nuovi allagamenti perché questi locali devono tornare a vivere”. “Questi spazi sono un patrimonio
importante”, dichiara invece l’Assessore alla Cultura Maristella
Urbini, “che potranno essere utilizzati per attività culturali. Per
fare ciò bisogna recuperare la scala d’ingresso. Quindi bisogna
iniziare a reperire dei fondi”. L’Amministrazione Comunale ha
già pronto un progetto da sottoporre alla Fondazione Tercas per
ottenere un finanziamento che permetterebbe di creare una
nuova canalizzazione delle acque bianche, un accesso diretto
ai locali sotterranei e di mettere a disposizione alcune stanze
per attività culturali e per associazioni che operano sul territorio.
Per ora saranno sistemate delle paratie alle finestre per evitare
che l’acqua possa nuovamente invadere il seminterrato della
villa e ridurlo in condizioni indecorose come accaduto con gli
alluvioni degli anni precedenti.
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Bollicine……Made in Italy
Bellissima, interessante e coinvolgente la serata di venerdì 2 Dicembre a Roseto degli Abruzzi dove l’azienda Franciacortina Ca’ del Bosco ha avuto occasione di
presentarsi e farsi degustare nella spettacolare cornice
del Bar delle Rose. I patron di casa Cristina & Enio hanno fatto gli onori dando inizio con semplici ma caratteristici
antipasti e primi piatti in un ambiente completamente rinnovato
e arredato con buon gusto e calore. Servizio attento e cordiale
diretto con grande signorilità e professionalità dalla “patronessa” Sommelier Cristina.
L’introduzione all’azienda di Ca’ del Bosco e del suo fondatore
Maurizio Zanella, artefice del successo della celebre cantina
Franciacortina, è stata fatta con semplicità e competenza dal
rappresentante di zona Giampiero Cichetti il quale da anni porta nei nostri bicchieri le famose bollicine (Metodo Classico) di
Ca’ del Bosco affiancate anche da eccellenti vini vermi bianchi
e rossi. “La qualità di Ca’ del Bosco nasce, innanzitutto,dalla
cura e dalla rigorosa selezione delle uve provenienti dai vigneti dell’azienda,
un’operazione che può essere condotta grazie anche e soprattutto all’apporto e all’esperienza di uomini competenti”. La serata si è conclusa con alcune delucidazioni didattiche - in accento bresciano dalla ”autoctona” Sommelier professionista Catia Soardi - sulle origini della zona Franciacorta e
sul Metodo Classico per l’ottenimento di queste intriganti e suadenti Bollicine Made in Italy.
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inaugurata la pista di ghiaccio
all’arena 4 palme

L

o scorso 8 dicembre è stata
inaugurata la terza edizione pattiniamo sul ghiaccio, quest’ultima promossa dall’associazione
culturale ROSA D’EVENTI e con
il patrocinio del comune di Roseto degli
Abruzzi. La vera novità di quest’anno
è la location: a differenza delle scorse
edizioni, dove la pista ghiacciata veniva
posizionata in piazza della repubblica
(municipio), è stata allestita all’interno
dell’ARENA 4 PALME e rimarrà aperta
fino al 31 gennaio. La pista è molto grande, misura 560 metri quadrati, offre divertimento a un gran numero di persone,
sia grandi che piccoli. Il programma propone varie opportunità di svago e divertimento con musica, gare di ballo e cover
band fino al 6 gennaio. La direzione artistica è curata dall’agenzia night e day
events. La pista è aperta dalle 10:00 del
mattino alle 23:30 e il costo del biglietto è
di e 5,00 per 1 ora.
Per usufruire di sconti e acquistare abbonamenti telefonare al seguente numero
telefonico 0858999132
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Roseto degli Abruzzi
Piazza della Libertà 7a (Stazione ferroviaria)

Alba Adriatica
Via Duca D'Aosta, 32 (ang. Piazza del Popolo)

A Natale regalati la convenienza!
PASSA a 3
I piani TUTTO INCLUSO che stavi
aspettando sono pronti per stupirti
A partire da 20€ al mese con i
migliori smartphone!

Iphone 4s
Samsung Galaxy Note
Blackberry 9900
Samsung Galaxy S II

Nokia Lumia 800

TANTI AUGURI DI BUON NATALE
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Il grande albero
illumina piazza della Libertà

G

rande festa a Roseto in
Piazza della Libertà dove
giovedì 8 dicembre le autorità locali hanno aperto le
manifestazioni del Natale
2011. Tantissimi cittadini per assistere
all’accensione del grande albero di 14
metri e per l’inaugurazione del presepe
artistico con i personaggi in ceramica elaborati dall’Istituto d’Arte di Castelli. Il via
alla cerimonia è stato dato dal Sindaco
Enio Pavone insieme all’Assessore alla
Cultura Maristella Urbini e il Vice Sindaco
Alfonso Montese che in piazza hanno salutato i presenti e augurato buone feste.
Il momento di festa è stato sottolineato
dal piccolo coro del Sacro Cuore diretto
da Mariella Di Giovannantonio, che ha
offerto alla città tanti canti natalizi. Alla
cerimonia hanno partecipato anche i piccoli dell’associazione Pattinaggio Roseto
diretti dalla presidente Gabriella Felicioni.
“Questo grande albero nella piazza centrale della città vuole essere un simbolo
di festa soprattutto per i più piccoli”, ha
detto il sindaco Pavone, “è inoltre un
elemento di attrazione per vivacizzare il
commercio. Siamo molto soddisfatti del
successo di questa piccola iniziativa che
segna di fatto l’apertura delle manifestazioni per le feste di Natale”. L’albero rimarrà acceso fino al 6 di gennaio e nella
piccola teca in legno posizionata alla sua
base, i bambini potranno imbucare la
lettera con i desideri. Gli amministratori

rosetani hanno anche partecipato all’i- “questa location è sicuramente molto più
naugurazione della pista di pattinaggio adeguata per i giovani che amano fare
con la parata ideata
sport all’aria aperta e
dall’ASD “La Paransono certo che sarà
za” diretta da Pina
un successo”.
Di Martino e Annalisa
La pista rimarrà aperD’Elpidio. La struttuta fino al 31 di gennara quest’anno è stata
io 2012 e accoglierà
posizionata nell’Arena
numerosi eventi di
4 Palme. Anche qui si
intrattenimento. Duè registrata una granrante l’inaugurazione
de partecipazione di
l’Amministrazione ha
pubblico, in particolaringraziato le associare di giovani. “La pista
zioni e i volontari che
di pattinaggio è una
hanno lavorato per
sicura attrazione per i
l’occasione rimettenAllestimento
albero
ragazzi”, ha sottolinedo a nuovo l’impianto.
ato il primo cittadino,
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Natale a Roseto
CALENDARIO EVENTI FESTIVITÀ NATALIZIE
A cura dell’Assessorato Turismo e Cultura di Roseto degli Abruzzi

VENERDÍ 16 DICEMBRE
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale
SABATO 17 DICEMBRE
• VILLA COMUNALE – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ANGELI” DI TIZIANA MILITO. Intervenite tutti ,si parlera’ di
come questi meravigliosi ESSERI DI LUCE possono essere
presenti quotidianamente nella nostra vita.
• SCUOLA GABRIELE DANNUNZIO MERCATINO DEI
DOLCI E DEI LAVORETTI DEI BAMBINI • ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO – GARA DI BALLO CON I PATTINI IN PISTA – ACCOMPAGANAMENTO
MUSICALE DJ FERNANDEZ E LE PERCUSSIONI DI IVAN
IL SELVAGGIO – I° PREMIO: VACANZE PER 2 PERSONE
– CONVENZIONE NIGHT AND DAY EVENTS. Dalle ore 18
animazione con clown Babbo Natale
DOMENICA 18 DICEMBRE
• GIORNATA DELLA SOLIDARIETÁ VIA LATINI E DINTORNI RACCOLTA GIOCATTOLI USATI
• ORE 21,00 - ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO –
SCUOLA DI PATTINAGGIO ARTISTICO ROSETO. Dalle ore
18 animazione con clown Babbo Natale
• ORE 21 PRESSO CHIESA S. CUORE “CHRISMASS GOSPEL – JAMES HALL & WORKSHIP PRAISE” DI CHICAGO
– il gruppo e’ di fama internazionale (il 20 dicembre si
esibira’ anche all’Auditorium Parco della Musica di Roma);
la finalita dell’evento e’ quello di promuovere il Comune
di Roseto degli Abruzzi a livello nazionale e internazionale
oltre che, allietare la cittadinanza con musica sacra nel periodo natalizio.
LUNEDÍ 19 DICEMBRE
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale
MARTEDÍ 20 DICEMBRE
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale
• 0RE 9,30 – PALAMAGGETTI – NATALE BIMBI UISP –
ESIBIZIONE GIOVANI ATLETI
• ORE 18 – CENTRO ANZIANI – SCUOLA DI BURRACO ASS. “LIDO DELLE ROSE”
MERCOLEDÍ 21 DICEMBRE
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale

• ORE 21.00 - STAGIONE TEATRALE ATAM “SOGNO D’AMORE” con Silvia Ajelli, Andrea Di Casa, Filippo Dini,
Ilaria Pardini, Mauro Pescio, Massimiliano Grazioso – di
Giampiero Rappa - regia Filippo Dini e Giampiero Rappa.
• ORE 21,00 CENTRO ANZIANI – TORNEO DI BURRACO A PREMI GIOVEDÍ 22 DICEMBRE
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale
VENERDÍ 23 DICEMBRE
• ORE 17.00 – PIAZZA DELLA STAZIONE “NATALE SOTTO L’ABERO” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “INSIEME
PER ROSETO”
Dettaglio evento:
Ore 17,00 – presentazione evento – saluto delle autorita’
Ore 17,30 – il mago delle caramelle
Ore 18,00 - Coro Gospel “Sound Machine” – prima parte
Ore 18,45 – BABBO NATALE consegna i doni a tutti i
bambini presenti
Ore 19,30 - Coro Gospel “Sound Machine” – seconda
parte
Ore 20,15 – estrazione della LOTTERIA di “Natale sotto
l’albero”
• ORE 21,00 - ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO –
GARA DI BALLO GARA DI BALLO CON I PATTINI IN PISTA
– ACCOMPAGANAMENTO MUSICALE DJ FERNANDEZ E
LE PERCUSSIONI DI IVAN IL SELVAGGIO – I° PREMIO: VACANZE PER 2 PERSONE – CONVENZIONE NIGHT AND
DAY EVENTS. Dalle ore 18 animazione con clown Babbo
Natale
SABATO 24 DICEMBRE
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO – dalle ore 18
animazione con clown Babbo Natale
DOMENICA 25 DICEMBRE
• ORE 17,00 - ARENA 4 PALME - BABBO NATALE SUL
TRONO RICEVE LE LETTERINE DEI BAMBINI . I GENITORI POTRANNO ANTICIPATAMENTE CONTATTARE LA
DIREZIONE PER FAR CONSEGNARE I REGALI AI PICCOLI
DIRETTAMENMTE DA BABBO NATALE TELEFONANDO
AL 393.278671.
Dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale
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LUNEDÍ 26 DICEMBRE
• ORE 18 MONTEPAGANO – PRESEPE VIVENTE - A
CURA DELL’ASSOCIAZIONE “VECCHIO BORGO”
• ORE 17.00/21.00 TORNEO MINIBASKET
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale
MARTEDÍ 27 DICEMBRE
• ORE 18 – PARTENZA DA VIA LATINI - MARATONA DELLA SALUTE – PREMIO AL PARTECIPANTE PIÙ ORIGINALE (BUONO ACQUISTO)
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale
• ORE 18 – CENTRO ANZIANI – SCUOLA DI BURRACO ASS. “LIDO DELLE ROSE
• ORE 17.00/21.00 TORNEO MINIBASKET
MERCOLEDÍ 28 DICEMBRE
• ORE 21,00 - ARENA 4 PALME – TENSOSTRUTTURA –
PRIMA SERATA CON COVER BAND
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale
• ORE …….. CENTRO ANZIANI – TORNEO DI BURRACO A PREMI - ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE LIDO
DELLE ROSE
GIOVEDÍ 29 DICEMBRE
• ORE 20,30, - PALAMAGGETTI - TORNEO LIDO DELLE
ROSE
• ORE 21,00 ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO –
GARA DI BALLO CON PATTINI IN PISTA – PRIMO PREMIO
– VACANZA PER 2 PERSONE – CONVENZIONE NIGHT
AND DAY EVENTS. Dalle ore 18 animazione con clown
Babbo Natale
VENERDÍ 30 DICEMBRE
• ORE 20,30, - PALAMAGGETTI - TORNEO LIDO DELLE
ROSE
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale
SABATO 31 DICEMBRE
• ARENA 4 PALME - CAPODANNO IN TENSOSTRUTTURA – GRUPPO MUSICALE E SPETTACOLO CON DJ FERNADEZ CON SPUMANTE E PABNETTONE –E GRANDE
TOMBOLATA CON VACANZA PTREMIO PER 6 PERSONE
OFFERTO DALL’AGENZIA SPETTACOLI NIGHT AND DAY
EVENTS. Dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO – PATTINAGGIO
FINO A TARDA ORA
DOMENICA 1 GENNAIO 2012
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale
LUNEDÍ 2 GENNAIO
• ORE 18 – PARTENZA DA VIA LATINI - MARATONA DELLA SALUTE – PREMIO AL PARTECIPANTE PIU’ ORIGINALE (BUONO ACQUISTO)
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale

