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Monte ...

di Vino

copertina

MONTEPAGANO
patria dei Vini
Dal 2 al 5 agosto
l’antico borgo ospita
la XXXVI mostra regionale dei vini tipici.
L’organizzazione
punta a superare la
soglia delle 20mila
presenze.
di Darin Hoxha
foto TOMMARELLI

Il comitato “Monte di...vino”
con lo scopo di rivalutare la storia, il paesaggio e le tradizioni
dell’antico borgo medievale di
Montepagano, in stretta partnership con l’amministrazione
comunale, organizza la XXXVI
mostra regionale dei vini tipici,
una delle più consolidate esposizioni del settore agroalimentare. La mostra sarà inaugurata
giovedì 2 agosto 2007 alle ore
19.00 e si chiuderà alla mezzanotte di domenica 5 agosto. Il
suggestivo borgo affacciato sul
mare ospiterà, all’interno delle
sue mura,le Aziende espositrici
che saranno sistemate in cantine tipiche. Anche quest’anno,
come nei precedenti, si prospetta un’affluenza numerosa.
“Nelle mostre precedenti abbiamo avuto una presenza
complessiva di 20000 visitatori
con la media di 4000-5000 presenti per serata”, con questi numeri Ercole Ginoble (membro del co- giorni 27, 28 e 29 luglio, dalle ore 18,30 sul lungomare di Roseto degli
mitato “Monte di...vino” insieme a Giuseppe Ginoble, Pasqualino Di Abruzzi verranno allestiti degli stand, gestititi dal comitato promotore, dove saranno organizzati degli aperitivi
Sabatino, Flavio Rapagnà, Lorenzo Faiazza e
Claudio Marini) spiega il successo e l’interesse
La manifestazione è stata di vini abbinati a tipicità locali. La promozione
non farà da semplice apripista all’evento clou,
che questo evento ha suscitato. La mostra
organizzata
con
il
patroma darà modo di scoprire sapori e di passare
non offre solamente degustazioni di vini
d’Abruzzo, ma anche degustazione di prodotti cinio del comune di Roseto, ore liete combinando spiaggia e frutto della
tipici, mostra di antichi mestieri e musica dal
Regione Abruzzo, ARRS- vite, mix da non perdere. Si attende, dunque,
vivo. Inoltre l’organizzazione ha predisposto
SA, Provincia di Teramo, la mostra, un’occasione per tuffarsi nella tradizione e nella genuinità dei sapori, che ralun servizio navetta che renderà più comodo
C.C.I.A.A.
di
Teramo,
Univerlegrano carne e spirito. “Il vino sa rivestire il
l’accesso al centro. Quest’anno l’ottimo Monsità degli studi di Teramo, più sordido tugurio d’un lusso miracoloso
tepulciano non sarà unico protagonista, ma si
valorizzeranno anche il Trebbiano e il CeraConsorzio B.I.M. Teramo. e innalza portici favolosi nell’oro del suo
rosso vapore, come un tramonto in un cielo
suolo. Per la promozione dell’evento e la proannuvolato” C. Baudelaire, I fiori del male.
mozione dei vini abruzzesi da aperitivo, nei
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WALTER VELTRONI

BRAVO, CAPACE, APPREZZATO MEDIATORE, MA...
Con la candidatura del politico romano a capo del futuro Partito Democratico le speranze di molti sono tornate ad
alimentarsi. Ma alcune ombre sovrastano le poche luci.
di William Di Marco

Il crescente fronte dell’antipolitica sembra ormai inarrestabile e caratterizzerà sicuramente i prossimi periodi che abbiamo davanti, non solo
in termini di mesi, ma anche di anni. Il concetto che si esprime con il
neologismo antipolitica racchiude un po’ tutto il malcontento della gente
comune nei confronti di quello che viene chiamato l’establishment della
classe dirigente pubblica e che racchiude, quindi, non solo i politici classici, ma anche coloro che sono preposti alla macchina amministrativa dei
vari enti locali (in altre parole il complesso mondo dei burocrati). Tutto ciò
che oggi si identifica in questo movimento (in cui ci sono vari “fari” ispiratori, come Beppe Grillo, ma anche giornalisti come Rizzo e Stella – che
hanno pubblicato l’ultimo successo editoriale dal titolo La casta, Rizzoli,
2007 – e accademici come Luca Ricolfi) vuole che la vecchia nomenklatura venga superata e che possa nascere un nuovo modo di interpretare
le esigenze della gente, cercando di superare i favoritismi e i mille privilegi che oggi hanno portato a una distanza siderale la classe dominante
dei politici e burocrati nei confronti della massa subalterna (eterogenea
quanto si vuole, con condizioni sociali anche enormemente differenti, ma
che possiamo accorpare perché subisce i soprusi della “casta”). Tale massa
crescente non solo ha una forza naturale dirompente, ma anche preoccupanti spinte moralizzatrici con venature demagogiche e se in tutto ciò
si nascondono molti aspetti positivi, c’è da dire anche che diverse insidie sono pronte per produrre effetti collaterali devastanti. Il rischio è che
una nuova ondata, come quella iniziata nel 1992 con Tangentopoli, possa
prendere corpo; purtroppo il grande sconvolgimento che doveva produrre
quel periodo non avvenne e gli esiti di allora sono sotto gli occhi di tutti.
Lo “tsunami delle Procure” produsse un cambiamento di facciata, in cui
molti “uomini nuovi” subentrarono sulla scena con effetti per molti versi
peggiori di quelli trovati sul campo di battaglia giudiziario. I motivi erano
e sono tuttora diversi, ma tra questi ne emergono soprattutto due. Da un
lato c’è il senso civico che, in una nazione come la nostra, stenta a decollare,
mostrando un deficit storico allarmante. Concepire lo Stato come qualcosa
che appartenga a tutti (mentre prevale l’idea che tale entità sia una cosa
estranea al cittadino e pertanto di nessuno), è un concetto che ci è repellente e lo si vede non solo da come trattiamo il nostro patrimonio pubblico (monumenti, strutture, servizi, pulizia degli spazi aperti – un Paese
in cui molte persone buttano ancora la carta per terra, fa riflettere – ecc.),
ma dalle diatribe feroci che tendono ad affossare l’avversario con tutti i
mezzi, anche a costo di ottenere un naufragio nazionale. Il secondo aspetto
è più culturale e riguarda una certa incapacità giuridica di considerare la
“cosa giusta” come funzionale all’ottenimento di un risultato concreto e
tangibile. Piuttosto si è in sintonia con chi ricerca la “giustizia assoluta”
che, oltre a non esistere se non come espressione filosofica e astratta, ha
dei connotati religiosi, se non divinatori, non attinenti a una società laica
come la nostra e fuori i presupposti fondamentali (per quanto riguarda
l’amministrazione pubblica della società) della convivenza sociale. Si
capisce il perché spesso le leggi non siano chiare e diano sempre la possibilità di aggirare l’apparato giuridico grazie ai cavilli e pertanto le “regole”,

che sono la base di tutti gli ordinamenti legislativi, per noi italiani sono un
“optional”, invece di considerarle la cosa alla quale non si può prescindere.
In altre parole, se per ripartire dopo Tangentopoli ci fosse stata una nuova
forza della politica capace di porre un rinnovato ordine di regole, semplice
ma ferreo, e non un cambiamento di uomini, oggi con molta probabilità avremmo eliminato molte delle storture esistenti. Invece, quelli che
dovevano essere gli “uomini nuovi” non hanno fatto altro che sostituire
i vecchi “mestieranti”, adattandosi alle consolidate regole e introiettando
tutto ciò che di negativo c’era. Così la nuova classe dirigente (casta per
“diritto acquisito” grazie all’immutabilità dei regolamenti che ha prodotto
scandalosi privilegi), ha preso il posto non tanto dei vecchi politici (quelli
del periodo post-unitario e di inizio ‘900, pur se notabili e quindi facilitati
dalle condizioni economiche, per la maggior parte erano “tutto d’un pezzo”), ma dell’aristocrazia che “casta” lo era per “diritto divino”.
IL NUOVO CHE AVANZA È GIÀ VECCHIO?
In quest’ottica di forti cambiamenti, nelle ultime settimane ha attirato
molto l’attenzione della gente la “discesa in campo” di Walter Veltroni,
richiesta avanzata da parte di un ampio schieramento politico che ha visto
nel sindaco di Roma un possibile “arginatore dell’antipolitica”, la quale ormai sta montando settimana dopo settimana. Intanto per Veltroni non si
tratta di una vera discesa (termine berlusconiano che non farebbe piacere
allo stesso diessino) in quanto ha già ricoperto tra le massime cariche a
cui un politico possa ambire. Undici anni fa (1996-1998) è stato il vice
Presidente del Consiglio nel primo governo Prodi (oltre che Ministro dei
Beni Culturali), poi segretario del Pds-Ds dal 1998 al 2001, che sotto di lui
si trasformerà in Democratici di Sinistra, tuttavia non facendo decollare
nei consensi il proprio partito. Attualmente, e da oltre sei anni, ricopre la
carica di primo cittadino della capitale, dal momento che è stato eletto
nelle Amministrative del 2001 e riconfermato nel 2006. Grande personaggio e soprattutto bravo comunicatore, potrebbe rappresentare una vera
svolta nel panorama politico. La sua forza sta nel saper conciliare le varie
anime che compongono la sua coalizione capitolina. È una forte risorsa,
poiché non cerca la rottura o il contrasto fine a se stesso, ma è pronto sempre al confronto grazie a una grande capacità di ascolto. È perspicace e
sa trovare nell’altro lo spunto innovativo, che mette subito a frutto della
collettività. A Roma per esempio, dà spazio alle proposte che possano far
crescere la città, a prescindere da quale parte queste provengano. È stato
così per il Festival del Cinema e per la Notte Bianca della Solidarietà,
quest’ultima proposta da Alemanno di An. Tali grandi attitudini organizzative, hanno messo in secondo piano le sue lacune emerse come amministratore, poco incline a risolvere i piccoli (ma non per questo meno importanti) problemi della gente, legati al traffico della capitale, al rovinoso
stato del manto stradale (vie piene di buche), alla raccolta di rifiuti che in
alcune aree lascia a desiderare. Tuttavia tutto ciò è passato in secondo piano, rispetto al ben fatto e alla capacità dell’esponente dei Ds di mostrare
una città in positivo.
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Il suo impegno è stato invocato dai promotori del nuovo Partito Democratico, che stanno per azzerare due importanti compagine partitiche con radici
storiche profonde, come i Democratici di Sinistra e la Margherita, per dar vita
a un nuovo soggetto, per l’appunto il PD. Tuttavia è ovvio che la scelta di Veltroni va ben oltre il momento di sintesi delle soli due parti, perché nel futuro
di questo politico ci sarà la guida di una intera coalizione, le cui anime sono
plurali, diverse e dove è necessario non tanto trovare un mediatore, ma un raccordatore e “direttore d’orchestra” che possa far suonare insieme una miriadi
di strumenti difformi.
In virtù di tali prospettive ci sarebbe piaciuto che il sindaco di Roma avesse
personificato il nuovo, il grande cambiamento, la discontinuità, termine gergale abusato che sta a significare un’inversione di rotta. Veltroni lo poteva fare
in modo incisivo e definitivo, se solo avesse avuto il coraggio di percepire il
nuovo che monta. Invece, il Walter nazionale ha cercato nel suo discorso di Torino una sorta di mediazione della vecchia politica che spera di sopravvivere
a se stessa, non imprimendo quella virata a 180° che avrebbe fatto di lui “il
politico” per eccellenza. L’occasione era estremamente propizia, poiché molto
attesa dall’opinione pubblica e da un gran numero di mezzi d’informazione.
Insomma, c’era la giusta ritualità e la straordinaria attesa per cercare e trovare
un punto di rottura che avesse dato il via allo scardinamento della vecchia politica dei veti incrociati, per cercare la nuova strada del cambiamento. La gran
cassa della stampa avrebbe fatto il resto, svegliando quei cittadini che non
aspettano altro di imboccare non il “percorso rivoluzionario” che non vuole
nessuno, ma quella strada della “normalità” che fa grandi molti altri Paesi, in
cui prevalgono le regole precise e la dignità di rispettarle.
In altre parole (vedere box a fianco), ci sarebbe piaciuto che Veltroni avesse
portato come suo programma l’esperienza di sindaco, dove la scelta della

gente è vincolante nell’elezione diretta di chi li comanderà e dove il primo
cittadino può scegliere senza veti incrociati, altrimenti le regole per mandare
tutti a casa esistono e sono ben presenti. Il discorso di Veltroni, più che sui
massimi sistemi, doveva imperniarsi sulle nuove regole che avrebbero dovuto
vincolare la politica, come: le elezioni dirette del Presidente del Consiglio e dei
rappresentanti in Parlamento; le coalizioni stabili; la fuoriuscita di parlamentari possibile solo se chi va via da un partito lo fa dimettendosi da parlamentare, rimettendo il proprio mandato al giudizio della gente con nuove elezioni,
lo sbarramento al 4-5% ai partiti come minimo percentuale da ottenere per
accedere alle Camere, con nuove elezioni a ogni caduta di governo e altro ancora. Il futuro capo del PD doveva partire dal posizionamento di nuovi paletti
oltre i quali non è possibile andare e avrebbe dovuto vincolare questa immediata scelta di trasformazione politica alla sua diretta partecipazione. Invece,
tutto questo è stato solo un sogno di chi sperava in lui, proprio nella persona
che spesso ha fatto dei sogni la sua arma vincente per convincere la gente.
Così facendo Veltroni entrerà di nuovo nell’agone partitico che stritola qualsiasi persona dalla buona volontà e non farà altro che ripetere l’esperienza di
Prodi. Quest’ultimo è evidente che non sia abile come lui né nel comunicare né
nel mediare le posizioni, ma si fa forte del fatto che non rappresenta nessun
partito e pertanto è “tollerato” dalla nomenklatura politica perché non porterà
acqua a parti specifiche della coalizione.
La “discesa in campo” delle speranze ancora una volta è naufragata prima ancora di toccare l’acqua, perché la politica e i suoi mestieranti hanno studiato
bene la lezione e sanno che tutto deve cambiare affinché nulla nella realtà si
muova e rimanga, quanto più a lungo possibile, come era prima (“Se vogliamo
che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi... e dopo sarà diverso, ma
peggiore”, da Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa).

