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IL MERCATO
COPERTO

c’è

copertina

Mercato coperto: pubblico e privato insieme
Molte sono state le polemiche nelle ultime settimane sulla prossima chiusura di questa storica struttura. Noi
abbiamo trovato un progetto abbastanza recente che riqualificherebbe l’intera zona, rivitalizzando così la
matrice di storia, di tradizione e di cultura commerciale che andrebbe salvaguardata
di William Di Marco

Il mercato coperto c’è e può essere lasciato dov’è adesso. Sembra
questo il risultato di un progetto presentato qualche tempo fa
all’Amministrazione comunale da una ditta privata nell’ambito
di quello che ormai è conosciuto come Project financing (pronuncia ‘Proget fainensing’, cioè “progetto finanziato” da privati
con proprietà da dividere con il pubblico), il quale prevedeva un
intervento globale sull’attuale struttura per far sì che il mercato
potesse rimanere nella zona centrale della città, con un guadagno da parete dell’Ente e del privato, che ne ricavava dei locali
a uso commerciale.
L’argomento è di estrema attualità in quanto di recente ben due
Consigli comunali sono stati dedicati al tema, sollecitati da una
serie di fattori, non ultima la richiesta dei commercianti e dei
residenti della zona che non vorrebbero vedere smantellato un
così importante centro, che ha un suo valore intrinseco anche
sotto il profilo storico. In verità l’argomento è discusso già da
diversi anni, tant’è che è stato all’ordine del giorno di molte riunioni a partire dal 2000. La motivazione principale è legata al
degrado della struttura che così come è adesso non può sopportare le richieste della clientela, innanzitutto per quanto
riguarda l’aspetto sanitario, ma anche logistico e di
organizzazione interna. Nell’ambito delle
ultime riunioni consiliari non sono
emersi grandi chiarimenti sulla questione, ma in linea di massima si possono individuare due proposte sulla
soluzione del problema. La prima è
quella della maggioranza che chiameremo “più rappresentativa” (Ds.
Margherita e Socialisti), la quale ha intenzione di spostare il mercato da dove è adesso, per cercare spazi più idonei nella zona sud (in questo caso
potrebbe essere piazza Marco Polo o al piano terra del Palazzo
del Mare, sul lungomare Trieste) oppure nella zona nord, vale
a dire la futura lottizzazione dell’ex fornace di Catarra. Proprio
in questo grande appezzamento, che potrebbe includere anche
aree di espansione non riconducibile ai soli opifici attualmente
esistenti, si prevede il prossimo sviluppo cittadino, ma su questo
argomento torneremo perché vorremmo apportare un nostro
contributo di idee in cui la presenza di cemento dovrebbe essere
del tutto abolita o ridotta all’essenziale.
L’altra posizione sul mercato coperto è quella della minoranza (Forza Italia, Alleanza Nazionale e Udc) e di una parte
dell’attuale maggioranza che potremmo chiamare (in contrapposizione alla precedente) “meno rappresentativa”, vale a dire
Verdi, Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani. Questi si
sono espressi in più occasione sulla necessità di lasciare la struttura dov’è adesso, ovviamente dopo una sua riqualificazione e
un suo adeguamento alle normative in vigore. È certo che il lato
prettamente funzionale deve trovare la giusta compenetrazione
con quello più commerciale e storico, poiché se è vero che non