MARTEDÍ 3 GENNAIO
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale
MERCOLEDÍ 4 GENNAIO
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO dalle ore 18 animazione con clown Babbo Natale
GIOVEDÍ 5 GENNAIO
• DALLE 10,OO ALLE 20,00 - ARENA 4 PALME – PISTA DI
GHIACCIO - “LA BEFANA VIEN DI NOTTE CON LE SCARPE TUTTE ROTTE E PER GRANDI E PER PICCINI TANTI
E TANTI REGALINI” – LA BEFANA VERRÀ INTERPRETATA
DA UN ARTISTA DEL PATTINAGGIO ARTISTICO DELLA
SCUOLA “LA PARANZA –PATTINAGGIO ROSETO” . Dalle
ore 18 animazione con clown Babbo Natale
• ORE 20,00 – PALAMAGGETTI TOMBOLATA E CONCERTO MASTERS –
Dettaglio evento: saluto delle autorità
ore 20,00 – I° estrazione - cartelle contrassegnate con la
lettera “A”
ore 20,20 – II° estrazione - cartelle contrassegnate con la
lettera “B”
ore 20,40 – III° estrazione - cartelle contrassegnate con
la lettera “C”
ore 21,00 – IV° estrazione - cartelle contrassegnate con la
lettera “ D”
ore 21,30 – “CONCERTO MASTERS” con registrazione per
CD
ore 23,00 - V° estrazione - cartelle contrassegnate con la
lettera “ E”
ore 23,20 - VI° estrazione - cartelle contrassegnate con
la lettera “ F”
AL TERMINE - CONSEGNA PREMI
In caso di ex aequo – si procedera’ ad un sorteggio tra i
vari vincitori, all’interno di ogni singola estrazione. Il ricavato della vendita delle cartelle, sarà devoluto in beneficenza
alla Comunità Educativa di Montepagano
VENERDÍ 6 GENNAIO
• ORE 17 – “LIDO D’ABRUZZO“ TORNEO DI BURRACO FIBUR – ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE “LIDO
DELLE ROSE IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE
ROSSA ITALINA - SEGUIRA’ BUFFET - i fondi raccolti saranno devoluti in beneficenza • ARRIVO DELLA BEFANA DAL CAMPANILE DELA CHIESA SS M. ASSUNTA E DISTRIBUZIONE DI CARAMELLE
- in collaborazione con i vigili del fuoco di Teramo.
• ARENA 4 PALME – PISTA DI GHIACCIO – BEFANA INTERPRETATA DA UN ARTISTA DEL PATTINAGGIO “LA PARANZA” CON CONSEGNA DONI AI BAMBINI - dalle ore
18 animazione con clown Babbo Natale
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Sup di Teramo: i Comuni regolano e limitano
l’attività insediativa per conservare
i caratteri ambientali del territorio
Esaminati gli strumenti urbanistici di Castiglione Messer Raimondo, Giulianova, ma anche di
Pineto e Roseto. Via libera, inoltre, ad una variante alla zona P.E.E.P. di Montepagano, alla
realizzazione di un sub-comparto residenziale a Cologna Spiaggia

N

ella sua ultima seduta la Sezione Urbanistica Provinciale si è occupata di programmi presentati dai Comuni di
Castiglione Messer Raimondo, di Pineto, di Giulianova e di Roseto. Nella maggior parte dei casi si tratta
provvedimenti che regolano e limitano
l’attività insediativa mirando a conservare
i caratteri ambientali del territorio.
“Nella Sup si registra un’inversione di
tendenza da parte dei Comuni: un’attenzione nuova al territorio e alla sua
conservazione, totalmente in linea con
gli obiettivi del nuovo Piano territoriale”,
ha spiegato l’assessore provinciale all’Urbanistica Vincenzo Falasca che presiede
le seduta della sezione urbanistica, “in
alcuni casi, come quello di Pineto, gli
enti locali mostrano coraggio e decisione
nell’operare delle scelte che incentivano
una nuova cultura dello sviluppo”.
Nella stessa seduta, la Sup ha esaminato
e dichiarato compatibile la variante parziale al Piano Regolatore del Comune di
Pineto per le trasformazioni nel territorio
extraurbano. Questo strumento regola le
trasformazioni edilizie ed urbanistiche di
tutto il territorio esterno ai centri urbani,
mirando a conservare i caratteri ambientali ed agricoli dei suoli, incentivando il
recupero dei manufatti rurali esistenti,

L’ass Vincenzo Falasca

disincentivando, invece, la realizzazione
di nuovi interventi edilizi.
Inoltre, la Sezione Urbanistica ha dato il
parere di compatibilità ad una variante
alla zona P.E.E.P. di Montepagano, alla
realizzazione di un sub-comparto residenziale a Cologna Spiaggia e a un Piano
di Recupero in via Veneto del Comune di
Giulianova: in quest’ultimo caso è previsto il recupero edilizio e funzionale degli
edifici esistenti di proprietà degli Istituti
Riuniti di Teramo da realizzarsi attraverso
la loro demolizione e ricostruzione con
conservazione delle facciate principali
come prescritto dalla Soprintendenza.
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Essential Parrucchieri,

anche quest’anno premia una delle sue clienti regalando
una settimana da sogno su una nave da crociera.
La signora Di Giuseppe Palmina, è la fortunata vincitrice
che ha partecipato al concorso.
In attesa di premiare anche te al prossimo imminente concorso, ti aspettiamo in salone per mostrarti le nuove tendenze e proposte.

Essential Augura Buone Feste a tutti Voi.

ESSENTIAL
Via Nazionale, 329 - 64026 Roseto (Te)
tel. 085. 89.36.308
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Norante chiede al comandante Laraia di rinunciare all’incarico
Sono state giudicate forti le dichiarazioni in
Consiglio Comunale del capogruppo del Pdl
Antonio Norante che senza mezzi termini ha
chiaramente detto che Emiliano Laraia, comandante della polizia municipale di Roseto
e vincitore del relativo concorso, deve rinunciare all’incarico. Per Norante la rinuncia deve
essere un passo dovuto dopo che lo stesso
comandante aveva denunciato in passato al-

Antonio Norante

cuni agenti municipali perché, forse, non del
tutto ligi al dovere. Secondo Norante “come
può Laraia tornare a comandare la polizia
municipale di Roseto e lavorare al fianco
di colleghi che lui stesso ha denunciato?”.
Sulla vicenda è intervenuta anche l’Italia dei
Valori che in una nota ha fatto sapere che il
Pdl non può permettersi di fare la morale a
nessuno.

Un grazie di cuore…
Il comitato genitori “Scuola in Festa” della Scuola Primaria M. Schiazza ringrazia
tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita della Festa di San
Martino 2011.
Grazie a: Animaladia, Baby Yogurt, Pasta all’uovo Collevecchio, Copylandia,
DGA porte, Dimensione Sport, Apicoltura Falò, Front Side, Gelco dolciumi, Hair
Revolution, Coop. Sociale I Colori, Italnova, J40 jeansmania, JK gioielli, L’Ar-

ca, Panificio La Spiga, Palestra Energy,
Pixel abbigliamento, Pizzeria Hercules,
Policor, Quartiglia, Samarcanda Preziosi,
Scarabocchio, Rosetana Nuoto, Falasca
bevande, Abb., Supermercato Sosty,
Macelleria Tarquini, Tekno Pesca, Tipografia Rosetana, Lavanderia Lava Più,
Porchetta Di Silvestre. Un ringraziamento particolare va all’Associazione Carabinieri per il servizio di vigilanza prestato
durante la manifestazione.

Mercatino della Solidarietà il 18 dicembre a Roseto
Mercatino della
Solidarietà domenica 18 dicembre
a Roseto, nella
centralissima via
Latini. Si tratta di
un appuntamento curioso fatto di
allegria e voglia di
Gruppo Sport Per La Vita
unire le energie
per raggiungere
un traguardo importante. La finalità è quella di raccogliere fondi necessari a sostenere la ricerca della Lega Italiana Fibrosi
Cistica.
Molto articolato il programma dall’Amministrazione comunale.
La manifestazione ha raggiunto il risultato di mettere insieme
tantissime realtà a favore di un progetto di solidarietà per l’iniziativa che si è concretizzata attorno al progetto del Gran Galà di
Pattinaggio artistico “Sport per la Vita” che per l’edizione in programma il 14 gennaio prossimo ha lanciato una raccolta di fondi da destinare alla Lega Fibrosi Cistica della Regione Abruzzo.
I banchetti offriranno oggetti realizzati dai bambini delle scuole

e dagli utenti del Centro anziani, ci sarà la pesca di beneficenza
del Comitato Sport per la Vita e tanti gustosi dolci preparati direttamente a casa dalle volontarie della Caritas. I volontari della
Cri offriranno al pubblico la possibilità di divertirsi con la grande tombolata per le famiglie in Piazza Dante. L’appello è stato
raccolto dal mondo della scuola che ha così offerto ai ragazzi
l’opportunità di concretizzare appieno i concetti di cittadinanza e partecipazione, dalle associazioni di volontariato e dalle
cooperative sociali, Sport per la Vita, Città Nuova, I Girasoli, I
Colori, C.O.S. Dimensione Volontario, A.F.G.P. Guerrieri, Caritas,
i volontari della Cri di Roseto e il Comitato di Quartiere Voltarrosto – Campo a Mare. Il mercatino si aprirà la mattina alle 9.00
e andrà avanti fino alle 20.00 di sera.

Torrone Sport Per La Vita
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La Cgil al sindaco Pavone:
«Difendere i servizi pubblici»
L’organizzazione sindacale teme che l’amministrazione rosetana
possa avviare un processo di privatizzazione di alcuni servizi.
Marcattili (Cgil Funzione Pubblica): “I dipendenti stanno già
pagando gli errori del precedente Governo Berlusconi e dell’ex
ministro Brunetta”

I

l segretario provinciale della Cgil FP,
Amedeo Marcattilli, scrive una lettera
al sindaco di Roseto, Enio Pavone, in
difesa dei servizi pubblici e del lavoro
pubblico, definiti “beni fondamentali
per lo sviluppo e il benessere del nostro
paese”. Il sindacato teramano ritiene che
i servizi pubblici vanno fatti funzionare
attraverso la valorizzazione dei lavoratori pubblici. Le lavoratrici ed i lavoratori
pubblici, spesso in condizioni disagiate,
svolgono compiti di interesse primario
per tutti i cittadini. “Vorremmo ricordarle,
grazie alle scelte del precedente Governo, Brunetta compreso”, sostiene Marcattili, “che i dipendenti pubblici stanno
pagando due volte, da un lato con il bloc-

co della contrattazione, con
te per esternalizzare settori
perdite mensili che vanno
importanti di questo Comuda 237 ai 315 euro, per una
ne, facendo venir meno le
perdita complessiva che va
tante professionalità che in
dai 6.300 agli 8.700 euro
questi anni hanno operato
in cinque anni, dall’altro
per il bene dei cittadini. Noi
con la riduzione delle decrediamo che la valorizzatrazioni, che colpisce tutti,
zione, non la denigrazione,
dipendenti pubblici comdei dipendenti possa, in un
presi. Chi vuole colpire il
percorso condiviso, risolvelavoro pubblico finge di non
re i problemi che sussistono
sapere che troppo spesso
anche in questo Comune”.
le risorse umane, tecnolo- Amedeo Marcattili
La Cgil giudicherà le azioni
giche ed economiche vendell’amministrazione comugono utilizzate in maniera inadeguata nale rosetana nel merito delle cose che
per l’irresponsabilità e l’incapacità di chi vorrà mettere in campo, “con la premesamministra”. Secondo l’esponente sin- sa che il nostro unico intento è quello di
dacale, in questo modo si alimenterebbe difendere e valorizzare il lavoro pubblila sfiducia dei cittadini verso l’ammini- co”, conclude il sindacalista, “ convinti
strazione pubblica e quella dei lavoratori come siamo che la politica di aumentare
verso chi decide. “Una società più giusta la distanza tra cittadini e lavoratori, per rinon è immaginabile senza servizi pubbli- durre e privatizzare i servizi pubblici, non
ci”, sottolinea Marcattili, “la Cgil, alla luce sia la strada per una migliore efficienza
della crisi degli enti locali non vorrebbe dei servizi da dare ai cittadini”.
che queste problematicità venissero usa-
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PUNTURE ROSBURGHESI
Lotta ad oltranza contro il male che minaccia il nostro verde /
A L’Aquila ricordano con gratitudine l’accoglienza dei rosetani all’indomani
del terremoto / Salvato il torneissimo /
24 dicembre 1943 : la lunga notte senza canti liturgici /
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di LUIGI BRACCILI

saranno pochi, si sono perfino attestati in riva all’Adriatico,
confermano. Loro ci sono grati, noi rosetani ne siamo orgogliosi.