QUELLO CHE VELTRONI AVREBBE POTUTO DIRE MA CHE NON HA
DETTO (partire dalla riforma delle regole per poi cambiare il resto)
•
Che certamente non è una persona nuova nel panorama politico, dati i suoi
ruoli di vice Presidente del Consiglio e di segretario del Pds-Ds, ma che l’esperienza da
sindaco di Roma lo ha cambiato notevolmente, facendogli capire cosa significa la democrazia diretta.
•
Che in qualità di primo cittadino della capitale ha potuto lavorare come sapeva,
ma soprattutto come voleva perché, nel rispetto delle regole democratiche e con la concertazione di tutti i partiti della coalizione e dei suoi collaboratori, ha potuto contare su
decisioni prese e poi realizzate grazie anche alle leggi che regolano il ruolo del sindaco
nell’ambito istituzionale. Nessuna frizione eclatante all’interno della coalizione, nessun
veto incrociato, nessuna crisi al buio, la creazione di un rapporto diretto con i cittadini e in
modo particolare la scelta dei vari assessori fatta senza condizionamenti, hanno prodotto
uno spirito di squadra che è stato determinante per le decisioni prese dalla sua Giunta in
questi anni.
•
Che l’esperienza del ruolo del sindaco, riuscita un po’ in tutta Italia perché
di tipo culturale e operativo, rappresenta una parte del grande cambiamento che la gente
vuole dalla politica, in quanto il rapporto preferenziale con i cittadini e con gli elettori ogni
giorno è possibile toccarlo con mano. Non ci sono intermediari che possano deformare
questo contatto diretto e quando qualche partito vuole mettere in crisi il sistema, sa che lo
può fare, ma rimettendo tutto nelle mani dei cittadini, con nuove elezioni.
•
Che necessita, ormai in modo improcrastinabile, una riforma elettorale in cui
prevedere lo sbarramento ai piccoli partiti (bravi spesso solo a imporre i veti incrociati),
l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, la riduzione dei parlamentari, l’eliminazione
del bicameralismo, la riduzione del numero dei politici su scala nazionale, tutti passaggi
importanti per dar spazio veramente alle idee e ai programmi. Questi devono necessariamente trasformare l’Italia, che ha tutti i presupposti per essere un grande Paese, ma che
sempre di più rimane impaludata dalla “classe” politica, purtroppo trasformatasi in “casta”.
•
Che se qualcuno invoca la sua disponibilità per guidare al momento il nascente
Partito Democratico e forse in futuro il governo della nazione, lui sarebbe disposto ad accettare, ma solo se “prima” (e non “durante”, periodo senza date certe) ci sarà una radicale
riforma del sistema politico. Altrimenti la sua presenza servirebbe solo come parafulmine,
non solo per salvare momentaneamente i politici, ma soprattutto per lasciare tutto come è
adesso.

PICCOLO VOCABOLARIO
ANTIPOLITICA – È tutto ciò che oggi rappresenta la politica tradizionale, con regole
antiquate e superate. L’antipolitico non è contro la politica in assoluto, anzi ne riconosce
lo spirito alto e fondamentale per il funzionamento della cosa pubblica, ma si schiera soprattutto contro i politici e i loro innumerevoli privilegi. Per molti antipolitici la soluzione
sarebbe “resettare”, cioè azzerare, tutto il sistema.
ESTABLISHMENT – Classe dirigente, insieme di coloro che occupano un posto preminente in ogni ambito della vita sociale, economica e culturale.
NOMENKLATURA – In Unione Sovietica era l’insieme delle persone che rappresentava il vertice del regime. Il termine sta a indicare in altri Paesi l’insieme delle alte cariche
del governo e della pubblica amministrazione.
OSSERVATORIO
BEPPE GRILLO – Il comico genovese è l’ideatore del famoso blog (termine che nasce
dalla contrazione di web e log e sta a indicare un sito internet dove si scambiano le opinioni). In questo blog (www.bwppwgrillo.it) sta prendendo sempre più piede l’“antipolitica”.
A tale scopo l’8 settembre prossimo – in occasione del giorno in cui si ricorda l’armistizio
del 1943 e l’inizio della liberazione dai nazisti, grazie all’alleanza di Badoglio con gli angloamericani – Grillo ha organizzato il “V-day”, in cui la “v” sta per quella parolaccia che in
modo popolare indica di “andare all’altro paese”. Sarà un modo, per i “grilliani”, di dire
quello che gli italiani pensano della maggior parte dei politici.
LA CASTA – È il titolo del libro scritto da due giornalisti del Corriere della Sera, Sergio
Rizzo e Gian Antonio Stella, edito dalla Rizzoli pochi mesi fa (2007, €. 18,00). Gli autori denunciano i mille sotterfugi della classe politica che vive di prebende ed è unita nella difesa
dei propri privilegi.
LE TRE SOCIETÀ – È un altro libro, questa volta scritto dal sociologo ed economista
Luca Ricolfi (Guerini e Associati, 2007, €. 15,50). Il sottotitolo è “È ancora possibile salvare
l’unità d’Italia?” e Ricolfi divide la nostra Italia in tre parti: la prima quella del tutto garantito, la seconda senza diritti che vive alla giornata, la terza della criminalità organizzata. È
un approfondito spaccato per capire le dinamiche interne alla nostra società.
L’ECONOMIA DELLA PIGRIZIA – Nel volume di Roberto Petrini (Laterza Editore,
2007, €. 14,00), giornalista di “Repubblica”, si mette in evidenza come ormai l’italiano si
adatti al sistema del “tutto garantito”, soprattutto vedendo l’esempio della classe politica.
Tale aspetto non porta a una spinta innovativa, che nasce dal volersi mettere ogni giorno in
discussione, ma a un immobilismo preoccupante.
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Ricomincio
da qui
di Rosamaria Di Marco

Castellarte ricomincia da Montepagano, incantevole borgo della collina di Roseto degli Abruzzi, grazie all’Amministrazione comunale che ha
scelto di affidare all’arte e alla cultura la valorizzazione della propria offerta turistica. Montepagano ben si presta a divenire il nuovo contenitore
di Castellarte per la struttura urbanistica ed architettonica del suo centro storico, sul quale sono
state eseguite opere di recupero sicuramente appropriate, specie nella pavimentazione dei suoi
vicoli. L’allestimento scenografico renderà il borgo un salotto-galleria, ritrovo serale per turisti e
cittadini rosetani e del comprensorio, ove poter
ascoltare buona musica, passeggiare tra le opere
d’arte esposte negli spazi disponibili, accostarsi
alla poesia ed alla letteratura e intrattenersi con
personalità dell’arte, della cultura, dell’economia
e delle istituzioni. “Castellarte a Montepagano”,
si svolgerà nel tradizionale periodo 15 luglio-15
agosto e si articolerà in diverse sezioni, ognuno
con una propria identità.
Arti visive: è un progetto per l’arte contemporanea, con marchio registrato e protetto, per rivisitare l’arte del
‘900. Si comincia da un grandissimo dell’arte contemporanea
come Fabio Mauri, per il segno indelebile da lui tracciato nella
cultura della nostra regione attraverso gli anni di insegnamento presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Poi sarà la
volta di altri grandi artisti alcuni dei quali abruzzesi, collocati
nella sezione “Trasalimenti”. “Portofranco”, invece, è dedicata
ai giovani talenti abruzzesi.
Concerti e spettacoli: si terranno in ciascuna serata, concerti di
musica classica e lirica, spettacoli di danza classica e moderna,
recital di prosa e poesia. Anche in questa sezione si offrirà uno
spazio significativo ai giovani musicisti abruzzesi.
Arti e motori: nella civiltà contemporanea, spesso tecnologia e
design, si fondono in un mix inscindibile: la Ferrari costituisce

Panorama di Montepagano

nell’immaginario collettivo un mirabile esempio di armonie
cromatiche, sonore ed estetiche, nel segno della tecnologia più
avanzata. In questa sezione Castellarte vuole rendere omaggio
ad un mito italiano, nel sessantennio della fondazione, esponendo in mostra alcuni esemplari d’epoca e incontrando alcuni protagonisti della grande storia Ferrari.
Incontri al caffè: Personalità del mondo della cultura,
dell’economia e delle istituzioni, si ritroveranno al caffè, tra la
gente, a conversare in libertà su argomenti di attualità
Serate di gala: Si prevedono serate di gala per ciascun evento,
in onore degli artisti e delle personalità che interverranno.
La prima, il 15 luglio, sarà dedicata, con un concerto, a tutte
le autorità intervenute e agli sponsor che hanno reso possibile
l’evento.
Agosto

Luglio
15/ Cerimonia inaugurale. “Sibellius
Young Orchestra” del M° P.G. Origlia
16/ Tradizioni progressive
17/ Rapagnà group
18/ Concerti classici itineranti
19/ Daria Baiocchi
20/ Tiziana De Angelis
21/ Concerto jazz “Matteucci group”
22/ Teatro-danza: Compagnia di Dorina Di Marco

23/ Concerti classici itineranti
24/ Concerto jazz “Trem azul”
25/ Mauro De Federicis Trio “Special
guest Renzo Ruggieri”
26/ G. Terrazza – Tango argentino
27/ Concerto jazz Alice Reinolds
28/ Teatro – Roseamente
29/ Serata di gala
30/ Duo Verducci-Ciopettini
31/ Duo Reggi
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1/ Concerti classici itineranti
7/ Teatro – Roseamente
8/ Quartetto lirico
9/ Concerto jazz
10/ Trio Gangi
11/ Musica etnica “Lu Passagalle”
12/ Trio Rizzo-Sterlizzi-Ginoble
13/ Concerti classici itineranti
14/ Trio D’Antonio-Iervese-Fazzini
15/ Mariella Di Govannantonio

notizie flash

UN SECOLO DI SCATTI

A cena
insieme alla
prof.ssa
SAPORA
Si ricercano gli studenti e i
professori che hanno frequentato la Scuola Media “F. Romani” dal 1976 al 1980 e che
hanno avuto come insegnante
la mitica professoressa Ilva
Sapora. Per chi è interessato sarà organizzata una cena. Per
informazioni rivolgersi al n. 348.7935704

L’Ass. Cult. “Vecchio Borgo” invita i cittadini a visitare presso i
locali del Museo Della Cultura Materiale di Montepagano una
mostra fotografica dal titolo “UN SECOLO DI SCATTI”.
Si espongono originali ed ingrandimenti di foto di ogni tipo
scattate sia da professionisti che da dilettanti del luogo.
Si può altresì visitare presso il piano superiore del Museo
un’esposizione di biancheria d’epoca ed abiti da sposa da cerimonia con relative foto (periodo 1900 – 1980). Inoltre è stata
allestita una esposizione di arredi sacri ed oggetti devozionali,
santini” , foto di I° Comunione, battesimi ed altro.
La mostra ed i locali del Museo sono aperti tutti i giorni con i
seguenti orari: 16.30-20.00 e 21.30-23.00.

