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Agriturismo

Il Melograno
delle Centovie
“L’uomo più felice è colui
che riesce a rendere
felici gli altri”

Quindicinale iscritto al registro della Stampa presso il tribunale di Teramo n. 13/03 del 22/05/03

(Alexandre Dumas)
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Le Centovie del gusto

con l’Agriturismo
il Melograno

L

a qualità e l’eccellenza dei prodotti al giusto prezzo, un
binomio vincente per deliziare i palati. Erik Di Luca, 28
anni, sta vincendo la sua scommessa all’Agriturismo
Il Melograno delle Centovie, tra le colline colognesi e
il borgo antico di Montepagano e che quest’anno festeggia il decennale dell’attività. La natura, tutt’attorno, è la padrona assoluta. Locale accogliente, incastonato nella bellezza
del verde. All’interno si avvertono subito i profumi dei piatti che
vengono preparati in cucina dal giovane chef. La struttura, nata
qualche anno fa per volontà della signora Lucia, mamma di
Erik, ha avuto sempre una conduzione familiare, con un tocco di new generation introdotta da Erik. Il papà Donato cura
tutto ciò che ha a che fare con la campagna, le sorelle Giulia
e Ketty collaborano nella gestione della sala. Ed Erik in cucina
nell’elaborazione dei piatti, sempre alla ricerca e alla riscoperta
delle tradizioni locali, a volte rielaborati nel giusto equilibrio dei
sapori che esplodono in bocca. Pane casereccio cotto nel forno
a legna, formaggi di pregio, salumi e insaccati che conciliano
con vini strutturati e corposi, primi e secondi che consentono
al cliente di degustare i sapori di un territorio che rappresenta
un vero e proprio scrigno dei sapori. Ma anche prodotti che lo
Stivale Italico propone in tutta la sua ampiezza, come il culatello
di Zibello, la burrata di Adria, il prosciutto toscano, ma anche la
nostra ventricina, prodotta artigianalmente come si faceva una

volta e custode ancora di segreti inviolabili sulla composizione
degli aromi tutti naturali. Delle vere eccellenze nel panorama
enogastronomico italiano. E poi i dolci, anche qui, rivisitati da
Erik per dare un tocco di originalità. Nonostante la giovane età,
Erik Di Luca di esperienza tra i fornelli ne ha accumulata davvero tanta. Ha mosso i suoi primi passi culinari a Roseto carpendo i segreti di un maestro di cucina come Marino Di Colli.
E poi si è fatto le ossa anche all’estero, accanto a grandi chef,
lavorando ad Ibiza, a Londra e persino a Singapore dove tutto
ciò che è made in Italy fa tendenza, compresa la ristorazione.
Poi il ritorno all’ovile per riprendere in mano il timone dell’Agriturismo il Melograno delle Centovie, non un semplice locale,
ma una vera e propria cassaforte dei sapori ma in una ambiente assolutamente familiare. Alexandre Dumas figlio diceva che
“l’uomo più felice è colui che riesce a rendere felici gli altri”.
Ebbene, Erik Di Luca sicuramente riesce a deliziare i palati dei
clienti dell’Agriturismo Il Melograno delle Centovie, rendendoli
felici. Di riflesso, lui è felice quando i commensali sono appagati. Del resto è a tavola che si ritrova la tranquillità che sparisce
durante le giornate frenetiche tra lavoro, problemi, crisi ed altri
mille impegni. Il locale si presta per l’organizzazione di banchetti e cerimonie.
Per informazioni328 2474528, oppure info@ilmelogranodellecentovie, sito internet www.ilmelogranodellecentovie.it.

grafica: Sara Sistilli
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Rifiuti, scattano le multe per
chi non differenzia a casa
Il Comune inasprisce le sanzioni nei confronti di chi non conferisce il pattume nei contenitori
nelle ore consentite dalla normativa e di chi si rende protagonista del fenomeno del “turismo dei
rifiuti”. Nei casi più gravi sono previste anche denunce penali per reati ambientali

M

ulte sino a 500
euro e nei casi
più gravi denunce penali per
danni ambientali
e inquinamento. Il Comune di
Roseto ha deciso di adottare la
linea dura contro i trasgressori
della raccolta differenziata, sia
per quanto riguarda il regolamento sul porta a porta, servizio
che interessa il capoluogo, sia
per ciò che concerne il resto del
territorio non ancora raggiunto dalle nuove modalità di ritiro
del pattume. Il sindaco Enio Pavone, infatti, ha firmato l’ordinanza che
prevede nuove disposizioni e soprattutto
inasprisce le sanzioni per quanti non rispettano le regole. “L’obiettivo è di contrastare i comportamenti incivili ed avere più decoro sul nostro territorio”, ha
spiegato il primo cittadino rosetano, “per
questo rivolgo un appello a tutti i cittadini affinché rispettino le regole di buon
senso e di civiltà. Ci sono state segnalate situazioni in città inaccettabili. Segno
evidente che purtroppo c’è chi si comporta trasgredendo persino quelle che
sono le più comuni regole di rispetto del

territorio. L’ordinanza vuole anche mettere un freno al fenomeno del “turismo
del rifiuto” che interessa soprattutto le
frazioni”. Il sindaco si riferisce a quanti
ancora oggi non si adeguano al nuovo sistema di raccolta porta a porta, gettando
i rifiuti nei cassonetti delle frazioni dove
il nuovo sistema non è ancora operativo.
L’ordinanza firmata dal primo cittadino
dunque tende ad abbattere questo malcostume che si è registrato nel momento in cui nel capoluogo di Roseto è stato dato il via al porta a porta. Ad essere
penalizzate però le frazioni di Voltarrosto,

Campo a Mare, Cologna Spiaggia dove la percentuale dei rifiuti nei raccoglitori è aumentata a
dismisura. “Il provvedimento”,
ha aggiunto Pavone, “mira anche a correggere certe abitudini
come l’abbandono dei rifiuti in
aree pubbliche e private, l’ora
del conferimento, l’utilizzo dei
contenitori differenziato per tipologia di rifiuto”. Il controllo è
stato affidato alla polizia municipale e alle altre forze dell’ordine
e al servizio di igiene ambientale dell’azienda sanitaria. Le
sanzioni vanno da un minimo di
25 euro ad un massimo di 500 euro e in
caso di rifiuti pericolosi, oltre alla multa
salatissima si rischia anche la segnalazione per reati ambientali. Novità importanti
anche per quanto riguarda la raccolta dei
rifiuti prodotti durante i mercati rionali.
L’ordinanza impegna tutti gli operatori a
conferire separatamente i rifiuti prodotti
e quindi cartone, cassette in legno, plastica, organici di frutta e verdura e la rimanenza di pulitura di prodotti ittici. Chi
non si adeguerà alle nuove disposizioni
previste nell’ordinanza rischia una multa
che varia da 50 a 500 euro.
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Farmacia di Campo a Mare

deserta anche la seconda asta
Il sindaco Enio Pavone: “Non svenderemo la struttura. Per adesso non pensiamo ad una nuova vendita”.
Il Comune pensa ad un rilancio della struttura. Ma sarà il tavolo politico del centro destra a prendere una
decisione definitiva. All’interno della maggioranza c’è chi è favorevole ad un simile progetto

“P

er il momento non
intendiamo procedere con una nuova
asta per la vendita
della farmacia comunale di Campo a Mare. Non possiamo
svendere una struttura che comunque
ha un suo valore”. Parola del sindaco di
Roseto Enio Pavane, amareggiato per il
fatto che la seconda vendita all’incanto della struttura di quartiere sia andata
deserta, nonostante l’amministrazione
comunale avesse deciso per un ribasso
del 30 per cento rispetto al prezzo iniziale che era di 2milioni di euro. La somma
che un privato interessato all’acquisto
avrebbe dovuto versare era stata fissata ad 1milione e 400mila euro. Ma il 18
luglio scorso, termine ultimo per presentare l’offerta d’acquisto (l’asta si sarebbe dovuta svolgere il giorno successivo)
all’ufficio competente non è pervenuta
alcuna busta chiusa di un potenziale
acquirente. “A questo punto dobbiamo
prenderci una pausa di riflessione”, ha
sottolineato il primo cittadino rosetano,
“il momento di crisi e il processo delle liberalizzazioni hanno senza alcun dubbio
condizionato la nostra iniziativa. È chiaro
che noi avevamo tenuto conto del fatto
di poter incassare quei soldi da destinare
al nostro bilancio. Di conseguenza, vista
la mancata vendita, alcune cose dovranno ora inevitabilmente essere riviste”. Il
sindaco si riferisce anche al fatto che in
città, a seguito delle nuove disposizioni
del Governo Monti sulle liberalizzazioni,

potranno nascere altre due farmacie private. Un aspetto, questo, che consente
in sostanza al privato di investire meno
denaro e soprattutto realizzando una
struttura ex novo. Esclusa dunque l’ipotesi di una terza asta per non svendere la
farmacia comunale di Campo a Mare (il
Comune avrebbe dovuto operare un ulteriore ribasso) a questo punto bisognerà
prendere in considerazione l’ipotesi di
un rilancio della struttura. Rilancio che
passerebbe attraverso un piano di investimento, potenziando i servizi, ammodernando i locali e facendo in modo che
i fornitori possano accettare le condizioni
di pagamento dell’ente che solitamente
hanno tempi lunghi. A differenza di una

farmacia privata, dove la burocrazia ha
procedure completamente differenti sulle
modalità di pagamento. Comunque, nei
prossimi giorni il tavolo politico del centro destra di Roseto, coordinato dal dottor
Adriano De Luca, tornerà a riunirsi per
fare il punto della situazione sull’attività
amministrativa. Si parlerà anche della
farmacia comunale e delle strategie da
adottare. Sull’argomento da registrare
anche l’intervento delle forze della sinistra rosetana che da tempo chiedono un
piano di rilancio della farmacia, sollecitando anche una diversa organizzazione,
con più servizi, anche gratuiti, a vantaggio di tutta la collettività.
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Sottopasso di nuovo allagato
in via della Stazione a Cologna
Salta la corrente durante il temporale di
domenica scorsa. Pompe di sollevamento
bloccate, un’auto resta impantanata. Ma
il problema più grave riguarda la condotta
fognaria che “esplode” riversando sulla
strada i liquami. Colpa degli allacci abusivi
delle acque di grondaia provenienti da civili
abitazioni. L’assessore ai lavori pubblici Fabrizio
Fornaciari annuncia il pugno duro: “In autunno
scatteranno i controlli e chi non si mette in
regola verrà sanzionato”

È

bastato un violento temporale di un quarto d’ora appena per creare grossi disagi a Roseto e soprattutto
nella frazione di Cologna Spiaggia con allagamenti in
più punti. “Circe”, la perturbazione atlantica arrivata
settimana scorsa dalla Scandinavia, ha trasformato
una strada che porta al mare in una fogna a cielo aperto per
l’esplosione di una condotta che ha riversato i liquami sull’asfalto, allagando persino un sottopassaggio. Il fatto è avvenuto
lungo via della Stazione. Un’auto è rimasta bloccata nel sottovia
invaso da acqua e liquami per il mancato funzionamento delle
pompe di sollevamento a causa dell’assenza di energia elettrica, problema che ha interessato per quasi un’ora tutto l’abitato
della zona. E’ stato necessario l’intervento di una squadra di
vigili del fuoco, in azione con un’idrovora, almeno sino a quando non è stata riattivata la corrente. Ma il problema maggiore
ha riguardato proprio lo sversamento di liquami. Gli abitanti del
quartiere, piuttosto inferociti, hanno chiesto l’intervento degli
amministratori rosetani. Sul posto per un immediato sopralluogo sono arrivati l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Fornaciari,
in perlustrazione su tutto il territorio di Roseto, e il suo collega
Alessandro Recchiuti. La gente si è lamentata non poco per
quell’episodio, tenuto anche conto del fatto che non è isolato visto che già nello scorso inverno da quella stessa condotta
fognaria di via della Stazione si era registrata, in seguito ad un
violento temporale, la fuoriuscita dei liquami. Il problema è che
alla rete sono collegati anche gli scarichi delle acque bianche

di civili abitazioni. Insomma, la pioggia che cade dalle grondaie
viene fatta confluire in modo assolutamente abusivo nella condotta fognaria, causando quindi, in caso di violenti acquazzoni,
quegli episodi che si sono registrati in via della Stazione e in
altre zone interne di Roseto. L’assessore Fornaciari ha annunciato che a partire dal prossimo autunno su tutto il territorio
comunale, frazioni comprese, inizierà una ricognizione per verificare quante e quali abitazioni scaricano le acque bianche
nella rete fognaria. Ai proprietari verrà dato un mese di tempo
per ripristinare lo stato delle cose, ovvero eliminare tutti i collegamenti abusivi. “Saremo severissimi”, ha spiegato Fornaciari,
“chi non si adeguerà andrà incontro a sanzioni amministrative.
Inoltre faremo in modo che si proceda d’ufficio con un aggravio
di costi, chiaramente, per chi non si adeguerà”.
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Impianto di biogas
la NRG di Corropoli ci rinuncia
Il progetto, presentato da una società agricola vibratiana, prevedeva un intervento in contrada
Giardino, a poche centinaia di metri dal borgo di Montepagano. Alla fine non se ne farà nulla. Ma
la sinistra locale chiede di sapere come mai se ne sta realizzando uno nell’area dell’industria Rolli

L

a Società Agricola NRG BIO 3 S.r.l. di Corropoli scrive la
parola fine sulla vicenda legata all’ipotesi di realizzazione
di un impianto di biogas in contrada Giardino di Roseto,
a poche centinaia di metri dal borgo antico di Montepagano. Con una nota ufficiale l’azienda, che ha sede nella
zona industriale di Santa Scolastica, ribadisce ancora una volta
di non essere più interessata alla realizzazione della struttura.
L’argomento negli ultimi giorni aveva sollevato non poche polemiche. Tant’è che a Roseto, su iniziativa del Partito democratico, si
è persino costituito un comitato di cittadini pronti a scendere in
strada contro l’impianto di biogas. Sulla vicenda si era registrato
anche l’intervento del vice sindaco Alfonso Montese che ha manifestato tutta la sua preoccupazione. L’Impianto avrebbe dovuto
produrre energia elettrica da fonti rinnovabili pari a 999 kWp in
Via Colle della Corte, in contrada Giardino Appunto. Lunedì scorso
però i vertici della società hanno inviato una lettera al Comune di
Roseto, esattamente al responsabile del IV Settore – Urbanistica
– Edilizia Privata, l’architetto Lorenzo Patacchini. “Con riferimento

al progetto di realizzazione dell’impianto in questione”, si legge
nel documento, “la scrivente comunica di non essere interessata
allo sviluppo del progetto a causa del procrastinarsi, oltre quanto
previsto, dei tempi di autorizzazione dell’impianto. Precisa altresì
di essersi svincolata in data 5/7/2012 dall’acquisto del fondo agricolo di cui al preliminare di compravendita immobiliare già agli
atti di codesto spettabile ufficio”. L’azienda corropolese sottolinea
inoltre come “l’autonoma e meditata decisione aziendale di non
dare continuità allo sviluppo del progetto”, conclude la lettera,
“sia maturata in data non sospetta, prima e non dopo la presa di
posizione di talune forze politiche su una vicenda in realtà già definita e conclusa. Confida inoltre che venga meno ogni tipo di strumentalizzazione soprattutto da parte di chi, in odore di “conflitto
di interessi”, facendo leva sull’emotività dei cittadini, dà patenti di
accettabilità economica, sociale ed ambientale agli impianti biogas altrui”. Sulla vicenda è intervenuta anche la Federazione della
Sinistra di Roseto che denuncia la costruzione di una centrale Biogas dall’azienda
Rolli. La sinistra locale si chiede perché
tale ondata di sdegno da parte di alcuni
amministratori locali (il riferimento è al vice
sindaco Alfonso Montese) non sia stata rivolta anche ad un progetto, già in corso di
realizzazione. L’impianto sorgerebbe a 200
metri da un nucleo abitato. “Chiediamo la
stessa trasparenza, usata dalla società
NRG BIO s.r.l., da parte dell’azienda Rolli
e dal Comune di Roseto”, sostiene il portavoce della sinistra rosetana Marco Borgatti, “Non siamo contrari alla realizzazione di
una centrale Biogas ma vogliamo valutare
il progetto, portandolo a conoscenza della
cittadinanza, per capire se rappresenta un
rischio o un’opportunità”.
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Assistenza sanitaria regionale
l’onorevole Ginoble presenta
l’interpellanza in Parlamento