Simbiosi si arte rosetana:
cassapanca di Antonio Ruggieri, ceramica di Pier Giuseppe Di Blasio

Implacabili contro il punteruolo
Intendiamo parlare di quello rosso che minaccia le nostre
annose palme.
Bene la cura riservata alle palme della centrale piazza della
Libertà, hanno detto: è come se quattro capelloni si fossero seduti sulla poltrona del barbiere. Purtroppo le mitiche
quattro palme dell’arena rischiano di diventare tre. No, non è
colpa della crisi che fa dimagrire tutti, ma solo
dell’implacabile punteruolo. A proposito: non ci sono piaciute le critiche nei confronti dell’abete natalizio. Quando si trapianta un albero, non c’è di che …incazzarsi. Se alligna, va
benissimo, altrimenti, per seguire l’esempio manzoniano…
se ne farà legna.
Riconosciuto il “feeling” fra L’Aquila e Roseto
Va evidenziato, ma è bene parlarne, non fosse altro che per
amore di verità e di obiettività. Nel corso di un dibattito cittadino con numerosi scritti sulla stampa locale, molti aquilani hanno voluto sottolineare il comportamento dei cittadini
rosetani nei confronti di quelli aquilani, all’indomani della
notte del 6 aprile 2009. Da quel giorno Roseto ospitò ben
seimila cittadini del capoluogo regionale. Quelli che, magari

Ripescato il “torneissimo”
Proprio a fil di sirena, come si usa dire nel gergo baskettiero,
il torneo estivo più antico del mondo (1945) è stato salvato.
Prima di mangiare lo zampone a fine anno, al “PalaMaggetti”, si svolgerà il torneo, non più internazionale, ma…paesano con la sessantaseiesima edizione del trofeo “Lido delle
Rose”. Si troveranno di fronte i quintetti di Pescara, Chieti,
Rieti e Roseto. Ben poca cosa, diranno coloro che ricordano i
grandi eventi dell’arena “Quattro Palme”, ma , va bene così,
purché sia evitata la iattura della soluzione di continuità.
Quella lunga notte del ‘43
Fu anch‘essa la più lunga dell’anno, visto che eravamo alla
vigilia di Natale, ma fu anche quella che non ci consentì,
alla fine di una Messa che non fu officiata, di cantare la
nenia “…tu scendi dalle stelle”che a noi bambini di allora
era molto cara. Era buio pesto, la luce elettrica non c’era più
dall’inizio di ottobre, ma c’era il coprifuoco e le pattuglie dei
nazisti non intendevano sentire ragioni. Il parroco della chiesa di S. Filomena (la protettrice dei pescatori non era ancora
stata desantificata) si trovava, sfollato, come la maggioranza
dei rosetani a Montepagano.
A dir Messa, senza i cantori, alla mattina di Natale fu padre Khoren, un anziano austriaco, l’unico rimasto della “villa
Russicum” che quella mattina, all’omelia si rallegrò perché
non si sentiva il tuono del cannone ad Ortona. Non sapeva,
il frate dall’estrazione austriaca, che aveva mai celate simpatie per i tedeschi, che laggiù, nella “Stalingrado d’Abruzzo”
quella mattina si combatteva all’arma bianca, con il pugnale
fra i denti, fra una casa e l’altra.
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POETA E CALCIATORE
Le estati a Roseto, l’amore per lo sport, la vita straordinaria di Velso Mucci.
Giornalista e scrittore, organizzatore di cultura, che pochi ricordanot
di MARIO GIUNCO

Velso Mucci

U

n intellettuale bohèmien
e cosmopolita. Scomodo,
anche per i suoi amici. Un
cantastorie della rivoluzione, diviso fra utopie rivoluzionarie e progetti artistici, come lo
ha definito Giacomo D’Angelo. Di Velso
Mucci (Napoli 1911 – Londra 1964) restano poche foto, con la pipa, il basco,
la camicia di fustagno e qualche caricatura. Aveva come patria il mondo, ma
non dimenticava Rosburgo, dove aveva
trascorso le estati dell’infanzia e dell’adolescenza e l’Abruzzo. “Questa è una terra
– è una poesia scritta nel 1958 a Taskent,
dove si era recato per la prima Conferenza degli scrittori d’Asia e d’Africa - che
ti sarebbe piaciuta, padre: / qui le case
son basse / e non tolgono luce / ai pioppi
sottili e alle querce; / e vive un popolo /
con cui avresti legato, / perché è forte e
gentile come il tuo, / ma del tuo non ha
l’amarezza / che vedevo sul viso dei tuoi
paesani / spinti dalla fame a vuotare il paese natio / per andarsene scarni e scuciti
in America”. Poeta e romanziere, Mucci tradusse per primo in Italia Brecht,
Eluard e il poeta turco Nazim Hikmet

(1902-1963). Non guardava con sussiego – come tanti intellettuali – allo sport.
Aveva giocato, fra il ‘25 e il ’30, nelle riserve della Juventus. Aveva conosciuto il
portiere “gentleman” Giampiero Combi
(1902-1956), che un personaggio di un
suo romanzo così descrive: “Quei ragazzoni della squadra torinese francamente
le erano simpatici. Uno specialmente.
Nero come un corvo, con due occhi che
bruciavano in continuazione; e un gran
naso volitivo. ‘Gian Piero’, lo chiamavano
gli altri. Capì anche, dalle urla e dai giochi
di spiaggia, che doveva occupare un posto speciale nella squadra, ma le pareva
impossibile che un giovane così distinto
facesse il portiere”. Aveva seguito il Giro
d’Italia del 1962, inviato dell’”Unità”. Figlio di un maestro di musica di Corropoli,
Ranieri, che aveva sposato una piemontese di Bra (in quella città gli è intitolato
l’Istituto di istruzione superiore) Mucci
resta una specie di ombra evanescente.
Come Hikmet, in Germania, Francia e
Russia studiato e tradotto (in Russia in
56 lingue!) e da noi, nonostante il successo commerciale – affidato anche a
edizioni economiche che non distinguono nemmeno i traduttori, Mucci appunto
e Joyce Lussu – sistematicamente ignorato dai critici. Dal 1934 Mucci vive per
sei anni a Parigi, facendo il giornalista, il
critico d’arte, il libraio antiquario e il gallerista. Diviene amico di Alberto Savinio, di
Giorgio De Chirico, degli artisti dell’avanguardia. Comincia a scrivere poesie, che
ricordano quelle di Hikmet e del prediletto Leopardi. Nel 1945 aderisce al Pci, ma
se ne distacca dopo i fatti di Ungheria.
Non è tenero nemmeno con i suoi amici
più cari, Antonio Giolitti e Giancarlo Pajetta, che accusa di essere opportunisti.
Fonda e dirige per cinque anni la rivista
“Il costume letterario”, di cui è redattore
il filosofo abruzzese Nicola Ciarletta. “Ho

fatto per tanti anni la vita di trincea / in
camere sudice con qualche libro / e un
letto disfatto da mesi, / che neanch’io so
più da che parte sia il nemico. / So che
se tento un’uscita, / non vedo che facce
pronte e ostili / a un mio passo sbagliato. / Né mi è valso mutar stanza e città, /
ché mi trovo assediato nella polvere / con
un sorso di grappa. / Tuttavia ho sempre
guardato con piacere / nel vetro delle finestre/ questa dura cosa / che è ancora
la vita d’un uomo. / E un giorno / morirò
nella strada”. Inizia a scrivere un antiGattopardo e un altro romanzo a sfondo
autobiografico, “L’uomo di Torino”, che

richiama, nella struttura narrativa, l’”Ulisse” di Joyce e racconta, in una serata, la storia di una famiglia. La Dublino
del 16 Giugno 1904 diviene Torino del
7 Novembre 1925. Entrambi i romanzi
restano incompiuti per la morte dell’autore in un ospedale di Londra, dove si era
trasferito per apprendere l’inglese. Gli era
accanto la moglie Dora Broussard: “Così
andiamo alla notte abbracciati, / o moglie mia; / e io sento ancora il tuo bel viso
acceso, / che in me dileguerà l’ora ch’io
muoio”.
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DIMENSIONE VOLONTARIO E
ROSETANA NUOTO INSIEME
PER DOTARE LA PISCINA DI UN
SOLLEVATORE PER DISABILI
Domenica 18 dicembre
Giornata di Solidarietà:

vieni in piscina e contribuisci all’acquisto

S

port e solidarietà. Nasce all’insegna di questi valori il connubio tra l’Associazione Dimensione Volontario e l’ASD Rosetana
Nuoto, due realtà dalla storia significativa che già da tempo
collaborano organizzando attività e iniziative volte a favorire il
benessere psicofisico dei diversamente abili. Basti dire che il
nuoto è inserito nella programmazione settimanale delle attività del Centro Diurno gestito da Dimensione Volontario, i cui ragazzi frequentano
quindi con regolarità la piscina, imparando a muoversi in acqua in piena
sicurezza. Potendo contare su simili premesse e sul contributo del Comune di Roseto, che dando prova di grande sensibilità ha subito sposato
l’iniziativa, le due associazioni hanno scelto ancora una volta di unire le
forze per fare un ulteriore salto di qualità: acquistare un braccio idraulico
per agevolare l’entrata e l’uscita dei portatori di handicap dalla vasca più
piccola della piscina. In questo modo, si va ad eliminare una ‘ingombrante’ barriera architettonica consentendo al disabile, anche in carrozzina, di
arrivare fino a bordo vasca e di servirsi poi, in autonomia o con l’assistenza del personale, del set imbragatura e del braccio sollevante del mezzo
per scendere in acqua. Il vantaggio è duplice: non solo si accresce l’autonomia del diversamente abile, ma si riduce anche l’aggravio sugli assistenti i quali, in assenza di ausili, sono spesso costretti a sostenere sforzi
notevoli potendo contare solo sulle loro forze per accompagnare i disabili
in acqua. “Siamo convinti della validità del progetto, anche perché abbiamo potuto constatare gli effetti positivi della piscina sui ragazzi”, dichiara
Giuseppe Palermo, Presidente di Dimensione Volontario, “Siamo quindi
pronti a collaborare con la Rosetana Nuoto e abbiamo già predisposto le
risorse necessarie all’acquisto del sollevatore”.
“È ormai ampiamente dimostrato che lo sport, specialmente in acqua,
apporta benefici considerevoli a chi si trova in condizioni di svantaggio
e crediamo quindi che le istituzioni e le organizzazioni del territorio debbano favorirne la pratica”, sottolinea Giuseppe Celommi della Rosetana
Nuoto, “La nostra iniziativa muove proprio in questa direzione: infatti,
abbiamo già un sollevatore per la vasca più grande dell’impianto, ma
ci sono disabili per i quali è consigliato fare attività nella vasca baby e il
nuovo sollevatore ci consentirebbe di dare finalmente risposta alle loro
esigenze”. Il progetto è aperto alla partecipazione di enti e istituzioni e di
chiunque voglia contribuire all’acquisto, anche semplici cittadini. L’ASD
Rosetana Nuoto, infatti, ha organizzato per domenica 18 dicembre una
‘Giornata di Solidarietà’: dalle ore 9 alle 14, sarà possibile accedere in piscina a tariffe ‘sociali’ (2 euro il ticket intero, 1 euro il ridotto) e il ricavato
sarà destinato proprio all’acquisto del sollevatore.

Più gusto per l'immagine: la stampa
Stampare è un'arte. Noi la coltiviamo da 20 anni.
Un mestiere che unisce sapere artigianale e innovazione
tecnologica.
Ma dove rimane fondamentale il buon gusto, la finezza del
dettaglio, il valore del bello.
Tutte qualità che appartengono alla nostra cultura
dell'immagine.

Più chiara la percezione del vostro valore.
Cura meticolosa di ogni particolare, dalla prestampa alla
confezione.
Consulenza preziosa nell'indicare le soluzioni più adeguate.
Un servizio completo, a misura dei Vostri obiettivi di
comunicazione.
Un lavoro perfetto, per diffondere ovunque l'esatta percezione
del Vostro valore.

Più forte la sensazione di migliorare.
Il fatto di offrire le migliori qualità di stampa è più di una
nostra sensazione.
E' una certezza che ci deriva dal riconoscimento dei nostri
clienti, i più fedeli e quelli più recenti, testimoni convinti delle
nostre qualità. Che, del resto, sono certificate in modo
inequivocabile. E che vogliamo continuare a migliorare.