CANALIZZAZIONE
INEFFICIENTE

BARACCA NEL PARCO
E’ anomala la presenza di una baracca che funge da rimessa
di cantiere all’interno del parco giochi Celomi. I numerosi
bambini che affollano la pineta si ritrovano a giocare di fianco
alla baracca
e corrono anche il rischio
di farsi male,
visto che la
recinzione è
facilmente
valicabile. Apprendistato
precoce.

Le ultime acque piovane hanno messo a dura prova gli impianti di canalizzazione. Nella foto è possibile vedere come addirittura ciò abbia provocato una crepa nel manto stradale,
per la precisione ci riferiamo al canale che passa al di sotto
del manto stradale di fianco all’”Arena 4 Palme”. La canalizzazione delle acque piovane è un problema che persegue Roseto da anni e ancora non è pronta alcuna soluzione.
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BELLAVISTA

ci piace

non ci piace
L’AREA CAMPER SUL
LUNGOMARE SUD

LA PUBBLICITÀ SELVAGGIA FUORI
GLI SPAZI APPOSITI

È stata rapida questa volta l’Amministrazione comunale, sempre però dietro la sollecitazione dei giornali. Dopo la denuncia di
due quotidiani, i nostri politici hanno subito ripristinato l’“Area
Camper” che aveva contraddistinto uno dei primi provvedimenti
nel 2001 della prima giunta Di Bonaventura. Da due anni l’area
era stata soppressa inspiegabilmente, facendo proliferare il parcheggio selvaggio di queste “case viaggianti”. Ora Roseto può tornare a essere considerata “in” dai camperisti e questo comporta
anche una segnalazione positiva sulle guide dedicate al settore
“en plein air”.

Chi segue le vicende rosetane sui giornali, saprà senz’altro che di recente c’è stata una polemica sulla questione delle concessioni sulle
pubblicità e sulla cartellonistica. Dal Comune è giunto l’ordine perentorio di “tolleranza zero” per chi non rispetta le regole. Invece, ci tocca
segnalare nuovamente come le pubblicità selvagge (già denunciate su
Eidos n° 21 ed ecco il perché dell’etichetta “L’errore continua”) vengano ancora posizionate, senza che nessuno intervenga per le rimozioni.
Roseto è una delle poche città che ha allestito anni fa degli spazi appositi per i manifesti: deve tornare a far usare solo quelli per migliorare il decoro urbano.

LA VASCA
DEL PARCO SAVINI

TOMBINI PERICOLOSI
SENZA PROTEZIONE

Quando un luogo è frequentato da bambini e persone anziane merita di
per sé una citazione in positivo. Abbiamo già puntato la nostra attenzione sul parco Savini per elogiare la famiglia, nobile di animo, che cedette
questo appezzamento di terra al Comune a un prezzo simbolico. Nel
tempo è sorto un apprezzato parco-giardino (anche se alcune cose non
vanno), in cui è collocata una vasca che era in stato di abbandono. Risultava sporca e piena di cartacce, mentre adesso, con il recente “ritocco”
praticato dagli operai comunali, è ritornata all’originale splendore, dando
maggior decoro a tutto l’insieme. Bravi tutti i protagonisti: ora bisogna
tenere il luogo pulito e ordinato.

Ce ne sono diversi e quelli individuati sono tutti collocati nella
zona sud del lungomare. Sono i tombini per la raccolta dell’acqua
piovana le cui coperture nel tempo sono state spezzate dal passaggio di qualche mezzo pesante o sono stati tolti del tutto da qualche
sconsiderato che non capisce il pericolo arrecato. Fatto sta che alcuni di queste grate sono sparite e pertanto il buco che convoglia
l’acqua è una possibile trappola per chi passeggia da quelle parti
o per quegli automobilisti che, una volta parcheggiato, scendono
dall’auto, mettendo il piede nella buca. Il pericolo va subito eliminato con il riposizionamento di nuove coperture in ghisa.

Del Gaone Roberto

Arriva
lʼEstate ...
Mettiti
in Moto!!

Vendita e Assistenza moto
CONCESSIONARIO

Roseto degli Abruzzi - Tel. 085.89 30 388
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Salvataggio
di Sauro Gaspare

Domenica primo luglio sulla spiaggia Rosetana, nel tratto tra il
pontile ed il lido “La Rosa dei Venti”, si è verificato un evento
straordinario. Verso le ore 16 una pinna è apparsa all’orizzonte.
Dopo alcuni attimi di perplessità, ci si è resi conto che un
delfinide era in difficoltà. In un primo momento si è cercato di
fargli riprendere il mare con l’ausilio di tre pattini che cercavano
di spingere a largo il piccolo cetaceo ed un cordone di persone
entrato in acqua fino alla cintola che ne impediva lo spiaggiamento. Visto l’impossibilità di fargli riprendere il largo senza
traumi si è proceduto alla cattura dell’animale che è stato riportato al largo con un pattino di salvataggio ed è stato lasciato, alle
19:30, a circa un miglio dalla costa, ma facciamoci raccontare
l’accaduto da due dei protagonisti dell’evento: Cesare Ippoliti e
Dino Melchiorre. Allora Cesare cosa è successo? ”Ero già uscito
con il pattino quando mi sono accorto della presenza del delfino,
ho provato a spingerlo fuori dalla scogliera con l’aiuto di alcune
persone a nuoto ma no è stato possibile. Successivamente in collaborazione con due pattini di salvataggio, con i ragazzi della
Capitaneria di Porto ed i due bagnini presenti in zona a bordo,
abbiamo riprovato ma anche questa volta il delfino continuava a
restare vicino alla riva”. Ma è vero che lo hai preso a mani nude?
”Si tuffandomi dal pattino ma al primo tentativo mi è sfuggito,
ero contro sole, il delfino ha visto la mia ombra e con un colpo
di coda si è dato alla fuga. Subito dopo la cattura lo abbiamo issato a bordo di un pattino e riportato a largo”. Dino come è andata? “Ero al lido quando mi sono accorto che c’era movimento

a Roseto

in spiaggia, ho visto Cesare ed il Delfinide ed ho provato a nuoto
a spingerlo verso il mare aperto. Vista l’impossibilità di fargli
prendere il largo da solo abbiamo deciso insieme al Comandante della Capitaneria di Porto di Roseto, che era in costante
contatto telefonico con il veterinario della Guardia Costiera che
stava arrivando, di procedere alla cattura”. Cosa era? “Mentre
lo portavamo a largo ho fatto un esami visivo dell’animale era
una Stenella Striata, femmina della lunghezza di circa 1metro
e 1⁄2, del peso di circa 100 chili”. Come stava? “Esternamente a
parte la presenza massiccia di parassiti cutanei e sottocutanei
nella parte tronco caudale non aveva segni evidenti, quando lo
abbiamo rilasciato la respirazione era regolare e l’animale e ripartito subito e per quanto ci è stato possibile constatare non è
riemerso nelle nostre vicinanze”. Era lo stesso spaggiatosi a Pineto il giorno prima? Probabilmente si, ma non ne possiamo essere sicuri perché è stato classificato come “un piccolo delfino”,
questa era una Stenella. L’unica cosa in comune era la presenza
sul tronco caudale di parassiti della pelle simili a sanguisughe
filiformi”. Si poteva fare di più? “Questi animali hanno un impatto emotivo notevole nei confronti degli esseri umani e capisco
l’ansia delle molte persone presenti, ma la Stenella è un animale
pelagico poco socievole nei confronti dell’uomo da non confondere con il Tursiope che è il delfino degli acquari. Comunque a
dieci giorni dall’accaduto, nonostante l’allerta delle Capitanerie
di Porto, non ci sono state altre segnalazioni di spiaggiamenti,
quindi si può supporre che la Stenella si sia ripresa”.

FRANCOFER
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STENELLA STRIATA
(Stenella coeruleoalba Meyen, 1833)

TURSIOPE
(Tursiops Truncatus Montagu, 1821)

DELFINO COMUNE
(Delphinus delphinus Linneo, 1758)

Classificazione:
Ordine: Cetacea
Sottordine: Odontoceti (cetacei con i denti)
Famiglia: Delphinidae
Genere: Stenella
Specie: Stenella coeruleoalba
Nome comune: Stenella striata
Classificata da Meyen nel 1833

Classificazione:
Ordine: Cetacea
Sottordine: Odontoceti (cetacei con i denti)
Famiglia: Delphinidae
Genere: Delphinus
Specie: Tursiops Truncatus
Nome comune: Tursiope
Classificata da Montagu nel 1821

Classificazione:
Ordine: Cetacea
Sottordine: Odontoceti (cetacei con i denti)
Famiglia: Delphinidae
Genere: Delphinus
Specie: Delphinus delphinus
Nome comune: Delfino Comune
Classificata da Linneo nel 1758

Caratteristiche fisiche dell’animale o standard:
Dimensioni: maschio 2-2,6 metri; femmina 2 metri
Peso: 100-130 kg
Età della maturità sessuale: 9 anni
Periodo di gestazione: 12 mesi
Lunghezza alla nascita: circa 1 metro
Peso alla nascita: circa 11 kg
Periodo di allattamento: 18 mesi
Stagione riproduttiva: estate ed inverno
Durate della vita: più di 30 anni
Durata di immersione: 10 minuti
Profondità di immersione: - 500 metri
Velocità massima di nuoto: 40 km orari

Caratteristiche fisiche dell’animale o standard:
Dimensioni: 2-4 metri
Peso: 150-650 kg
Età della maturità sessuale: maschio 10-13 anni, femmina 9-12 anni
Periodo di gestazione: 12 mesi
Lunghezza alla nascita: circa 1 metro
Peso alla nascita: 15 kg
Periodo di allattamento: 18 mesi
Stagione riproduttiva: estate
Durate della vita: 40 anni
Durata di immersione: 10 minuti
Profondità di immersione: - 600 metri
Velocità massima di nuoto: 50 km orari

Caratteristiche fisiche dell’animale o standard:
Dimensioni: maschio 2-2,6 metri; femmina 2 metri
Peso: 130 kg
Età della maturità sessuale: maschio 5-12 anni, femmina 6-7 anni
Periodo di gestazione: 12 mesi
Lunghezza alla nascita: circa 0,7 metri
Peso alla nascita: 9,5 kg
Periodo di allattamento: 12 mesi
Stagione riproduttiva: primavera
Durate della vita: 20 anni
Durata di immersione: 8 minuti
Profondità di immersione: - 300 metri
Velocità massima di nuoto: 65 km orari

La Stenella Striata, detto anche delfino brigliato, è un piccolo Delfinide dalla colorazione inconfondibile e di corporatura slanciata, con rostro ben evidente. La colorazione è
grigio ardesia sul dorso e bianca sul ventre, con una pennellata chiara che risale il fianco in direzione della pinna
dorsale. Caratteristica distintiva anche una striatura scura che partendo dall’occhio percorre il fianco dell’animale
in senso longitudinale. Non vi è distinzione di colore tra
animali di sesso diverso. L’unico dimorfismo è dato dalla
taglia: i maschi sono più grandi. Vive in tutti i mari del
mondo, fatta eccezione per le acque polari e subpolari. È
una specie tipicamente pelagica. Si nutre di pesci e Cefalopodi. È una specie dal comportamento vivace e curioso e
spesso avvicina le imbarcazioni per nuotare nell’onda di
prua ma una grossa imbarcazione può facilmente spaventarle. Particolare è il fatto che questi piccoli delfinidi
spesso sfruttino l’onda di prua perfino delle ... balenottere comuni. Specie dal comportamento fortemente sociale, forma gruppi di medie e grandi dimensioni anche
centinaia di individui (da 100 a 500 nel mediterraneo
fino a 3.000 negli oceani). Partorisce un solo piccolo alla
volta dopo circa 12 mesi di gestazione. L’allattamento è
prolungato (fino a 2 anni). Un tempo considerata rara nel
Mediterraneo, è oggi il delfino più comune dell’ambiente
pelagico. La sua espansione, avvenuta nel corso del ‘900,
ha coinciso con la diminuzione del delfino comune.