L’

Onorevole Tommaso Ginoble
ha presentato in Parlamento
un’interrogazione al ministro
per la Salute, Renato Balduzzi, al presidente del Consiglio
ed al Ministro dell’Economia e della Finanza, sul progressivo depotenziamento della rete sanitaria regionale, colpita
dalla scure del Piano di rientro voluto
dal commissario ad acta, Gianni Chiodi.
Per far luce sullo stato in cui versa l’intera sanità regionale, è stato preso come
esempio il caso dell’ospedale San Liberatore di Atri, rispetto al quale, l’Onorevole
Ginoble ha espresso numerosi dubbi: le
misure adottate fino a questo momento
dalla Regione Abruzzo, per l’Ospedale di
Atri, sono basate su un presupposto molto probabilmente incostituzionale e che
sono in palese contrasto con gli art. 3,
24, 117 e 120 della nostra Costituzione.
Ricordando che il taglio dei posti letto e
delle unità operative complesse non ha
contribuito al miglioramento del servizio
e ciò solo a scapito del diritto alla salute,
Ginoble ha chiesto al Governo «quali iniziative intende intraprendere il ministero
della Salute per assicurare che sull’intero
territorio regionale sia garantito il rispetto
del diritto alla salute e vengano garantiti
i livelli essenziali di assistenza». La storia del depotenziamento del settore sanitario della nostra regione è assai nota
e tutto gravita intorno al Piano di rientro
del 2007 che ha previsto per l’Abruzzo
il risanamento del disavanzo, da azzerare entro il 2010, attraverso una serie di
provvedimenti tesi a razionalizzare anche

L’onorevole Pd Tommaso Ginoble
il comparto ospedaliero. L’11 dicembre
del 2009 il Governatore, Gianni Chiodi, è
stato nominato commissario straordinario
per l’attuazione del Piano di rientro e insieme all’ex sub-commissario Giovanna
Baraldi, ha approvato una serie di delibere che prevedono la completa rimodulazione della rete ospedaliera regionale con
taglio di posti letto, la chiusura di cinque
ospedali e la revisione delle unità operative complesse. Le aziende sanitarie locali
della regione Abruzzo hanno adottato piani aziendali in conformità alle indicazioni
commissariali tagliando o depotenziando
le piccole strutture. Come nel caso della
Asl di Teramo, ha fatto notare Ginoble,
«che con l’adozione dell’atto aziendale, ha determinato un depauperamento
delle dotazioni e della funzionalità del
servizio sanitario di quella provincia ed
un impoverimento dei servizi erogati dal
presidio ospedaliero di Atri». Pineto, Atri,
Silvi hanno fatto ricorsi amministrativi
davanti al Tar Abruzzo, per ottenere l’annullamento di quelle disposizioni com-

missariali. Mentre il
Tar ha dato ragione
ai piccoli ospedali cancellando le
disposizioni per la
parte che prevedeva il loro taglio («in
quanto non è competenza del commissario ad acta incidere, fino a modificarla, l’ organizzazione del servizio sanitario
regionale poiché il suo unico compito è
quello di dare attuazione al piano di rientro ed il commissario non può, con
propri atti amministrativi, modificare o
abrogare previsioni di legge regionale
come il piano sanitario), il Consiglio dei
Ministri con decreto legge 98 del 2011
ha dato forza di legge al programma operativo Chiodi/Baraldi. E su questo punto
che ora si concentrano le attenzioni e gli
approfondimenti del caso. Per Ginoble
questa legge «è incostituzionale perché
è prevista per la sola regione Abruzzo e
non per le altre regioni in regime di piano
di rientro; perché trasforma in legge un
atto amministrativo ancora oggetto di giudizio». «Ogni provvedimento organizzativo delle aziende sanitarie abruzzesi», ha
concluso Ginoble, «è a rischio di annullamento poiché strettamente connesso
al programma operativo oggi fortemente
sospettato di incostituzionalità; se infatti
la norma citata fosse dichiarata incostituzionale è chiaro che ne deriverebbe il
collasso del servizio sanitario regionale
della regione Abruzzo che da quei provvedimenti oggi promana; il Ministro cosa
intende fare?».

CI PIACE

Roseto, nuove disposizioni per musica nei locali e deroghe per manifestazioni
Due nuove ordinanze sono state firmate dal sindaco
Enio Pavone.
La prima riguarda la disciplina degli orari relativi all’attività di diffusione sonora negli esercizi pubblici e negli
stabilimenti balneari. L’ordinanza dispone che nel periodo 1 maggio, 30 settembre, su tutto il territorio comunale, l’esercizio dell’attività di diffusione sonora nei
locali pubblici è permesso tutti i giorni dalle 17 alle
3. Inoltre è consentita nella zona di arenile antistanti
gli stabilimenti balneari, la diffusione di musica riprodotta esclusivamente per attività ricreative e ginniche,
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. È inoltre possibile
la diffusione di musica per solo ascolto a mezzo di im-

pianti stereofonici, radiofonici e televisivi, dalle 9 e fino
alle ore 3 di tutti i giorni. La seconda ordinanza contiene una autorizzazione in deroga per lo svolgimento
di manifestazioni temporanee in ambienti chiusi ovvero all’aperto per
il periodo 1 giugno
15 settembre. Per
ottenere la deroga
è necessario fare
apposita domanda
allegata all’ordinanza (n.137 del 1807 2012).

NON CI PIACE

Roseto, marciapiedi sporchi sul lungomare
Non è la prima volta che nella rubrica “non ci piace” ci occupiamo del problema
relativo alle condizioni in cui si trovano i marciapiedi del lungomare. La questione
a dire il vero riguarda anche i marciapiedi lungo la statale Adriatica o le vie interne
di Roseto. C’è chi porta a spasso il proprio cane ma non si dota del necessario kit
per raccogliere i bisognini che l’amico “Fido” lascia qua e là. Così capita che qualcuno sbadatamente pesti una…cacca di cane, imbrattando poi tutta la camminata.
Il problema va avanti ormai da troppo tempo e nonostante le segnalazioni fatte in
Comune, al momento non sembrano esserci soluzioni. In alcune città, come nella
vicina Giulianova, chi porta a spasso il proprio cane deve farlo dotandosi di un kit
per la raccolta dei bisogni dell’animale. In caso contrario il proprietario di “Fido”
rischia una sanzione di 250 euro se venisse comprovato che il proprio cane abbia
lasciato dei… “ricordini” lungo il marciapiede. E a Roseto cosa si fa?

A Pineto da circa una settimana è possibile conferire negli
appositi cassonetti piatti, posate e bicchieri di plastica sinora
destinati all’indifferenziato. La notizia è stata data dal vicesindaco Cleto Pallini, che si dichiara particolarmente soddisfatto
del passo in avanti, in quanto l’estensione della raccolta differenziata aumenta considerevolmente la quantità di rifiuti
destinata a essere recuperata. “Quella di piatti, bicchieri e
posate in plastica”, commenta Pallini, “è un’importante novità che intende facilitare i cittadini nel compito di conferire
i materiali nella raccolta differenziata”. Non si tratta, come
sottolineato dal vicesindaco, soltanto di un beneficio ambientale, ma anche di un’opportunità per il Comune pinetese di

veder aumentare i corrispettivi ricevuti a fronte
del materiale correttamente differenziato. Per
garantire una raccolta di
qualità, occorrerà ovviamente anche in questo
caso seguire alcuni piccoli, ma importanti accorgimenti: piatti e bicchieri
dovranno infatti essere completamente svuotati dai resti di
cibo prima di essere conferiti nella raccolta differenziata.

CI PIACE

Pineto, anche piatti e bicchieri di plastica nella differenziata

“A 20 giorni dall’approvazione delle delibere di Giunta da parte dei sindaci della provincia di Teramo sulla richiesta di intervento della Regione per risolvere la questione degli ex Lsu,
ad oggi nessuna soluzione è stata ancora adottata”. È quanto
sostengono i vertici di Roseto e provinciali di Sinistra Ecologia
e Liberta che hanno affrontato nuovamente il delicato tema
in un’assemblea che si è tenuta alla villa comunale alla presenza del consigliere regionale Franco Caramanico. C’è forte
preoccupazione per gli ex Lsu che a partire da primo agosto,
dopo la proroga di una mese concessa dalla Regione, si ritroveranno senza più un posto di lavoro e senza più uno stipendio
che (a Roseto rischiano in 17), seppur di poche centinaia di
euro, permetteva di far “sopravvivere” le famiglie. Sel critica
l’amministrazione rosetana per aver “denigrato” in passato l’o-

pera degli ex Lsu e accusa
il sindaco Enio Pavone di
non aver presentato ad
oggi delle proposte per risolvere il problema. “Piuttosto rendessero per una
volta “vera” la tanto citata
“filiera” tra Regione ed enti
al fine di elaborare una soluzione”, dice il partito, “Questo può
farlo il sindaco Pavone, della stessa coalizione di centro destra
in maggioranza alla Regione! Nemmeno l’opposizione è esente
da questo discorso: dopo le celebrazioni per la proroga, nessuno ha più citato la questione, né fatto pressioni affinché il
sindaco rispettasse l’impegno preso”.

NON CI PIACE

Ex Lsu, in 17 rischiano il posto di lavoro a Roseto
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Rinvenuta la fontana
dell’artista Luigi Celommi
L’opera era stata rimossa durante i lavori di rifacimento del
lungomare, nel 2004. Di essa si erano perse le tracce. In realtà
era stata custodita sino ad ora in un magazzino di proprietà del
Comune, nel quartiere di Voltarrosto

È

stata ritrovata ben custodita nel
deposito comunale di Voltarrosto la preziosa fontana realizzata dall’artista rosetano Luigi
Celommi. È quanto assicura il
vice sindaco Alfonso Montese che si è
sincerato immediatamente dello stato in
cui si trova l’opera. “Il monumento, realizzato nei primi anni ’80, era stato rimosso per i lavori di restyling del lungomare
nel 2004”, ha spiegato l’amministratore
rosetano, “qualcuno aveva pensato che
fosse andato perduto ma in realtà era
stato depositato e accuratamente conservato. Questo ci permetterà di esporlo
nuovamente non appena avremo trovato
una nuova adeguata sistemazione”. Per il
sindaco Enio Pavone la preziosa fontana
ha dato lustro alla città per tanti anni. “Ed

Un particolare riportato su un
depliant turistico

La fontana di Luigi Celommi di notte

è giusto”, puntualizza, “che torni ad essere ammirata. Sarà nostra cura trovare
un sito idoneo e farla tornare a splendere
in tutta la sua bellezza”. La fontana quindi tornerà ad essere esposta al pubblico
anche perché, secondo i primi rilievi, è
in ottime condizioni. L’opera fu disegnata
e progettata da Luigi Celommi, che all’epoca era responsabile del settore Lavori
Pubblici del Comune di Roseto, per celebrare e festeggiare le nuove conduttu-

re dell’acqua che sgorgavano dal Gran
Sasso, dopo la realizzazione del traforo.
Il monumento era poggiato su una base
di grosse pietre dalle quali sgorgava l’acqua. Nella parte superiore si eleva una
stele con una lieve curvatura a cui si appoggia una vela di acciaio. Alla sua inaugurazione fu presente il Ministro Remo
Gaspari e, le poste italiane, nel 1986,
hanno dedicato all’opera uno speciale
annullo filatelico.

17

18

SALDI

e tanti altri

DAL 20%
AL 70%

Tel. 328.3207617

anche su

e tanti altri

FIDELITYCARD

19

L’ “ANOMALIA” tutta rosetana
di Marcello Perpetuini

C’

era una volta Roseto. Il Lido delle Rose. Fino ad
oggi, se la memoria non mi inganna, personalmente non mi sono mai occupato, pur scrivendo
per un giornale locale delle problematiche della
città, occupandomi invece di argomenti di largo
respiro, e di interesse che vanno oltre la portata fisica della rivista.
Questo per una precisa scelta editoriale e per non togliere il giusto
spazio ai colleghi che si occupavano di queste argomentazioni già
prima del mio arrivo, circa due anni fa. Questa piccola precisazione è d’obbligo, visto che rispetterò il principio enunciato sopra
anche in questa occasione pur parlando di Roseto degli Abruzzi.
In effetti l’ANOMALIA di questa città è così evidente da aver assunto, col trascorrere degli ultimi anni, proporzioni che vanno oltre la semplice discussione locale,
o ai suoi localismi, ma che al contrario aprono dibattiti e pongono
interrogativi che oltrepassano di
gran lunga il fiume Vomano a sud
o il torrente Borsacchio a nord. A
proposito, è proprio da quest’ultimo aspetto che partirò per questa
rapida, ma solo per ragioni di spazio, carrellata di quesiti ed interrogativi che non solo ai rosetani, e al
sottoscritto, a questo punto, stanno a cuore. L’eterna diatriba sulla
Riserva che ha alimentato scontri
violenti tra le fazioni politiche di
destra e di sinistra in città. Ultimo
atto la sua nuova determinazione
perimetrica, (e non la sua “riperimetrazione” come erroneamente
espresso da quasi tutti i giornali,
attivisti e politici!!) e il suo annullamento da parte dei giudici. Tralasciando l’aspetto tecnico, volevo invece soffermarmi come ha
giustamente sottolineato la scrittrice Dacia Maraini sul Corriere
della Sera, sulla presunta malafede di chi ha permesso lo scempio e la cementificazione della zona nord della città, in nome di
un presunto, la presunzione deve valere anche in questo caso,
benessere e sviluppo. Quale benessere? Forse di chi ha permesso
che una zona d’interesse ambientale e paesaggistico assumesse
i contorni di un orrendo agglomerato cementizio in riva al mare.
Quindi se benessere c’è stato tale condizione è andato a sicuro
vantaggio di chi ha costruito. Dove non si sarebbe dovuto. Perché
si è concesso? Miopia politica e ambientale o altri oscuri interessi?
Proseguiamo il nostro viaggio verso nord della città. Una pista ciclabile che aspetta da decenni di essere costruita e che deve collegare Roseto al cosiddetto “corridoio adriatico”. Peccato che sui
progetti, tale opera, si debba interrompere proprio nei pressi della
Riserva, ma non per colpa di quest’ultima a mio modo di vedere.
No assolutamente. Ma perché una struttura ricettiva si mette “di
traverso”, nel vero senso della parola al suo completamento. E
intanto gli anni passano… Di nuovo. Perché? Perché, e adesso