TYPO GRAFICA 2000 S.r.l.

Zona Industriale - 64020 Scerne di Pineto (TE) - Tel. e Fax 085 9461491 - E.mail: grafica.2000@libero.it
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250mila euro

per la scuola di Cologna Spiaggia

Parco adiacente alla nuova scuola

2

50mila euro per finanziare la realizzazione di almeno 4 nuove aule che dovranno ospitare altrettante
sezioni della scuola elementare di Cologna Spiaggia.
L’amministrazione comunale di Roseto ha accolto
l’appello dei genitori dei bambini che frequentano
la scuola colognese. Lamentavano la carenza di aule e la loro
preoccupazione era rivolta al prossimo anno scolastico quando
si registrerà l’aumento del numero degli iscritti in prima classe
e necessariamente di una sezione. Avevano presentato anche
una petizione al sindaco Enio Pavone e all’assessore alla pubblica istruzione Alessandro Recchiuti chiedendo una soluzione
in tempi rapidi. “Il progetto di completamento del piano superiore della scuola di Cologna Spiaggia”, ha spiegato l’assessore
Recchiuti che peraltro risiede nella popolosa frazione rosetana
e conosce a fondo il problema, “prevede un investimento complessivo di 500mila euro. Soldi che non abbiamo, purtroppo.
Così si è deciso di intervenire utilizzando fondi recuperati tra le
pieghe del nostro bilancio. Avremo a disposizione 250mila euro,
la metà della somma necessaria per coprire tutte le spese”.
Tuttavia Recchiuti ha assicurato che con quei soldi si cercherà di fare il possibile e comunque di garantire la sistemazione

Vecchia scuola cologna spiaggia

di almeno 4 nuove aule, oltre ad una stanza per le attività di
sostegno a vantaggio dei piccoli studenti con disabilità. “Abbiamo eseguito qualche giorno fa un sopralluogo nella scuola
colognese”, ha aggiunto l’amministratore rosetano, “in effetti la
situazione denunciata dai genitori non è più sostenibile. Ci sono
classi da 30 elementi, davvero troppi per garantire il regolare
svolgimento delle attività ludico-didattiche. Le nostre difficoltà
nel dare delle risposte immediate sono legate alla carenza di
fondi. Ma di certo l’intervento verrà portato avanti”. Sui tempi
di azione da parte dell’amministrazione rosetana, è compito ora
dell’ufficio tecnico pianificare tutte le opere. I lavori, chiaramente, inizieranno solo dopo la conclusione dell’attuale anno scolastico. “La procedura burocratica è già partita”, ha concluso
l’assessore Recchiuti, “durante tutto il periodo estivo la ditta
che avrà l’incarico di realizzare le nuove aule dovrà lavorare anche di notte, se necessario, per fare in modo che la riconsegna
delle opere avvenga nei tempi previsti”. Per quanto riguarda
la vecchia scuola di piazza Redipuglia, al suo posto dovrebbe
sorgere un parco pubblico, mentre la nuova palestra dovrebbe
essere costruita lì dove oggi c’è il parco, accanto al nuovo edificio scolastico.
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Si rinnova l’appuntamento
coi Presepi di Poliandri e Mariani
Per il quarto anno consecutivo è possibile ammirare le opere nei locali di Via Rossetti 35

di Piergiorgio Stacchiotti

N

el corso degli
anni sta diventando una routine delle vacanze
natalizie rosetane. Per tanti il Natale non sarebbe
lo stesso senza la visione dei due presepi artistici realizzati da
Giorgio Poliandri e da Vittorio e Luca Mariani (padre e figlio),
che da oltre vent’anni ci deliziano con le loro produzioni. Infatti
entrando all’interno dei locali di Via Rossetti 35, che per il quarto anno consecutivo ospitano le creazioni, ci si trova catapultati
in una sorta di mondo magico. Si ha davvero l’impressione di
trovarsi realmente nei luoghi rappresentati. Risbuca fuori all’improvviso quella religiosità che tanti di noi avevano dimenticato
di possedere oppure sedata nel fondo dell’anima. Una volta
consapevoli di questo ritrovato misticismo, ci si può concen-

trare sui particolari. In questa
fase si può capire quanta dedizione, quanto amore, quanto
tempo e soprattutto quanto talento esistano dietro la realizzazione di questi presepi. Generate
con stili differenti, entrambe le opere riescono a raggiungere
il risultato di rendere attuale una tradizione che si protrae dai
tempi di San Francesco, che creò a Greccio il primo presepe
vivente nel Natale del 1223. La mostra è stata inaugurata lo
scorso 8 dicembre e si potrà visitare per tutto il periodo natalizio, fino al 15 gennaio. All’interno, così come negli anni passati,
alla spiritualità, alla meraviglia, all’ammirazione delle espressioni artistiche si può unire anche la solidarietà, partecipando ad
una pesca di beneficenza.
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La “Natura Umana”
di Gianluca Grignani
di MARCELLO
PERPETUINI

S

i intitola “Natura Umana” ed
è il tredicesimo album, comprese le raccolte, di Gianluca
Grignani. Grignani ha raccontato in modo appassionato
con soventi battute talvolta autoironiche,
la sua carriera musicale, tra le luci e le
inevitabili ombre che qualsiasi artista si
porta nel repertorio. In quasi un’ora di
incontro ha sottolineato come la passione per la musica lo abbia “tirato fuori
dai guai” in diverse occasioni. Ha fatto
spesso riferimento al suo pubblico come
vero motore trainante della sua “forza per
andare avanti”. Un Grignani quasi messo
a nudo. Ha inoltre rimarcato, durante le
varie domande di giornalisti e pubblico,
come nell’attuale società si cerchi il modo
di comunicare efficacemente e positivamente le proprie emozioni, non prescindendo dalla ricerca anche dell’amore,
che per il cantante è una missione fondamentale, come risalta anche dai testi
delle sue canzoni, che in Natura Umana,
appaiono forse in modo semplice, ma
allo stesso istante con una certa intensità
che definisce quasi “poetica”. Per la prima volta inoltre in un suo brano fa ricorso,
in maniera riuscita, anche ad un coro di
bambini. C’è molta chitarra elettrica nel
disco, insieme a sfumature psichedeliche.

Ci sono dei toni quasi “arrabbiati” nel
tuo nuovo album, è solo una nostra impressione? “Diciamo che non sono arrabbiati nel vero senso della parola. In effetti oggi si tenta di standardizzare quasi
tutto, e si perde di vista il vero senso delle
cose. A volte anche la consapevolezza di
chi si è. Il disco rompe certamente degli
schemi, ma questo per me significa anche essere un artista. Credo che oggi nel
2011 sono riuscito a raggiungere questo
obiettivo”.
Cos’è la realizzazione di un sogno per te?
“Significa fare in modo che quello che
provi per gli altri diventi la tua forza, questa è quella consapevolezza che ti dicevo
e che però ho raggiunto molto tardi. D’altronde c’è anche chi questo stadio non
lo raggiunge mai. La mia svolta è arrivata
con la musica, che mi ha aiutato a non
prendere qualche altra strada!”
Uno degli aspetti che colpiscono maggiormente, è il tempo record con il
quale è venuto fuori Natura Umana…
“Si, l’album effettivamente è nato in soli
6 mesi. È davvero incredibile perché in
questi mesi è venuto fuori proprio tutto:
dall’arrangiamento alla produzione, alla
promozione. Ma la qualità, nonostante
la velocità, devo dire è alta. Posso dire
che oltre alla Fabbrica di Plastica e Desti-

nazione Paradiso, esiste un terzo album,
per così dire fuori dagli schemi. Ed è proprio questo qua!”
Dopo il grande successo del tuo precedente disco Romantico Rock Show, hai
avuto timore di lasciare quel genere ormai collaudato? “No, non ho avuto paura a rimettermi in gioco. Perché quando
il mio pubblico mi dà la forza di osare
nuovi schemi, io spingo sicuro sull’acceleratore. Vedi, ci sono stati dei dischi
che io sentivo moltissimo in passato, ma
non ho potuto produrre, perché detto
sinceramente, i soldi non c’erano. Ecco
perché oggi posso dire che non ho avuto
paura, perché il mio pubblico mi ha dato
il coraggio che necessita, ogni lavoro. In
particolare questo tipo di lavoro”.
Penso che ascoltando questo tuo nuovo
lavoro, il tuo pubblico sarà ancora qui
per darti questa forza. Un’ultima domanda: cosa ne pensi dei talent show?
Non dico che sono inutili, tuttavia credo
che ogni artista nasce e viene scoperto in
modo differente. Sicuramente è un buon
metodo per farsi conoscere. Ai miei tempi però non esistevano…”
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La Roseto degli
anni ‘70, tra discoteche
e radio private.
Ancora un appuntamento
della Cerchi Concentrici
È stato sicuramente uno dei
momenti di maggior impegno
tra i giovani, quando i locali
da ballo (spesso improvvisati
nelle case private) diventavano
discoteche e quando le radio
private nascevano quasi in
ogni quartiere

Luciano Di Giulio

Alcuni studenti assistono all’incontro

N

ell’ambito dell’iniziativa “La
musica che gira intorno”,
l’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor
sta organizzato una serie di
eventi sulla musica locale, ospitando persone che negli anni passati hanno avuto
un particolare impegno proprio in questo
campo. Il 2 dicembre 2011 si è svolto il
secondo incontro avente come tema “La
figura del DJ e l’inizio delle radio private”
con l’intervento di Luciano Di Giulio, uno
dei primi disc-jockey della nostra zona
e tra i fondatori di diverse radio private
di Roseto e dintorni (o come venivano
chiamate allora “radio libere”). Nella
chiacchierata-intervista che si è svolta al
Centro Piamarta-S. Cuore, l’ospite inizialmente ha spiegato un po’ com’era la vita
senza Internet, cellulari e i tanti giovani
presenti sono stati proiettati di colpo in
un tempo molto remoto rispetto alla tecnologia avanzata di oggi. Di Giulio sin da
piccolo ha coltivato questa grande passione, la musica, che lo ha portato alla
fondazione in zona di numerosi club e
alla conoscenza di molti cantanti famosi

di Stefania
Di Sante

&

Talisa
Feliciani

Foto: Marzia Settembrini

sia italiani sia stranieri. Memorabile è stato il racconto del suo primo viaggio fatto
a Milano quando aveva appena tredici
anni. Da solo si mise sul treno per andare
a comprare un impianto stereo di dimensioni enormi, vero gioiello per quei tempi.
Poi i ricordi sono andati al periodo della
sua adolescenza, quando si cimentava
nel ruolo del disc-jockey in varie discoteche, come quella sita all’interno dell’hotel
Radar, dell’hotel Atlantic, all’ultimo piano
dell’hotel Hercules (la famosa “Fontanina”) e molti altri locali.
Oltre ai club, ha fondato diverse radio
(Lady Radio, Radio Jeans, Radio Jeans
Roseto centrale) e ha spiegato come c’era una concorrenza spietata con le numerose rivali della zona, tra tutte Radio
Popolare, Radio Eko e Radio Faro. Alla
fine degli anni Settanta aprì un negozio di
dischi a Roseto (“Dal Bandito”), in esercizio fino a poco tempo fa, dove offriva
una enorme varietà di dischi, poi di Cd
e video, molti dei quali d’importazione.
I prossimi incontri si terranno a partire
dall’anno nuovo, sempre presso il Centro
Piamarta di Roseto.
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Buon Natale...