Il Delfino Tursiope è fin dall’antichità senz’altro il delfino più famoso! È il delfino più studiato e quello più
utilizzato nei delfinari per la sua grande abilità nel compiere acrobazie fuori dall’acqua. Grazie anche alla influenza dei media (il famoso delfino del telefilm Flipper
era un tursiope), è diventato il delfino per antonomasia.
Presente in documenti dell’antica Grecia e in numerosi
altri ritrovamenti durante la storia, il Tursiope, Tursiops
truncatus deve il suo nome latino soprattutto alla forma
piuttosto tozza del suo corpo che contrasta quella degli altri delfini più “piccolini” e slanciati come il Delfino
comune e la Stenella striata. Anche in Inglese il nome
si riferisce alla forma: “bottlenose dolphin” infatti significa “naso a bottiglia”. Vi sono delle differenze tra i
due tipi di popolazioni: i tursiopi pelagici hanno corpo
più grande e robusto rispetto a quelli costieri e vi sono
differenze anche nella composizione dell’emoglobina
del sangue. Queste differenze sembrano essere dovute
al fatto che i tursiopi pelagici compiano immersioni più
profonde rispetto a quelli costieri. La colorazione è pressoché identica in entrambe le popolazioni, ed appare, in
mare, di colore grigio con varie sfumature sul dorso e
bianco sul ventre. Sui fianchi il grigio diviene più chiaro.
Questa colorazione fa sì che i delfini siano difficilmente
identificabili sia se osservati dal basso verso l’alto, sia se
osservati dall’alto verso il basso.

Il Delfino Comune è un cetaceo dalla corporatura piuttosto robusta e dalla colorazione peculiare. Presenta il
dorso molto scuro, quasi nero ed un ventre chiaro. Tra
dorso e ventre, sui fianchi, si estende un disegno a forma
di clessidra, composto da due macchie allungate delle
quali la più vicina al capo è di colore giallognolo mentre
quella in direzione caudale è di colore grigio. E’ molto
diffuso a livello mondiale e proprio questa sua diffusione e la variabilità che esiste tra gli individui ha fatto
credere inizialmente che esistessero almeno 20 specie
distinte.Nuota in branchi di 50-100 individui ma nelle
acque tropicali può formare branchi di anche 2.000
individui che spesso vocalizzano in modo tanto “chiassoso” da essere udibili anche a distanza. Si ciba di piccoli
pesci e Cefalopodi. Il Delfino Comune è diffusissimo su
scala mondiale e si può trovare in ogni mare temperato
o tropicale, compresi i mari chiusi come il Mar Nero. Nel
Mediterraneo è presente ma è raro avvistarlo. Forma
branchi di poche decine di individui e nuota sia vicino
alla costa che a largo.

a cura di Dino Melchiorre

DON MIGUEL
LUCIANI

pasta all’uovo
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ROSETO ieri : superstizioni, scaramanzie,
malocchio,antidoti, c’era di tutto, per fortuna non è
avanzato nulla, ma
vale la pena ricordarlo
di Luigi Braccili
L’argomento è unico : la superstizione, il tutto dunque all’insegna
del “non è vero, ma ci credo” , ma volendo riservare l’incipit ad
un’immancabile citazione, è bene raddoppiarla, magari in antitesi, per trarne maggiori convincimenti.
Il grande poeta tedesco Wolfgang Goete era solito dire “La superstizione è la poesia della vita” ed è per questo che soggiornò
nell’incantevole Ravello, fra i pescatori del golfo tentando di
strappare loro i segreti della scaramanzia. Di contro il filosofo
inglese Enrich Burke ribatteva arcigno “La superstizione è la religione delle menti deboli” , certamente senza togliersi la...puzza
sotto il naso come tutti i sentenziatori dell’isola di Albione. Chi
aveva ragione ?
La risposta non aspettatevela da noi che, più semplicemente,
confermando l‘argomento che resta
quella che attiene alla scalogna o, come
traducono oggi i giovani, la sfiga, stabiliamo perentoriamente, lo garantiamo,i
confini fra il Vomano a sud, il Tordino a
nord, il mare adriatico ad est e l’agro di
Morrodoro e Mosciano ad ovest.
Ecco dunque collocati superstizione e
scaramanzia in quel territorio che prima era di Montepagano e dopo il 1927
di Roseto degli Abruzzi.
Diventa quasi obbligatorio cominciare il discorso in tono...marinaro e per
questo tentiamo di spiegare l’antipatia
dei nostri pescatori nei confronti dei
ragni di mare. Quando facevano la cernita del pescato ributtavano subito in
acqua gli odiati animaletti ittici e quando si imbattevano in essi
sulla battigia, li schiacciavano inesorabilmente con i piedi.
Quali potevano essere, secondo voi, i motivi di tanta avversione ?
Superstizione prima e scaramanzia dopo. “Nen servene a nintemi spiegò un marinaio- e portene scalogne pecchè camminane
a parte a rete” ( Non servono a niente e portano sfortuna perché
camminano a ritroso)
Non ha fatto in tempo, il pescatore, ad assaporare e magari a
pagare ad alto prezzo un piatto di risottino alla polpa di ragno.
Nel settore degli scongiuri ce n’è uno che è antico quanto il mondo. Da bambini, quando venivamo assaliti dall’insopportabile
mal di testa, c’era sempre qualcuno a ricercare ...l’invidia per
stabilire se il malore fosse procurato da qualcuno che ci invidiava. Ecco la prova : si prendeva un piatto concavo, di quelli che si
usano per mangiare la minestra brodosa, lo si riempiva d’acqua
facendovi cadere alcune gocce d’olio. Se le gocce verdastre rimanevano integre, niente invidia nell’aria, se invece si allargavano
quasi dissolvendosi nell’acqua, allora : attenti al...maligno.
Il massimo della superstizione però è legato, come sempre, al
...mal d’amore e, per trovare la via della guarigione, c’era una
sola strada : “lu magarone”, il mago, appunto.
A far da padrone nella zona c’era Ciabbarritte , abitava sulla

collina di Silvi , ma per consultarlo occorrevano la prenotazione
prima e la fila nel suo intasatissimo...laboratorio. Il mago, vecchio e saggio, come prima cosa pretendeva che il cliente rivelasse
tutte sue pene...di cuore e poi decideva lui, solo lui , in piena
autonomia. Quasi sempre c’era di mezzo “lu breve” che il cliente
riceveva alla fine della consultazione, a pagamento avvenuto. Si
trattava di un sacchetto di tela grezza con un cordoncino che
lo chiudeva . Cosa c’era dentro ? Di tutto o quasi niente, come
dicevano quelli che si lamentavano dei risultati inconsistenti.
“Lu breve”, che italianizzato veniva chiamato fattura, conteneva
denti di cane, setole di maiale, vari tipi di frumento secco, grano,
mais, farro, orzo ed altri prodotti della terra non in pericolo di
deterioramento. Doveva essere collocato, perché procurasse gli
effetti sperati, sotto il cuscino di colui o
colei, è d’uopo l’insegna del bisex, indiziato di procurare il mal d’amore.
E gli eventi ? Ce n’ era uno un po’ noir
che nel calendario coincideva con il
primo giorno del mese di novembre
, festività di tutti i Santi, molto rispettata anche a tavola, come dire che si
mangiava bene alla maniera di Natale
e Pasqua. Ebbene in quella occasione
venivano aumentati i piatti preparati
in cucina in modo che quello che avanzava veniva esposto sul balcone di casa
nella notte fra “tuttisanti! e “tuttimorti”
con la convinzione che tornassero le
anime dei defunti, i grandi mangiatori,
allora chiamati bisacce, per consumare
i residui. E’ inutile dire che a consumare, con voracità, erano gli
anonimi, ma insaziabili giovani del paese che però non mancavano di fare onore agli sforzi ed alle fatiche immolati in cucina ,
da sempre il tempio della casa.
Ed i personaggi ? Cerchiamo di trarne uno dal gran calderone dei ricordi, sempre con l’etichetta della superstizione : la
cosiddetta “pittima”. Era una persona che aveva bisogno di arrotondare i propri scarsi guadagni, insistente, freddo, petulante
ed anche in un certo senso portascalogna.
Veniva assoldato dai creditori, smaniosi di recuperare, perché ricordasse ai debitori, buffaioli, con insistenza maniacale,
che era ora di onorare gli impegni. Lo faceva di solito mentre
l’autore dei buffi stava giocando a carte al bar e, fra una passata
di carta e l ‘altra interveniva inesorabile :
“ ...Tizio aspetta che tu gli restituisca la moneta che ti ha prestato”. Non di rado arrivavano, come contorno, calci e pugni
. Non era un’attività gratificante non c’è che dire, ma tant’è, al
momento della restituzione della somma, ci pensava la pittima
ad includere nella sua parcella i costi dei lividi che ostentava alla
maniera delle decorazioni dei militari.
Basta così, per ora, ma va detto che dal calderone possono
essere tratti altri ricordi. Chiedetelo ai redattori di “Eidos”, sarò
puntuale
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Le lettere non devono superare le venti righe e non saranno pubblicate
se prive di nome e cognome dell’autore.

A proposito di turismo

Iniziamo con in prezzi della spiaggia:
ci sono stabilimenti balneari che fanno pagare un ombrellone, un lettino e una sdraio per due mesi la misera cifra
di Euro 100 per non parlare poi di quelli che si aggiudicano le gare di appalto per le colonie ai comuni, andando
al ribasso pur di aggiudicarselo. Dal prezzo aggiudicato
l’anno precedente per Euro 2.500 a quello di Euro 900.
Vogliamo parlare della spazzatura che l’amministrazione
ha aumentato del 60% da un anno all’altro senza nessun
preavviso. Poi le concessioni demaniali sono aumentate
dal 20% , come promesso, al 50%. Vogliamo parlare del
lungomare Trento? Ebbene parliamone. Dalle promesse
non mantenute dall’amministrazione Crisci alle promesse
non mantenute dall’amministrazione Di Bonaventura
che avevano promesso la sostituzione degli alberi da due
anni. Ora sul lungomare Trento non c’è neanche più la
possibilità di fermarsi con le macchine da un lato perché
arriva subito la multa. Come si può penalizzare il lungomare di Roseto in questo modo? L’amministrazione deve
tener conto di questo e rivedere i parametri di valutazione
ed abbassare gli indici perché le presenze sul lungomare
nord sono diminuite del 50%.

Per non parlare della “Notte Bianca” dove non è stato
fatto un incontro, un comitato. Per organizzare questa
manifestazione ognuno cerca di fare quello che può. Un
risultato finale pessimo. Denaro sperperato senza coordinamento e senza un programma anticipato. Non si fa in
questo modo il turismo.
					 Lettera firmata
Abbiamo constatato che le acque di scarico delle fogne

Qual è lo stato di salute
del nostro mare?
delle palazzine circostanti il pontile, località balneare
presso lo stabilimento “Orsa Minore”, vengono indirizzate direttamente in mare, senza un opportuno filtraggio come era stato previsto secondo il piano dell’ufficio
tecnico. Il punto di uscita degli scarichi è stato avvistato
nella parte sud degli scogli del pontile stesso.
Umberto Di Giandomenico
La pubblicità inserita nello scorso numero in questa pagina
non aveva nulla a che vedere con le lettere pubblicate. Ci scusiamo per eventuali equivoci.

HOTEL
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Riflessioni
di un cittadino

A proposito
di parcheggi

Mai come in questo momento Roseto ha avuto una tale
forza politica sia nazionale (due parlamentari) che regionale (due assessori) che provinciale (un vice presidente,
due assessori e vari consiglieri provinciali) sia locale
(maggioranza con circa l’85% dei consensi). Mai però Roseto, come in questo momento, a mio avviso, ha avuto una
situazione economica e sociale così precaria. Da moltissimi
anni a Roseto non è arrivata un’industria che abbia creato
nuovi posti di lavoro, (come avviene nei paesi limitrofi, vedi
zone industriali di Scerne, Basciano ecc.), l’unica industria
sulla quale Roseto fa affidamento è l’industria Rolli (quanto
reggerà santo Rolli da Parma?) se si escludono gli operai
provenienti dalle industrie in crisi a vario titolo che vengono impiegati come lavoratori socialmente utili dal Comune
stesso (il Comune rappresenta la seconda industria per numero di occupati). Neanche la realizzazione del famigerato
e costoso autoporto ha portato nuove industrie, ma solo il
trasferimento di alcuni laboratori che, hanno solo consentito ai proprietari di utilizzare le strutture esistenti per attività più remunerative (costruzione di appartamenti, centri
commerciali, ecc.) senza che ciò producesse l’aumento di
un solo occupato in più. Questa situazione costringe il cittadino ad avvicinarsi al politico, ma solo per avere qualche
raccomandazione che, gli consenta di alleviare le proprie
innumerevoli pene.
				Domenico Pietrinferni

Spett.le redazione, in merito all’articolo “Parcheggio spietato”
apparso sull’ultimo numero di Eidos, forse ho una testimonianza che potrebbe interessarvi. I miei genitori, ieri sera erano a
passeggio con il cane proprio nella zona del lungomare sud. Il
nostro cane si ferma a fare un bisognino sull’aiuola. Mia madre,
fornita di apposita paletta, non fa nemmeno in tempo a chinarsi
per raccogliere, come ha sempre fatto, la “pupù”, che viene letteralmente aggredita da uno dei campeggiatori. A questo punto
interviene mio padre ricordando loro che la sosta in quel posto
è del tutto selvaggia. Sapete cosa ha risposto il “gentiluomo”?
«Ci hanno autorizzato i vigili di Roseto! E poi siamo in Italia...»