ci spostiamo verso il centro città, si sono spesi milioni di euro
per un lungomare di un km usando un tipo di materiale, marmo
bianco, che risulta perennemente lordato da ogni tipo di attività
umana? Peggio, si aspettano le piogge, rare in estate, per lavarlo
un po’. A cosa serve la pista ciclabile che percorre questo km di
strada? Insicura e rialzata dalla sede stradale è il posto ideale per
potenziali incidenti, anche gravi. E sempre a proposito di pista
ciclabile, vogliamo accennare al ponte in legno sul fiume Vomano
che dovrebbe collegare Roseto a Pineto? I fondi che la Regione
Abruzzo, circa mezzo milione di euro, decise a suo tempo di stanziare, che fine hanno fatto? Il nulla. Roseto è una città che dalla
sua nascita e fino a ieri, viveva di turismo. Il suo presente e il suo
domani appaiono più che mai incerti. Manca probabilmente la
cultura del turismo, sia da parte
di chi ha amministrato in passato e chi amministra oggi la città.
Basta guardare, ad esempio, il
calendario delle manifestazioni
per l’estate 2012. Non è soltanto
una questione di crisi. Anche ad
Alba Adriatica, Giulianova e Pineto c’è la medesima crisi. Sono in
Italia, a pochi km, non nel Bahrein, eppure propongono un calendario dignitosamente ricco di
eventi, pur rispettando la sobrietà
del momento. È una questione di
programmazione. Si risparmiano
fondi e idee anche per i momenti
come questi. D’altro canto anche
gli stessi operatori turistici, sembrano rispettare l’anomalia rosetana, dovrebbero infatti considerare la possibilità di rinnovamento, non solo delle loro strutture,
ma anche e soprattutto del modo di intendere il turismo. Il turista
non viene a Roseto per “dare fastidio”, ma per godersi delle meritate vacanze. Per questo va coccolato, rispettato e fidelizzato. I
locali di sera non sono pieni di “drogati e ubriaconi”, sono pieni
di ragazzi che vogliono divertirsi e che non bisogna additarli come
i peggiori dei delinquenti. Nel rispetto del comune vivere civile,
stanno creando un giro economico positivo per la città. Infine l’anomalia che colpisce maggiormente è senz’altro il fatto che in
questa città sembrano cambiare le amministrazioni, ma i problemi restano sempre gli stessi. Anzi se ne pongono di nuovi, vedi la
ventilata ipotesi della realizzazioni di una centrale biogas a poche
centinaia di metri da Montepagano. Ipotesi subito ridimensionata
dal sindaco Pavone. Ma la tendenza, ad evitare o ridimensionare
le problematiche, incute comunque preoccupazioni e malumori in città. Probabilmente anche perché dei dirigenti, hanno così
preso confidenza con il potere, che governano quasi indisturbati, la città pur senza aver mai vinto nessuna elezione. La città si
aspetta e chiede invece un vero e rapido cambiamento dall’esecutivo che ha chiamato ad amministrarli.
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La salute a tavola

operazione della Guardia Costiera

S

ette sanzioni amministrative,
multe per circa 20mila euro, il
sequestro di circa 250 chili di
prodotto ittico vario e di 4 draghe per la pesca delle vongole. È il risultato dell’operazione “AUDAX”,
la vasta attività di polizia marittima che i
militari dell’Ufficio Circondariale e Guardia Costiera di Giulianova hanno iniziato
la scorsa settimana e portato a termine
nel week-end scorso su tutto il territorio
costiero teramano. Gli uomini ed i mezzi
delle autorità marittime locali, coordinati dal comandante, il tenente di vascello
Sandro Pezzuto, sono entrati in azione
per contrastare il fenomeno della pesca
abusiva e l’immissione sul mercato di
prodotti ittici non certificati. L’operazione
ha coinvolto anche il personale degli Uffici Locali Marittimi di Roseto, Martinsicuro, Tortoreto, e Silvi. Sono stati conseguiti
importanti risultati nell’attività di controllo
di tutta la filiera della pesca volta a scoraggiare e contrastare la commissione di
eventuali illeciti. In particolare, i controlli
effettuati nei giorni scorsi, sono stati mirati essenzialmente a contrastare, appunto, il fenomeno della pesca abusiva
e la commercializzazione di prodotti ittici
sprovvisti di documentazione circa la loro

Le foto del sequestro

Il tenente di vascello Sandro Pezzuto
provenienza o commercializzati per prodotti tipici del Mediterraneo. In realtà, si
tratterebbe in alcuni casi di prodotto di
altra origine, o spacciati per freschi, mentre in realtà congelati. È stato verificato,
inoltre, il rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di cattura,
commercializzazione, somministrazione
e detenzione dei prodotti della pesca. Nel
corso dell’operazione, preceduta da una
fase di studio e raccolta informazioni,
sono stati eseguiti un totale 28 controlli che hanno riguardato principalmente
motopesca (reti ed attrezzi da pesca,
zona pesca ed abilitazioni, composizione equipaggio), pescherie, ristoranti e

commercianti ambulanti (tracciabilità ed
etichettatura, frodi alimentari). Gli uomini
del comandante Pezzuto hanno dunque
eseguito 7 sanzioni amministrative per un
totale di circa 20mila euro, con il sequestro di 250 chili di prodotto ittico vario e
di 4 rastrelli comunemente utilizzati dalle
vongolare. Particolare attenzione è stata
dedicata all’attività di monitoraggio dei
punti di ristorazione che, condotta con la
collaborazione di tecnici dell’Asl di Teramo, ha permesso di passare al setaccio
l’intera organizzazione igienico-sanitaria
di alcuni ristoranti, per individuare le criticità e impartire le opportune prescrizioni.
Il comandante dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Giulianova, Sandro Pezzuto,
sottolinea come gli sforzi compiuti dagli
uomini della Guardia Costiera tendano sì
a verificare i livelli di legalità in funzione
deterrente per garantire la sicurezza del
cittadino ed il diritto alla trasparenza ma,
soprattutto, è necessario che vengano
percepiti come un incentivo all’affermazione di una coscienza più sensibile ad
uno sfruttamento delle risorse ittiche da
esercitarsi con la dovuta consapevolezza
ambientale e, soprattutto, al diffondersi
di una cultura più rispettosa dei diritti del
consumatore .
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Roseto, Lorenzo
Mazzocchetti lascia l’Api

“È

ora di staccarmi da
un partito di cui non
condivido più né la
linea politica nazionale (troppo filo-governativa), né quella locale (inesistente)”.
È amareggiato Lorenzo Mazzocchetti,
esponente del partito Alleanza per l’Italia. Ha deciso a sorpresa di farsi da parte,
rassegnando le proprie dimissioni. Ha le
idee chiare sul futuro. “Qualora dovesse
naufragare definitivamente il progetto politico del Terzo Polo, come sembra”, sostiene Mazzocchetti, “verrebbe a mancare lo scopo stesso per il quale Alleanza per
l’Italia è nata. Se, al contrario, si dovesse
trovare l’accordo politico-elettorale in extremis, sarebbero i soliti noti ad approfittare dell’ennesima tavola imbandita. Al
contrario, auspico il totale rinnovamento
dell’attuale classe politica, a tutti i livelli”.
Mazzocchetti riconosce che la vicenda
Lusi abbia dato un colpo all’immagine e
alla credibilità del movimento. “Molti giovani che si erano avvicinati all’Api”, prosegue, “sono rimasti delusi. Ritengo ci
sia stata una leggerezza nell’affidare a un
sistema così personalistico un fiume di
denaro come quello di cui stiamo tuttora
scoprendo l’esistenza. Come ex-tesserato della Margherita, mi sento in diritto di
affermare che Rutelli, anche se davvero
all’oscuro delle operazioni di Lusi, è doppiamente responsabile per non aver vigilato abbastanza. Non dimentichiamoci
che sui libri contabili ci sono le sue firme.
Avrebbe dovuto quantomeno dimettersi”.

Ha deciso di rassegnare le
dimissioni sia da segretario
organizzativo del circolo,
sia da dirigente del direttivo
provinciale

Mazzocchetti critica anche l’inerzia del
circolo locale. “Nell’ultimo anno, dopo le
amministrative”, prosegue, “con il coordinatore Achille Frezza ci siamo confrontati più volte e ho realizzato che, almeno
sul modo di intendere la politica, siamo
esattamente agli antipodi. Non si può
fare politica senza prendere mai posizione, aspettando le elezioni per riproporre
vecchi slogan e vuote promesse. Non l’ho
mai sentito esprimersi su un argomento.
Una critica, una denuncia, una proposta,
un’azione per il bene della collettività…
niente di niente. È soprattutto su questo
aspetto che ci siamo scontrati”.
“Continuerò a fare politica”, conclude
Mazzocchetti, “rifiutando certi superati schemi del passato e camminando
al fianco di chi saprà davvero essermi
d’esempio. Altrimenti, meglio camminare da solo. Un ultimo ringraziamento va
agli splendidi giovani con cui ho condiviso questa esperienza. Non dimentichino mai che solo loro possono realmente
cambiare la politica”.
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Altobrando Rapagnà, 103 anni
è lui la vera star di Montepagano
di William Di Marco

È diventato l’uomo più
gettonato del borgo
medievale. Molti turisti
in piazza lo fermano e lo
considerano alla stregua
di un personaggio famoso.
Lui sa stare al gioco, grazie
a una mente lucidissima e
a una straordinaria vivacità
intellettuale

U

Altobrando davanti la piazza della ‘sua’ Montepagano

n super anziano e un giovane. Sono i due volti di
Montepagano, ma anche i personaggi più conosciuti
in assoluto dello storico borgo apicale. Se per il giovane l’attenzione ricade senza dubbio su Gianluca
Ginoble e la sua ormai popolarità come cantante, chi
è la vera star di questo incantevole paesino appartenente a quello
che fu l’Abruzzo Ulteriore Primo è lui, il centotreenne Altobrando
Rapagnà. Sembra di parlare di qualcosa scollegata dalla contemporaneità, di un personaggio più da libri di storia che riconducibile all’attualità, insomma di un uomo di altri tempi che sa molto di
caratteristico e folcloristico: chi lo incontra lo fa anche per la meraviglia che suscita la sua età. Non per niente molti sono i turisti
che vanno di proposito in piazza del Municipio per parlarci, come
se fosse la vedette di un romanzo di appendice, in cui i contorni
si perdono nella notte dei tempi. «Ma è proprio lei” è quello che
mi sento dire spesso dai villeggianti - ci racconta Altobrando quando cammino per le vie della mia Montepagano e io rispondo
candidamente “Sì, sono io”». Certo, molti non si aspetterebbero
di vedere una persona così pronta (anche se i problemi ci sono,
soprattutto legati all’udito e alla vista, al punto che ha bisogno
di essere accompagnato), che fa una vita quasi normale e non
rinuncia alle sue passeggiate quotidiane. Tuttavia l’eccezionalità
del nostro concittadino è ben altra. È la sua lucidità, la sua memoria, la capacità di raccontare con precisione i fatti della sua
lunga vita e tutta questa straordinarietà la si evince ancor più nella
forte impostazione culturale dei suoi ragionamenti. Se fosse uno
scolaro, come lo fu quasi cento anni fa (sembra strano a dirlo, ma
è proprio così!) prenderebbe il massimo dei voti, per il suo spunto
critico, per una visione d’insieme che non è facile riscontrare in
persone ben più giovani e, sulla carta, più istruite di lui. È un
caso veramente unico, che lascia il dolce sapore della felicità di

un incontro e l’accrescimento concettuale del rispetto della vita
come principio sano a cui l’uomo deve tendere. Sul “concettismo
altobrandiano” ci fermiamo qui, ma solo per motivi di spazio.
Veniamo, invece, alla concretezza dei suoi ragionamenti e dei
suoi ricordi. Il nostro protagonista nasce a Montepagano il 4 febbraio 1909. Era un giovedì mattina e quel parto fu il primo di sei,
dal momento che il nostro ebbe altri cinque fratelli.
Com’era allora Montepagano? E cosa si ricorda della sottostante
Rosburgo?
Era un paese molto importante, c’era il Municipio che rendeva
viva tutta la comunità. Molti erano del posto, ma c’era anche chi
veniva da fuori per ricoprire i posti di lavoro all’Ufficio postale.
Rosburgo era come è riportato nelle cartoline d’epoca. L’ultima
apparsa su un quotidiano riproducente la stazione mi ha riportato
indietro nel tempo, anche perché lì vicino c’era una cantina con
una vecchietta che serviva il vino.
I paganesi andavano spesso alla marina?
Certo, perché a Rosburgo c’era il mercato del giovedì che era
molto importante. Si estendeva lungo l’attuale via Nazionale, nei
pressi della stazione. Per scendere, ovviamente a piedi, prendevamo o la strada di Colle Patito, molto più ripida e veloce, o quella
di Piana Grande.
Con il trasferimento del Municipio a Rosburgo e con il cambio
del nome di quest’ultima in Roseto, Montepagano perse molta
della sua importanza?
Per noi quella fu una scelta piovuta dall’alto alla quale non potemmo fare nulla. Si era sotto il fascismo e il podestà era Pier Giuseppe Di Blasio: mica ci si poteva mettere in piazza a protestare! La
dittatura è una cosa brutta e, pur se ha lasciato delle cose buone
come tutte le dittature, si basava sulla forza e sulla prepotenza.
Montepagano prima di allora aveva una certa importanza, con il
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Altobrando Rapagnà con la moglie Maria Santa Di
Pietro e la figlia Anna Maria nei primi anni ‘40
Altobrando con il figlio Giancarlo

suo mercato ortofrutticolo e quello degli animali che richiamavano
molta gente del circondario. Quando il Municipio fu spostato, per
noi iniziò il lento declino. Anche i signori locali, come i Ponno, i
Mezzopreti, i Passamonti, i Forti, i Francani si fecero la villa al
mare e qui ci rimasero solo il notaio e il farmacista.
Intanto Roseto cresceva.
Sì, il paese diventava sempre più grande. Mi ricordo da piccolo
che la spiaggia era formata da dune e c’erano solo un paio di stabilimenti balneari sopraelevati in legno con qualche ombrellone.
La zona di Villa Ardente (quella a Sud vicino al palazzo di Monti,
ndr) era composta di case a un piano, costruite per la maggior
parte con le rimesse degli emigranti che erano andati in America.
Cosa ricorda della sua vita da ragazzo?
Sono figlio di un sarto e quindi, finita la scuola che frequentai fino
alla sesta, cioè un anno dopo le Elementari, iniziai a fare lo stesso lavoro. Avevo 13 anni e in seguito anche i miei fratelli fecero
la stessa cosa. A Roseto c’erano tantissimi che cucivano, forse
tra le 200 o 300 persone. Mi ricordo dei sarti bravi come Perozzi, Bacchetta, Cipolloni. A scuola ci andava solo chi se lo poteva
permettere, perché per continuare bisognava recarsi a Teramo.
Avevo il mio laboratorio vicino la chiesa dell’Annunziata e con me
c’erano 5-6 ragazzi a imparare, come anche nel laboratorio di mia
moglie, anche lei sarta. Poi, quando negli anni ‘50 aprì la Monti,
tutti gli apprendisti andarono via e furono assunti in fabbrica. Ho
continuato a lavorare nella mia bottega fino al 1984, poi sono
andato in pensione.
Lei ha visto due Guerre Mondiali.
Nella Prima ero piccolo, ma ricordo i soldati che partivano per
andare al fronte e ricordo anche le loro divise. Erano per la maggioranza contadini. Una volta le mogli di questi militari andarono a
protestare con il sindaco Di Furia, perché rivolevano i loro uomini
a casa, anche perché non c’era più nessuno che coltivava i campi. Della Seconda ricordo i grandi bombardamenti giù a Roseto.
Montepagano non ebbe incursioni aeree e per questo molti sfollati
vennero qui.
Alla caduta del fascismo cosa avvenne.
Molte persone furono contente. A Montepagano passarono prima
i tedeschi e poi, con l’arrivo degli alleati, in giro si videro anche i