è possibile non tener conto delle tante attività imprenditoriali
(in merito non vanno elencate solo quelle che vivono dentro il
mercato, ma anche tutte quelle che ruotano intorno a questo
luogo di scambio e che può essere allargato anche a un raggio
ben più ampio, se consideriamo l’indotto), è anche importante
considerare la funzionalità dell’edificio e dove è posizionato. La
mancanza di parcheggi e un certo intasamento del traffico spingerebbe a riconsiderare la struttura fuori il dedalo del centro
storico, ma il progetto che abbiamo preso in esame sembra risolvere brillantemente anche questo lato problematico.
IL PROGETTO DELLO STUDIO LVL
COMMISSIONATO DALLA DE.BE.CO.
Quello esaminato è un progetto che è partito da una proposta
di un’impresa di costruzioni (Debeco di Castelnuovo) e che prevede uno stabile di due piani, oltre l’interrato, il piano terra e
un “attico” polifunzionale. Iniziamo dalla parte bassa che sarà
adibita solo a parcheggi per un totale di 25 posti macchina a cui
accedere tramite uno scivolo. Risulterebbe impossibile fare più
livelli sotterranei, poiché le rampe ruberebbero
oltre la metà dello spazio disponibile. Il
piano terra sarebbe adibito al mercato
coperto per 460 mq. (quasi l’intera
area attuale) che rimarrebbe pubblico, come i parcheggi. Tale spazio
sarebbe attrezzato di tutti i moderni
dispositivi e servizi, incluso un sistema
di climatizzazione. Una parte del piano terra
(160 mq, quindi al di fuori dei 460 mq di prima) andrebbe al proponente, cioè la ditta costruttrice. Sempre a
quest’ultimo andrebbero il primo piano (dedicato agli uffici) e il
secondo piano (utilizzato per civile abitazione), mentre l’attico
(di proprietà comunale di circa 340 mq), sarebbe adibito come
centro polifunzionale. Da rimarcare che originariamente la proposta fatta dalla ditta costruttrice era più ristretta nei volumi,
con un piano terra diviso in due (270 mq al mercato pubblico
e 350 mq a negozi privati) e con il solo primo piano per uffici
e civile abitazione. Poi le richieste dell’Amministrazione sono
aumentate e quindi sono state riviste le cubature, con un bel
guadagno per il pubblico che aveva fatto delle richieste esterne
alla struttura. Così gli architetti della LVL (Vladimiro Quaranta,
Lucio Caprara e Lucio Di Marzio) hanno previsto un parcheggio
sotterraneo di ben 40 posti macchina da costruirsi sotto la collina al termine di via Latini e un camminamento collinare che
conduce nella parte sovrastante la città (più conosciuta come
“Villa Gialla”). Così facendo i giovani progettisti hanno ripreso
un antico, ma sempre attuale, progetto dell’ing. Elicio Valentini
del quale parleremo (con l’ausilio del figlio Umberto) nei prossimi numeri. Inoltre, la grande rimessa sotto la collina potrebbe
essere intesa come una prima parte di un più grande parcheggio, con diverse centinaia di spazi per automobili.
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Parcheggi interrati

EIDOS E LA ROSETO CHE VORREMMO sono stati svolti a S. Salvo e Martinsi- zioni De.Be.Co. Srl. di Castelnuovo al
Ci siamo occupati spesso di progetti e curo.
Vomano.
idee perché come giornale vorremmo LUCIO CAPRARA, architetto dal 2003 PROGETTISTI – Studio tecnico LVL dedare un nostro fattivo contributo alla (Università di Pescara), ha competenze gli architetti Vladimiro Quaranta, Lucio
crescita della città, ultimamente presa particolari sullo sviluppo storico-ar- Caprara e Lucio Di Marzio.
da una frenesia costruttiva, disordinata chitettonico della vallata del Vomano e PROGETTO – Nuovo Mercato coperto
e spesso esteticamente discutibile. Da del Tordino (come è rimarcato dalla sua ubicato tra via Latini, Via De Amicis e
queste pagine sono nati i progetti per tesi). Per tale motivo ha dedicato studi Via Mazzini.
un lungomare senza
COMPOSIZIONE
Planimetria
parcheggi
auto, per una pista
DELLA STRUTciclabile “più lunga
TURA
Collina
del mondo”, per una
a) Interrato per
riserva naturalistica
25 posti macchina
(fruibile a piedi e in
il cui accesso è posbici,lungo il fiume Voto tra il mercato e
mano), per la creazil’edificio a sud;
one di un percorso
b) Piano terra
ciclabile all’interno
composto dal merdel centro storico
cato coperto pubbli(abolendo il serpenco con tutti i servizi
tone di parcheggi
(460 mq) e da un
nelle vie interne),
locale di 160 mq di
Attico polifunzionale di proprità
comunale
Via
Latini
ma soprattutto per
proprietà del propoil Campus Scuola da
nente;
costruire a Voltarc) Primo piano
rosto, integrando la
adibito a uffici (prostruttura esistente
prietà proponente);
della Ragioneria con
d) Secondo piano
la nuova sede del Liceo. Continueremo a specifici per Villa Clemente a Roseto e adibito a civile abitazione (proprietà
occuparci di idee e proposte, non per dar villa De Vincentiis a Notaresco.
proponente);
fiato alla sterile critica che nulla produce, LUCIO DI MARZIO – Nonostante la e)
Attico adibito a centro polifunma per migliorare concretamente il nos- giovane età, è un vecchio amico sia di zionale (proprietà comunale) di 340 mq.
tro territorio.
Domus Aurea (è stata pubblicata la sua PARCHEGGI – Nel progetto è previsto
tesi su un nuovo tipo di pontile per Ro- un parcheggio pubblico sottocollinare
I PROGETTISTI
seto) e ha fatto uno studio di idee sul per 40 posti macchina il cui accesso è
VLADIMIRO QUARANTA, laureatosi in Campus Scuola a Voltarrosto per unire posto in via Latini.
Architettura presso la facoltà di Pescara all’Itcg “Moretti” il Liceo “Saffo”).
CAMMINAMENTO – È previsto un camnel 1996, ha al suo attivo diversi lavori,
minamento pubblico per raggiungere
tra cui la ristrutturazione del cimitero di
IL PROGETTO IN PILLOLE
la parte sovrastante la città (zona della
Roseto e la piazza di S. Lucia. Altri lavori COMMITTENTE – Impresa di Costru- “Villa Gialla”).