LIBERTY
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Lettera firmata

Occupazione suolo
pubblico
In via Giulio Cesare c’è un commerciante che da anni occupa
tutto il marciapiede costringendo i pedoni a passare in mezzo a
una strada a doppio senso di marcia a rischio della loro incolumità. Non abbiamo ancora caapito per quale motivo i vigili facciano finta di niente visto che più volte in passato sono accaduti
episodi poco piacevoli. Ci affidiamo a voi visto che protestare
dai vigili non serve a niente.
					

Lettera firmata

scuola

IL PRESIDE PALUDI
LASCIA E... RADDOPPIA
Il dirigente scolastico del Liceo, ruolo che ha ricoperto dal 1991, è andato in pensione, lasciando in eredità una
scuola il cui numero di studenti è più che raddoppiato.

M

di William Di Marco

Linguistico 9 classi, Socio-Psico-Pedagogico 10
issione compiuta per il preside Franclassi, Scienze Sociali 5 classi e Scientifico 16
co Paludi. Con la fine dell’anno scolastico si è concluso uno dei periodi
classi), con un numero di alunni attestato intorno alle 1.100 unità e con circa 120 tra docenti
più longevi di dirigenza nella scuola
(100) e personale Ata (20). Il preside Franco Paldel nostro territorio. Entrato con l’appellativo
udi lascia in eredità, quindi, una realtà formativa
di preside (ancor oggi il capo d’Istituto si usa
molto variegata e di alto profilo. Diversi sono
chiamarlo così, anche se il suo ruolo è diventato
quello di dirigente scolastico), dobbiamo torstati gli studenti che all’inizio del loro percorso
hanno avuto un rapporto di distacco con il dirinare indietro di diversi anni per capire il profilo
gente scolastico, ma nel corso degli studi hanno
professionale del prof. Paludi. Siamo nel settemimparato ad apprezzarne gli aspetti fondanti,
bre del 1991 e il neo preside assume il ruolo di
Il saluto del preside Franco Paludi
basati soprattutto nell’avere la massima conmassimo dirigente dell’Istituto Magistrale “Ignazio Silone”. Nell’anno scolastico 1994-95 c’è l’accorpamento del siderazione dell’istituzione scolastica. Il dirigente li ha sempre spinti
Liceo-Ginnasio Statale con il predetto Istituto (il cui nome dal 2002 ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni
diventerà Saffo). Il preside rimane quello del liceo, cioè il professor un profondo rispetto, che ha accresciuto il senso di convivenza civile.
Antonio Di Felice. L’anno dopo rientra il prof. Paludi e la scuola nel Molte di tali considerazioni sono venute fuori nel corso del saluto che
giro di pochi anni diventerà la più grande del territorio e tra le più gli insegnanti hanno rivolto al loro preside dopo l’ultimo Collegio dei
attive in provincia. Nel 1995-96 nasce il Linguistico, l’anno successivo docenti del 27 giugno scorso. Il prof. Paludi, commosso ma contento
il Socio-Psico- Pedagogico, mentre due anni dopo (1998-99) viene in- per le dimostrazioni di affetto, ha espresso un unico rammarico: non
trodotto l’indirizzo sperimentale delle Scienze Sociali. Infine, l’ultimo aver visto realizzato il processo di adeguamento strutturale del Liceo
arrivato, come indirizzo molto gettonato tra gli studenti, è stato quello con l’edificazione del nuovo stabile. Alla fine dell’incontro, alcuni dodello Scientifico (sperimentale) risalente al 1999-2000. In tutti questi centi hanno portato al preside il saluto e il ringraziamento di alunni,
anni la crescita della scuola è risultata esponenziale (Classico 7 classi, genitori e della cittadinanza rosetana.
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scuola

Il nuovo direttore dell’Istituto Moretti
traccia il consuntivo di un anno
Per un rosetano come lui è stato molto importante ritornare nella scuola che lo ha visto anche studente.

L’

anno scolastico 2006-07 si è apregistri cartacei sono stati sostituiti inteerto con il ritorno all’Istituto
gralmente con rilevazioni digitali. È stata
d’Istruzione Superiore “V. Moretti”
introdotta – continua ancora Rampa – la
di un direttore “rosetano”, il prof.
posta elettronica certificata (Pec) e il proMarco Rampa. dottore in Economia e Comtocollo digitale. Questo, oltre a certificare
mercio, Revisore contabile con esperienza
la data di ogni registrazione ai termini di
pluriennale quale commercialista, abilitato
legge, consentirà di sostituire l’archivio
nelle Discipline giuridico-economiche,
cartaceo con quello digitale”. L’istallazione
Matematica applicata e Geografia, è stato
del nuovo sistema informatico, del protodocente per quindici anni. Sentire l’istituto
collo digitale, della Pec e la formazione del
di cui si ha la direzione amministrativa e
personale amministrativo al loro utilizzo è
dei servizi generali come una grande famistata realizzata con abnegazione personglia è una sensazione che solo un rosetano,
almente da parte del dott. Marco Rampa.
Marco Rampa, nuovo direttore Moretti
ex studente della stessa scuola, può capire
“I vantaggi consistono nel sensibile mia pieno. “Sono giunto al Moretti dopo un
glioramento dell’efficienza, efficacia ed
intenso anno trascorso alla direzione del magnifico staff della economicità dell’azione amministrativa. Il percorso – conclude il
DDS di Notaresco-Morro D’Oro – ci spiega il direttore – e mi direttore – è stato lungo e irto di ostacoli, le resistenze da parte
ero posto l’obiettivo primario di riorganizzare tutta la filiera dei dei più retrivi sono state granitiche ma in gran parte superate e
servizi amministrativi della direzione dello storico Istituto ro- ora, con la parte più affiatata e progressista dello staff, posso dire
setano. In primis si è trattato di riprogettare ed integrare in un orgogliosamente di aver vinto la sfida”. Il nuovo direttore ha anunico sistema informatizzato tutto il processo amministrativo, che realizzato personalmente un blog non istituzionale (http://
che dalla rilevazione dei contratti di assunzione del personale morettipress.blog.tiscali.it) che dà spazio a tutto il personale
scolastico da una parte e dagli ordinativi dall’altra si apre con la amministrativo e dei servizi generali e a tutti gli studenti ed ex
programmazione e si conclude con la rendicontazione annuale. I studenti del Moretti.
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notizie flash

S.O.S.
cassonetti

Vieni anche tu
a ballare!

Girate al largo dai cassonetti sul lungomare perché puzzano”. L’avvertimento giunge da alcuni residenti della zona in
questione, i quali hanno deciso di inscenare una singolare
forma di protesta nel tentativo di indurre il Comune a mettere la parola fine all’odore nauseabondo che proviene dai
contenitori di rifiuti che si trovano sul lungomare centrale
di Roseto. Il problema riguarda anche il resto dei cassonetti
che sono disseminati sul territorio comunale, anch’essi in
questo periodo delle vere e proprie fonti di effluvi maleodoranti.

Tutti a ballare per conquistare un posto nel libro dei Guinness. A tentare l’impresa è un giovane animatore, Luca Giuliano, il quale ha messo in piedi una mastodontica macchina
organizzativa per raggiungere l’obiettivo che si è prefisso:
far ballare il maggior numero di persone contemporaneamente. L’evento, unico al mondo, si svolgerà il 16 luglio sulla
spiaggia centrale di
Roseto e sarà coordinato attraverso i microfoni di rado ‘Paloalto’, un’emittente
locale che diffonde
musica direttamente
sull’arenile. Il record
da battere è quello
della lezione di aerobica con più allievi
del mondo, detenuto da una palestra
californiana i cui istruttori hanno fatto
danzare contemporaneamente ben 25mila
persone.

pubblicità
NUOVA
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DI DONATO

ARBORE

come eravamo

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI...
Vent’anni dopo - Anno scolastico 1986-87

Monica Di Domenico

lavoro fai? Ti sei sposato/a? hai figli... quanti?” e poi: “Vi ricordate di
quando...? E di quando il professore... e la professoressa...?” Alle
figure reali si alternavano brevi
flashback che affioravano nella
mente, figure ectoplasmatiche che
risollevavano i ricordi, contraddistinti dalla spensieratezza e da uno
strano senso di incoscienza. Mentre
adesso il sentimento più palpabile
era il desiderio di esserci e
volere, per una sera, tornare
ragazzini. Ma quando qualcuno ha detto “...e se domani
ci svegliassimo in una mattina del 1987 e potessimo
tornare di nuovo a scuola,
nella 5° B e ricominciare
tutto daccapo?” qualcun
altro ha risposto ”Sarebbe
meglio...?“
Ma stamattina, al nostro risveglio,”è sabato... e domani...
non si va a scuola”.

Il luogo fissato per l’incontro è stata
la “Stazione”, luogo per eccellenza
di memorie storiche e, nella fattispecie, delle nostre microstorie
individuali legate agli anni “delle
ragionerie”.
La parossistica emozione è stata
mitigata dai primi saluti, e poi... gli
sguardi, una comunicazione non
verbale, nel tentativo di mettere a
fuoco quei visi per lungo tempo
conosciuti e poi scomparsi
dalla quotidianità, alcuni
addirittura per vent’anni.
E all’improvviso sentire
scorrere quello stesso tempo, come se il tasto PLAY
fosse stato riattivato, dopo
una lunga e interminabile
PAUSE, ed il passato fosse
tornato a vivere attraversoi
nostri stati d’animo e le battute goliardiche: in fondo,
non eravamo così cambiati!
Le classiche domande: “che
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DIFFIDATE DELLE IMITAZIONI
di Danilo Spezialetti

“Il 35° torneo dei preti,
quello vero, si è concluso con
la vittoria di una formazione storica, cioè quella del
bar Aurora”. Non lascia
spazio alle interpretazioni
Paolo Ginoble, pilastro della
manifestazione con la collaborazione del fidato terzetto formato da Andrea Di
Sante, Gianni Mazzocchetti
e Alessandro Falà. Teatro
dell’iniziativa è lo storico
‘campo dei preti’ annesso
al centro giovanile piamartino, il vecchio oratorio del
Sacro Cuore, il cui fondo è
stato calcato da intere generazioni di giovani locali da cinquanta
anni a questa parte. Per questo motivo la struttura è entrata nel
cuore dei rosetani e il torneo che vi si disputa ormai da quasi
mezzo secolo è di gran lunga il più amato da quella parte della
città più attaccata al calcio che alla pallacanestro. Nel tempo il
prestigio della manifestazione è cresciuta al tal punto da attirare
giocatori di ottimo livello anche provenienti da altri centri, anche se il cuore dell’iniziativa è sempre stata Roseto. Nonostante la
mancanza di posti a sedere, il pubblico non ha saputo rinunciare
ad assistere alle
performance
di giocatori di
grande livello
tecnico, provenienti da campionati importanti, per i quali
il torneo rappreLa formazione pizzeria ZAZA’,
senta anche una
seconda classificata
vetrina sul mer-

La formazione del bar AURORA, prima classificata

cato di settore. A spuntarla sulle 18 squadre
che si sono presentate
ai blocchi di partenza
(una formazione è
giunta
addirittura
dall’Aquila) è stata la
Mr. Matriciani premia il miglior giocatore
rappresentativa del
del torneo Alessia di Matteo
bar Aurora che l’ha
spuntata in finale
sull’altrettanto
agguerrita
pizzeria Zazzà (risultato 6-3).
“Ormai organizziamo il torneo solo per passione” tiene
a precisare Ginoble “anche
perché non abbiamo ottenuto
contributi dal Comune, pertanto ci siamo dovuti rivolgere a sponsor privati. Questo,
L’assessore Perletta premia il
però, non ha intaccato affatto
patròn del bar AURORA
il nostro entusiasmo”.