Polacchi. Dopo la guerra mi iscrissi nelle liste del Partito Socialista e al referendum votai per la Repubblica. Ricordo le prime
votazioni e anche alcune forzature, come quando una signora fu
accompagnata nel seggio da un uomo. Era una cosa che non si
poteva fare e io protestai.
Montepagano poi come è cresciuta? E la Roseto attuale le piace?
Dopo la guerra ci fu un momento di ripresa negli anni ‘50, ma
ormai Roseto era il centro più importante. Il borgo riprese vita con
l’esperienza delle cooperative di Dino Di Giuseppe. Molti comprarono la casa e tornarono a vivere in paese. Ma poi tutto è finito.
Roseto, invece, è diventata grande, ma mi sembra un vitellone,
cioè una cittadina che si è allungata, rinunciando, invece, di svilupparsi verso la collina, che era la cosa più naturale, date le origini paganesi.
Parliamo un po’ di lei. Com’è la sua giornata tipo?
Mi sveglio alle sei. È ovvio che alcuni acciacchi ci sono, ma mi
metto subito in piedi e, con quel poco che riesco a vedere, do uno
sguardo ai giornali come Famiglia Cristiana. Poi faccio colazione
con una tazza di tè, dei biscotti e della frutta, preferibilmente banane. Esco e mi faccio accompagnare per una passeggiata per
poi rientrare all’ora di pranzo. Mangio con i miei il primo, il secondo, bevo un bicchiere di vino, senza esagerare, e poi vado a fare
la classica pennichella di circa un’ora. Nel pomeriggio, se non fa
molto caldo, esco ancora in piazza e certe volte vado anche in
chiesa. La sera guardo un po’ la tv, che ultimamente con il digitale
mi ha creato problemi, e infine verso le dieci vado a dormire.
Qual è in generale il segreto della vita?
Posso dire che la vita è un complesso di sacrifici e alle volte anche
di tragedie. Mio padre morì a 39 anni e lasciò 10 componenti in
famiglia da sfamare. Ho dovuto lavorare sempre e per questo dico
spesso ai giovani che senza sacrifici non si va da nessuna parte.
Ho avuto due mogli e due figli e non mi sono mai tirato indietro.
Come si fa ad arrivare a questa bellissima età?
Me lo chiedono in molti e io rispondo sempre allo stesso modo:
“103 anni? Non me ne sono accorto”.
Più star di così...
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

Tanti i danni procurati dalle poste privatizzate / 64 anni fa la prima notte bianca per le olimpiadi
di Londra / Villa Clemente: non si può aspettare che i topi diventino…vitelli / Non è gradito
l’impianto di biogas sulla collina di Montepagano / Bruno Zenobio non si ferma qui…

F

ACCIAMO TUTTO NOI…
È vero, fanno tutto loro, oggi, privatizzate. Ma chi?
Quelle che 150 anni fa si presentarono, come prodigio postunitario, con la sigla R.R. P.P. oggi, privatizzate, con faraoniche campagne pubblicitarie, fanno
di tutto, trascurando solo quello che, per un secolo e mezzo, è
stato chiamato… compito di istituto. Sul corposo catalogo merceologico dell’ex ente postale potrete trovare di tutto (vi occorre
il manicotto di un tubo). Ma la corrispondenza non arriva, anche se pagata (60centesimi ogni francobollo) in anticipo, per
finire miseramente nelle discariche. E’ deprimente, diciamola
francamente, ma ci rendiamo conto che la centenaria ed efficiente P.P.T.T., che oggi si gloria di essere diventata banca,
grande magazzino, prendi due e paga uno e via di seguito.
Sono situazioni che procurano fastidio. Non vi pare?
ROSETO E LE OLIMPIADI DI LONDRA
Estate 1948. Roseto visse, quasi da protagonista, l fascino delle
olimpiadi di Londra. Roseto non si limitò ad esultare al passaggio della fiaccola olimpica, esposta ancora oggi alla villa comunale. Tedoforo di allora il caro Tonino Bruscia, scomparso da
poco più di un mese. I rosetani di allora diedero vita, pensate
64 anni fa, alla prima “notte bianca”. Sì, proprio lei, oggi…
strozzata miseramente dalla crisi. Roseto visse una notte insonne accanto alla fiaccola che da Brindisi arrivò al Brennero per
proseguire per Londra e per fermarsi, per una notte, proprio a
Roseto, sulla terrazza rialzata del palazzo che, un anno prima,
aveva ospitato il “casinò”.
Fu una notte insonne, senza alcolici, al loro posto la “grattachecca” con spruzzata di infusi dolci e, immancabile, la fetta di
cocomero (lu cetrone). Vi pare poco?
VILLA CLEMENTE: SI ACCETTANO PUNTATE…
Non suoni come una provocazione, ma in questi periodi in cui
aumentano i pruriti amministrativi pubblici legati alla commer-

cializzazione, i muri pericolanti e le sterpaglie di Villa Clemente
fanno prevedere l’apertura di uno sportello da “bookmaker”
per le scommesse relative alla sorte della villa patrizia rosetana.
Chi vincerà l’asta? Dopo che è trascorso un quarto di secolo da
quando la “Tercas” indisse il dovizioso concorso, ricordiamo la
frase latina che caratterizzava il progetto vincitore: hic manebimus sempe e lì è rimasto, non c ‘è che dire.
Abituati come siamo a battere due colpi diversi, ci permettiamo
di riassumere, con un po’ di fantasia, ciò che dicono gli amministratori di oggi. “Se in tanti anni non è stato costruito l’auditorio
e se in cassa non ci sono soldi per costruirlo, cosa pretendete
che facciamo? Dovremmo aspettare che i topi, fra i ruderi, diventino …vitelli?”
MONTEPAGANO: NO GRAZIE ALLA BIOGAS
L’impianto di biogas e biomasse proposto da una società agricola di Corropoli in contrada Giardino di Montepagano, non è gradita. “Povero giardino !”-dicono sulla collina- “perché l’impianto
provoca cattivi odori e miasmi a causa della fermentazione dei
vegetali e del liquame che ne fuoriesce”. In Emilia Romagna gli
autori della proposta furono messi alla porta. Per quale motivo
noi dovremmo riceverli con mazzi di fiori sulla nostra collina?
C’è forse di mezzo lo spiffero della ventata commerciale che sta
animando i nuovi corsi di vita amministrativa?
LE TESSERINE DI ZENOBIO IN MESSICO
Si deve a Bruno Zenobio se Roseto viene chiamata... la città del
mosaico, per via delle testimonianze musive che l’artista di Atri,
oggi stabilizzato a Roseto, ha disseminato nel nostro territorio.
La definizione non può essere campata in aria perché il nostro
artista ha da tempo superato i confini regionali e nazionali. Oggi
una sua opera, che rappresenta, attraverso le multicolori tesserine, le bellezze del Gran Sasso, è arrivata in Messico come
premio, “La rose prize 2012”, assegnato a Luis Esteva. Badate
bene, l’eclettico Bruno non si ferma qui.

Offset - Digitale - Editoria - Grafica
Via Brasile (Zona Ind.le) Roseto degli Abruzzi - Tel. 085.8993113 - Fax 085.8932265
Ufficio Roseto: Via G. Milli, 12 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 085.8933307
info@tipolitorosetana.it - ufficioroseto@tipolitorosetana.it - www.tipolitorosetana.it

Km 0 LeVie del Gusto
28

L’Osteria dei Sani dopo quasi
vent’anni di attività decide di
rinnovarsi , collocandosi in
una nuova location studiata
e realizzata per dare ai clienti
maggiori confort , ma senza
dimenticare l’equilibrio del gusto
con cui si è contraddistinta in
tutti questi anni.
Si tratta di un cambiamento
strutturale che rasenta
l’essenziale, ma che allo stesso
tempo valorizza il territorio
circostante dove la protagonista
è la TERRA … madre di ogni
piatto portato in tavola.

CHITARRA AL FAGIANO CON RIDUZIONE DI MONTEPULCIANO
Sfoglia:
400 g di farina 00
100 g di farina grano duro
5 uova

Ragù:
½ fagiano
olio extravergine di oliva
sale, rosmarino, cipolla, sedano
vino bianco

Riduzione:
300 ml di Montepulciano d’Abruzzo doc
Preparazione:
Per la sfoglia l’impasto deve riposare almeno ½ ora e poi si procede al taglio.
Separare la carcassa del fagiano dalla polpa, la prima verra utilizzata per preparare
il fondo e la polpa tagliata a dadini servirà per il soffritto. A cottura ultimata le due
preparazioni saranno unite e portate a bollore solo per qualche istante.
Per la riduzione procedere a fuoco lento
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Foto: Elio D’Ascenzo
ABBINAMENTO
Cerasuolo Montepulciano d’Abruzzo doc
Si tratta di un vino rosato ricavato da uve Montepulciano,affinato
in bottiglia per 1 mese, con una gradazione alcolica di 13,00%
vol. Al naso bouquet intenso e fruttato. Al palato grande persistenza, equilibrato con una buona acidità.
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LE BREVI DI

Donate al Comune 160 bici dal gruppo
Gabrielli e dal Globo Calzature
Due importanti imprese, il gruppo Gabrielli e la Globo Calzature, sono scese
in campo per arricchire il progetto di Bike Sharing promosso dall’Amministrazione comunale di Roseto. Il contributo delle due importanti realtà imprenditoriali è di 160 bici che implementano il parco a due ruote a disposizione del
Comune. “Il progetto è nato con l’obiettivo di ridurre il traffico veicolare sul
lungomare e nella zona centrale della città”, ha sottolineato il Sindaco Enio
Pavone, “e per farlo in maniera
efficace avevamo bisogno di un
numero adeguato di bici. Non
avendo disponibilità economica
per l’acquisto ho deciso di chiedere una collaborazione alle due
realtà commerciali più importanti
del nostro territorio che in questo
modo hanno la possibilità di avere
un interessante ritorno di immagine”. Le 160 bici sono allestite con
il logo delle due imprese commerciali che hanno fatto la donazione e sono gestite su due punti, in Piazza
Olimpia dall’associazione Rosetani in bici e nell’Arena 4 Palme dall’associazione il Foro su tre turni.

Un “rosetano” alle Olimpiadi di Londra
Sappiamo a chi fare il tifo ai
prossimi Giochi Olimpici. È un
rosetano acquisito, o per meglio dire uno che è venuto dalle
nostre parti per incontrare degli
studenti è che ha avuto anche
un successo personale di simpatia. Parliamo di Gianmarco
Tamberi (campione di salto in
alto) che lo scorso 7 novembre
Da sin. Gianmarco Tamberi, papà Marco,
incontrò i ragazzi dell’Istituto
il fratello Gianluca e Gabriele Di Giuseppe
Superiore Statale “V. Moretti”
in un convegno sull’importanza
dello sport, in cui erano presenti anche il fratello Gianluca (anche lui in corsa
fino all’ultimo per le qualificazioni inglesi) e il padre, nonché allenatore di
entrambi, cioè quel Marco Tamberi che nel 1980 partecipò alle Olimpiadi di
Mosca. Gianmarco ai Campionati nazionali italiani di Bressanone ha superato
l’altezza di 2:31, andando così a stabilire il suo primato personale e terza prestazione italiana di sempre (a due centimetri dal 2:33 di Marcello Benvenuti).
Con questo salto ha ottenuto il minimo A di qualificazione per la XXX Olimpiade. Saranno contenti i dirigenti della Bruni Atletica Vomano di Notaresco, a
cui il campione appartiene, e in modo particolare Gabriele Di Giuseppe, che
organizzò l’incontro nella scuola rosetana.
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L’instancabile
associazione
nazionale Carabinieri

Ancora una volta sono lieto di scrivere
sull’ennesima iniziativa portata a termine
dalla sezione rosetana dell’associazione
nazionale Carabinieri. Infatti lo scorso 24
giugno, presso la sala consigliare del comune di Penne, si è svolta la cerimonia di
gemellaggio tra le sezioni di Penne, Roseto
e Miglianico che portano lo stesso nome,
quello del Maresciallo Marcello Prosperi.
È doveroso ricordare la dolorosa vicenda
del Maresciallo Prosperi, atriano di nascita
ma rosetano di adozione. Infatti questo
servitore dello stato rimase ucciso durante un conflitto a fuoco nel 1979 quando
espletava il suo servizio presso il Comando
Compagnia Carabinieri di Penne. Alla base
di questo gemellaggio tra le sezioni della
ANC c’è il ricordo del maresciallo Prosperi e il comune impegno che dei soci e
delle benemerite a favore della società. A
rotazione saranno organizzati raduni nelle
tre cittadine, aspettiamo con ansia quello
di Roseto. Erano presenti alla cerimonia i
sindaci e i comandanti di stazione delle tre
cittadine oltre che la signora Mara, vedova
del Maresciallo. Sempre forti “ragazzi”
continuate così. (silvio pacioni)
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Roberto Rampa, un rosetano
tutta grinta e carattere
Caro direttore,
dopo le tante difficoltà legate al cambiamento di vita e al rammarico per essermi allontanato dai miei splendidi genitori, di
cui custodisco gli insegnamenti, dal ’93 vivo a Monterotondo,
in Provincia di Roma.
Della gioventù trascorsa a Roseto ho tanti bei ricordi, ma non
posso non dire che a volte, ho anche creato dei problemi, dai
miei fratelli ai miei amici, alla mia amata città.
Conoscevo tante persone, ma ho un ricordo particolare per cinque amici che mi hanno sempre aiutato e sostenuto, soprattutto nei momenti più bui, e per questo li ringrazio di cuore. Tante
persone mi hanno criticato. Lo so. Ma chi non fa degli errori,
soprattutto quando si è piccoli?!
Come quando ho deciso di lasciare la scuola e il calcio (ma
non definitivamente!) per lavorare. Ho deluso i miei genitori e il
mister Tonino De Luca che ha tanto creduto in me. Ma d’allora
ho sempre lavorato, senza mai chiedere niente a nessuno e
ringraziando Dio, ce l’ho fatta!
Così nel ’95, contando sulle mie sole forze, ho aperto una ditta
individuale e pian piano, sono riuscito ad inserirmi nel mondo
lavorativo. Nel ’96 la mia ditta comincia ad ottenere i primi risultati e proprio in quell’anno decido insieme a mia moglie di
rilevare un circolo privato. E con una grinta da Ro Bob Bronx,
di giorno mandavo avanti le mie opere edili e di sera lavoravo
dietro il bancone. Il successo del circolo è stato immediato,
infatti dopo appena un mese, ho dovuto limitare, con molto
dispiacere, i soci.
Il 7 giugno del 1997 mi sono sposato con la mia attuale moglie,
purtroppo con un forte dolore che porterò sempre con me: alcuni giorni prima è venuto a mancare un mio carissimo cugino.
In seguito, dopo tanti sacrifici, io e mia moglie abbiamo deciso
di girare il mondo, per concederci un po’ di meritato riposo.
Nel 2000, visto i numerosi impegni di lavoro, cedo il circolo. Nel
Novembre 2008 mia moglie mi disse che presto sarei diventato
papà, e così il 21 luglio del 2009, nasce mia figlia Linda. Un
vero spettacolo della natura! Un’emozione unica averla tra le
braccia! Certe gioie solo un figlio può darle!
Il 6 aprile del 2009 non lo dimenticherò mai! Quel giorno le

Consegne ogni 14 giorni di vestiari pre ordine nuovi

scosse di terremoto che
hanno sconvolto l’Abruzzo,
le avvertiamo fino a Roma.
Dopo poche ore, io e il mio
amico Luigi, avevamo già
organizzato una raccolta
fondi e di generi di prima
necessità.
Tornati da L’Aquila a notte
fonda, dopo aver visto la devastazione e la disperazione
delle persone, era forte in
noi la consapevolezza che il
nostro aiuto alle popolazioni
colpite dal sisma, doveva continuare. È nata così l’idea di creare un’ Associazione indipendente, tra le tante che prestano
soccorsi, che potesse permetterci di essere vicini all’Abruzzo
creando uffici per comuni, parchi giochi, vestiario e generi alimentari e tant’ altro con le offerte della popolazione della Provincia di Roma Nord. Un ringraziamento sentito va a tutti coloro
che hanno collaborato per aiuti alle popolazioni abruzzesi.
Nell’Aprile 2010, inoltre, abbiamo collaborato con alcune Associazioni di Fara Sabina, realizzando strutture per la scuola
dei bambini non vedenti nel villaggio di Dajla nel Saharawi. Nel
gennaio 2011 ci siamo riuniti con il direttivo della mia associazione, perché la nostra tesoriera ci aveva appena comunicato
che avevamo a disposizione ancora un piccola somma di denaro e parlando abbiamo saputo dal ex presidente, che “La casa
delle case di Monterotondo” che accoglie donne in difficoltà e
ragazze madri, volevano arredare una sala giochi studio.
Nel Marzo 2011 abbiamo creato una cena di beneficienza, donando il ricavato della serata e altri fondi a nostra disposizione,
un canta tu con due cd originali, due microfoni e 170,00 Euro.
Il 20 Maggio 2012 il terremoto colpisce ancora la regione Emilia Romagna.
Contando ancora sulle mie forze inizio ad informarmi per poter
aiutare le popolazioni colpite dal sisma.