S

abato 11 dicembre scorso, esordio vincente in campionato per l’Under 17, targata Virtus, di coach
Nando Francani e Marco Verrigni. La gara si è disputata al pala Scapriano di Teramo con i pari età
della “Banca Tercas”. Prima parte di gara a favore
dei teramani che produce un piccolo break di 6 punti che però
viene subito ricucito e già al termine del primo quarto Roseto
è in vantaggio di 6. Secondo tempino in perfetto equilibrio fin
quasi allo scadere quando i rosetani si riportano in vantaggio di
4 punti per poi andare al riposo sul più sette grazie ad una tripla
del più giovane in campo classe ’97 Marco Gullotto. Al rientro
dall’intervallo i biancazzurri chiudono di fatto la gara con un
eloquente 13 a zero di parziale, da segnalare una tripla quasi
da metà campo sullo sirena del terzo quarto di Francesco Maggitti . Ultimo quarto di nuovo in equilibrio con i virtussini che
controllano la gara per chiuderla con il punteggio finale di 71
a 54. Questo il tabellino Virtus Roseto: G. Mariani 26 punti; G.
D’Ambrosio 4; H. Xhafa; P. Pisetta 5; M. Pelusi 13; G. Quaranta;
L. Ioannone 4; M. Gullotto 3; F. Marozzi; S. Di Diomede 9; B.
Collevecchio; F. Maggitti 7.
Sempre nel weekend scorso in quel di Civitanova si è disputato
il torneo minibasket, riservato alla categoria “aquilotti”, “sotto

l’albero”. Ottima la prova dei ragazzi rosetani che dopo essersi
aggiudicati il girone e la semifinale hanno dovuto arrendersi in
finale per soli 3 punti, soddisfatto il prof. Saverio Di Blasio della
prova dei suoi ragazzi che hanno mostrato passi in avanti in
vista dei prossimi tornei.
Domenica 18 dicembre a Fermo in occasione del torneo “Telethon” prima esperienza per i “pulcini” bimbi nati nel 2004 e
nel 2005. La manifestazione organizzata dalla Victoria Libertas
Fermo vedrà i giovanissimi cestisti impegnati in un minitorneo
di 3 vs 3 e successivamente in gare di abilità e di tiro.
Sempre domenica 18 dicembre in serata alle ore 20.00 “Babbo
Canestro” ormai decennale festa di Natale della Scuola Minibasket Roseto che, per quest’anno, lascia le abituali tavole del
parquet del PalaMaggetti, per far accomodare i suoi ragazzi e le
loro famiglie ai tavoli del ristorante San Pietro.
La serata oltre all’aspetto ludico ed allo scambio degli auguri, prevede una “pesca” i proventi della quale saranno donati
all’AISM sezione provinciale di Teramo.
Il prof. Saverio Di Blasio e tutto il suo staff tecnico e dirigenziale
augura a tutti i “suoi” ragazzi, dai “baby” all’Under 19, alle loro
famiglie ed ai rosetani tutti, un sereno Natale ed un prospero
anno nuovo.
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Il Cologna Paese

si porta ad un punto dai play-off
Bene il Pineto che torna al successo dopo due sconfitte.
Nuovo tecnico e budget ridimensionato per la Rosetana
di Piergiorgio Stacchiotti

Cologna - Montorio

I

l Cologna Paese, dopo una partenza un po’in sordina, sembra avere innestato la marcia giusta che, grazie a tre vittorie
consecutive, l’ha portata ad un solo punto dalla zona playoff. I ragazzi di Grillo hanno ottenuto quattordici punti negli
ultimi sei impegni, vincendo sempre in casa e migliorando il
rendimento esterno. Il 4 dicembre è arrivato il successo di misura sull’ex capolista Montorio 88’, al termine di una gara tremendamente noiosa. Lo stesso mister colognese ha riconosciuto di
avere assistito forse alla partita più brutta vista in quarantasei
anni di vita! A decidere la gara è stata una prodezza del numero
10 di casa, Potacqui, che ha realizzato al 7’ con una conclusione al volo dal limite dell’area, da posizione defilata. Nel giorno
dell’Immacolata invece il Cologna Paese ha espugnato il campo
del fanalino di coda Spal Lanciano, grazie ad una doppietta di
Chiarastella, alle sue prime reti stagionali. Il giovane attaccante
colognese tre giorni dopo è stato nuovamente decisivo contro
il Martinsicuro, trovando nella ripresa il gol del definitivo 2-1,
dopo che Potacqui aveva già portato avanti una prima volta
l’undici di casa. Nell’ultima giornata è tornato alla vittoria il Pineto, reduce da due sconfitte esterne in cui ha comunque dato
del filo da torcere agli avversari. Il primo passo falso è arrivato
sul campo della capolista Amiternina, capitolando con una rete
a metà ripresa e riuscendo a sfiorare anche il gol del pari. La
sconfitta per 3-2 col Casalincontrada lascia ancora più rammarico, visto che la formazione di Ciarrocchi, sotto 2-1, ha fallito
un calcio di rigore e sul finire del match, sul 3-2, ha colpito
l’incrocio dei pali. Al ritorno davanti al proprio pubblico invece i
pinetesi hanno dilagato contro il Castel di Sangro, travolgendolo
5-0 in una gara a senso unico, in cui gli ospiti hanno prima
perso il portiere titolare dopo sei minuti, sostituito da un quindicenne, poi sono stati costretti a giocare in inferiorità numerica
per più di un tempo. Si mantiene ad una certa distanza dalla
zona play-out la Rosetana, reduce da settimane delicate ma
che nello stesso tempo potrebbero rappresentare un momen-

to chiave della stagione biancazzurra. All’indomani della
pesante sconfitta di Sulmona
del 20 novembre, Gino Iachini
ha deciso di allontanare mister
Lillo Catalano, affidando la
squadra momentaneamente
al tecnico della Juniores Mimmo De Simone e poi a Fabio
Brunozzi, che ha svestito i
panni del calciatore (giocava
Gino Iachini
a Colleranesco) per intraprendere la carriera di allenatore.
Il debutto del nuovo tecnico è
stato molto positivo, con la vittoria per 2-1 sul campo del Mosciano, che come i biancazzurri si presentavano con un nuovo
mister in panchina. Nel match successivo è arrivata invece la
sconfitta casalinga per 3-1 con l’Amiternina, che nell’occasione
ha confermato di non essere casualmente in vetta alla classifica. I ragazzi di Brunozzi sono apparsi in alcuni frangenti quasi
impotenti al cospetto della capolista, che fin dalle prime battute
ha preso in mano le redini del gioco. Dopo quattro minuti gli
ospiti sono già passati in vantaggio, grazie ad un calcio di rigore procurato e trasformato dal bomber argentino Molinari. Alla
mezz’ora Triboletti viene trattenuto in area di rigore ma forse si
lascia cadere in maniera troppo plateale e l’arbitro non concede
la massima punizione. Nella ripresa è arrivata la rete del raddoppio di Bovino, poi quella di Triboletti che ha riaperto il match per
tre minuti, quando Pierleoni ha chiuso definitivamente il match.
Domenica scorsa invece i biancazzurri sono riusciti a bloccare
sulla 0-0 l’Alba Adriatica, al termine di una partita combattuta,
che ha visto i due portieri grandi protagonisti. Inoltre il presidente Iachini ha dichiarato che la società da questo momento si
troverà costretta a dimezzare le spese. Il n°1 del sodalizio rosetano ha proposto ai ragazzi la riduzione del 50% dell’ingaggio,
vista la crisi economica europea che si sta ripercuotendo anche
sulle casse della società biancazzurra. “Ho sempre pagato tutti
gli stipendi, a differenza di altre società” – dichiara Iachini – “e
continuo a dimostrare la mia serietà proponendo questo progetto alla vigilia della riapertura del mercato, dando il tempo giusto
ai ragazzi per riflettere”. Per ora hanno fatto le valigie Pomponi
e Del Gallo, oltre a Marrone che si è trasferito all’Angolana, in
serie D. In Promozione invece il Cologna Paese ha ottenuto una
serie di cinque pareggi consecutivi, interrotta da una sconfitta
domenica scorsa. Comunque la società di D’Emilio da qualche
gara ha abbandonato l’ultima posizione, ma deve ritrovare al
più presto un successo che manca da sedici partite.
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La Banca Tercas Teramo

situazione sempre critica

di FABIO
TALAMONTI

foto: Mimmo Cusano

A

ncora alti
e
bassi
(molti) per
la Banca
Tercas Teramo, che non riesce
a staccarsi dall’ultimo
posto in classifica, in
coabitazione di Casale
Monferrato. Nelle ultime due partite però,
c’è stato un piccolo
miglioramento rispetto
alle prime uscite (pur
senza un americano),
e si può guardare con
una maggiore tranquillità i prossimi match.
Per quanto riguarda la
ricerca del giocatore che faccia fare il salto di qualità, si sta sondando il mercato americano, sperando in qualche buona possibilità, senza contare la nostra Legadue dove i buoni giocatori ci
son sempre stati ed a poco prezzo. Ora a Teramo spetta un duro
tour de force: a Caserta, in casa con Roma e poi Montegranaro,
inframezzate dal riposo del 30 dicembre. Tornando ai match
giocati, dopo la trasferta maligna in quel di Sassari, i biancorossi ricevevano al PalaScapriano la Scavolini Pesaro dell’ex
rosetano Dalmonte: squadra quest’anno molto più forte rispetto
agli anni passati, con l’aggiunta di gente del calibro di Jumaine Jones, l’ex capocannoniere White e Cavaliero. Partita quindi
delicatissima per la Banca Tercas, con la consapevolezza che
se arrivasse la sconfitta, il baratro della retrocessione cominci
a farsi molto caldo. L’inizio è subito convincente per i ragazzi
di coach Ramagli, con Borisov sugli scudi, autore di 12 punti

nel solo primo quarto,
con Pesaro che si mostra impotente davanti
agli attacchi avversari;
a metà partita il divario è già di 16 punti a
favore dei teramani, e
nel terzo quarto Pesaro
comincia a giocare da
squadra e con l’estro
di White si riporta sotto
di 4 lunghezze; ma Teramo è concentrata e
aiutata anche dal pubblico rimete la quinta
e non si volterà più indietro. Finisce con un
eloquente 82-62 per i
teramani, tornati a vincere dopo quattro partite. Con questa vittoria, si poteva preparare con più calma la difficile trasferta Cantù, contro una delle
più forti del campionato. La squadra brianzola, che si è anche
qualificata al turno successivo in Eurolega, è cambiato pochissimo dallo scorso anno, aggiungendo al roster Basile, Shermadini
e Cinciarini. Teramo sempre senza americano, affronta il match
conscio dei propri mezzi e mettendola sulla velocità; la partenza
però è di marca lombarda, con Micov e Marconato su tutti e che
portano Cantù sul +13 a metà partita; la Banca Tercas con un
immenso Dee Brown (34 punti, 8/11 da tre!) prova a rientrare
e quasi quasi ci riesce, ma la maggiora esperienza e lunghezza
di roster degli avversari fa si che la vittoria vada a Cantù, seppur
con qualche rammarico per Teramo. Ora non resta che continuare su questa lunghezza d’onda, contando anche sull’arrivo
del’ “uomo da venti punti” che dovrebbe arrivare in settimana.

grafica: lombardigrafica@gmail.com
cell: 335 15 86 246
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Foto Mimmo Cusano
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ROSETO D’ALTA QUOTA
Scontro diretto con Martina Franca, domenica 18 dicembre alle 18
al PalaMaggetti. Serve un tifo caloroso come il Natale.

li Squali rosetani possono,
prima della pausa per le vacanze natalizie, assestare
un morso eclatante ad un
campionato in cui stanno
dimostrando di saper nuotare e di non temere nessuno, a patto di
giocare sempre con la massima concentrazione. Il salto di qualità del Roseto di
coach Ernesto Francani passa dallo scontro diretto di domenica contro il Martina
Franca, squadra terza a quota 18 punti
in 13 gare, a pari merito con i rosetani.
Davanti, la capolista Agrigento è ancora
imbattuta (26 punti in 13 gare), mentre
la seconda forza del campionato, Reggio
Calabria, ne ha 22 (in 14 gare) e viene
dalla sconfitta casalinga, maturata dopo
un tempo supplementare, ad opera di un
Roseto freddo e mai domo, capace di rimontare anche 10 punti di svantaggio e
ribaltare le sorti di una gara che nell’ul-

Nicola Elia

Danilo Gallerini
tima frazione sembrava persa. Dunque 2
punti d’oro strappati a una delle tre super favorite per la promozione, proprio
nella domenica in cui il terzo squadrone
del precampionato insieme a Agrigento
e Reggio Calabria e cioè Rieti (che ha
sostituito Donato Avenia con coach Massimo Friso) conosce un’altra sconfitta
in Abruzzo, stavolta a Pescara, ritrovandosi risucchiata a metà classifica. Perciò
la 15^ di campionato, domenica 18 dicembre 2011, assume una importanza
davvero particolare visto che le prime 4
in classifica si scontreranno. La capolista Agrigento ospiterà Reggio Calabria,
mentre Roseto sfiderà Martina Franca.
Gli Sharks possono dunque piazzare un
altro colpo a sensazione e consolidare
una classifica già ottima al momento, candidandosi come seria sfidante, alla lunga,
della schiacciasassi Agrigento. L’entusiasmo è tanto, anche se un veterano come
Danilo Gallerini invita alla calma, sotto-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

lineando che Roseto in casa non riesce
ancora a giocare al meglio, forse a causa
della troppa responsabilità che i giocatori sentono sulle proprie spalle, visto che
percepiscono perfettamente l’onere (ma
anche l’onore) di costruire un nuovo sogno rosetano, di risoffiare sulla brace della passione che cova sotto la cenere e che
è pronta a riaccendersi in fuoco caloroso,
come ha dimostrato la dozzina di tifosi
rosetani pronti a sobbarcarsi il tragitto
Roseto-Reggio Calabria per sostenere
i propri beniamini. E allora, domenica,
tutti al PalaMaggetti, raccogliendo l’invito del rosetanissimo coach Ernesto Francani, che invita – dall’alto del suo recente
passato di ultrà in Curva Nord – a stare
vicino alla squadra, spingendola con quel
calore e quel tifo che fanno di Roseto un
posto speciale, a livello emozionale, in
cui giocare. In ogni categoria.