IMPIANTI E COSTUZIONI
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musica

ENTROPY

T

quando il rock ha sound speciale
di Emiliano Di Carlo

utto ha inizio a Roseto Degli Abruzzi nel lontano 2002,
quando un gruppo di quattro elementi inizia ad interessarsi ad un’antica arte che da secoli si tramanda: la
musica. Da subito il gruppo, tre chitarre e un basso, si
cimenta nel poco conosciuto mondo del “Giunge”, riproponendo
al pubblico cover dei “Nirvana”.
Dopo mesi di inattività, decidono di trovare finalmente una batteria e trovano supporto nel validissimo e tecnicissimo Lorenzo
Marinelli. La prima, delle tante esibizioni, è ad Atri.
La band, maturando e dopo aver lasciato alle spalle il periodo
“Nirvana”, sperimenta diversi generi, spaziando tra i vari tipi
di rock, andando a creare un sound ed un genere proprio: un
rock duro ma allo stesso tempo melodico Dopo aver acquisito
questo “sound”, la band inizia a comporre brani propri in lingua

inglese. Nel giugno del 2004, per divergenze personali, Davide e
Federico (i due chitarristi) escono dal gruppo, per essere rimpiazzati definitivamente da Emanuele. Infine nel dicembre 2004
entra a far parte del gruppo Emmanuel alla tastiera, che andrà a
delineare definitivamente il tracciato musicale degli Entropy.
La band, fin dall’inizio, è invitata a suonare nelle maggiori manifestazioni e feste della zona come il “Festival Della Solidarietà”,
“l’Eco-Paci festa”. Inoltre, il gruppo viene selezionato per le finali del concorso nazionale “Sotterranea 2006” (Porto D’Ascoli),
classificandosi anche per il concorso “Premio Disco D’Oro” di
Casette Verdini (Macerata).
La band è composta da: Matteo Carosi (voce e chitarra), Luca
D’Eugenio (basso), Lorenzo Marinelli (batteria), Emanuele
Franky Francani (chitarra), Emmanuel Ruggieri (tastiera).

LA ROSETANA
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danza

crescono

Piccoli danzatori

foto PANCALDI

di Leonardo Mattucci

D

l’associazione Atletica Vomano ha
realizzato sull’intera vallata del Vomano denominato “Cresco con lo
Sport” ha avuto un ricco programma
dall’interpretazione della favola di
pinocchio ai balli moderni, hip-hop,
fanky e danza classica che hanno divertito e appassionato il folto pubblico
e le autorità presenti, per la Provincia
di Teramo l’Assessore allo sport e cultura Rosanna Di Liberatore, il Sindaco
di Morro D’Oro e la delegata al Sociale
del Comune di Morro D’Oro Cinzia
Gentile.
A tutti gli allievi sono stati consegnati i diplomi di partecipazione
nell’anno accademico 2006-07,
medaglie appositamente cognate
per l’occasione patrocinate dal
Coni Teramo, Provincia di Teramo
e Comune di Morro D’Oro.

avanti a un migliaio di
spettatori le allieve e gli allievi della divisione danza
Atletica Vomano hanno
dato dimostrazione delle loro qualità artistiche espressive nel saggio di
fine anno accademico 2006-2007. La
manifestazione ha coinvolto per l’ ottavo anno consecutivo oltre 130 adolescenti, con età compresa dai 6 anni
fino a 15 anni che hanno frequentato
con costanza i corsi dei vari livelli
durante l’anno accademico appena
trascorso all’interno della palestra
“Sport Centre” di Pagliare di Morro
D’Oro, sotto la guida artistica delle
insegnanti Elisa e Antonella De
Cristofaro insieme alla rosetana
Centola Diletta.
Il saggio di fine anno accademico
2006-07, inserito nel progetto che

29

RICORDANDO MASSIMILIANO
17 - 22 luglio “Memorial Massimiliano Scarpone”

di Antonio Tommarelli

Maggio 1993, il Roseto Basket è in C1 dopo un amara retroces- non era un vanto ma un dovere. Negli anni essere Dirigenti operasione. Il risultato sportivo non scoraggia, comunque, il prosegui- tivi e veri, non da chiacchiere da bar e da internet, è stato sempre
mento dell’attività della Società, legata principalmente ai giovani un dovere verso la cittadinanza, nel bene e nel male dei risultati,
Rosetani. Il compianto Nicola Mariani e altri dirigenti ideano e e mai un piacere. Tante volte si è vinto, altre si è perso. Abbiamo
creano questa manifestazione e a loro va un sentito ringrazia- avuto annate con gruppi completamente Rosetani e siamo certi,
mento. Giunti alla XV edizione rivolgiamo un cordiale benvenuto per esperienze personali, che ogni qualvolta si indossava la canotagli atleti Rosetani partecipanti e agli “stranieri” va un sentito ta si provava un qualcosa di strano e di timoroso ma, al momento
ringraziamento per la loro adesione. Siamo certi che tutti i Ro- stesso, pieno di gioia perché sapevamo che in campo avremmo
setani abbiano speso nella loro storia cestistica parecchio sudore dato tutto. Rivolgiamo un appello: ripartiamo con un progetto, la
su questo campo.L’Arena 4 Palme è la nostra storia, la storia di Prima squadra quale traino per l’attività giovanile, maggiori risorse per i giovani e impianti liberi, o quasi, da vincoli. Allora si
ciascun Rosetano, guai a farsela sfuggire.
L’Arena ha visto atleti, spettatori, allenatori, dirigenti, volontari, che riusciremo a riscattare le umiliazioni dell’ultimo periodo. La
tornei e campionati ormai da oltre 50 anni. L’Arena c’è ancora, Palla a Cesto ci accomuna, è presente nel Dna di tutti i Rosetani
veri, siamo certi che i viaggiapurtroppo manca qualcosa di
tori del treno di Vigevano hanno
grande: quella palla a spicchi e le
canotte biancoblu, tramandate
voglia di ripartire, diamo carbone alla locomotiva.
di generazione in generazione.
Vi aspettiamo come sempre nuEravamo ragazzi, il colonnello
merosi nella mitica Arena dal
Anastasi organizzò una colletta
17al 22 luglio 2007 per rivivere
per sostenere l’attività della Pricon noi l’emozione del Basket.
ma squadra. Affisse al Bar Sirena
SQUADRE
PARTECIPANTI:
la lista con i nomi di coloro che
(CNA - HOTEL BELLAVISTA
avevano sostenuto il Roseto Bas- ROSSI COSTRUZIONI - ECOket in un momento di difficoltà,
LOGICA ANZUCA - PAVI ART
dando allo stesso la possibilità di
La squadra della Tipografia Rosetana,
- LA SAPONERIA)
continuare. Essere in quella lista
vincitrice della scorsa edizione
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cinema

ROSETO OPERA PRIMA:

una vetrina sul nuovo cinema italiana

“Roseto Opera Prima” è giunta al dodicesimo
appuntamento, che si svolgerà dal 18 al 26
Luglio nel parco della Villa Comunale. Tutto
è pronto per la rassegna, curata da Tonino
Valerii – quest’anno assente, perché chiamato a insegnare cinema in una prestigiosa
università del Vermont - che, nel corso degli
anni, ha cercato di trovarsi uno spazio e una
individualità fra quelle del settore, che, per la
verità, non sono molte. La qualità del cinema
italiano è oggetto di roventi polemiche, rinfocolate dalle ultime dichiarazioni del regista
americano Quentin Tarantino, che rimprovera
ai nostri autori la scarsità di idee e di fantasia.
Possiamo aggiungere – ma l’argomento è assolutamente trascurabile per Tarantino – la
mancanza di risorse, i condizionamenti della
produzione e della distribuzione. E’ quasi
norma che il film di un autore esordiente, a
meno che non sia sostenuto da un imponente
battage pubblicitario, che non tutti si possono
permettere, circoli in un numero minimo di

copie, che anche nelle città, vengono ritirate
dopo pochi giorni. Non è infrequente che i
film trovino un distributore – e quindi la possibilità di essere visti – diversi anni dopo la
loro realizzazione. E’ il caso di L’estate di mio
fratello di Pietro Reggiani e di Il vento fa il suo
giro di Giorgio Diritti, due splendidi esordi
presentati a “Roseto Opera Prima”, che solo in
questi giorni arrivano in sala.

Nanni Moretti, “Rosa d’oro” alla
carriera nell’edizione 2006
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cinema
Perciò la rassegna rosetana è diventata una
sorta di vetrina su un cinema che spera in
un futuro migliore. Certamente i talenti
non mancano. Il programma di quest’anno,
a scorrere i titoli, è piuttosto variegato, con
titoli già presentati in festival stranieri e, in
qualche caso, abbondantemente premiati.
C’è anche un regista abruzzese, l’atriano
Berardo Carboni, autore di Shooting Silvio, un film accompagnato da una certa
curiosità. Il 21 Luglio sarà consegnata la
“Rosa d’oro” a Pupi Avati, uno dei mae-

Kim Rossi Stuart, vincitore dell’edizione
2006, in ANCHE LIBERO VA BENE

PROGRAMMA
18/7 Il 7 e l’8 di V. Picone, S. Ficarra, Giambattista Avellino (in concorso)
19/7 Notturno Bus di Davide Marengo (in concorso)
20/7 Io, l’altro di Mohsen Melliti (in concorso)
21/7 La cena per farli conoscere di Pupi Avati (Evento
speciale - “Rosa d’oro” a Pupi Avati)
22/7 La vera leggenda di Tony Vilar di Giuseppe Gagliardi (in concorso)
23/7 Shooting Silvio di Berardo Carboni (in concorso)
24/7 L’aria salata di Alessandro Angelini (in concorso)
25/7 Nero bifamiliare di Federico Zampaglione (in concorso)
26/7 Premiazione – Le ferie di Licu di Vittorio Moroni
(Evento speciale)

stri del cinema italiano, che presenterà La
cena per farli conoscere e il 26 Luglio, nella
serata della premiazione, sarà ospite della
rassegna Vittorio Moroni – già vincitore
nel 2005 con Tu devi essere il lupo – con la
sua seconda opera Le ferie di Licu, un’opera
soffusa di delicata poesia. Anche questo
film viene diffuso con un sistema già collaudato di distribuzione: i futuri spettatori
hanno acquistato il biglietto in anticipo, divenendo, in qualche modo, soci nella produzione.
ALBO D’ORO

1996 – Come mi vuoi di Carmine Amoroso
1997 – Il bagno turco di Ferzan Ozpetek
1998 – Buffalo ’66 di Vincent Gallo
1999 – La vita sognata degli angeli di Erick Zonca
2000 – Beautiful People di Jasmin Dizdar
2001 – Amores perros di Alejandro Gonzales Inarritu
2002 – No Man’s Land di Danis Tanovic
2003 – Pater familias di Francesco Patierno
2004 – Il vento, di sera di Andrea Adriatico
2005 – Tu devi essere il lupo di Vittorio Moroni
2006 – Anche libero va bene di Kim Rossi Stuart

LIBRERIA CATTOLICA
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teatro

SENZA FILI

di Riccardo Innamorati

Il prossimo 19 luglio i giovani e alcuni adulti della comunità parrocchiale dell’Assunta di Roseto proporranno il consueto spettacolo annuale, scegliendo come soggetto una rivisitazione in chiave moderna della storia di Pinocchio, unita alla presentazione di
alcuni testimoni più o meno noti del nostro tempo.
L’iniziativa, giunta ormai alla settima edizione, rivela l’intento, da
parte degli organizzatori e dei protagonisti, di comunicare con il
territorio, scegliendo tematiche di vario ordine e avvalendosi del
linguaggio ludico delle metafore, del canto e della musica.
La scelta della storia di Pinocchio, intrisa di contenuti sociali ed
educativi, dei testimoni da presentare e delle canzoni da riproporre è stata animata dal proposito di suscitare interrogativi,
proponendo atteggiamenti che richiamano valori sociali spesso
soffocati.
Nella storia il protagonista non è il ceppo di legno, né il burattino
che diventerà bambino, bensì è il Padre che si china su quel legno
arido per dargli umanità e renderlo perfetto. È proprio la figura
di Geppetto che dà valore a questa storia e alle azioni di Pinocchio, che respingerà questo amore, che rifiuterà la responsabilità
di essere figlio e di ascoltare la propria coscienza, per crescere
senza “padroni”. Il percorso ribelle di questo burattino ricalca
anche il nostro, quando ci allontaniamo da quegli atteggiamenti
che ci orientano verso una crescita consapevole ed incontriamo

i falsi miti, quando cerchiamo le scorciatoie che ci sollevano dai
doveri scomodi, quando deludiamo le persone che ci danno
un’altra opportunità, sperperando “gli zecchini d’oro” per incamminarci verso il decadimento. Tuttavia, un padre che si mette alla
ricerca del figlio riesce a liberarlo dal peso dell’involucro oscuro
del pescecane, dimostrando come solo il perdono può consentire ad un uomo di ricominciare la sua vita, ritrovando il giusto
percorso. Nella rivisitazione di questo antico racconto, si è voluto contrapporre ai personaggi della fantasia alcuni testimoni
del nostro tempo, emblemi della tolleranza, che si contrappone
a quella aggressività che porta a vedere nel diverso (emigrato,
disabile, musulmano...) una minaccia da bloccare. O ancora testimoni della capacità di perdono, di impegno sociale, onestà, coraggio nel perseguire valori concreti come la verità e la giustizia, a
differenza dell’inganno, della furbizia e della codardia del gatto e
della volpe che propongono false scorciatoie.
Questa storia potrà dirvi qualcosa o forse no, su quel palco qualcuno potrà vedersi figlio o forse padre, amico o forse nemico,
burattino trascinato da qualcuno o uomo libero...forse ripenserà
ad un affetto cercato o ad uno rifiutato, al perdono ricevuto e a
quello negato o forse, più semplicemente, penserà al fatto che
l’amore vero e l’integrità dell’essere, nel nostro tempo, costano
caro.