Realizzazione di 7 parchi giochi

Roberto e Luigi creatori della ass. gi.ro. di solidarietà
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Incontro con il sindaco di Fossa

Serate di beneficienza con bar del comune di Monterotondo

Ho iniziato la raccolta fondi per i consorzi
si tutti i fine settimana estivi e sapendo della
danneggiati del Parmiggiano Reggiano, ingrandiosa manifestazione di beneficienza, orcontrando tantissimi ostacoli. Dopo 40 Giorni
ganizzata dai tifosi del Roseto Basket, ho senmi reco nella provincia di Modena tramite il
tito il bisogno di rendermi utile. Ed così è stato.
presidente della P.C.di Monterotondo che mi
Anche quella sera ho cercato di offrire il mio
aveva segnalato un volontario che mi avrebbe
contributo, anche se solo servendo ai tavoli.
seguito per questa missione. Poi, ho seguito
È stata una splendida iniziativa, che mi ha
la Protezione Civile di Monterotondo nel loro
davvero commosso. E mia figlia, di soli tre
lavoro di soccorso.
anni, si è sentita anche lei partecipe.
Il 29 Giugno 2012 con l’aiuto di mio fratello
In conclusione, non so come ringraziarvi!
Antonioconsegno all’ ASS. dei CARABINIERI
Spero con tutto il cuore che raccontando la
di Carpi gli alimenti dati d dalla protezione cimia esperienza i giovani rosetani possano, novile.
Consegne di generi di prima necessità nostante le difficoltà, continuare ad inseguire i
Arrivati a San Possidonio ho ricordato tristepropri sogni, perché, è il caso di dirlo, “la Vita
mente il sisma che nel 2009 ha colpito l’Aè bella”, e non bisogna mai mollare. E nonostante le critiche e
bruzzo.
le ipocrisie, bisogna andare avanti, dritti per la propria strada,
Arrivati al Caseificio La Cappelletta di San Possidonio ho visto non mancando mai di essere solidali con gli altri.
veramente che era uno dei pochi consorzi colpiti. Parlando con
il presidente Luciano Dotti ho saputo che vi lavoravano una RingraziandoVi del Vostro invito, porgo i miei più sentiti saluti a
cinquantina di famiglie ed e cosi che ho iniziato la mia raccolta tutta la cittàv di ROSETO DEGLI ABRUZZI. ROB BOB BRONX
fondi con i tre soci del direttivo della Ass. GI. RO. DI SOLIDA- Ass. GI. RO. Di Solidarietà
RIETA’( che ringrazio di cuore).
Il Presidente
Il 14 Luglio torno nella mia amata città di Roseto come quaRoberto Rampa

Presso il punto vendita

CASABASE225
oltre ad Articoli da Regalo, Lista nozze,
Bomboniere potrete trovare tutto
per le vostre feste! Che si tratti di un
compleanno, un anniversario o matrimonio
vi aiuteremo a stupire i vostri ospiti con
eleganza e originalita’! Gadget, piatti,
bicchieri, tovaglioli, allestimento confettate
e bon bon, allestimento tavoli e la novita’
dell’anno: balloon per ogni occasione!

Vi aspettiamo!
Il 4 agosto siete invitati a
casabase225 dalle ore 18:30 per il
corso gratuito di cucina con il personal
chef di kitchenaid - degustazione
di vino e olio. Info e prenotazioni:
085/9150963 - casabase225@gmail.com

CASABASE225
via Nazionale 225 • Roseto (TE)
Tel. 085 9150963
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A PROPOSITO DI VILLA CLEMENTE...
Tempo fa ho letto, con molto interesse, un lucido articolo, a firma di Luigi Felicioni, segretario della locale sezione
del partito “La Destra”, in riferimento alla Villa Clemente.
Ho condiviso molta parte delle argomentazioni edotte dall’amico Luigi, così come ho particolarmente apprezzato
la sua opposizione alla ventilata vendita a privati della Villa stessa. Con altrettanta onestà, riconosco che Villa
Clemente versa in uno stato di totale degrado e abbandono.
Tutto ciò è stato causato certamente da errori di programmazione, da qualche superficialismo amministrativo
ed anche da mancanza di fondi. Con ciò non voglio dire che non ci sono state delle responsabilità politiche.
Mi permetto però, molto sommessamente e civilmente, ricordare all’amico Luigi, che se oggi si è aperto (e dico
io finalmente) un dibattito sulla Villa Clemente in quanto bene pubblico da salvaguardare, è perché in un lontano
passato la stessa Villa, allora proprietà privata, grazie alla lungimiranza di una amministrazione (mai dimenticata) di sinistra, guidata da un grande Sindaco socialista Giovanni Ragnoli (di cui mi onoro di essere stato amico
e collaboratore), fu acquistata a patrimonio pubblico.
E tale è rimasta anche con le successive amministrazioni, anche se con evidenti carenze di manutenzione, guidate sempre da Sindaci di sinistra (Calvarese, Angelozzi, Crisci, Cappucci, Vannucci e Di Bonaventura).
Non so se volutamente o per dimenticanza, nella tua articolata esposizione hai omesso un passaggio molto importante riguardo a quelle amministrazioni di sinistra prima e di centro-sinistra poi, cioè che oltre ai citati Sindaci
e al sottoscritto, c’erano anche tanti altri socialisti che anche se in periodi diversi sono stati protagonisti della vita
politica ed amministrativa di Roseto. Ne cito alcuni scusandomi con coloro che involontariamente ometto: Marini Gianfranco, Di Giuseppe Dino, Di Sante Giuseppe, Felicioni Massimo, Ruggieri Angelo, Addari Igino, Moretti
Franco, Di Marco Nicola, Capone Paolo, Caporaletti Alberto, Di Pasquale Camillo, Frattari Antonio, tutti a vario
titolo con ruoli di semplici consiglieri o di assessori.
E se la memoria non mi tradisce, per molti anni, ha ricoperto la carica di assessore alle Finanze, Bilancio e
Commercio, in quella famigerata amministrazione di sinistra, anche il dr. Ennio Pavone, che recentemente è
stato eletto democraticamente Sindaco in una coalizione di centro-destra, grazie anche al sostegno politico del
suo partito.
E se non mi sbaglio, l’attuale Presidente del Consiglio (espressione della maggioranza di centro-destra) è il
socialista Nicola Di Marco.
Ho voluto ricordare tutto ciò, affinché in futuro (visto che spesso abbiamo una certa memoria storica) non si
faccia di tutti i socialisti rosetani di tutt’erba un fascio.
Se è vero che nel passato le amministrazioni di sinistra hanno avuto delle responsabilità nella manutenzione di
Villa Clemente, è altrettanto vero che doveva arrivare una pseudo amministrazione di centro-destra ad alienare
quel bene, con reale timore che nell’immediato futuro, grazie anche all’ostinata e non disinteressata intraprendenza di qualche consigliere di maggioranza, in quell’area verrà versata una bella colata di cemento, con buona
pace di molti.
Caro Luigi, conosco da sempre la tua onestà morale, politica ed intellettuale; mi auguro che anche tu (al di sopra
di ogni egoistico interesse di partito), nell’immediato futuro, insieme a milioni di cittadini voglia combattere una
grande battaglia di civiltà, di onestà e di trasparenza a difesa di Villa Clemente.
Mi spingo anche oltre e dico, che se privato dovrà essere, che ci sorga almeno una struttura di pubblica utilità
(vedi un centro polifunzionale per l’accoglienza e l’assistenza degli anziani).
Ottimale sarebbe, e su questo dobbiamo tutti impegnarci, che l’Amministrazione Comunale alieni altri beni e
faccia sorgere in quell’area un grande ed attrezzato parco pubblico usufruibile da tutti i cittadini.
Questo invito, caro Luigi, che certamente accoglierai, lo rivolgo anche alla sensibilità dell’assessore Urbini e a
quanti, all’interno dell’Amministrazione Comunale, hanno a cuore la salvaguardia e la tutela del nostro patrimonio pubblico.
Con rinnovato affetto e stima
Giovanni Proti, PSI Partito Socialista Italiano

36

37

Et voilà, ecco i piatti tipici alla rosetana

U

n successo oltre ogni aspettativa. La prima edizione sport, dell’arte, della cultura, dello spettacolo, quali Diletta Centola (danza), Alessio Di Sante (basket), Kevin
della manifestazione “Piatto tipico
Di Marco (musica), Daniele Bosica (sculalla Rosetana”, ideata da Lorenzo
tore), Roberta Caporaletti (Miss Rocchetta
Mazzocchetti, si è conclusa tra la
2011), Marta Vannucci (associazionismo).
soddisfazione degli organizzatori
La giuria in una settimana è stata chiamata
e di quanti hanno voluto partecipare, tra chef
ad assaggiare circa 50 ricette in concorso.
affermati, cultori e cultrici, proponendo piatti
La cerimonia di premiazione si è tenuta in
particolari che in qualche modo identificassero
Piazza della Repubblica, nell’intervallo del
Roseto. Cinque i premiati, oltre ad un premio
concerto del musicista, anche qui tutto rospeciale istituito dalla giuria e consegnato ad
setano, Daniele Falasca che ha presentato
un giovane chef della città delle Roseto. Hanno
il suo ultimo cd. Presenti anche il sindaco
ottenuto la “Rosa d’Oro”, divenuto premio istiEnio Pavone, il suo vice Alfonso Montese e
tuzionale della Città delle Rose, Franco Teodoro
l’assessore al turismo Maristella Urbini. Sod(Ristorante-piezzeria Cassiopea) con la pizza
disfatto l’organizzatore Lorenzo Mazzocchetti
“Farina impastat ‘nche la jerv”, Marino Di Colli
che ha anche ringraziato lo storico rosetano
(Braceria da Ciampi) coi “Ravioli pane e pomodoro”, Gabriella Felicione (cultrice) con il “Risot- La Rosa d’Oro consegnata ai vincitori Luigi Braccili, uno dei 4 membri della giuria.
“Tutte le ricette verranno raccolte ora in un
to alla rosetana”, Rosanna Maggetti (Ristorante
Rosanna da Tonino) col “Fritto di Paranza alla Rosetana”, Sandro libro”, ha detto Mazzocchetti, “che spero possa essere nelle case
Ferretti (Pasticceria Ferretti) con “Pizza dolce in calice”. Il premio di tutti i rosetani. Durante l’evento i partecipanti hanno espresso
speciale “Giovane emergente” è andato a Edoardo Ercole (Locan- delle eccellenze particolari. A Roseto, e nelle case dei rosetani,
da del Cerbero) chef di 24 anni. Tutti i vincitori hanno ricevuto il si mangia davvero bene. E le ricette risultate vincenti resteranno
premio da giovani di Roseto che si sono distinti nel mondo dello chiaramente nella storia come piatti tipici alla rosetana”.

Nelle foto in alto, da sinistra verso destra:
- pizza farin impastat ‘nghe la jerv di franco teodoro del ristorantepizzeria Cassiopea
- ravioli pane e pomodoro di marino di colli (Braceria da Ciampi);
- risotto alla rosetana di Gabriella Felicione (cultrice);
- la pizza dolce in calice di Sandro Ferretti (pasticceria Ferretti);
- fritto di paranza alla rosetana di Rosanna Maggetti (ristorante
Rosanna da Tonino);
i vincintori del concorso con gli amministratori e gli organizzatori

il pubblico
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Roseto degli Abruzzi
Piazza della libertà, 7a (Stazione)

Alba Adriatica
Via Duca D'Aosta, 32 (ang. Piazza del Popolo)
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Montepagano, borgo diVino
Dal 3 al 5 agosto prossimi il borgo antico di Roseto ospiterà l’appuntamento con i vini di qualità.
Per la 41esima edizione tante le novità messe in campo per rilanciare la manifestazione

M

ontepagano si appresta a rivivere il tradizionale appuntamento con il vino. Torna, infatti, la
mostra dei vini, giunta alla 41esima edizione di
Montepagano, evento che accende i fari sul borgo antico di Roseto, divenuta, inoltre, una delle
manifestazioni più interessanti dell’estate abruzzese e teramana. E per questa edizione si rinnova decisamente aggiungendo
al caratteristico percorso di degustazione offerto dall’aziende
vitivinicole all’interno dei fondaci dell’antico borgo sulle colline di Roseto una serie di appuntamenti gourmet. Degustazioni
guidate e cene tematiche saranno i punti di forza della manifestazione, alla quale prenderanno parte soprattutto le aziende
vitivinicole della provincia di
Teramo, grazie alla collaborazione con il Consorzio di Tutela Colline Teramane, guidato
da Alessandro Nicodemi. Partecipazioni prestigiose di critici enogastronomici nazionali,
come Alessandro Bocchetti
Alessandro Bocchetti
e Antonio Paolini, talk show
con due giovani professioniste
abruzzesi, come l’enologa Dalila Lanci e la giornalista Cristina
Mosca, degustazioni guidate e cene tematiche a cura dei ristoranti di Qualità Abruzzo, gli scatti del fotografo Mario Di Paolo
per raccontare la storia e le vigne di Colline Teramane. Ogni
sera, all’interno del chiostro di uno splendido palazzo dell’Ottocento si svolgeranno tre appuntamenti che coinvolgeranno tecnici, professionisti, aziende, semplici appassionati. Alle 17.00
del 3 agosto il critico delle Guide Espresso, Antonio Paolini, guiderà il Talking on wine, una sorta di salotto sul vino, che avrà
come protagonisti critici, produttori, giornalisti, che racconteranno in pochi minuti la loro idea di vino. A seguire ci sarà la prima degustazione in programma, Portrait in wine, nella quale il
critico enogastronomico e responsabile dell’Abruzzo per le Gui-

Antonio Paolini

de del Gambero Rosso, Alessandro Bocchetti, traccerà e proporrà un suo specialissimo ritratto della regione attraverso 8 vini
esemplari. Le degustazioni proseguiranno il 4 e il 5 agosto, con
l’iniziativa Orizzonti rosa, che avrà come protagoniste Cristina
Mosca, giornalista, ideatrice e co-editor della rivista C-Magazine
e Dalila Lanci, giovanissima e brillante enologa. Mosca spiegherà come si comunica oggi l’Abruzzo del gusto attraverso il suo
vino, mentre Lanci svelerà le tendenze più recenti del far vino di
qualità in Abruzzo, e ne esplorerà in particolare la sua e unica
Docg: le Colline Teramane. Tutti e tre gli ospiti nel corso delle
degustazioni dialogheranno con il giornalista e critico Antonio
Paolini. Le tre cene tematiche, che seguiranno le degustazioni,
saranno curate rispettivamente dai ristoranti di Qualità Abruzzo
La Bandiera di Civitella Casanova, Zunica 1880 di Civitella del
Tronto, e Villa Maiella di Guardiagrele. Lungo le vie del borgo di
Montepagano, inoltre, saranno proiettate e affisse fotografie di
Mario Di Paolo, che racconteranno le aziende vitivinicole de le
Colline teramane.
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L E G A N A Z I O N A L E PA L L AC A N E S T RO

RECLUTAMENTO GRATUITO ATLETI

Nati nel 1998-1999-2000-2001

Sono aperte le iscrizioni ai corsi totalmente
gratuiti della Società ROSETO SHARKS, che
partecipa al campionato Divisione Nazionale Serie B,
per i ragazzi nati negli anni 1998-1999-2000-2001.
I ragazzi iscritti parteciperanno ai
Campionati Giovanili U13 - U14 - U15.