DON MIGUEL
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TURISMO IN CONTROLUCE
Qualche raggio in diverse zone d’ombra
di Vincenzo Casolani

L

a redazione di Eidos ha pensato di effettuare una miniindagine per capire alcuni aspetti sulla consistenza, sulla
qualità effettiva del turismo a Roseto e su quanto, invece, è dovuto a
migrazioni interne della provincia e della regione. In altre parole, i redattori hanno cercato di capire a quale tipo di clientela si rivolgono i
nostri operatori, se la stagione turistica è veramente iniziata o se invece
il fenomeno a cui stiamo assistendo non è altro che il consueto e scoraggiante manifestarsi del turismo “mordi e fuggi” del fine settimana. Tale
ultimo aspetto porta poche risorse e congestiona l’ambiente in maniera
negativa in una cittadina già afflitta da problemi di parcheggi e di scarsa
viabilità.
La prima questione affrontata è stata quella relativa alla conoscenza della lingua inglese, considerato ormai linguaggio internazionale. Ebbene,
le cose non sono andate poi così male, anche se c’è ancora molto da fare.
Su 19 alberghi da 1 a 4 stelle a cui abbiamo chiesto informazioni e prezzi
in perfetto inglese, il 58% ha risposto in maniera adeguata in un inglese
mediamente accettabile e in qualche caso impeccabile. Alla domanda
se era possibile venire in vacanza in albergo con il proprio cane, ben
il 90% ha dichiarato che non vi era alcun problema a ospitare cani in
albergo, purché tenuti secondo le regole del vivere civile. Quasi tutte le
strutture (95%) hanno dichiarato, inoltre, di offrire gratuitamente ai
propri clienti il servizio-spiaggia, con ombrellone e sdraio o lettini, cosa
che avviene in pochissime località italiane. Basti pensare al Lazio, alla
Toscana o alla stessa Romagna, in cui un posto al sole comporta spese
non trascurabili. Tuttavia la risposta che ci ha lasciato esterrefatti è stata
quella relativa alla disponibilità alberghiera. Infatti, quando abbiamo
chiesto di prenotare una stanza nell’ultima settimana di luglio, ebbene,
la stragrande maggioranza delle strutture (72%) ci ha risposto che non
vi era alcun problema ad ospitarci, essendo ancora numerose le camere
libere disponibili in quel periodo. Questo fatto la dice lunga sulla percentuale di occupazione dei nostri “piccoli” alberghi. Nonostante i prezzi
I DATI DELLA MINI INCHIESTA (a cura
della redazione)
•
Domande poste agli albergatori:
a)
Conoscenza della lingua inglese
(il redattore ha finto di essere straniero);
b)
Disponibilità delle camere;
c)
Prezzo e se nel prezzo era compreso anche il servizio spiaggia (ombrellone più lettino o sdraio);
d)
Se era possibile portare al seguito
il cane.
•
Numero di hotel e alberghi interpellati
19
a) Tra questi chi parlava inglese con giudizio ottimo
2
b) Tra questi chi parlava inglese con gi-

siano ancora molto contenuti, le strutture non riescono a raggiungere
un livello di occupazione auspicabile nel mese di luglio, considerato
tradizionalmente di alta stagione. Quindi ci permettiamo di smentire
quanti asseriscono che le strutture siano tutte piene, che le camere siano ormai tutte vendute e che tutto sia come dovrebbe essere. Probabilmente quello che ci appare sotto gli occhi è cosa ben diversa dalla realtà;
la nostra comunità è lungi dall’essere esente da quella stretta economica
che si sta diffondendo nel Paese, ma se vogliamo possiamo continuare a
credere che tutto sia come ci appare con la musica, le luci e quegli effetti
strabilianti che ci portano lontano dalla realtà.
Negli ultimi anni, sono stati diversi gli alberghi a Roseto che hanno chiuso i battenti senza che nessuno si prendesse la briga di indagare sul
fenomeno, di cercare di capire quale fosse il motivo che potesse indurre
imprenditori turistici a vendere una struttura alberghiera ad imprese
di costruzioni per farne appartamenti. Nell’immaginario collettivo,
le aziende alberghiere sono imprese che producono ricchezza, servizi
e occupazione sul territorio in misura molto più rilevante di quanto
non possa esprimere il mercato immobiliare degli appartamenti. Comunque vi è stata una notevole riduzione dei posti letto in hotel, cosa
questa che avrebbe dovuto giovare alle strutture ancora operanti, ma ciò
non è avvenuto. L’Amministrazione comunale di Roseto ha attuato una
delle più profonde trasformazioni urbane dagli anni ‘70 ad oggi. Una
trasformazione silenziosa e radicale, che avremmo preferito fosse avvenuta con il contributo dei cittadini e delle associazioni. D’ora in avanti
non potremo più parlare di immobilismo della città, anzi sembrerebbe
che l’Amministrazione comunale abbia finalmente assolto al suo ruolo
principale di fornire e gestire servizi alla cittadinanza. Tuttavia ci sembrava di percepire anche un’altra sensazione, una sensazione di qualcosa di incompiuto, di una macchina nuova che non parte o singhiozza
maldestramente: forse che manchi la benzina o che l’autista non sia poi
così esperto come si pensava?