Martin Caruso

Trofeo

ti
Maggit
di Luca
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lle Rose

IL TORNEISSIMO
GIUSTO IN TEMPO!
66^ edizione, giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2011, con Chieti,
Rieti, Pescara e Roseto. Ingresso libero.

manifestazione
(non solo sportiva) rosetana. Per
la prima volta,
il Torneissimo
(come lo chiamava il grande Aldo
Giordani) verrà
organizzato dalla
“Associazione
Trofeo Lido delle
Rose”, costituitasi con il preciso
scopo di riportare la manifestazione agli antichi
splendori. IntanUna partita dell’edizione del 1949.
to, si inizia con
[Archivio Mario Giunco]
una “edizione cadetta” buona per
gli appassionati,
l Trofeo Lido delle Rose è salvo. An- visto che se la contenderanno 3 squadre
che quest’anno, il più antico torneo abruzzesi (Chieti di DNA, Roseto e Pescaestivo d’Europa (e forse del Mon- ra di DNB) e una laziale (Rieti di DNB).
do?) si giocherà. Appena in tempo, Poi, per il futuro, pare che l’associazione
visto che il PalaMaggetti di Roseto stia già lavorando a una edizione 2012 che
ospiterà le gare del quadrangolare torni alla collocazione estiva e possa essere
giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2011. una vera e propria “settimana del basket”,
Una edizione per niente estiva, dunque, magari coinvolgendo tutti i componenti
ma va bene così, visto che in passato si è del movimento con riunioni dedicate ad
già ricorso ad edizioni invernali per non allenatori, arbitri e preparatori atletici, olperdere la continuità della più importante tre alle partite. Intanto però c’è da applau-

dire la squadra che alzerà il trofeo 2011.
Un trofeo talmente prestigioso, a leggere
l’Albo d’Oro, che – c’è da scommetterci
– uomini di basket, soprattutto rosetani,
come Domenico Sorgentone (coach del
Chieti) e Ernesto Francani (coach del Roseto), chiederanno ai giocatori di dare tutto per scrivere il nome della loro squadra
nella storia. Il programma delle gare avrà
inizio alle ore 20 e prevede per giovedì 29
dicembre 2011 le due semifinali, mentre
venerdì 30 dicembre 2011 si disputeranno le due finali. Alle gare del torneo, il cui
ingresso è libero, si è voluta associare una
importante iniziativa di solidarietà. Il pubblico infatti verrà invitato a fare una libera
offerta a favore dell’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale),
associazione attiva in un campo meritorio
quale quello dell’assistenza ai disabili (sito
internet http://www.anffas.net). Prestigio
del torneo, ingresso libero e possibilità di
effettuare una donazione per sostenere
una causa nobile: tre motivi che, ci auguriamo, possano portare ad una risposta di
pubblico all’altezza della tradizione del
Torneissimo e della città di Roseto degli
Abruzzi nel quale è nato.

Giocatori del Gira Bologna durante l’edizione del 1949.
[Archivio Mario Giunco]

Remo Maggetti nell’edizione del
1957. [Archivio Mario Giunco]
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Bjork

un disco per il mio i-phone!

L

a “betulla” dei ghiacci, dalle intense sfumature e stravaganze
vocali, scavalca ogni aspettativa
discografica e commerciale realizzando un nuovo disco d’avanguardia, Biophilia.
La parola “disco” è in realtà antisonante
con la vera natura del progetto. Concepito inizialmente come produzione musicale e cinematografica, esso prevede
un’applicazione per i-phone e i-pad, un
sito internet, giochi interattivi ed esclusivi
strumenti creati ad hoc dalla stessa Bjork:
un carillon ecosostenibile, un bastardino
a metà tra un celesta e un gamelan indonesiano (gestibile direttamente dall’ipad) e quattro arpe in grado di sfruttare

le leggi della gravitazione universale per
produrre suoni.
La totalità del progetto non si propone
di mettere in luce le doti canore delle
cantante,che hanno indubbiamente visto tempi migliori. Sottolinea piuttosto la
capacità dell’ eccentrico elfo delle nevi
di essere perennemente contemporanea
nel suo indefinibile genere.
Le mille sfaccettature del suono: battiti,
campionamenti, sospiri, sinfonie d’archi,
accompagnano da sempre la magistrale
voce dell’eccentrica artista in geniali videoclip - realizzati per lo più dal superbo
Michel Gondry -. Piccoli mondi surreali,
in cui natura, animali e uomini prendono
parte a metaforiche interpretazioni della
realtà sono protagonisti in Human Behaviour ; in All is full of love, singolo del ‘99,
invece, lo sperimentale incontra il classicismo per svelarci come pulsioni irrazionali riescano a smuovere anche i più

di GIULIA MARINI

robotici ingranaggi artificialmente creati
dall’uomo.
Questa sostanziale convergenza tra natura, innovazione e musica, in Bjork
sempre presente, trova, a mio avviso,
completa espressione in “Hyperballad”,
quarto singolo estratto da Post del ‘95. Le
parole di un testo dall’allusivo sapore morale, si lasciano trascinare in un turbinio
di sovrapposizioni d’immagini, rendendo
l’elfo di Reikjavik parte di un divino dipinto al naturale.
Per scrivere queste righe mi sono chiesta: “Cosa c’è nei brani di Bjork?”
La risposta è: “Tutto e niente”.
Bjork non è stereotipo, non è banale
mezzo di consolazione per chi ha avuto una giornata storta. I suoi lavori sono
piccoli esercizi di fantasia che riescono
a trascinare (l’attento ascoltatore) almeno
per una manciata di minuti nell’idillio di
inconsci mondi lontani.
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casabase225
La continuità con la tradizione della “Boutique del Regalo”,
la professionalità, l’esperinza e la continua attenzione per il
cliente, porta alla nascita del nuovo store casabase225 in
pieno centro, con liste nozze, bomboniere, articoli da regalo,
corsi di cucina, food design, e tante altre offerte che puoi
trovare all’interno del negozio, con i grandi marchi come
Alessi, Villeroy & Boch, L’Oca Nera, Sambonet, Lladrò e
tanti altri marchi per soddisfare sempre il cliente con oggetti
ricercati e prezzi competitivi.

Per Natale promozione Alessi,
acquista un oggetto il secondo hai il 50% di sconto.
Casabase225 vi aspetta in via Nazionale n°225, Roseto degli
Abruzzi (TE), tel.085/9150963 - Vicino la stazione.

Casabase225 vi augura Buone Feste!!!!

79

Midnight in Paris
di woody allen

La nostalgia
dei tempi andati

C

ari lettori, l’appuntamento annuale con il buon Woody Allen
non poteva di certo mancare.
Eccolo infatti nelle sale con
Midnight in Paris. Un film con
il quale il prolifico regista ci racconta una Parigi immersa in un’atmosfera da sogno. Una
città che diventa personaggio, come la New
York di Manhattan o di Io e Annie. Così sullo schermo, ancor prima del titolo del film,
Allen presenta allo spettatore un montaggio
di pochi minuti composto da immagini cliché
della capitale francese: la Torre Eiffel, Bastille, l’Opera e gli Champs Elysèes. Il motivo è
abbastanza semplice: liberarsi subito della
Parigi da cartolina e dedicarsi, invece, alla
dimensione più magica della Ville. Protagonisti della storia sono un gruppo di californiani
in vacanza a Parigi. Gente ricca, gente che
può permettersi in un attimo di sborsare ventimila euro per comprare una sedia dall’antiquario! Uno di loro è l’aspirante romanziere
Gil (Owen Wilson) che rimane ammaliato dal
fascino della città. Gil sembrerebbe un uomo
che non ha nulla da recriminare alla vita: è
uno sceneggiatore hollywoodiano strapagato,
ha una fidanzata che sta per sposare e un’esistenza agiata. Eppure non è felice. Vorrebbe
fare lo scrittore. Purtroppo però l’ispirazione
indispensabile per terminare il primo romanzo stenta ad arrivare. Di certo la compagna, i
suoceri e gli amici non sono di grande sostegno. Anzi. Lo scoraggiano di continuo reputando la carriera di sceneggiatore preferibile
a quella di romanziere squattrinato. Eppure
Gil sogna di vivere a Parigi. Sogna di vivere negli anni ‘20, quando la Ville Lumière
rifioriva d’arte e di letteratura. Così, quando
il suocero scontroso si reca in Francia per
un incarico, Gil ne approfitta per seguirlo,
alla ricerca della concentrazione perduta.
La vacanza però non sembra andare per il
verso giusto. Lui e la fidanzata Inez sembrano scoprire differenze incolmabili, tanto
che una sera, mentre lei va a ballare con un

di EMANUELA
FAIAZZA

amico, Gil preferisce fare una passeggiata,
sgranchirsi le gambe e soprattutto schiarirsi
le idee. Complice un bicchierino di troppo,
si perde. Alcuni sconosciuti, incontrati per
caso in un vicolo, gli offrono un passaggio
in macchina. È così che, senza spiegazione
apparente, lo scrittore si ritrova trasportato
proprio negli anni ‘20, dove incontra celebri
personalità del calibro di Gertrude Stein, Ernest Hemingway e Salvador Dalí, ricevendo
da loro dritte e consigli, per il romanzo e per
la vita. Qui si innamora di Adriana (Marion
Cotillard), che a sua volta sogna di vivere
durante la Belle Epoque. Poco da fare: l’idealizzazione di un passato glorioso e perduto
è comune a ogni età storica. Gil imparerà allora ad affrontare sé stesso e ad accettare un
futuro più incerto ma reale. Il genio di Allen
elabora un’appassionante storia di realismo
magico. Un incontro di epoche che sarà utile
per afferrare con più chiarezza il presente e
trovare la forza di viverlo coraggiosamente.
Midnight in Paris è innanzitutto un film realizzato con il cuore. Ma non solo. È anche
una storia piena di speranza, tratteggiata
dalle infinite possibilità oniriche che Parigi è
in grado di offrire. Tra bizzarrie temporali e
un susseguirsi di gag, Woody Allen si aggira
libero nel raccontare il lato eccentrico dei più
grandi artisti che hanno popolato la Ville Lumière nel passato e che lui ha sempre amato.
E dallo schermo viene distillato un messaggio
in cui cinismo e positività convivono in armonia: esplorare fino in fondo i propri sogni
proibiti può permetterci di trovare l’audacia
di fare quello che vogliamo. Tra magia e ironia Midnight in Paris riesce senza dubbio a
essere il miglior film di Woody Allen sin dai
tempi di Match Point. È ovvio: non si tratta

del suo capolavoro. Ma chi conosce e stima
il primo Allen ci sguazzerà a meraviglia, così
come tutti coloro che si portano Parigi nel
cuore. Spassoso Owen Wilson, soprattutto
nel corso delle scorribande notturne, che lo
dipingono sempre più sbalordito nel constatare di trovarsi al cospetto di personaggi storici di rilievo. Menzione speciale per il cameo
di Adrien Brody nei panni di uno stravagante
Salvador Dalì. E tra una fugace apparizione di
Carla Bruni nei panni di una guida turistica e
una riflessione sull’utopia dei tempi andati, la
breve pellicola si lascia guardare con piacere, salutandoci con un sorriso e una pioggia
battente tipicamente francese.
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Savinio ovvero
la prosa d’arte

D

ue settimane fa ho chiuso il mio
articolo con un accenno di poetica. Mi riferivo, forse ve ne ricorderete, a Bukowski e al suo modo
di scrivere diretto e senza troppi
fronzoli e lo contrapponevo a un genere di
scrittura più “aulica”, se vogliamo, farcita di
paroloni. Chiaramente il binomio è non solo
sghembo, perché il primo modulo si riferisce
a un esempio concreto e il secondo a un non
specificato mondo letterario, ma anche, come
Alberto Savinio
tutte le discriminanti nette, troppo grossolano
per definire le infinite varianti della produzione letteraria. In questo articolo voglio invece parlarvi di un
libro che, a mio modo di vedere, rappresenta nel migliore dei
modi uno stile letterario ricco, vibrato, carico di qualità poetiche. Insomma, al di là della facile retorica “anti –paroloni”,
uno stile di altissimo profilo letterario, correlato a una profonda
sensibilità artistica. Savinio, infatti, per chi non lo sapesse, è
non solo scrittore ma anche artista dei più grandi del novecento
italiano, famoso ai più perché fratello di un altro grande pittore,
quel Giorgio De Chirico che ha sconvolto l’arte mondiale con il

di MARCO
MARROCCO

suo stile detto “metafisico”. Lo stile di Savinio
può essere definito surrealista, nel senso più
ampio del termine, cioè fortemente legato al
mondo e ai temi del sogno. È vero: i termini
usati da Savinio non sono quelli del parlato
quotidiano, le strutture sintattiche neppure.
Anche le forme
narrative
non
sono quelle del
racconto classico
e l’esposizione
dei personaggi e
della storia niente affatto diretti. Ma tant’è: la prosa
regge, la storia pure, le emozioni
che la generano sono perfettamente “ritratte” da una prosa consapevolmente ricercata e, lo dico senza
voler offendere nessuno, iperbolica
e destabilizzante.
Tragedia dell’infanzia, Savinio. A voi la scelta.
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IL DEBUTTO DI LUXURIA