La società Roseto Sharks fornirà gratuitamente
ad ogni iscritto e frequentante i corsi, il kit sportivo
e l’abbonamento per le gare del Roseto Sharks.

Le iscrizioni si effettuano presso la sede sociale al
PalaMaggetti dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Sede: Tel. 085 8942890 Resp. Bruno Settepanella: 338 1936628
Resp. Tecnico Fabio Di Tommaso: 328 7053617
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I VIAGGIATORI DELLA LUNA
Al festival “Roseto Opera Prima” applausi convinti per il film
di esordio di Mariangela Fasciocco e Emanuela Faiazza.

U

na festa di paese. Una famiglia rom, che porta
con sé le sue povere cose e impianta le giostre.
Inizia così “I viaggiatori della luna”, il cortometraggio che segna il debutto nella regia di Mariangela Fasciocco e nella sceneggiatura di Emanuela
Faiazza - collaboratrice di questo periodico per il cinema: le
sue recensioni, scritte con
competenza e passione,
sono una guida sicura
per lo spettatore – che il
pubblico di “Roseto Opera
Prima” ha applaudito con
calore nella serata inaugurale. Perché il film tocca
nel cuore. Parla di affetti,
che vengono da lontano e
si dimenticano nel corso
dell’esistenza, ma basta
un niente per riportarli
alla luce. E del bambino,
che che deve rimanere
con noi, se vogliamo sollevarci in volo dalla banale
quotidianità, come su una Mariangela Fasciocco
giostra. “I viaggiatori della
luna” è un piccolo capolavoro di levità e dolcezza. La diciassettesima edizione di “Roseto Opera Prima” sta per essere archiviata. Il festival, che è uno dei più antichi d’Italia – diretto
fin dall’inizio da Tonino Valerii e con Mario Moretti da due anni
presidente della giuria del pubblico – continua a portare il suo
granellino alla causa del cinema, in un contesto non certo entusiasmante. Con qualche limatura, con qualche sacrificio economico imposto. L’amministrazione comunale ci crede e non ha
voluto stravolgere l’ossatura del concorso, che prevede un premio in denaro. Non è piccolo titolo di merito. “Roseto Opera Prima” ha contribuito a far conoscere film come “Il bagno turco”

di MARIO GIUNCO

di Ferzan Ozpetek, “Anche libero va bene” di Kim Rossi Stuart,
“Il vento fa il suo giro” di Giorgio Diritti, “La siciliana ribelle” di
Marco Amenta e “Dieci inverni” di Valerio Mieli, freschi, gli ultimi due, di passaggi televisivi in prima serata. Ma i nemici del cinema li conosciamo: pirati veri (tutto si può scaricare da Internet o si trova sulle bancarelle) e pirati aggiunti (come chiamare
altrimenti gli editori della carta stampata, che
continuano a sommergere le edicole di materiale di ogni genere,
compresi i film ancora
in programmazione? E
hai voglia a dire che il
fim al cinema è tutt’altra
cosa). Di queste difficoltà i registi esordienti
sono consapevoli. Per
Michele Rho, autore
Emanuela Faiazza di “Cavalli” – gli hanno
detto pure che il titolo
non “tirava” – è colpevole il sistema, che difende solo le commedie. Il suo produttore, Gianluca Arcopinto (un nome storico), rincara la dose: “ Il cinema italiano sta sbagliando tutto e
siamo tutti complici: la distribuzione, che non difende le copie,
gli esercenti che non credono nei film e li tolgono troppo in fretta, i produttori che non riescono più a seguire i registi. E anche
Rai Cinema. Quando esce, il film è sempre bellissimo; se dopo
un giorno va maluccio, allora scoprono tutti i difetti”. “Il paese
delle spose infelici”, esordio di Pippo Mezzapesa, è rimasto in
sala poco più di una settimana, nonostante avesse alle spalle
un produttore di rilievo, Domenico Procacci. “Missione di pace”
di Giuseppe Lagi, una commedia presentata a Venezia, doveva
uscire con trenta copie, diventate dodici il giorno prima delle
proiezioni. Risultato: pochissimi lo hanno visto, anche solo per
criticarlo, commenta sconsolato l’autore.
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ABRUZZO AMORE DONA 1.500 EURO
PER IL BASKET IN AFRICA
Finanziato un progetto in Kenya grazie al teatro dialettale abruzzese.

A

ncora una grande prova
di generosità dei componenti della onlus “Abruzzo Amore” e della città
di Roseto degli Abruzzi,
intesa nella sua accezione più ampia e cioè come virtuosa somma di
residenti e turisti. Venerdì 13 luglio
2012, infatti, al termine di una serata di beneficenza svoltasi presso il
teatro all’aperto della Villa Comunale
e costruita intorno alla commedia dialettale “Johan Sebastian
Path”, portata in scena dalla “Compagnia dei Frizzantini”, è
stato possibile raccogliere e donare 1.500 (millecinquecento)
Euro all’Associazione “Karibù Afrika” onlus, a sostegno del progetto “Slums Dunk”: camp di basket destinato a giovani delle
baraccopoli urbane di Nairobi, in Kenya. Il progetto, creato nel
2011 dal giocatore di basket Bruno Cerella, è arrivato alla sua
seconda edizione e punta a crescere anche grazie a concreti
gesti di solidarietà come quelli di “Abruzzo Amore”. La serata
è ruotata intorno ai due atti della commedia interpretata da un
trascinante Pierluigi Della Sciucca, attore e regista dell’opera
nonché socio di “Abruzzo Amore”. Ritmo incalzante e risate
assicurate grazie al dialetto, con attori non professionisti e tanto
generosi da recitare gratuitamente per il progetto, meritando la
menzione: Adriana Crasso, Domenico Nardi, Anna Di Vittorio,
Rosanna Pettanice, Olimpia Caiazzo, Stefania Feliciani, Jessica

Bruno Cerella e i soci di Abruzzo Amore nel momento della donazione.
Finocchio. Fra il primo e il secondo atto, il giocatore di basket
Bruno Cerella è salito sul palco, intervistato dal giornalista Luca
Maggitti, parlando del progetto “Slums Dunk” e mostrando
le foto dell’importante lavoro fatto in Africa negli anni 2011 e
2012. Prima del secondo atto, gli organizzatori hanno fatto i
conti e confezionato la donazione da 1.500 Euro, comprensiva
del contributo di una famiglia della vicina Atri, in memoria dello
scomparso Antonio Reggi. La onlus “Karibù Afrika”, ricevuto
il bonifico, ha scritto una lunga lettera di ringraziamento ad
“Abruzzo Amore” e alla “Compagnia dei Frizzantini”, spiegando
come nelle baraccopoli e nelle aree socialmente ed economicamente emarginate del Kenya, lo sport è una rara occasione
per uscire dalla vita di strada. Ancora una volta, complimenti ad “Abruzzo Amore” ed ai suoi animatori: Liliana Di Tecco,
Tina Fonte, Simona Marinucci, Nicoletta Caporaletti, Chiara De
Luca, Anna Leporieri, Alfredo Di Febbo, Elio Di Remigio, Pierluigi Della Sciucca.

Slums Dunk Nairobi 2012
Un momento della commedia “Johan Sebastian Path”
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La chiesa parrocchiale di Morro D’Oro
è di nuovo agibile e riapre le sue porte
Sono trascorsi oltre quattro anni di sofferenza ma finalmente la chiesa dedicata al SS. Salvatore
e S. Nicola è tornata al suo antico splendore dopo l’importante e difficile opera di restauro
che ha messo in luce il suo originale stile romanico del secolo XIII.
A cura di Elio D’Ascenzo - foto: Lucio Di Giuseppe

L

a comunità parrocchiale di Morro D’Oro ha vissuto un
gran momento domenica 22 luglio per festeggiare la
fine dei restauri della chiesa dedicata ai suoi patroni
SS. Salvatore e S. Nicola con la solenne Messa presieduta da Mons. Michele Seccia per ringraziare il Signore per il dono di avere nuovamente e splendidamente agibile
il luogo di culto tanto caro ai morresi. Oltre al Vescovo della
Diocesi di Teramo-Atri e il parroco di Morro d’Oro hanno concelebrato il Vicario Generale don Davide Pagnottella, i parroci don
Felice di Blasio, don Roberto Borghese, padre Gabriele Ricci e
padre Dario di Giosia passionista.
Il temporale accompagnato da abbondante pioggia non ha scoraggiato la popolazione e tanti visitanti a essere presenti per
manifestare la loro gratitudine a Mons. Seccia per il suo decisivo sostegno all’opera di restauro che dall’inizio si presentava
assai complesso e costoso per la piccola comunità morrese.
Tanta determinazione da parte del Vescovo alla fine ha portato
i suoi frutti permettendo così la realizzazione di un opera che
sembrava impossibile.
Sul terreno però è stata decisiva la preziosa collaborazione
dell’architetto Luigi Formicone che insieme all’impresa Malvone Costruzioni e alla piccola ma dinamica comunità di Morro
d’Oro ha saputo creare quella sinergia capace di superare le
tante difficoltà che questo tipo di lavoro comporta sia tecnicamente, sia economicamente.
Il terremoto di L’Aquila prima, e la crisi economica dopo, hanno
ulteriormente reso necessario L’agire di gruppo in cui la collaborazione economica della popolazione coordinata dal parroco

e il lavoro di volontariato si sono rivelati essenziali per poter
concludere l’opera monumentale. È stata una bella lezione per
confermare che in momenti di crisi come l’attuale è indispensabile la sinergia tra la popolazione e l’azione pastorale per risolvere le difficoltà di una comunità.
Durante il convegno presso la Sala Consigliare del Comune di
Morro D’Oro, Mons. Seccia nel suo intervento ha voluto sottolineare l’importanza di questo tipo di collaborazione dando come
esempio il fatto che con il terremoto la nostra diocesi ha avuto
135 chiese lesionate e inagibili ma solo una piccola parte è tornata al culto dei fedeli poiché hanno potuto disporre del lavoro
di volontariato delle rispettive comunità.
Le chiese, una volta, si costruivano con il volontariato e se
nell’immediato futuro desideriamo conservare il nostro patrimonio artistico, culturale e religioso allora non resta che aggregarsi
e collaborare per il bene comune.
Speriamo che quest’opera non sia un punto di arrivo ma una
base per ripartire nel nostro impegno di vita cristiana, aggregativa e di concreta partecipazione comunitaria che i nostri
antenati hanno vissuto altrimenti la nostra chiesa potrebbe diventare un museo come tanti altri.
Chi desidera avere una copia del libro scritto dall’architetto
Luigi Formicone, presentato durante il convegno sul resoconto del recupero della chiesa, può contattare la segreteia del
comune di Morro d’Oro al n° 085895145
Don Julio Rosignoli
Parroco di Morro D’Oro
Reportage Fotografico a pag. 49 >>
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Reportage Fotografico della riapertura della Chiesa di Morro D’Oro
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Ecco l’Asd Cologna Calcio
La nuova società nasce dalla fusione fra Cologna Paese e Cologna Spiaggia

P

Perletta con l’allenatore Daniele Fanì

resentata nei giorni scorsi l’A.S.D. Cologna Calcio, la
società sportiva originatasi dalla fusione fra Cologna
Paese e Cologna Spiaggia. Il nuovo sodalizio si pone
come obiettivo nell’immediato quello di ben figurare nel campionato di Promozione e di rivelarsi come
uno dei fiori all’occhiello dei settori giovanili in ambito regionale.
Infatti saranno oltre 300 i ragazzi che prenderanno parte ai vari
tornei di categoria e che potranno godere della supervisione di
un rinomato maestro di calcio come Nicola Tribuiani, responsabile del settore giovanile. La sua esperienza pluriennale ha
convinto molte famiglie, soprattutto giuliesi, ad affidare i propri figli ai tecnici colognesi durante le attività post-scolastiche.
Occhi puntati soprattutto sui ragazzi della Juniores d’Elite, che
hanno già ben figurato lo scorso anno e che saranno guidati da
Aldo Lodovichetti. I colori sociali del Cologna nascono da un
mix tra le tinte delle due vecchie compagini. La nuova casacca
nerazzurra ha infatti ereditato l’azzurro del Cologna Paese ed il
nero del Cologna Spiaggia. Durante la conferenza stampa alla
quale hanno presenziato tra gli altri le due anime della fusione,
i presidenti dei due vecchi sodalizi Perletta e D’Emilio, oltre al
Sindaco Pavone, è stato ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Il condottiero della prima squadra sarà Daniele Fanì,

tecnico di esperienza molto apprezzato nell’ambito calcistico regionale. Il
mister di Alba Adriatica ha accettato
l’incarico con grande entusiasmo ed è
parso molto carico in vista dellla prosdi PIERGIORGIO
sima stagione calcistica. “Sono onorato
STACCHIOTTI
di essere il primo allenatore di questa
società. In qualche modo rimarrò nella
storia”, afferma l’ex tecnico del Martinsicuro. “Conosco l’ambiente e sarà un motivo di grande prestigio essere parte di una
realtà nata dall’unione di due società fortissime, al cui interno
vi sono uomini che hanno fatto la storia del calcio abruzzese”.
Infine la nuova guida tecnica colognese ha espresso grande
soddisfazione nel poter lavorare, per la prima volta in veste di
allenatore, al fianco di una persona seria e competente come
Tribuiani, che in passato lo ha allenato a San Benedetto. La
prima squadra disputerà le gare casalinghe a Cologna Paese, a
differenza dell’intero settore giovanile che opererà sullo splendido campo di Cologna Spiaggia, il cui manto erboso è, a detta
di Silvino D’Emilio, “invidiato da Palermo fino a Bolzano”. Il neo
presidente onorario ha inoltre espresso la sua felicità e la sua
commozione per la buona riuscita della fusione con la società
di Perletta. “Per lavorare con i giovani abbiamo bisogno di tante
forze”, rivela D’Emilio, che ha sempre riservato un’importanza
rilevante al settore giovanile. “Adesso ci saranno forze maggiori
che potranno darmi una grossa mano nella valorizzazione dei
nostri ragazzi”. Particolarmente soddisfatto anche Ferdinando
Perletta, che assieme al dirigente storico Francesco Di Giacinto, ha più volte ribadito come stesse vivendo il momento più
emozionante della sua esperienza sportiva. Il Sindaco Pavone
si è invece soffermato sulla finalità sociale rivestita dal calcio,
soprattutto quello giovanile, nell’allontanare i giovani da alcol
e droga. Il primo cittadino, come ha già dichiarato in passato,
ritiene fondamentale dare spazio nelle varie formazioni rosetane
ai ragazzi locali, senza curarsi troppo della categoria di appartenenza della squadra. Pavone ha voluto evidenziare la propria
gratitudine verso quelle poche persone, non per volontà ma per
disponibilità economiche, in grado
di portare avanti progetti sportivi,
garantendo il massimo sostegno
verso tutti coloro che vorranno
adoperarsi per il bene della collettività. Al riguardo però il Sindaco
ha voluto sottolineare come il sostegno allo stato attuale non potrà
essere di tipo pecuniario, poiché
non ritiene etico per l’Amministrazione in questa fase storica donare
fondi alle società sportive anche se
queste possono esercitare un ruolo
essenziale per un’adeguata crescita dei giovani.
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OFFICINA
Nuova riorganizzazione aziendale