udizio buono
6
c) Tra questi chi parlava inglese con giudizio discreto
3
d) Tra questi chi non parlava inglese
			
8
•
Tra quelli che parlavano inglese
(11 hotel) ben 8 (cioè il 72% delle strutture!)
hanno dato disponibilità di camere per tutto
il restante mese di luglio.
•
17 strutture su 19 (circa il 90%)
hanno dato disponibilità ad accogliere cani
di piccola taglia.
•
18 strutture su 19 (circa il 95%) offrono il servizio spiaggia, con utilizzo di un
ombrellone, sdraio o lettino.
•
Circa il 50% delle strutture con
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addetti che parlavano inglese, hanno fatto
attendere alcuni minuti prima di individuare
colui che potesse rispondere nella lingua di
Shakespeare.
•
I rilevamenti sono stati effettuati
nella mattinata di venerdì 13 luglio 2007.
CURIOSITÀ – Il nostro redattore, appena
dopo l’inchiesta, ha effettuato delle telefonate a Vasto a nome di un parente alla
ricerca di un albergo per un breve periodo
di vacanza. Sono stati necessari ben 15
contatti per trovare la disponibilità presso
un hotel. Gli altri erano tutti pieni fino a tutto
agosto. Siamo di fronte a una casualità o
una politica turistica più accorta?

fantasticherie

COME UNA COMETA,
PASSÒ DI QUI
La Monna Lisa leonardesca forse passò dalle nostre parti?
Storia scritta ed illustrata da
Roberto Cantoro

Potrei immaginarlo simile a un braccio meccanico nella scatola vum”, oggi Giulianova, verso “Hatria”, oggi Atri, sostava piacevcranica, che, come in un juke-box, ruotando, pesca tra gli sche- olmente sulla nostra riviera. Sarebbe rimasta in zona due, tre
dari della memoria immagini ormai sopite e recondite, apparte- giorni, giusto il tempo perché potesse essere avvicinata da pochi
1
nute a un tempo lontano. Uno stimolo esterno momentaneo, ed fortunati, lungi, a quei tempi, dall’essere definiti “cutaruli” .
ecco balzare alla memoria un particolare ricordo; a volte può ai- Fra i brandelli di questa romantica fantavicenda vi furono voci
utare una musica, o magari un angolo di paese, altre volte invece che la vollero una poco di buono, altri contrariamente la descrisun’immagine. Ed è sempre la solita immagine del capolavoro di sero civettuola, ma niente di più, che si divertiva a cercare rose
Leonardo a riportarmi alla mente un
selvatiche per poi rivenderle. La defatterello che è stato di bocca in bocca
scrissero cicciottella, la fronte ampia,
tramandato sino ad oggi.
di media statura, ma nessuno seppe
Fu il nonno a farsi spiegare un po’
mai che quella donna di fresca età,
meglio da un ambulante, o forse un
fosse colei che Leonardo ritrasse,
rigattiere di passaggio, questa coloforse anche a sua immagine, su di
rata diceria, e chissà se poi lo fosse
una tavoletta di pioppo di medie didavvero. Vecchia di diversi secoli,
mensioni, saccheggiata in seguito dai
venne sempre narrata e condita in
francesi ed esposta ormai da tempo
una magica atmosfera e spacciata per
al Louvre.
storia vera, in fondo qualcuno deve
La nostra bella sarebbe stata anche
averci creduto realmente. Dalla Tosvista a piedi scalzi fra gli acquitrini
cana, pare si fosse allontanata in soligracidanti di rane, e a volte sulla riva
tario, la giovane eterea Monna Lisa,
del mare in cerca di vongole, ma fece
figlia di un umile linaio, dai lunghi e
particolare amicizia - stando alle più
fluidi capelli neri, velati in capo, con
accreditate esposizioni dei fatti - con
un viso perfettamente ovale, da cui si
un signore dalla folta barba, che vidiramava quello sguardo enigmatico
veva da misantropo in una casetta di
La Monna Lisa rosetana vista da Roberto Cantoro
e misterioso, che ha attraversato senza
paglia e fango. L’uomo viene ancora
battere ciglio le profonde trame e trasformazioni dell’arte nella ricordato come l’“Artista”. Chissà che non sia stato proprio lui
sua lunga storia. Raminga, diretta ad est, deve aver raggiunto ad eseguire quel ritratto, dalla tela consunta e sommersa di polla sponda adriatica, cercando qualche nuova ebbrezza lungo il vere che nonno si ritrovò fra le mani un giorno? Sembra che gli
nostri litorali. Le dissimili interpretazioni che ne scaturirono, antenati l’abbiano buttato fra le inutili masserizie del sottotetto,
s’intrecciarono in fantasiose contraddizioni, per cui è impossi- all’insaputa di tutti, finché il nonno vi si imbatte. Il dipinto ribile a tutt’oggi ricostruirne un carattere episodico credibile, ma trae la giovin-donna toscana in tutto il suo splendore, mentre
soltanto poche e dubbiose particolarità. Si sa che alcuni conta- fra le mani stringe una bella e grande rosa rossa, avente, come
dini, scesi allora da Montepagano verso le terre paludose della scenario di fondo, non fiumi di fuoco come volle Leonardo, ma le
marina, notarono la bella Lisa che, transitando da “Castrum No- carezzevoli nostre colline, forse allora più verdi di oggi.
Appellativo dialettale con cui venivano (e vengono ancora oggi) identificati gli abitanti di Roseto degli Abruzzi e derivante
dalla locuzione “li cote” (le quote): in effetti “le quote” erano i lotti di terreno fabbricabile, frutto della lottizzazione operata
dalla Chiesa ricettizia di Montepagano nel 1860. Quindi “li cutaruli” - termine attribuito un po’ sprezzantemente dagli abitanti
di Montepagano, sede allora del Municipio ed oggi frazione di Roseto degli Abruzzi - erano coloro che avevano comprato le
“quote”, vi avevano costruito la loro abitazione e vi si erano trasferiti.