Via Triboletti s.n. - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085.8941236
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Sintesi
Sentimentale
testo e foto di Agnese CASOLANI

Il polittico Sintesi Sentimentale narra la storia dell’uomo, la storia di Cristo, riporta alla
luce le storie dei Santi.
Si distinguono i momenti cardine di
un’esistenza qualunque: la nascita, la
rivelazione, la presa di coscienza, la sofferenza e la morte; si traccia contemporaneamente un contorno sfumato di sentimenti
che si collegano l’un l’altro: lasciando spazio
a punti di vista molteplici.
L’ambiente domestico e i colori caldi, quasi
un mondo a parte, una scatola in cui la Madonna e il Bambino continueranno sempre
ad esistere, perché in fondo altro non sono
che la madre con il figlio.
Il secondo momento rappresenta San Francesco, la cui storia racconta di un uomo che
un giorno decise di rinunciare alla sua vita
colma di ricchezze e agi per donare tutto ai
poveri e dedicare la sua vita all’amore per il
prossimo e per il creato. Il momento a cui
l’immagine si riferisce é il Discorso agli uccelli, ossia, Il Cantico dei Cantici.
Il terzo riquadro determina il cambiamento.
Il Bacio di Giuda rappresenta il momento
cruciale in cui la vita di Cristo si avvia verso
la fine. Il tradimento. Il crollo delle certezze
e delle illusioni si mescola alla sofferenza
e all’accetazione. Il tutto sigillato da quella
che é suprema manifestazione d’affetto: il
bacio.
Segue la rappresentazione di San Sebastiano, ovvero la figura del Martire, colui a
cui é consegnato il peso della sofferenza
per gli altri.
Il polittico si chiude con la morte. La morte
per chi la vive e per chi la subisce. La morte
che, come comunemente si dice, spacca il
cuore delle persone che ci hanno accompagnato durante il cammino.
Il cuore si trasforma nello specchio del
passato in cui permane l’immagine di una
vita perduta sotto forma del ricordo.
La pena, la pietá e il dolore di una madre.
É accaduto e continua ad accadere ogni
giorno.
É la storia dell’umanitá, la stessa che possiede in sé il divino, la santitá e il martirio.

San Sebastano

Le foto sono esposte nei saloni della residenza di campagna
Casa dè Campo

Madonna con Bambino

Tutto si racchiude in una forma, in un’idea, muscoli e sangue,
contenitore di attimi, memorie, gioie, dolori, sentimenti. Il cuore.

San Francesco
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IL MAL DI TESTA SECONDO LA MEDICINA
TRADIZIONALE CINESE
Il mal di testa (cefalea o emicrania) è
molto diffuso nella nostra società. Pur
presentandosi sotto varie forme (semplice fastidio alla fronte, dolore pulsante
alle tempie, dolore a scoppio alla sommità della testa, ecc.), è risaputo che il
rimedio “generico e sintomatico” più
largamente utilizzato per contrastarlo è
“l’analgesico” che, pur risultando sicuramente efficace per la crisi sporadica, si
rivela indubbiamente controproducente
nel perdurare del sintomo considerandone l’uso improprio - talvolta l’abuso
- che se ne fa fuori da ogni controllo
medico, le pericolose ripercussioni in termini di intossicazione per
l’organismo e gli effetti collaterali che inesorabilmente ne derivano.
Bene si colloca in tale ambito la Medicina Tradizionale Cinese rivelandosi efficace supporto alla Medicina Convenzionale e Moderna. Basando
infatti i suoi fondamenti su una concezione unitaria dell’organismo per
cui un qualsiasi disturbo, anche quello a cui non si è soliti dare molta
importanza può rappresentare il segnale di uno squilibrio che coinvolge l’organismo intero, essa si caratterizza per una attenta analisi dei
sintomi che riferisce il paziente e dei segni che l’organismo manifesta,
veri e propri segnali per chi ha le conoscenze per leggerli, interpretarli e
correlarli fra loro in un’ottica unitaria. Inquadrata dunque la causa del
mal di testa attraverso una valutazione che presuppone un iter attento
e rigoroso, la Medicina Tradizionale Cinese fornisce adeguate proposte
terapeutiche, alcune mirate e specifiche che per essere seguite correttamente necessitano di personale sanitario qualificato come nel caso
dell’Agopuntura (di stretta competenza del Medico esperto in Medicina
Cinese) e del Massaggio Tradizionale Cinese - Tuina (di competenza del
Fisioterapista esperto in Medicina Tradizionale Cinese), altre la cui esecuzione può essere demandata direttamente al paziente come i consigli
alimentari o altri rimedi di facile utilizzo (si ricordi che la Medicina
Cinese di tradizione millenaria è nata e si è diffusa come medicina “ad
uso popolare”, quindi in sintonia con le esigenze, usanze e possibilità del
popolo di contribuire a curarsi dalle malattie).
Nell’individuazione dell’origine del mal di testa la Medicina Tradizionale
Cinese pone delle cause esterne correlate alle variazioni climatiche e delle cause interne correlate a disturbi di funzionamento dell’organismo. I
mal di testa di origine esterna sono:
- MAL DI TESTA “DA FREDDO”: tipico del periodo invernale, può insorgere anche per prolungata permanenza in ambienti particolarmente
freddi (vedasi alcuni ambienti di lavoro) o per abuso di climatizzatori
(come avviene spesso nel periodo estivo). Il dolore è localizzato prevalentemente all’arcata sopraciliare e alla nuca ed è causato dal freddo
esterno che, aggredendo la parte lata del corpo (testa, collo e spalle),
penetra nell’organismo e provoca anche raffreddore con febbre e brividi, rigidità e dolore al collo. In questo caso il trattamento mira ad alleviare il dolore, apportare calore e a disperdere il freddo. E’ consigliabile
di supporto al trattamento l’assumere bevande e cibi caldi, prediligere
ambienti caldi e muovere spontaneamente collo e spalle in quanto il
movimento produce calore.
- MAL DI TESTA “DA UMIDITA’”: ne soffre chi “pre-sente” il cambiamento del tempo (nel senso del peggioramento) ed è caratterizzato da un
indolenzimento diffuso a tutta la testa - che peggiora nelle giornate piovose o nebbiose - cui si associano anche torpore, pesantezza e gonfiore
agli occhi. Il trattamento è finalizzato a rimuovere l’umidità drenandola
per risolvere i gonfiori e la pesantezza. Per prolungare l’effetto del trattamento il paziente può ripetere più volte a casa la tecnica di Massaggio
Tradizionale Cinese “Sao San Fa” eseguita dal Fisioterapista durante il
trattamento e che consiste nel passare le mani fra i capelli sfregando
energicamente con le dita a “mò di pettine” sul cuoio capelluto. Vietati
i cibi grassi e i dolci in quanto aggravano la permanenza dell’umidità
all’interno del corpo.
- MAL DI TESTA “DA CALORE”: si manifesta spesso associato a febbre
elevata oppure a seguito di una esposizione prolungata ai raggi solari
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(perdurando questa condizione si genera il “colpo di sole o insolazione”). E’ caratterizzato da dolore alla testa di tipo distensivo (il calore
infatti “dilata”) accompagnato da sensazione di calore e, in seconda fase,
anche da brividi. Il trattamento verte ad alleviare il dolore “purificando il
calore” (nel senso di ridurlo). Si consiglia inoltre al paziente di osservare
un periodo di riposo, bere molti liquidi ed applicare impacchi lenitivi ad
uso esterno (utili quelli a base di menta rinfrescante).
- MAL DI TESTA “DA VENTO”: facilmente il vento si lega al Freddo,
all’Umidità e al Calore aumentandone l’aggressività. Può insorgere a seguito di una giornata particolarmente ventosa nei soggetti predisposti
che non tollerano il vento ed è caratterizzato da un dolore che sembra
che si sposti dentro la testa (la mobilità è tipica del vento), accompagnato da senso di stordimento e talvolta anche da vertigini. Oltre al trattamento è utile prediligere il riposo in quanto l’immobilità del corpo
contrasta la mobilità del vento. Tra le cause interne correlate a disturbi
di funzionamento dell’organismo la Medicina Tradizionale Cinese individua:
- MAL DI TESTA LEGATO A FATTORI ALIMENTARI: insorge a seguito di abusi o eccessi alimentari, sia in relazione alla quantità del cibo
(indigestione) che alla qualità. Il disturbo può presentarsi con caratteristiche differenti a seconda se la causa è legata alla quantità di cibo
(indigestione) o alla qualità degli alimenti ingeriti (cibi freddi o crudi,
dolci, cibi grassi, alcool, ecc.): nel primo caso si avrà un senso di pesantezza alla testa con associato torpore mentre nel secondo il dolore sarà
più intenso. In entrambi i casi si possono avere anche fenomeni di stipsi
o diarrea. Il trattamento è mirato comunque a risolvere il mal di testa,
ben consci che però la causa è legata ad un’altra parte del corpo, cioè
all’addome dove sono localizzati gli organi della digestioni. E’ opportuno quindi tenere la pancia al caldo e anche in questo caso il paziente può
continuare la terapia a casa ripetendo la tecnica di Massaggio Tradizionale Cinese “Tai Ji” eseguita dal Fisioterapista durante il trattamento e
che consiste nel massaggiare con le due mani sovrapposte la pancia disegnando un cerchio. Utile anche impegnarsi ad “ingoiare la saliva” che
normalmente si forma in bocca cercando di seguirne il percorso fino
allo stomaco (i cinesi chiamano la saliva “rugiada celeste” e svolge un
effetto tampone sull’acidità di stomaco).
- MAL DI TESTA LEGATO A FATTORI PSICHICI ED EMOTIVI: conosciuto come mal di testa da “stress”, è fra le manifestazioni di mal di
testa più diffuse al giorno d’oggi - in particolare fra le donne, in cui si
accentua in occasione del ciclo mestruale - a causa anche del ritmo frenetico e incessante di eventi e situazioni che la società ci impone. Se ne
conoscono diverse forme che vanno dalla cosiddetta “cefalea mio-tensiva” cui, oltre al dolore alla testa si avverte anche tensione all’addome e
ai muscoli di collo e spalle e variabilità dell’umore, alla “cefalea a scoppio” in cui il cui dolore è molto intenso e a cui si legano anche insonnia, sensazione di calore eccessivo al viso e agli occhi. Come già detto,
tutte le forme con cui si presenta questo mal di testa risentono molto
del fattore umorale, per cui facilmente insorgono a seguito di episodi di
irritazione, di collera o ansia in genere. Il trattamento verte a risolvere
le tensioni e a sedare “l’ansia” (quando è possibile, se immotivata) e a
favorire le condizioni per una buona qualità della vita quotidiana e del
sonno. Consigliabile in questo caso non eccedere con l’alimentazione soprattutto la sera.
- MAL DI TESTA LEGATO A PARTICOLARI CONDIZIONI DI DEFICIT DELL’ORGANISMO: è fra i più subdoli ed è legato ad una particolare condizione di carenza da parte dell’organismo - soprattutto fra
gli anziani o in chi si trova in un periodo di particolare affaticamento
psichico e fisico - in cui il dolore raramente è intenso (si parla più di un
“fastidio” che di dolore”), ma è tuttavia sempre presente oppure facilmente insorge a seguito di sforzi anche leggeri o di affaticamento. Il trattamento è finalizzato a “colmare il deficit” sostenendo la terapia anche
con un adeguato regime alimentare. Utile tenere la schiena al caldo per
tonificare tutto l’organismo.
Dott. Lorenzo Gallo - Fisioterapista in Roseto degli Abruzzi
Docente al Corso di Massaggio, Fisiochinesiterapia e Ginnastiche
Mediche Cinesi presso la Scuola Matteo Ricci di Bologna

ricetta

l’avvocato risponde

Nasce
un nuovo
primo

Eidos

Questa volta a proporcelo è
Santino dello storico ristorante
“Tonino”dove
la fa da padrona la vulcanica Rosanna, vera e propria
anima della ristorazione
rosetana. Alla creazione
ha partecipato “attivamente” l’esperto di cucina
del nostro periodico, cioè
Sergio Pancaldi, il quale da
perfezionista quale è, dopo
vari assaggi ha consigliato

gli ingredienti giusti per le
orecchiette con cozze e fagioli cannelli.
Cozze dell’Adriatico
Fagioli cannelli
Pomodori maturi a cubetti
senza semi
Orecchiette fresche
Pepe rosa, verde, nero
Prezzemolo
Olio extra vergine d’oliva
locale.
Buon appetito