MECCANICA
ELETTRAUTO
CLIMATIZZAZIONE
OMAGGIO igienizzazione e controllo climatizzazione dal 01.07.2012 al 31.07.2012
SCONTI DEL 10% sulle riparazioni autovetture
Zona Industriale Autoporto – Uscita A14 - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
C.F. e P.Iva 01835360676
cell. 335/7905498 e-mail: deleonardissrl@gmail.com

S

abato 21/07/2012 si è tenuta quella che sta diventando or55 dello
mai una tradizione dell’estate rosetana: la cena sociale
Juventus Club Roseto. La splendida serata si è tenuta nello
splendido contorno del centro turistico lido d’abruzzo di roseto alla presenza di 150 irriducibili soci del club. I vertici del
direttivo hanno ribadito quelli che saranno i programmi e le iniziative
per la stagione 2012/2013 che andra’ a ribadire e consolidare il club
come il piu’ importante e numeroso d’abruzzo. L’anno scorso gli iscritti
erano 570 e quest’anno si punta a superare i 1000 soci cosi come
ci ha ricordato il responsabile del club luca saporiti. Durante la cena
sono state sono consegnate le magliette ufficiali del club. Per tutti coloro che non hanno potuto prendere parte alla serata si ricorda che le
maglie sono disponibili in sede a roseto in via adige 11 presso l’agenzia
Saporiti Scommesse. Per acclamazione sono stati riconfermati presidente e vice presidente giovanni lucidi e manetta domenico, in piu’
sono stati presentati ai soci il nuovo coordinatore per atri silvi, pineto
e montesilvano severini vicente da sempre vicino al club fin dal giorno
della nascita. Ed infine è stato eletto presidente onorario pino lamedica
grazie al quale il club l’anno scorso ha potuto assistere a quasi tutte
lepartite interne della Juve allo stadium.
I vertici del direttivo luca saporiti ernesto del nibletto riccardo tomassoni tiziano di carlo e pierpaolo d’ambrosio hanno annunciato l’affiliazione del club come sezione roseto degli antichi valori tradizione di torino
alla presenza dell’ultras storico della curva sud della juve Claudio Toia
a cui vanno anche iringraziamenti di tutti.Le novita’ per laprossima
stagione sono le possibilita di sotto scrivere glia abbonamenti per lo
Juventus stadium la prelazione per i biglietti di champions e per le
trasferte oltre come sempre ai biglietti per le partite in casa di solito
introvabili. Naturalmente questi privilegi saranno solo per gli iscritti al
club. Quindi si ricorda a tutti di rinnovare la tessera o di farla per laprima volta.
La serata si è conclusa agli sponsor Menozzi-De Rosa liquirizie, Conc.
Oriente f.Lli Moscianese, GLS, Lucidi Costruzioni, Manetta Noleggi e la
pasticceria Mazzocchetti che ha fornito la splendida torta che ha fatto
da contorno alla serata. Per tutte le informazioni e per le iscrizioni il
club vi aspetta in sede a roseto in via adige 11.
Info: luca 346/9566801 ernesto 3932241671.
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Il Tennis Club Roseto festeggia
un quarto di secolo
La ricorrenza verrà celebrata il 29 luglio alle 18

I

l Tennis Club Roseto
compie
venticinque
anni. Un quarto di
secolo per un sodalizio che anno dopo
anno è riuscito a creare
un movimento importantissimo attorno allo sport
della racchetta, con la
massima chicca nel 2000
con l’organizzazione dei
Campionati Italiani Assoluti maschili e femminili. I
25 anni di storia saranno
festeggiati il 29 luglio in
Il presidente Luigi Bianchini
occasione della finale del
Torneo Open Maschile “Città di Roseto”, in corso di svolgimento dal 21. Al torneo partecipano molti giovani di talento, tra cui
i rosetani Valerio Di Pompeo e Pierluigi Bianchini. Fondato nel
1987, il Tennis Club Roseto rappresenta oggi per tanti sportivi
un efficace modello di promozione della disciplina tennistica.
“Era il 1987”, racconta il presidente Luigi Bianchini, “quando
un gruppo di appassionati tennisti, coordinati dal dottor Pietro

Di Berardino, iniziò a gestire la struttura
comunale di Via Fonte dell’Olmo.”. “I
prestigiosi successi conseguiti”, ha aggiunto, “ed il lavoro di tutti questi anni
di PIERGIORGIO
hanno anche permesso di dare l’opSTACCHIOTTI
portunità di formazione a nuove figure
professionali nel settore, come istruttori
e maestri federali”. Il T.C. Roseto nel corso degli anni ha via
via migliorato l’impiantistica delle strutture, costruendo anche
una sauna ed una sala pesi, oltre ad effettuare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gestendo al meglio il
servizio agli utenti. Inoltre da qualche anno è stata potenziata
l’opera di promozione e propaganda sul territorio, grazie alla
collaborazione con le scuole della zona. Ogni anno circa 500
alunni/e vengono coinvolti durante le ore di Educazione Fisica,
partecipando a lezioni di tennis presso l’impianto Comunale.
L’attività agonistica 2012 è stata molto intensa, con ben 14
squadre che hanno partecipato ai vari campionati. La squadra
maschile di serie C si è comportata degnamente raggiungendo
la fase regionale, risultando quindi una delle prime 8 squadre
abruzzesi. In campo femminile, i risultati sono stati eccellenti,
con le ragazze della squadra Under 14 e delle Lady 40 che
hanno conquistato il titolo regionale nelle rispettive categorie.
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Eidos con SISMA per la sicurezza

E

idos diventa partner di SISMA Investigazioni (sede a
Roseto degli Abruzzi). L’agenzia opera da anni nel settore della sicurezza privata. L’utilizzo dei mezzi tecnici
all’avanguardia ed un personale altamente specializzato, ex appartenenti alle forze dell’ordine, garantiscono un ampio raggio d’azione, fornendo investigazioni e informazioni in generale. Le modalità operative consentono di ottenere

risultati immediati nella più completa riservatezza. Sostegno
operativo e psicologico per situazioni che generino paure ed
ansie (mobbing-stalking). Protezione ed assistenza nei periodi
a rischio. Body Guarding. Consulenza su scorte di protezione e
trasporto valori. Bonifiche ambientali da microspie. Tutto questo è SISMA Investigazioni con Eidos al fianco dell’agenzia.

C

ome consuetudine ormai da 4 anni,
anche quest’estate ci sarà il torneo
di basket presso il lido “Paranzella”
di Roseto degli Abruzzi, “memorial
Ernesto Di Bartolomeo”.
Amico di tutti il grande Ernestone, ha lasciato
un vuoto grandissimo tra gli amici, ma che non
perdendosi d’animo lo ricordano grazie al suo
sporto preferito, il basket.
Il torneo si svolgerà dal 30 luglio al 4 agosto;
le squadre dovranno essere composte da 4
giocatori (3 in campo e una riserva) con quota
d’iscrizione di euro 40.
Quindi, non c’è modo migliore per ricordare
Ernesto che accorrere al torneo; un ringraziamento particolare va agli organizzatori e amici
di sempre: Andrea, Gianni e Francesco e qui
in allegato i numeri di telefono per contattarli in
caso d’iscrizione.
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CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO FISDIR

Pesaro 29 giugno -1 luglio 2012

S

i è appena conclusa l’edizione estiva in vasca lunga dei
“Campionati Italiani di Nuoto FISDIR” disputati a Pesaro
(PU) lo scorso 29 giugno - 1

luglio.
Vetrina importante per tutte le società
d’Italia e per i ragazzi della A.S.D. ROSETANA NUOTO che si sono messi in
evidenza, con ottimi risultati.
Come l’atleta DE FEDERICIS SIMONE
(categoria Esordienti/M) medaglia d’ argento e bronzo nei 50 dorso e 50 stile
libero;
e l’atleta SPIZZIRRI SIMONA (Categoria
Juniores/F) medaglia d’oro nei 50 dorso
e argento 100 dorso.
Da sottolineare, la bellissima e incoraggiante prova dell’atleta DI MARTINO FILIPPO (Categoria Juniores/M) che con
un buon tempo è riuscito a piazzarsi al 7°
posto nella classifica finale nei 50 dorso.
Oltre ai buoni risultati ottenuti, il tecnico
Adriano e tutta la società sono contenti
per l’entusiasmo e l’impegno che i ragazzi hanno dimostrato.
“Il loro sorriso e la loro gioia va oltre qualsiasi risultato, riescono a travolgerci con
la loro allegria rendendoci felici… bravi
ragazzi!!”

Baske
di Luca
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Foto di Mario Rosini

ROSETO E LO SPIRITO
DELL’ARENA 4 PALME
Grande successo della “Partita del Cuore”.
Roseto raccoglie 5.272 Euro per l’Emilia ferita
dal terremoto.

G

li ultras del gruppo Rosetani - Curva Nord hanno
fatto il miracolo sportivo. In
una sola serata, hanno riunito all’interno dell’Arena 4
Palme mezzo secolo di storia cestistica
rosetana, gremito gli spalti e raccolto
5.272 Euro per l’Emilia ferita dal terremoto. Tutto in un solo evento, tutto grazie all’amore di Roseto degli Abruzzi per
la propria squadra di basket. Tanti i protagonisti, da Neven Spahija a Sandro
Fabri, di una storia rosetana amata sia

ai Playoff Scudetto sia in Serie C. Tante
le testimonianze d’affetto (anche Luciano Ligabue e Ettore Messina hanno
inviato loro lettere), tante le lacrime di
gioia e commozione, in una serata che
ha fatto abbracciare generazioni di giocatori, allenatori e tifosi. Lo spazio per
raccontare tutte le emozioni non c’è. E
allora largo alle immagini, chiudendo
con l’augurio dello storico massaggiatore Matteo Fusco: “Spero che i tifosi
organizzino una partita così ogni anno”.
Complimenti a loro.

Basket

e Solida
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La sfilata inaugurale partirà dalla rotonda sud del lungomare di
roseto fino alla piazza del comune per il saluto delle autorità
martedì 31 luglio ore 18:30
Le gare del 21° Trofeo Ministars si disputeranno tutti i giorni
dall’1 al 4 agosto con i seguenti orari:
ore 9:00, 10:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:,30
La Scuola Minibasket Roseto, la Fides Roseto e la Virtus Roseto

informano che sono aperte le iscrizioni ai corsi di Minibasket
e Basket per i nati negli anni 1999-2000-2001-2002-20032004-2005-2006-2007-2008.
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria allestita presso l’Arena 4 Palme.
ISCRIZIONE GRATUITA PER COLORO CHE SI ISCRIVONO
DURANTE IL PERIODO DEL TROFEO MINISTARS.
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SALUTE
NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

di ALESSANDRO
BONADUCE

ta devono essere buttate via mentre
le ultime del mattino del giorno dopo
devono essere raccolte nel contenitore.
Per l’esecuzione della ricerca del sangue
occulto nelle feci il test può essere
effettuato anche non rispettando dieta
alcuna. Ma io suggerisco che è prudente non lavare i denti con lo spazzolino
nei tre giorni che precedono la raccolta
e magari evitate l’uso di carni rosse o
con pigmento emico che in taluni casi
espone ad un risultato dubbio (anche se
oggi viene considerato non necessario).
Per tutti gli esami radiografici l’assunzione di liquidi è sempre possibile. Negli
esami endoscopici bisogna seguire le
avvertenze della preparazione per evitare
che l’esame ne resti falsato. Ad esempio
utilizzare colluttori con sostanze iodate
potrebbe compromettere il risultato di
una scintigrafia tiroidea permettendo al
medico di fare una diagnosi sbagliata.
Questo dipinto è un’opera del Caravaggio dal titolo “Cena in Emmaus”, ove
Gesù risorto appare ai discepoli. E’in
evidenza la natura morta, cara all’autore, ritratta con grande virtuosismo e
simbolismo.
ALLA PROSSIMA
DAL BACCHINO MALATO

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

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

Canterei questo bel brano di Antonello
Venditti ma il tema è spuntato nella
quotidianità del nostro lavoro quando
ci dobbiamo sottoporre ad esami ed
accertamenti. Sappiamo che l’equilibrio
biologico poggia su dinamiche molto
sottili, che fatti esterni possono modificare. Per cui se poi quei risultati ci devono
dire come campiamo e/o quando
campiamo il medico potrebbe sbagliare
se gli non sono affidabili.
Sappiamo ad esempio che
nell’esecuzione degli esami
ematochimici (del sangue)
bisogna rispettare un digiuno di almeno otto ore; che
è bene non seguire pasti
luculliani la sera prima e che
non è corretto ingurgitare
liquidi ab libitum durante le
ore serali o notturne (fino a
questo punto direte lo sapevano anche
i polli ma dubitate che a qualcuno…
“ripetita iuvant”). Inoltre se siete trattati
con farmaci questi vanno assunti la sera
nelle modalità abituali; al mattino invece
è preferito non ingurgitare nulla, anche
se quelli assunti abitualmente a digiuno,
possono essere regolarmente somministrati. Se viene richiesta la raccolta delle
urine nelle 24 ore sappiate che le prime
del mattino del primo giorno di raccol-
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Esame di Stato, la bocciatura
come occasione di crescita

L’

Esame di Stato rappresenta la
prima grande vera prova di “maturità” che il giovane si trova ad
affrontare al termine del proprio
percorso scolastico. Ciò che viene
giudicato è il livello di maturazione cognitivacomportamentale raggiunto dal ragazzo
prima di fare delle importanti scelte di vita,
come il proseguimento degli studi o l’ingresso nel mondo del lavoro. La parola maturità
chiama in causa diversi concetti come lo
sviluppo di conoscenze e capacità e l’acquisizione di competenze, ma anche quello di
assunzione di responsabilità. Assumersi una
responsabilità significa
prendere un impegno e
cercare di portarlo a termine nella piena consapevolezza di dover rispondere
delle conseguenze delle
proprie azioni. Spesso
purtroppo accade che,
a causa di un impegno
discontinuo durante l’iter
scolastico, o di un atteggiamento superficiale del giovane che tende a sottovalutare la
difficoltà dell’esame ipervalutando le proprie
capacità organizzative e psichiche in situazioni di stress, il risultato della performance
in sede d’esame non sia come ci si aspettava o come si sperava. Eccoci dunque di
fronte ad una bocciatura che, quasi sempre,
viene vissuta come il primo grande fallimento e da cui non è così semplice riprendersi.
Assistiamo, quindi, spesso al fenomeno
dell’abbandono scolastico o all’adozione
di soluzioni compensative che però non
riescono a sanare quell’esperienza vissuta in
varia misura come “traumatica”. In tale situazione le reazioni possono essere diverse:
dai sentimenti di inadeguatezza e incapacità
personali, alla comparsa di stati d’ansia e/o
sintomi pseudo-depressivi, o di contro al
misconoscimento dell’evento spiacevole con
sentimenti e reazioni comportamentali non
congruenti ad esso. In entrambi i casi, siamo
di fronte ad una mancata elaborazione
dell’esperienza. Affinché il proprio “fallimento scolastico” non rappresenti un’espe-

di AMEDEA
CAPRANI

rienza che limita e fa regredire ma diventi
un’occasione di crescita e una motivazione
a cercare di migliorarsi, è necessario andare
alla ricerca degli errori commessi e delle
loro cause. Spesso a mancare è soprattutto
la sistematicità nell’affrontare lo studio, che
dovrebbe essere costante per non diventare
un impegno eccessivo e lasciare spazio al divertimento, oppure l’acquisizione di un adeguato metodo di studio, o ancora l’abitudine
al sacrificio. Studiare costa fatica, è vero,
ma è importante sottolineare come proprio il
sacrificio, la disciplina (intesa come il rispetto delle regole che attengono allo studio) e
l’impegno costituiscano la base per ottenere
dei risultati. Ciò implica la necessità di fare
delle rinunce stabilendo delle priorità, per
cui lo studio viene prima dei piaceri, i quali
vengono posticipati e condizionati ad un
buon risultato. Per recuperare autostima e
fiducia in se stessi occorre riparare il proprio
vissuto fallimentare, il che significa utilizzare
i propri limiti per farne delle risorse che ci
permettano di integrare tale vissuto all’interno di un’immagine comunque positiva di se
stessi. Sottrarsi significa invece arrendersi
senza saggiare le proprie potenzialità. In
questo momento di difficoltà per il giovane è
importante che sia affiancato dagli adulti di
riferimento, per fare chiarezza sulle cause
e al contempo non perdere la motivazione.
Non dimentichiamo che il disagio non esplode mai senza avvisaglie, dunque è importante non sottovalutare i segnali che il giovane
porta, anche se a volte non sono così palesi.
La famiglia è il sistema di appartenenza
dell’individuo e i suoi membri esercitano tra
di loro un’influenza reciproca che ne condiziona i comportamenti. Per questo, di fronte
al disagio del giovane, la coppia genitoriale
può mostrare con maggior sicurezza la
propria autorità ed essere unita nel seguire
la stessa linea di comportamento, concordando delle regole che il giovane condividerà e dunque accetterà. Tutto questo non
può prescindere dalla partecipazione e dal
coinvolgimento, a livello emotivo, dell’adulto
con il giovane in tutto ciò che questo si trova
ad affrontare.
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LE VOCI INTORNO
di MARCO
MARROCCO