1
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NEL LIBRO “...CON IL SENNO DI POI”
EMERGE IL GRANDE SPIRITO
DEI ROSETANI
Non è un libro pedagogico e non ha intenzioni educative. Lo si capisce subito dalla prefazione di Francesco Pirocchi che scherza su come sia nata l’idea di mettere assieme
tanti autori rosetani, ma ne evidenzia le difficoltà, pur se il risultato è stato vincente e
anche divertente. Eppure, la raccolta di storie e racconti ha un aspetto di “guida” rivolta
ai più giovani e per alcuni versi ciò è anche palese. In verità, dovrebbero essere i lettori
a coglierla, soprattutto quelli con un’età più “fresca”, che potrebbero leggerlo con gradimento, data la fruibilità descrittiva dei “quadretti” brevi riportati. Ai giovani il consiglio
«Guarda che mi dirai “se me
lo dicevi prima”» non serve a
nulla, segnatamente quando
un fatto è ancora da compiere. È come se l’esperienza
prendesse corpo solo nel
momento in cui viene compiuta e quindi un consiglio
precedente al fatto non ha
valore. Dopo, al giovane in
questione viene in mente
quello detto dall’adulto e
il “se me lo dicevi prima”,
pur se decaduto sul piano
temporale, assume il senso
della saggezza. Il libro ...Con
il senno di poi è un po’
questo: nessuna pretesa di
porsi sopra il piedistallo da
parte dei dieci autori, ma la
voglia di fissare (proprio per
vedere come eravamo, per
non farsi dire “perché non
ce le avete raccontate prima
tali storie?”) alcuni ricordi
di questa Roseto, che da
semplice paese di pescatori
sta diventando una vera e
viva città. A loro, a queste dieci penne che vogliamo ricordare tutte con stima e affetto
(Luigi Braccili, Enzo Corini, Maria Pia Di Nicola, Arnaldo Giunco, Mario Giunco, Pino
Mazzarella, Mariella Molinari, Francesco Pirocchi, Tito Rocci e Vittorio Verducci) va il
nostro plauso, anche per l’apporto storico che la letteratura, attraverso i racconti e gli
episodi di vita, riesce a dare al grande serbatoio della “Vera Storia”. Questa è fatta certo
di documenti, date e archivi, ma anche di contributi sinceri come quelli presenti nel
libro. (WDM)
...Con il senno di poi, Sallustiana Editrice, Roma, 2007. Il dipinto in
copertina è di Mariella Molinari.
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IL GENERALE D’ANGELO
E GLI AMICI DI ROSETO
Un generale che va in pensione attira sempre l’attenzione della cronaca
giornalistica, ma quando questo è un
amico della nostra città e ha ancora
tanto da fare per la “sua” Sulmona e
per la “sua” Roseto, allora le dimensioni si ampliano e la cronaca diventa
una piacevole notizia. Il generale Emidio D’Angelo (anche se è possibile un
rientro nei ranghi a partire dal 2008,
grazie alle sue elevate competenze ancora utili per l’Esercito)
ha voluto festeggiare questo nuovo percorso di vita con i suoi
amici del luogo, ricordando la sua trentennale presenza sulle
spiagge rosetane. Molti sono i militari passati nella caserma
di Sulmona che lo ricordano e da lì sono nate diverse amicizie,
consolidatesi nel tempo. L’ultimo suo incarico è stato quello
di Comandante del Distretto Militare di Chieti. La festa con
gli amici rosetani si è tenuta nel parco dell’Hotel Bellavista,
dove oltre ai tanti attestati di stima espressi dai presenti verso
una persona “moralmente integra” e amico di tutti, sono state
fissate le prossime sfide di tennis sui campi rossi del circolo
locale. Il generale D’Angelo ha sempre dimostrato grande
abilità con la racchetta, anche se ultimamente sembra che
qualche speranza di vittoria gli sfidanti la stiano coltivando.
Una cosa è certa: lui non mollerà. (WDM)