CONDUTTRICE SULL’ISOLA DEI FAMOSI
di BARBARA CINQUE

V

ladimir iniziò la carriera artistica nella città natale, Foggia, dapprima organizzando
feste ed eventi culturali, poi
esibendosi con i suoi primi
spettacoli dal vivo alla Taverna del Gufo.
Sempre a Roma, iniziò contestualmente
la sua carriera cinematografica, recitando in parti che facevano perno sulla sua
ambiguità sessuale. Nel 1991 ottenne
la sua prima parte in un film, Cena alle
nove, diretto da Paolo Breccia. Dopo
questo debutto, recitò in altre nove pellicole. In quel periodo, come ammesso
dallo stesso, per mantenersi nella capitale e pagare l’affitto si prostituiva in strada.
Nel 1993 entrò nel movimento per i diritti della comunità GLBT (gay, lesbica,
bisessuale e transgender) e assunse la
direzione artistica del Muccassassina, un
evento settimanale di riferimento per la
comunità GLBT, organizzato dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli.
Luxuria si autodefinisce transgender, perché non riconducibile al sesso femminile
né a quello maschile; in ogni caso ritiene
più adeguato l’uso di pronomi e aggettivi
femminili, nell’indicare la sua persona.
Negli anni successivi, conosciuto ormai
da tutti come Vladimir Luxuria, intensificò
la propria attività politica e civile, collaborando con diversi quotidiani e network

radiofonici, fra cui: l’Unità, Liberazione e
Radio Capital.
Frequenti sono state le sue presenze prima al Maurizio Costanzo Show su Canale
5 e poi alla trasmissione Markette su La7,
della quale è tuttora editorialista.
Nel 2008 partecipa al reality show di
Rai2 L’isola dei famosi, uscendone vincitrice nella finale del 24 novembre con il
56% di preferenze del pubblico contro il
44% di Belen Rodriguez.
La partecipazione al reality e la vittoria ha
provocato reazioni contrastanti: positive
da parte di alcuni, negative da parte di
altri. Il suo trionfo è stato additato come
pietra miliare nell’emancipazione dei costumi italiani ed è valso a Luxuria il paragone al presidente eletto degli Stati Uniti
Barack Obama.
La sua infanzia non è stata facile, ha
rilasciato per Eidos questa intervista…
Vladi hai avuto un rapporto complicato
non solo con te stessa ma anche con
tua madre…
”A 18 anni mia madre rimase incinta di
me, si sposò e i suoi genitori non le diedero alcun aiuto perché era la vergogna
della città. Un po’ di frustrazioni le sfogò
in un rapporto manesco nei miei confronti. Ma non ho risentimenti. Oggi andiamo
d’accordo».
Nella tua vita è stata molto importante

tua sorella Barbara , ti è stata sempre
vicina…
Ho un rapporto speciale con lei non solo
perché la vedo più spesso delle altre mie
due sorelle e di mio fratello, abitando lei
qui vicino, ma anche perché è proprio
con lei che mi sono sempre confidata. È
Barbara la sorella con la quale ho maggiore dialogo, forse perché caratterialmente
siamo molto diverse: io esuberante, lei
più pacata. Mi ha sempre sostenuta.
Quando ti sei accorta che non ti sentivi
un maschio ma una femmina ?
Non c’è un solo istante della mia vita in
cui mi sia sentita un maschio.
Mi vestivo da spagnola e non da sceriffo, preferivo le bambole ai soldatini… Io
mi sono accorta di non essere maschio
prima di accorgermi che mi piacevano i
maschietti.
Ho cominciato a capire che ero attratta dai maschietti verso i dieci anni. Sai
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quando si faceva a lotta? Godevo quando
mi buttavano a terra, mi piaceva farmi
sconfiggere, rimanere bloccata, con loro
sopra di me che mi tenevano le mani.
Questo strofinamento dei corpi mi dava
un forte piacere. Quando ho preso coscienza del mio essere transgender ne
ho parlato con il parroco. Mi sono sentita dire che ero nel peccato, che era una
cosa sporca, che non potevo continuare
a fare il chierichetto, tantomeno insegnare catechismo. Con i cattolici è così. Se
vivi la tua omosessualità di nascosto non
ci sono problemi. Ma se parli….
Come è stato per te, il periodo dell’adolescenza? Quali erano i tuoi dubbi, le
tue paure?
Le prime domande, i turbamenti… soprattutto legati ad un’immagine interiore
di me, che non vedevo riflessa allo specchio.
Ti ricordi il tuo primo amore?
«Era un ragazzo della mia età, chierichetto come me, ci siamo innamorati in
sacrestia. Poi ho avuto esperienze brutte
che preferisco non raccontare di domenica pomeriggio .
A Foggia non deve essere stato facile
per te…
A Foggia ero un “clandestino” . La mia
liberazione è stata a Milano. Scoprii che
c’erano locali dove i gay si divertivano,
ballavano tra di loro, la Nuova Idea, la balera con l’orchestrina, tipo Casadei, dove
suonavano mazurke e cose del genere.
Poi sono approdata a Roma per l’università. La mia vita è stata tante cose. L’università, lo spettacolo, la militanza politica… la prostituzione
Da giovane hai avuto anche una storia
con una donna…
Mi sono voluta mettere in gioco. Per provare. Per capire se era un mio blocco. Provai
con Sara. Ma quando la toccavo pensavo:
“Vorrei essere anche io come lei”
Negli anni hai intrapreso un percorso di
cambiamento, hai preso ormoni e hai
visto il tuo corpo cambiare…non deve
essere stato facile…
Tutte le trans si fanno delle operazioni di
riadattamento di genere. Io mi riconosco
nel genere femminile, voglio sentirmi più
donna. Il fatto di cambiare non significa
che non si è grati del proprio corpo, significa solo placare un conflitto interiore
che si ha. Ancora più coraggiosa è l’operazione completa bisogna essere seguiti

da medici e da amici, è importante.
Per te è indifferente andare nel bagno
degli uomini o in quello delle donne?
Se trovo il bagno delle donne occupato
vado in quello degli uomini. Ma quando posso scegliere preferisco andare in
quello delle donne. Passo più inosservata. Faccio più scandalo se vado in quello
degli uomini.

seriamente, un mio sogno di gioventù;
e soprattutto trovare una stabilità sentimentale.
Si, desidero davvero conoscere il grande
amore, io che fino a oggi non ho mai avuto una persona alla quale dire “ti amo”
dal profondo del cuore”. Dopo l’Isola dei
famosi non ho più avuto stimoli sessuali,
né voglia di andare a letto con nessuno.

Vladimir Luxuria vincitrice all’Isola dei Famosi

Alla fine l’esperienza di Montecitorio è
stata positiva?
Mi ha insegnato che i politici sono molto
più ambigui di me.
L’esperienza più negativa?
Una volta fui definita da una leghista di
Padova “scherzo della natura”.
Donna di politica e poi di Spettacolo
che esperienza è stata per te l’Isola dei
famosi?
Più passa il tempo e più mi rendo conto di una cosa: L’isola dei Famosi è stata
una sorta di spartiacque della mia vita.
Una esperienza che mi ha fortificato, che
mi ah reso una persona nuova, migliore
perché mi ha fatto riflettere, mi ha “costretto” a scavare dentro me stessa per
comprendere quale fosse davvero il mio
futuro, la mia strada. E adesso ho capito che sono tre i progetti che voglio realizzare: continuare ad aiutare i bambini
dell’Unicef, l’organizzazione alla quale ho
scelto di devolvere metà del montepremi
vinto grazie al reality di Simona Ventura;
impegnarmi nella carriera di attrice, una
strada che ho deciso di intraprendere

Le persone con cui prima avevo rapporti
sessuali ogni tanto mi telefonano ma io
dico di no. Quando per strada vedo un
ragazzo bellissimo non mi viene voglia
di fare sesso. Voglio provare l’esperienza della convivenza, del rapporto lungo.
Sono pronta per il grande amore. Non
l’ho mai provato.
Che messaggio vorresti trasmettere a
tutti quelli che hanno le tue stesse paure e i tuoi stessi dubbi del passato, a
tutti quelli che non si riconoscono allo
specchio?
Che non bisogna lasciarsi trascinare dalle paure, ma bisogna camminare con
le proprie gambe, fare le proprie scelte,
anche se il cammino è tortuoso e insidioso. Andare avanti anche controcorrente,
pensare al proprio di bene. Si vive una
sola volta e il rimpianto è un brutto tarlo.
Tra poco partirai per questa nuova conduzione dell’Isola dei Famosi…sei emozionata?
Non vedo l’ora da naufraga a conduttrice,
spero di dare il meglio…mi raccomando
seguitemi!
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NON È MAI TROPPO TARDI
di ALESSANDRO
BONADUCE

S

eppur il Natale dovrebbe consigliare argomenti in tono con una
festività, la medicina combatte
purtroppo la sua battaglia quotidiana e non propone pausa alcuna. Spesso nella nostra attività veniamo
investiti da richieste di esami forse inutili e
dispendiosi quando non inquadrate in un
sospetto clinico evidente. Gli esami costano
e devono avere un’utilità perché il medico
o lo specialista possano produrre una diagnosi. I maschietti nell’incedere degli anni
vanno incontro ad un aumento volumetrico
della prostata e talvolta al rischio di tumore prostatico (rischio un corno visto che ad
80 anni l’esame istologico della prostata
ci gratifica con una incidenza di tumori
dell’80%!). Il tumore della prostata è comune e difficilmente vi
fa fuori (tranne rari casi) nel breve periodo (nel lungo non ci interessa visto che di qualcosa bisogna pur morire). Molti ci chiedono con insistenza di inserire il dosaggio del PSA tra gli esami
di controllo. Nulla da obbiettare se da solo servisse a qualco-

sa. Bisogna eseguire l’esame solo se ad
esempio all’esplorazione rettale il medico
trova un nodulo e/o un indurimento della
ghiandola prostata.
L’occhio del padrone ingrassa il cavallo?
(il problema e’ di quale cavallo si parla). Il
tumore alla prostata viene ben controllato
dalla terapia medica e in genere per l’età
a cui viene diagnosticato non è causa di
morte del paziente. Cercare di fare terapia
sul PSA significa affrontare una serie di indagini costose che comunque non necessariamente migliorano la qualità della vita.
L’AMATO DIEGO OSAVA DILETTARSI DIPINGENDO ATTORI DELLA VITA QUOTIDIANA. Con la sua mano magica sapeva
scolpire gli elementi della natura (non lasciava che fossero gli stessi a trasfigurarsi passivamente sulle
sue tele).
NELL’ATTESA DI ATTINGERE DALLA SCIENZA…
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO

Vi augura Buon Natale!
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LE UTENZE DOMESTICHE: IL GAS

FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro
Da poco più di due anni è attivo presso il Comune di Roseto degli Abruzzi lo sportello della

Federcosumatori, associazione senza scopo di lucro, indipendente, democratica e apartitica