In questo numero il nostro “consulente legale” illustrerà -brevemente- gli
aspetti principali della normativa in materia di affidamento dei figli di
genitori separati, poiché sono sempre più numerosi i lettori che ci chiedono
informazioni e chiarimenti su questa delicata problematica.
(LA REDAZIONE)
La disciplina dell’affidamento dei figli minori in caso
di separazione o divorzio dei genitori è sensibilmente
cambiata, almeno sul piano normativo, con la modifica dell’art. 155 del codice civile e con l’introduzione ex
novo degli artt. 155 bis, ter, quater, quinquies e sexies
ad opera della legge 8 febbraio 2006 n° 54 (cosiddetto
affido condiviso). Da una lettura complessiva della riforma, si ricava che lo sforzo precipuo del legislatore è
quello di preservare un rapporto “equilibrato e continuativo” del figlio minore con entrambi i genitori. Tradotto sul piano applicativo, ciò significa che il giudice, Un autoritratto dell’avv.
Francesco Ferretti
nel pronunciare la separazione o il divorzio, valuta
“prioritariamente” la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi
i genitori, designando un unico genitore affidatario solo nell’ipotesi residuale
di impossibilità e/o inopportunità, nell’interesse del minore stesso, dell’affido
congiunto. Altra novità di rilievo è rappresentata dall’obbligo imposto al giudice
di “prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori, se non contrari agli interessi dei figli”. Già queste poche disposizioni rappresentano, quantomeno con
riferimento alla legislazione positiva, una rivoluzione copernicana nella materia
trattata, in quanto nel passato era prassi consolidata dei tribunali affidare i figli
minori esclusivamente ad un solo genitore, generalmente la mamma (salvo ipotesi particolari), con obbligo dell’altro di concorrere economicamente al mantenimento, fermi restando il diritto di visita e la potestà genitoriale. Si tratta ora
di aspettare e vedere come l’autorità giudiziaria farà uso, nella pratica forense,
del nuovo strumento normativo, varato dal legislatore per una più “equilibrata”
gestione della materia nell’interesse prevalente dei minori ad un rapporto effettivo e paritario con entrambi i genitori.
avv. Francesco Ferretti
Se avete dei quesiti legali, potete scrivere alla nostra redazione.
L’avvocato Francesco Ferretti vi risponderà.
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zibaldone

LA SCUOLA IN BIANCO E NERO
Anno scolastico: 1971/1972
Scuola: scuola elementare Montepagano
Concessa da: Ercole Ginoble
In piedi da sx: Marinozzi Dario, Talamonti Italia,
Forcella Paola, Marinozzi Rino, Colancecco A. Teresa, Cocciola Antonio, Parmigiani Milva, Pisciella
Carmine, Faiazza Elisa, Di Gregorio Anna, De Sanctis Maria, Maggitti Casilde, Vagnozzi Vincenzo.
Accosciati da sx: Di Fedele Francesco, Di Girolamo Sabatino, Marziani Casto, Di Gregorio Franco,
Pisciella Roberto, Iacovoni Pino, Ginoble Giuseppe,
Ginoble Ercole.

ROSETO FUORI ROSETO			

LA FOTO CURIOSA
Questa volta la foto curiosa, vale a dire lo
spazio dedicato ai rosetani che in qualche
modo ci rappresentano fuori i confini comunali, riporta due persone molto conosciute
dalle nostre parti. Siamo nel 1950 e il “fuori
Roseto” è indicato da tutto ciò che c’è da
raccontare del periodo di leva. Amerigo Pomante (a destra della foto che ci ha segnalato) aveva da poco finito il servizio militare,
ma quando vede tornare da una licenza il
suo grande amico Massimino Coppa, non
può far altro che immortalare il momento
con una fotografia ricordo, scattata davanti
la piazza della Libertà (Stazione ferroviaria).
Le esperienze del militare erano tutte da
raccontare e i giorni delle licenze venivano
trascorsi tra ricordi, ma anche dando spazio
alle lamentele per la dura vita di caserma.
Massimo Coppa (che oggi non è più tra noi)
era impegnato in quel di Taranto nel corpo
della Marina, come l’abbigliamento rimarca
inequivocabilmente.
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BELLEZZA ROSETANA

INDOVINA CHI

Protegge gli altri

zibaldone 2
ROSETO FUORI ROSETO				

LA FOTO CURIOSA

EIDOS SBARCA IN AUSTRALIA
Non ci è sembrato vero vedere
l’ultima copia di Eidos immortalata davanti alla famosa
Sydney Opera House, in Australia. A portarcela la nostra amica
Cadia Maestri, tornata appositamente a Roseto per una
cena tra ex colleghi della Ab-Ab
. Non le è sembrato vero, potersi
portare un pezzo di Roseto fino
in Australia per mostrarla a
tutti i suoi nuovi amici. Sarà
nostra cura, da questo momento in poi, tenerla sempre informata sulle vicende rosetane
conttattandola via internet , in
attesa che sia operativo il sito di
Eidos con il giornale on-line.

Adriano Panatta

SEPARATI alla NASCITA
Entrambi sono stati immortalati negli
anni d’oro delle rispettive carriere, ma
questo nulla toglie alla loro somiglianza
che persiste ancora oggi tra Adriano
Panatta e Camillo Cerasi . Famoso tennista il primo, ex ‘biondo volante’ del
calcio rosetano, il secondo. Ma tra i due
c’è anche un’altra analogia oltre a quella
sportiva. Entrambi, infatti, sono ricordati
quali implacabili ‘tombeur de femmes’.
Ma non ci è dato sapere se questa caratteristica sia rimasta loro ancora oggi.
COME ERAVAMO
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Camillo Cerasi

sport

amarcord
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pubblicità
COMPLICI

auguri, anniversari
AUGURI a...

King Massimo
Bianchini

AUGURI a...

Sonia

AUGURI a...

AUGURI a...

Filippo

Lina

50

anni
16 luglio

Da “re della giungla” a “re della
strada”... Tanti auguri Max da
mamma Eva, Desi, Sabrina, Pino,
Cristiana, Romina, Roberto, Eligio, tutti i parenti e amici.

Non hai solo un anno in più,
ma tanta, tanta esperienza
in più. Tantissimi auguri
da mamma e papà! Un
augurio speciale dallo staff
dell’“Agri Service”

AUGURI a...

AUGURI a...

Maria

Francesco
Barlafante

60

Tanti carissimi auguri
per i tuoi primi 50 anni
da Loredana, Alessia e
Simona
AUGURI a...

AUGURI a...

Diletta

1

anni
25 luglio

Tanti auguri alla mamma più bella
del mondo... Ettore e Emidio

POLDO BAR

anno
17 luglio

Auguri Maria per i tuoi
60 anni! Fabiana, Silvia
e tutti quelli che ti vogliono bene.
AUGURI a...

Al piccolo giuliese, che
spegne la prima candelina,
auguriamo buon compleanno! I cugini rosetani
Matteo, Samuele e Chiara

18 anni

Auguroni per i tuoi
18 anni ........
.........dal tuo
fratellone.....

AUGURI a...

Fiori
d’arancio

Giuseppe e Luciana
14 luglio 2007

Maria

La nostra
piccola
- grande
étoile.
Mamma
e papà.

I vostri sorrisi sono
l’espressione più vera
dell’amore che vi unisce! Il
nostro augurio è di essere
sempre così felici e raggianti
per tutta la vita! Infiniti Auguri da Cinzia, Francesca,
Roberta e Sabrina.

Italo
Savini
80 anni
13 luglio

Anna
Gialluca
78 anni
26 luglio

Auguri di buon compleanno ai cari nonni.
Con affetto Francesca
e Giorgia
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AUGURI a...

Enrica

Tantissimi auguri per i tuoi
21 anni e congratulazioni
per la tua ... carriera. Papà,
mamma, Flavia e la nonna.

auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

AUGURI a...

Ilaria

Al frutto più bello dell’amore
di mamma e papà tanti cari
auguri per il tuo primo anno!

Un anno in più ... non farci
caso, l’importante è averlo
speso bene!!! Tanti auguri alla
strepitosa Ilaria da mamma,
papà e tua cugina Francesca

AUGURI a...

CONGRATULAZIONI a...

4 luglio

Chiara

anni
20 luglio

anni
20 luglio

18

18

13 luglio

Carla Lanzone
1 anno

AUGURI a...

Chiara

Un augurio particolare alla
nostra “bambina” che in un attimo è già diventata una donna!
Mamma, papà, Arianna,
Marco, Letizia e nonna Lucia

Tanti auguri per i tuoi 18 anni
dal tuo ragazzo Francesco e dai
tuoi amici Sara, Matteo, Alessia,
Mauro, Erika, Ezio e Farah.

AUGURI a...

AUGURI a...

Sara
Romanelli

Romina Romanelli

Walter
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16

anni
7 luglio

anni
12 luglio

Rossella
15 anni
15 luglio

Auguroni all’amica più
speciale che c’è!!! Ti voglio
bene Alessia!!!
FIOCCO AZZURRO
LEONARDO TRIOZZI

Questo diploma ti apre molte
strade, non aver paura di percorrerle. Congratulazioni da
mamma, papà, Mauro, Giandomenico e i nonni Domenico,
Giovanni e Ginetta.

Da un piccolo seme è
sbocciato un grande fiore!
Auguri da mamma Elisa,
papà Camillo e tuo fratello
Davide

AUGURI a...

Yuri

A bello... Tanti auguri da Claudio,
Alfonso, Pasquale e
Graziano
FIORI D’ARANCIO

35

anni
23 luglio

Benvenuto al piccolo Leonardo
Triozzi. A mamma e papa’, Alessia e Edoardo i migliori auguri.
P.S: (x Luca)
Facc lu nood!!! Da Enrico
AUGURI a...

Alessio

10

Gli anni passano ma tu rimani sempre il n°
1... Buon compleaano amore da Gemma
AUGURI a...
Ai tre EVER GREEN degli anni ‘70
Max, Giusy e Manu Di Remigio

Caro Snilzo, da oggi avrai
la “palla al piede” ma, non
disperare, i tuoi amici ci saranno sempre. Tanti auguri
di nuovo dai tuoi colleghi.
AUGURI a...

anni
9 luglio

Cristina
16 anni
16 luglio

Auguri “campione” per i tuoi
10 anni da chi ti vuole bene!
Mamma, papà, Erika e Giuseppe

Infiniti auguri da Angela, Samuele,
Armando e mamma Rosanna.
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Carissimi auguri per le tue
15 primavere!! Con affetto,
i nonni Graziella e Aldo
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ASSOCIAZIONE EIDOS

Un’idea dell’associazione cerchi concentrici promotor

info e prenotazioni spazi pubblicitari:
Via G. Milli, 13 - Roseto - eidos.roseto@libero.it / eidos@diariorosetano.it

328.71.73.903 - 392.75.88.350
E’ vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.

Le foto consegnate alla nostra redazione non verranno restituite.
Ci vediamo in edicola il 28 LUGLIO 2007

Continua il connubio tra Happy Market e il mondo delle sfilate.
Sabato scorso sul lungomare di Villarosa di Martinsicuro si è svolta la selezione provinciale del concorso
nazionale Miss Grand Prix F1 ed in giuria, in veste di presidente, c’era Pasquale Di Marco. Diverse, nel
corso dell’estate 2007, saranno le serate dedicate alla moda e alle sfilate, sempre sponsorizzate da Happy
Market. A tal proposito, si invitano le ragazze con età compresa tra i 17 e i 24 anni, ai prossimi appuntamenti ricorrenti domenica 1 luglio a Villarosa e mercoledì 4 luglio nella piazza principale di Nereto, alle
ore 21,30.
Pasquale Di Marco
Per info rivolgersi c/o Happy Market

ORARIO DI APERTURA dal 1° LUGLIO

APERTO TUTTI I GIORNI
CON ORARIO CONTINUATO 8,00 - 20,00
(ANCHE GIOVEDI’ POMERIGGIO E DOMENICA)

Via Nazionale, 150 - Pianura di Notaresco (TE)
Tel. 085.898.00.55

OPERA