pubblicità
BELLAVISTA

ci piace

non ci piace
LA FUTURA PIAZZA DI FRONTE
IL RESIDENCE HERCULES

LA MANCANZA DI PARCHEGGI SUL
LUNGOMARE MAKARSKA

L’occasione è ghiotta, dal momento che Roseto non ha molti spazi da adibire a piazze, a causa anche della poca sensibilità dimostrata negli ultimi
decenni da parte dei politici a lasciare spazi aperti per la collettività. C’è
un contenzioso tra l’Amministrazione, che vorrebbe l’esproprio totale
del terreno, e i proprietari, che cercano un compromesso per designare
solo metà area alla piazza. Non va tralasciato il fatto che frontalmente
all’appezzamento è ubicata Villa Clemente (di proprietà comunale), che,
quando sarà utilizzata come auditorium (ma quando?), avrà bisogno di
parcheggi. Nel progetto della ristrutturazione è contemplato anche un
sottovia tra la futura piazza e l’edificio.

Repetita iuvant. Quante volte abbiamo segnalato come i nostri predecessori (benefattori come Giovanni Thaulero oppure quotizzatori come Luigi Bernardi Patrizi) siano stati lungimiranti e sicuramente più accorti di
molti politici contemporanei? Ecco a voi un altro esempio. Viale Makarska
(lungomare nord) nasce negli anni ’80. Dall’immagine che vi proponiamo
risulta privo di parcheggi, di bei marciapiedi larghi, di pista ciclabile e la
carreggiata risulta stretta. Ora, palazzi e residence stanno sorgendo come
funghi e la situazione dei posti macchina è destinata a peggiorare. Di parcheggi forse ne verranno costruiti verso il mare, ma un lungomare strutturato di recente, senza aree di sosta e piste varie, è negazione di civiltà.

IL CINEMA TEATRO ALL’APERTO
DELLA VILLA COMUNALE

LA VECCHIA SCUOLA MEDIA DI COLOGNA
SPIAGGIA LASCIATA ALL’ABBANDONO

È un bel fiore all’occhiello per Roseto e ancora una volta parliamo di spazi
creati da privati agli inizi del ‘900. La Villa Ponno (denominata originariamente Anna) fu acquisita nel 1974 dal Comune grazie all’intervento del
Commissario prefettizio. Lo spazio retrostante fu inglobato successivamente e allora si ebbe la felice idea di farlo diventare un cinema-teatro
all’aperto per le manifestazioni estive. La posizione è ideale, in una zona
abbastanza tranquilla, ma al contempo centrale e quindi facilmente raggiungibile a piedi da turisti e residenti. È possibile organizzare di tutto,
dai concerti di musica, alle rappresentazioni teatrali e coreutiche, per
finire alle apprezzate rassegne cinematografiche.

Del Gaone Roberto

È stato il luogo formativo di molte generazioni di studenti. Piccola ma funzionale, era diventata ormai insufficiente alle nuove esigenze didattiche e
soprattutto aveva dei settori pericolanti e quindi inagibili. Tre anni fa è
stata chiusa e i ragazzi colognesi momentaneamente (per quanto tempo
ancora?) sono stati trasferiti alla Milli di Roseto, in attesa che si costruisca
la nuova scuola sopra quella elementare, di fronte l’Ufficio Postale della
popolosa frazione. Ma dello stabile vecchio cosa se ne farà? Lasciarlo così
all’abbandono per dare sfogo ad atti vandalici, come il tiro a segno alle
finestre, o al proliferare di ratti non è certo la cosa migliore. Allargare la
ormai centrale e storica piazza potrebbe essere un’idea?

Arriva
lʼEstate ...
Mettiti
in Moto!!