Fino a pochi anni LETTURA
DEL CONTATORE
presente in modo capillare sul territorio italiano con lo scopo di tutelare il consumatore sia con
fa, il mercato del gas L’esercente
deve leggere
il contatore
dell’insorgere
clientedialmeno
una volta
interventi di concerto
con le autorità
volti ad evitare
possibili situazioni
lesive che con
interventi
concretizzano
nella
di volontari,
era sottoposto ad un l’anno
persuccessivi
clienti che
consi consumi
fino
a consulenza
500 mc l’anno,
e opportunamente
almeno ogni formati, in
di per
assistere
il consumatore,
il risparmiatore
attraverso
i non
regime di monopolio: seigrado
mesi
i clienti
con consumi
da 500 ea l’utente
5000 mc
l’anno.
Sesempre
non facili iter
burocratici avvalendosi altresì di una Consulta Giuridica Regionale formata da avvocati esperti in
il cliente finale era co- riesce ad effettuare la lettura, deve informare in bolletta il cliente
materia consumeristica al fine di giungere a soluzioni quanto più soddisfacenti per questi ultimi
stretto ad acquistare delleLacause
che hanno impedito la lettura.
Federconsumatori non tralascia l’attività di promozione sociale, anche facendo ricorso ai
FEDERCONSUMATORI:
dipende Se
da
te
non
consumare
il tuo
futuro
il gas esclusivamente
le
letture
non vengono
effettuate,
nonostante
il conmedia, riguardoobbligatorie
la legalità del mercato,
la tutela della
salute, la sicurezza
e la qualità
dei prodotti e
dei servizi,
diritto ad una informazione
e adeguata,
lealtà e la chiarezza
dall’unico distributore tatore
sia ilaccessibile,
il cliente corretta
ha diritto
ad unla indennizzo
paridella
ad pubblicità,
l'erogazione
di di
servizi
di interesse
pubblico
secondo
standard
di qualità
e di
efficienza, la difesa
Da poco più di due anni
è attivo
presso
Roseto
degli
Abruzzi
lo sportello
della
locale.
A partire
dal ilpComune
25,00, che
raddoppia
per
ogni
mancata
lettura
consecutiva.
degli interessi economici e patrimoniali, la tutela del risparmio ed il contrasto all'usura nell'ambito
2003, il mercato del L’esercente
deve mettere a disposizione del cliente una modalità
Federcosumatori, associazione senza scopo didella
lucro,
indipendente,
democratica e apartitica
legislazione
vigente.
gas è stato liberalizza- per effettuare l’autolettura. Mentre l’impresa non è tenuta, ai fini
I qualificati consulenti della Federcosumatori offrono consulenze ai fini di verificare se: le vostre
presente in modo capillare to,
sulcon
territorio
italianodella
confatturazione,
lo scopoa di
tutelare
il consumatore
conef- di viaggi vi
la conseguentenere
conto
delle
checorrette,
essasia
stessa
bollette
sui consumi di luce,
gas, acqua,
elettricità
e letture
telefoni siano
se
le agenzie
che l’utente
puòevitare
fettua
(quindi
consumi
presunti),
abbiano
fornito i può
servizi continuare
promessi, se leaproposte
per rinegoziare
i tassi
di interesseè dei
interventi di concerto con le za
autorità
volti ad
l’insorgere
di
possibili fatturare
situazioni
lesive
che
conin-mutui siano
conformi
al dettato nomativo.
ora scegliere il venditore che preferisce fra quelli che operano nella vece
obbligatorio
tenere conto dell’autolettura. Per questo, è molto
di volontari,
opportunamente
in
sua zona.interventi successivi che si concretizzano nella consulenza
importante comunicare
periodicamente
l’autoletturaformati,
all’esercente,
Chiunquegrado
entri indicontatto
con un
per proporgliil un
nuovo nei periodi
indicati in
bolletta: così,
l’utente
evita di pagare
assistere
il cliente
consumatore,
risparmiatore
e el’utente
attraverso
i non
sempre
facili fatture
iter
Giorni
orari di apertura:
contratto deve sempre:
con consumi
solo
presunti,
sottostimati
rispetto
al
consumo
effettivo
LUNEDI ore 16:00 – 18:00
burocratici avvalendosi altresì di una Consulta Giuridica
Regionale
formata da avvocati esperti in
- Identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire (conMERCOLEDI
il rischio ore
di conguagli
16:00 – 18:00salati) o sovrastimate (pagando cioè più
Per la
Federconsumatori
i recapiti materia
attraversoconsumeristica
i quali può essere contattata;
di quanto
effettivamente
consumato). per questi
al fine di giungere a soluzioni
quanto
più soddisfacenti
ultimi
(Dott. Alessandro Di Pasquale)
- Offrire sempre al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto PAGAMENTO DELLA FATTURA
La Federconsumatori non tralascia l’attività di promozione sociale, anche facendo ricorso ai
alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall’Autorità per La fattura va pagata entro la data di scadenza indicata. Se la bolletta
la legalità del mercato, la tutela viene
dellapagata
salute,
la sicurezza
la qualità
prodotti
e
l’energia media,
elettrica eriguardo
il gas;
in ritardo,
il cliente edeve
pagare glidei
interessi
di mora,
- Fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto (le pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato del 3,5%. Se però il
dei servizi, il diritto ad una informazione corretta e adeguata, la lealtà e la chiarezza della pubblicità,
condizioni contrattuali, i livelli di qualità commerciali del venditore, cliente ha pagato regolarmente negli ultimi due anni, dovrà pagare
l'erogazione
di servizi
di interesse
standard
qualità
e di efficienza,
le modalità
e i tempi per l’avvio
della fornitura,
la duratapubblico
della validitàsecondo
i soli interessi
legali,di
senza
maggiorazione,
per i primila10difesa
giorni di
SPORTELLO
DI
ROSETO
DEGLI
ABRUZZI
dell’offerta
ecc.);
ritardo.
degli interessi economici e patrimoniali, la tutela del risparmio
il contrasto
nell'ambito
C/O iled
COMUNE
DI ROSETO DEGLIall'usura
ABRUZZI – PIANO
TERRA
cell 3331687985
- Specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per Se il cliente continua a non pagare,
l’esercente deve avvisarlo con
email alessandro.dipa@tiscali.it
legislazione vigente.
l’avvio deldella
servizio;
una raccomandata, che indichi:
- Indicare le condizioni
che limitano
la possibilità
aderire all’offerta - offrono
Il termineconsulenze
per pagare; ai fini di verificare se: le vostre
I qualificati
consulenti
delladiFedercosumatori
contrattuale proposta.
- Le modalità per comunicare l’avvenuto pagamento;
bollette sui consumi di luce, gas, acqua, elettricità e telefoni siano corrette, se le agenzie di viaggi vi
Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare - I giorni fra la scadenza del termine e il distacco della fornitura;
come ottenere
le informazioni
in formapromessi,
scritta. Se l’offerta
è fatta - Ilper
costo
delle operazioni
di sospensione
e riattivazione
della fornitura.
abbiano
fornito i servizi
se le proposte
rinegoziare
i tassi
di interesse
dei mutui
siano
fuori dai locali commerciali o a distanza, l’incaricato deve anche RATEIZZAZIONE
conformi al dettato nomativo.
informare il consumatore del diritto di recesso previsto dal Codice Se l’importo del conguaglio è particolarmente elevato, il cliente può
del Consumo.
chiedere di pagare la fattura a rate. La concessione delle rate è
Prima della conclusione del contratto o comunque entro 10 giorni obbligatoria se il conguaglio è superiore al doppio della fattura in
dalla conclusione del contratto (in caso di contratto a distanza), il acconto più alta. La richiesta deve essere fatta entro la scadenza,
Giorni
e orarial di
apertura:
venditore deve
consegnare
cliente
copia del contratto in forma altrimenti si perde il diritto alla rateizzazione, e resta nella libertà
scritta e su supporto
durevole,
insieme
nota informativa. La nota dell’esercente concederla o meno. La rateizzazione non può essere
LUNEDI ore 16:00 –alla
18:00
informativa è un documento che illustra con linguaggio comprensi- richiesta per fatture inferiori a p 50,00.
MERCOLEDI
ore 16:00
– 18:00 del contrat- RECLAMI
bile e chiaro gli
obblighi del venditore
nella stipulazione
to, sopra illustrati.
L’esercente deve consegnare
cliente, al momento della stipulazioPer la al
Federconsumatori
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto stipulato fuori dai locali ne del contratto,
un modulo
indicanteDi
le modalità
con cui proporre
(Dott.
Alessandro
Pasquale)
commerciali entro 10 giorni dalla conclusione, oppure, in caso di eventuali reclami.
contratti a distanza, entro 10 giorni da quando ha ricevuto il con- Il cliente può proporre reclamo con ogni mezzo che consenta di
tratto per iscritto.
conoscere la data del ricevimento (es. raccomandata, fax, telex).

Giorni e orari di apertura:

Per la Federconsumatori
(Dott. Alessandro Di Pasquale)

LUNEDI ore 16:00 – 18:00 - MERCOLEDI ore 16:00 – 18:00

SPORTELLO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
C/O il COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – PIANO TERRA
cell 3331687985
email alessandro.dipa@tiscali.it
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Il cuoco della mensa scolastica di
Pineto si aggiudica il podio
del Festival del Brodetto Abruzzese

S

i chiama Giancarlo Vignola il pinetese che, martedi
29 novembre, si è aggiudicato il terzo posto al Festival del Brodetto Abruzzese che si è tenuto a Villanova di Cepagatti. Una vittoria tutta particolare se si
pensa che lo chef, che ha gareggiato con ristoratori
di spicco nel panorama gastronomico regionale, lavora nella
mensa comunale della scuola media della città adriatica.
La gara ha visto concorrere ben sette chef provenienti da ogni
parte d’Abruzzo, che si sono contesi l’ambito titolo di miglior
brodetto della regione presentando raffinate declinazioni della
prelibata pietanza.
Il brodetto che ha valso a Vignola il terzo posto si è ispirato alla
tradizione gastronomica pinetese, caratterizzata dal connubio
tra la vita contadina e quella marinara. “I piatti della nostra cit-

Giancarlo Vignola
tà – ha spiegato meglio lo chef – nascono proprio dalla fusione
fra il mare e la campagna che abbiamo alle nostre spalle,
quando erano proprio i contadini a utilizzare le reti da pesca
per assicurarsi il buon pesce fresco”.
Da qui l’idea di Giancarlo di utilizzare gli ingredienti che un
tempo si era soliti trovare sulle tavole delle nonne, come i crostini di pane di lievito madre o la salsa di pomodoro essiccata
al sole.
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Ospedale Atri, Monticelli:

«La nostra battaglia non si è conclusa in Tribunale»
Il primo cittadino di Pineto denuncia la condizione in cui versano i reparti del San Liberatore

«L

a nostra battaglia non è terminata nelle aule
del Tribunale». Il sindaco di Pineto Luciano
Monticelli torna nuovamente sulla vicenda
del San Liberatore di Atri, dopo aver impedito la chiusura dell’Unità di Terapia Intensiva
Coronarica e del reparto di Psichiatria assieme all’opposizione
comunale atriana. Sebbene soddisfatto dell’obiettivo raggiunto,
il sindaco pinetese contesta infatti la condizione del nosocomio
tra le mura della struttura, dove la situazione sembra essere
estremamente precaria.
“Tempi record per le liste d’attesa”, elenca il primo cittadino in
proposito, “mobilità passiva, tre miseri posti letto in Psichiatria,
macchine come il litotritore e la Tac promesse ma mai arrivate.
Anche se l’ospedale di Atri non ha formalmente chiuso, di certo questa non è una situazione sostenibile. Un nosocomio non
funziona solo con i
tribunali”.
Per questo motivo,
Luciano Monticelli
promette una nuova battaglia perché
«la sanità pubblica
prevalga su quella
privata. Non posso
abbandonare le fa-

Luciano Monticelli

miglie che ci hanno sostenuto e non posso abbandonare le mie
idee. Il San Liberatore era il fiore all’occhiello di questo comprensorio e i cittadini ne hanno reale bisogno».
Da qui la decisione del sindaco di Pineto e di alcuni fra i comitati sorti nel corso degli ultimi mesi di incontrarsi nuovamente.
L’occasione è stata data dalla vicenda di un secondo ospedale,
quello di Guardiagrele, destinato alla chiusura stando a quanto
si legge dal nuovo atto aziendale. «Ci incontreremo domenica
per costituire un gruppo di lavoro», continua Monticelli, «e inviteremo la cittadinanza a partecipare a un confronto pubblico.
Non ci piace quello che sta accadendo e torneremo a far sentire
la nostra voce».

CALDO FREDDO ACQUA
Giulianova (TE)
Via G. Galilei 340
Fisso: 085 800 45 19 - Fax: 085 800 85 03
email: domoclima@domoclima.it
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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!
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LE TUE STRENNE
IN MANI SICURE
Non preoccuparti per il vino…
lo portiamo noi, con i nostri
imballi speciali!
Arrivare pronti per le consegne del periodo natalizio è diventata
una prerogativa fondamentale per GLS, perché abbiamo a cuore
le esigenze dei nostri clienti. Sappiamo quanto sia importante che
una spedizione arrivi nei giusti tempi e in ottimo stato: due con disfatta!
Sul mercato esistono numerose categorie di prodotti, ma dal pun to di vista della logistica e dei trasporti quella più problematica
comprende le bottiglie in vetro di vino e di olio. Consapevoli di questa criticità, abbiamo individuato per voi un imballaggio valido e
sicuro, che potesse aiutarvi a risolvere tutte quelle problematiche
derivanti dalle possibili rotture di bottiglie durante il tutto il pro cesso di spedizione.
GLS infatti, ha scelto per voi gli imballi di E-wine Secure Pack perché occupano poco spazio a magazzino, perché vanno bene per
tutte le forme e dimensioni di bottiglia e soprattutto perché garan tiscono la massima sicurezza durante il trasporto.
imballi sono già stati testati dai nostri esperti che ne hanno appro vato la sicurezza! Abbiamo cura delle tue spedizioni.

GLS, il tuo corriere espresso

Per informazioni e preventivi: 085 9462234 - 0861 851849
email: teramo@gls-italy.com - teramonord@gls-italy.com

www.gls-italy.com

Il vostro successo è il nostro successo!
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