T

umulto di ferraglia / Silenzio.
Olio che gocciola dal motore di una macchina ferma,
schiantata al bordo di una
strada / Il battito cardiaco di
una diciassettenne in coma. Coperte
rimboccate fino alle clavicole / La linea
bianca continua, incandescente, al
centro della strada. E poi un respiro
compresso, sostenuto dalle macchine,
inumano. Il tempo che passa, scandito dall’assenza di riferimenti
spaziali, carcadiani. Intermittenze
della luce (della morte, direbbe
Saramago). Poi, le voci…
Il romanzo di Maria Pia Ammirati
è una partitura di silenzi e rumori, di ombre e di bagliori, scritto
sull’onda di un’adesione totale al
materiale drammatico: la vicenda
di Alice che, a seguito di un
incidente stradale, finisce in stato
di coma vegetativo. Da questa
condizione “privilegiata”, Alice
ascolta le voci che la circondano: quella
del padre, con il quale non ha mai avuto
un buon rapporto; la voce di sua sorella,
Aurora, più piccola di qualche anno, da
sempre sfuggente; e poi le voci di medici, infermieri, parenti in visita… Voci.
Alice non vede, non sente odori, non
ha percezione del proprio corpo, né dei
cambiamenti che la malattia le infligge.
Alice non può percepire il tempo che

passa e solo a tratti riesce a immaginarlo. Ma può sentire. Sente tutto. Ascolta,
nelle finestre del suo sonno sconnesso,
le voci intorno, segni di una esistenza
lontana, inafferrabile. Finestre, singolarità. Una condizione, quella di Alice, che
sta alla letteratura come il protagonista
de La finestra sul cortile di Hitchcock sta
al cinema.
Non voglio distogliere nessuno dalla
pace estiva degli ombrelloni rosetani,
né appesantire la lettura di un romanzo
tanto impegnato quanto godibile. Ma
qualcosa sul concetto di teleologia (insieme alle granite, le fritture di paranza,
gli spriz e Gargamagna) mi viene voglia
di scriverlo. Qui, ne le voci intorno, il
materiale genera la propria forma: il linguaggio cambia al variare delle condizioni della protagonista; cambia la lunghezza dei capitoli e i capitoli si sciolgono in
paragrafi; il frammento diventa l’unico
mezzo per raggiungere la totalità.
Poi, ovviamente, ci sono le pagine
prossime alla fine. E di quelle, come
sempre, non dirò niente. Non tanto
per esigenze di stile (svelare il finale è
lo stesso che sbirciare sotto la gonna
della spogliarellista), ma perché questo
romanzo, comunque vada a finire, racconta molto di più di quanto non narri
(lo ammetto, per questa affermazione
merito l’iscrizione forzata a un corso di
scrittura creativa).
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Rai: Ta ra ta ta ta ta ta ra ra ta ..

Benvenuta Tarantola

I
Anna Maria Tarantola

n Rai, dirigenti, dipendenti e collaboratori
hanno salutato l’ex presidente Paolo Garimberti e hanno accolto a braccia aperte
la nuova presidentessa Anna Maria Tarantola. Voci di corridoio mi hanno riferito che
Anna Maria Tarantola senza alcun
tipo di prosopopea è entrata nelle
stanze dei dipendenti Rai, si è presentata e ha stretto la mano a tutti,
dal settimo piano al primo. Pare
che sia la prima volta nella storia
dei presidenti Rai. Qualche giorno
dopo ha pronunciato il discorso
d’insediamento. “ Nell’immediato,ha detto,- il compito sarà quello
di risolvere i problemi economici
mettendo ordine nei conti e nei ricavi, perché
senza risorse la Rai non ha futuro”. Non si
e’ parlato solo di numeri; la presidente Anna
Maria Tarantola ha proseguito dicendo: “Si
deve ridare dignità e significato alla figura
della donna in televisione”. Proprio su questo
argomento è intervenuta la dolce e brava
Georgia Luzi, conduttrice di “Storie Vere”,
programma del mattino di Rai Uno. Secondo
Georgia (e mi preme dire che sono pienamente d’accordo con lei), “essere donna non
vuol dire sgambettare davanti una telecamera

3 0 ANNI
di a
ttività

di BARBARA CINQUE

ma lavorare sodo. Serve la gavetta magari
cominciando dalle tv locali. In caso contrario
si rischia di essere sbattuti in prima serata a
fare scena muta”. Anna Maria Tarantola ha
anche aggiunto: “bisogna coniugare lavoro e
maternità”. Spero vivamente che non sia solo
una frase lanciata nel vuoto ma che si voglia
disegnare concretamente un nuovo futuro
per le donne che vogliono un figlio ma che
hanno bisogno e voglia di lavorare per evitare
che vengano dette frasi spiacevoli come “che
scherzetto che mi hai fatto, ripassa tra un
anno”. Continuo ad essere fiduciosa perché
la maternità non e’una malattia. Sperando
in un futuro migliore auguro un buon lavoro
alla nuova
presidente
Anna Maria
Tarantola.

Georgia Luzi
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Pearl Jam: che mondo sarebbe
senza la marmellata della nonna?

H

anno portato in giro il loro
sound per oltre vent’anni;
insieme agli Alice in Chains
e i Soundgarden sono stati
i maggiori rappresentanti
di quel genere musicale
definito“grunge”, sviluppatosi a Seattle nella seconda
metà degli anni 80. Ora
sono in preda ad un incalzante e impegnativo tour
europeo che si chiuderà il
3 agosto a Zambujeira do
Mar in Portogallo. Vedder &
Co ancora una volta non si
sono risparmiati ed hanno
ricordato all’Europa qual
è il vero modo di stare sul
palco.
Alive, Black, Jeremy, Rockin’ in the
free world le più suonate, insieme alla
“vedderiana”Just Breathe, estratta
dall’ultimo disco Backspacer.
A dare ancora più sapore agli
show Garden e Deep, brani
raramente inseriti nella setlist
dei loro concerti.
Questa volta però ciò che più
cattura la nostra attenzione
non sono certo l’audio, i brani
o la scenografia. Durante questo tour, lo sguardo e le orecchie dei più non si sono fermati sotto il palco. Sono corsi
dietro le quinte per cercare
di rubare piccoli ritagli di vita
quotidiana. Cosa ne è venuto
fuori? Che i Pearl Jam sono
uomini comuni. Numerose le

di GIULIA MARINI

istantanee scattate con Mike McCready,
chitarrista del gruppo, che decide insieme
a sua moglie e ai suoi bambini di prendere un normalissimo treno per spostarsi da
Praga a Berlino, in occasione di una delle
tappe del tour. Grande lo stupore di chi
lo ha visto trascinare bagagli, giocare in
treno con la sua bambina, chiacchierare
con i fan come fossero normali compagni
di viaggio. Stessa storia per chi si è trovato
fianco a fianco con Eddie Vedder su un
volo di linea diretto per Milano. A dir poco
sconvolgente, soprattutto per chi fino a
un’ora prima sognava anche solo di avere
un suo autografo.
I Pearl Jam hanno scelto di essere
“normali”. Non sono mai scesi a compromessi. Non per nulla ricordiamo il caso
“Ticketmaster”, gestore nella vendita dei
biglietti dei concerti. Quando nel 1994
scoprirono che la società prendeva una
percentuale in nero sulla vendita di ogni
singolo biglietto, non solo contribuirono
alla condanna per via legale, ma, anche
quando il caso si risolse, non vollero più
suonare nei posti che stipulavano contratti
con la compagnia.
Non è solo la loro musica ad averli resi
uno dei gruppi rock più amati di tutti
i tempi. C’è ancora e c’è sempre stata
quella componente personale, quell’essere se stessi, quell’appartenere a se stessi,
che emerge nei loro lavori e in quello che
rappresentano nel panorama musicale e
culturale dei nostri giorni.
“So che sono nato e so che morirò, quello
che sta in mezzo è mio, io appartengo a
me” (da “i am mine”).
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64021 GIULIANOVA LIDO (TE)
Via G. Galilei, 340
Tel. 085 8004519 - Fax 085 8008503
e-mail: domoclima@domoclima.it
Filiale: 64100 NEPEZZANO (TE)
Loc. Piano D’Accio - Via S. D’Acquisto
Tel. e Fax 0861 558009
Filiale: 64025 PINETO (TE)
Strada Prov.le per Atri - Uscita A 14
Tel. 085 9491791 - Fax 085 9480719
Punto vendita: 64100 TERAMO
Viale Bovio, 167
Tel. 0861 241160 - Fax 0861 251329

www.domoclima.it
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Direttiva Bolkestein

sciopero dei balneari il 3 agosto
Le organizzazioni sindacali di categoria contro la normativa
che rimette in gioco le concessioni, penalizzando
soprattutto le attività a conduzione familiare. Il sindaco di
Pineto Luciano Monticelli, in qualità di delegato al Demanio
dell’Anci, scrive ai sindaci delle località costiere invitandoli
ad un’azione di protesta simbolica

E

sporre a mezz’asta il prossimo
3 agosto dalle 9,30 alle 13,30
la Bandiera Comunale e la Bandiera di Salvamento dei balneatori. La proposta è del sindaco
di Pineto Luciano Monticelli, in qualità di
delegato nazionale per il demanio Anci,
l’associazione nazionale dei Comuni italiani. La data scelta dal primo cittadino
pinetese non è casuale. Il 3 agosto, infatti, gli stabilimenti balneari abruzzesi,
in concomitanza con il resto d’Italia, su
iniziativa delle associazioni sindacali di
categoria, incroceranno gli ombrelloni in
segno di protesta contro il silenzio del Governo centrale in merito alla vertenza che
rischia di estromettere dal mercato oltre
800 aziende abruzzesi. Sotto accusa la
Direttiva Bolkestein che l’Unione Europea
sta portando avanti e che potrebbe di fatto azzerare tutte le concessioni demaniali
per una nuova asta. Un provvedimento
che metterebbe in ginocchio, come più
volte ricordato da Monticelli, molte piccole attività turistiche a conduzione familiare. “Piazzare le bandiere a mezz’asta”,
ha spiegato il sindaco, nonché delegato
Anci, “vuole essere un gesto puramen-

te simbolico ma che interpreta appieno
le aspettative delle comunità locali che,
attraverso il turismo costiero, contribuiscono in modo determinante allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese.
Ritengo che non sia concepibile eludere
una realtà che rappresenta una risorsa

economica, turistica, culturale ed identificativa dell’Italia”. Monticelli ieri mattina
ha inviato una lettera a tutti i colleghi sindaci delle località costiere che rischiano
appunto di essere travolte dalla Direttiva
Bolkestein. Spera nella piena adesione
e nella collaborazione degli altri enti, in
modo tale che si possa al più presto riaprire un tavolo di confronto con le istituzioni. “Con la Direttiva Bolkestein”, ha ri-

cordato il primo cittadino, “le concessioni
demaniali non potranno più essere rinnovate automaticamente, non valendo più il
diritto di insistenza. Ma saranno oggetto
di un bando con procedura ad evidenza
pubblica alla scadenza temporale di ogni
concessione. La normativa precedente ha
dato la possibilità ai concessionari d’investire somme ingenti nelle strutture turistiche ricettive. Oggi, invece, gran parte
degli attuali concessionari, rappresentato
da piccoli imprenditori, sono fortemente
preoccupati di veder vanificati i sacrifici
compiuti in lunghi anni di lavoro. Sono
molto preoccupati, e noi con loro, anche
perché, tra le altre cose, aprendo il settore a grandi multinazionali, quella che
finora è stata una tipicità tutta italiana,
presto andrà a scomparire per sempre”.
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Torna a Pineto
la polizia a cavallo
Riconfermato
per il sesto anno
consecutivo il servizio
a disposizione
della città costiera per
tutta la stagione estiva

T

orna per il sesto anno
consecutivo a Pineto il
pattugliamento a cavallo della
polizia. Il servizio è già operativo
da un paio di settimane ed
è stato presentato dall’amministrazione
comunale, dal prefetto di Teramo
Valter Crudo e dal questore Amalia Di
Ruocco. Il servizio, come ha spiegato il
sindaco Luciano Monticelli, verrà svolto
anche quest’anno per tutta la giornata,
compresa la sera, quando la polizia sarà
impegnata soprattutto nell’area pedonale
in occasione delle manifestazioni estive.
Più precisamente, gli agenti a cavallo
svolgeranno il servizio di vigilanza e
controllo nella pineta, lungo la pista
ciclabile e, appunto, nella zona riservata
ai pedoni. Particolarmente soddisfatto

dell’iniziativa il prefetto Crudo, che,
a tre mesi dalla sua investitura, con
l’occasione ha fatto oggi visita per la
prima volta alla città di Pineto. Il prefetto
ha rimarcato il particolare momento
di congiuntura economica che l’intero
Paese sta attraversando e che ha portato
a tutta una serie di tagli in moltissimi
settori. “Sono contento”, ha detto, “che,
nonostante la carenza di risorse, questa
iniziativa sia stata riconfermata, perché
il servizio di pattugliamento a cavallo
svolge un ruolo importante nel rimarcare
la vicinanza dello Stato nei confronti
dei cittadini”. Dello stesso avviso anche
il questore Amalia Di Ruocco, che ha
sottolineato come “l’intento sia quello
di fornire un supporto concreto alle
forze dell’ordine, impegnate soprattutto

d’estate a combattere contro ogni tipo di
reato, a partire dai venditori ambulanti”.
La polizia a cavallo rientra nel programma
di sicurezza e prevenzione nei confronti
di residenti e turisti. Per questo motivo,
come spiegato dallo stesso questore,
quest’anno gli agenti saranno affiancati
anche dalle pattuglie dei colleghi
pescaresi,
impegnati
nell’iniziativa
“Litorale Sicuro”. “La presenza dei due
cavalli”, ha sottolineato la dottoressa Di
Ruocco, “non esclude infatti il lavoro delle
automobili e delle moto, che comunque
saranno sempre presenti sulla costa.
In questo modo riusciremo a prevenire
incendi e furti, ma anche a garantire, allo
stesso tempo, un prestigioso servizio di
rappresentanza cittadino”.
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