Vendita e Assistenza moto
CONCESSIONARIO

Roseto degli Abruzzi - Tel. 085.89 30 388
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scuola

IL PRESIDE PANCRAZIO DI ANGELO NON
CONOSCE IL TERMINE “NOIA”
A un anno dal pensionamento, siamo andati a vedere come vive il ”recordman” dei presidi rosetani, per
ben 25 anni alla guida di una scuola locale, l’Istituto “Moretti”
di William Di Marco

A

vederlo potremmo dedurre che la pensione fa bene sistemi, ma sulle cose di ogni giorno. Una parte importante di
e ringiovanisce. A un anno dall’entrata in quello che questa voglia di fare la devo anche ai periodi che trascorro in
viene definito il periodo della “nuova spensieratezza”, campagna, in una casa colonica vicino a S. Onofrio (zona di prosiamo andati a trovare cosa fa il preside per antono- venienza del nostro interlocutore, n.d.r.) che ho ristrutturato e
masia, cioè colui che ha retto
lì, nel silenzio totale, medito e
Foto Michele Del Governatore
le sorti di una scuola rosepenso ai miei sogni forse non
tana per il maggior numero di
realizzati, ma anche ai progetti
anni. È in forma, tanto da confuturi che vorrei mettere in
fondersi con un turista che da
cantiere”. Anche la famiglia è
settimane frequenta la nostra
sempre presente nei suoi disspiaggia e per questo essere
corsi, data anche la militanza
immortalato nel ruolo del vascolastica della moglie, prof.ssa
canziere, proprio per sottolinFranca Ferzetti, che gli è stata a
eare il nuovo stato d’animo, è
fianco nei tanti anni trascorsi
sembrata al nostro protagonial Moretti. “Passo tanto tempo
sta, la cosa più appropriata. Il
in famiglia e mi dedico molto
prof. Pancrazio Di Angelo ha
ai miei figli, anche se adesso
insegnato Italiano e Storia alla
vivono fuori città, esattamente
Ragioneria di Roseto a partire
a Napoli e a Roma, tuttavia
Il Preside Di Angelo a capo dell’Istituto Moretti
dal 1970, cioè un anno dopo
ciò non ci impedisce di stare
l’apertura della scuola. Ha
spesso insieme”. “Vorrei torcoperto tale ruolo fino al 1978, anno in cui
nare su quelli che sono i temi delle nostre
è diventato preside prima ad Arsita e poi
conversazioni in queste passeggiate con gli
allo Zoli di Atri. Nel 1981 giunge la svolta
amici. Intanto parliamo di come va la nosche segnerà tutto il resto della sua vita protra Roseto e di quelle cose che non ci sodfessionale, in quanto diventa preside della
disfano. Per esempio il lungomare che ci
Ragioneria di Roseto, in seguito Istituto
sembra non del tutto riuscito, in particolare
d’Istruzione Superiore V. Moretti. Con lui la
nel tratto della fontana e della pista ciclascuola allarga il campo d’azione, inserendo
bile, la quale ai più sembra proprio pericoprima il corso per Geometri, poi quello
losa”. Non vuole polemizzare con nessuno,
Professionale Ipsia Operatore Elettrico,
ma l’elenco degli aspetti poco convincenti,
infine il Turistico e l’Ipsia Abbigliamento
che adesso osserva con occhio diverso e più
e Moda. È in pensione dal 2006, dopo le
attento, è cospicuo: “Mi sembra che sia pinozze d’argento con la scuola superiore più
azza della Libertà, dato i cattivi odori che
antica di Roseto.
spesso l’assalgono, sia il sottovia della staziIl vacanziere-preside Di Angelo
“La cosa che posso dire con certezza – spieone, ormai in preda ai vandali degli spay,
ga subito il preside – è che non mi annoio,
non siano immuni da critiche. In pratica, in
in quanto sto facendo diverse cose che mi tengono occupato. In- questo anno ho notato cose che prima vedevo di sfuggita e pur
tanto in questo periodo svolgo tante passeggiate a piedi sulla bat- se considero la nostra una bella città, ne noto sempre di più le
tigia che riescono a temprarmi. Le faccio con gli amici di sempre disfunzioni”. È proprio vero: il preside Di Angelo non ha tempo
ed è l’occasione per confrontarci, certamente non sui massimi per farsi assalire dalla noia, dal tedio e dall’indifferenza.
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le storie di Eidos

IL CANE ROCKY VINCE LA “SFIDA”
E TORNA A VIVERE PER LA SECONDA VOLTA

C

i sembra ancora stupefacente la storia che vi stiamo per quasi se l’animale si stesse per soffocare. Individua la zona, supera
raccontare, piena di drammaticità, ma anche con il lieto una folta vegetazione e vede la scena dello strazio: Rocky era finito in
esito finale. Per come si sono svolti i fatti, la potevamo in- una specie di sabbie mobili, dove il terreno sprofonda e non ti perserire nelle ipotetiche sezioni intitolate “All’ultimo minu- mette di uscire. Quel punto (lo diciamo anche per quei ragazzini che
to” (riprendendo una serie televisiva degli anni Settanta che ebbe spesso vanno lungo il fiume a pescare) trae in inganno per lo strato
tanto successo) oppure “Incredibile, ma vero”, tuttavia la veridicità argilloso che si vede in superficie, poiché le crepe del terreno fandell’episodio è dimostrata da una sezione fotografica che lascia in- no pensare ad una consistenza diversa del suolo. Per fortuna Paolo
creduli, con immagini capaci di sottolincapisce che entrare lì in mezzo potrebbe
eare anche l’aspetto più commovente della
essere pericoloso, chiama in aiuto il fratello
vicenda.
Manuele per prendere prima e posizionare
L’episodio è accaduto non più tardi di
dopo delle tavole lunghe, quelle che usano
un mese fa. Paolo Geminiani (il famoso
i muratori per le impalcature. In questo
“Palombino” rosetano) una mattina viene
modo riesce a raggiungere il cane che era
chiamato telefonicamente dalla sorella
quasi allo stremo delle forze, soprattutto
Gabriella che abita con la propria famiglia
perché il fango stava per coprirgli la bocca.
in contrada Mulino S. Antimo, una zona di
Subito lo accarezza (Paolo da sempre è un
Ancora
poche
ore
e
Rocky
non
ce
l’avrebbe
fatta
Roseto (direzione Campo a Mare e S. Petrogrande conoscitore di questi fedeli amici
Paolo
nilla) vicino al fiume Vomano. “Non ritrodell’uomo e, quindi, sa come prenderli) e
Giminiani
viamo più il nostro cane – dice la sorella del protagcerca
di
tranquillizzarlo. Poi con delle cinghie, lui
e il cane
Rocky
onista con voce preoccupata – ormai sono quattro
e il fratello cercano di imbracarlo e piano piano lo
necesgiorni che a casa non lo vediamo e questo non è
tirano su: “Non ho mai visto piangere un cane in
sariamente
tosato
dal
usuale. Qualche volta si è allontanato, ma non più di
quel modo e l’emozione è stata tanta che noi tutti
veterinario
un giorno”. Il cane in questione è un bell’esemplare
stavamo per fare la stessa cosa. Ancora poche ore
di pastore abruzzese dal nome Rocky, molto affete il nostro pastore abruzzese, debole e dimagrito,
tuoso e attaccato ai propri padroni. “La cosa che
sarebbe morto coperto di fango”. Non poteva mannon riesco a spiegarmi – dice Gabriella – è che se
care (grazie alla tecnologia dei moderni telefonini)
lo chiamo, sento da lontano come un lamento e
una serie di foto di quello che era avvenuto e così
qualche volta addirittura sento abbaiare, ma per
oggi siamo in grado di riprendere l’immagine
pochissimo tempo”. A questo punto il “nostro” assicura la sorella che meglio riuscita e farvela vedere. Quando l’avventura è finita, il nostro
farà qualcosa e che intorno all’ora di pranzo andrà a verificare di “eroe” è stato acclamato dalla famiglia della sorella che lo ha ringrapersona. Così Paolo all’ora stabilita va dalla sorella e da lì si dirige ziato per la sua tempestività, ma colui che sarà grato a Paolo per
verso il fiume. Da casa iniziano a chiamarlo, in modo da individuare sempre è proprio Rocky, affettuoso come non mai nei confronti di
quei lamenti o da dove provenga l’abbaio. La ricerca dura un bel po’ colui che gli ha dato una “seconda vita”. (WDM)
senza esiti. A questo punto “Palombino” percorre un tratto di sponda
Se avete storie affascinanti o veramente particolari come
del fiume e a uno dei tanti richiami che continuano a provenire in
questa, la potete far pubblicare nella sezione
lontananza dalla casa di Gabriella, sente abbaiare in modo strano,
“Le storie di Eidos”.

IMPIANTI E COSTUZIONI
FRANCOFER
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notizie flash

Un quarto di secolo
su rotelle

La prima volta di
don Marzio

L’8 agosto nello stupendo e Foto TOMMARELLI
singolare impianto dell’arena
quattro palme si svolgerà la
25° edizione Lido delle Rose
di Pattinaggio Artistico. Parteciperanno i neo-campioni
d’Italia Sara Venerucci e
Matteo Guarise (nella foto ai
recenti campionati d’Italia di
Roccaraso ) e tantissimi campioni di livello che insieme a
gruppi coreografici della società Pattinaggio Roseto e altre società locali animeranno
una serata di sicuro prestigio
. La venticinquesima edizione
sarà salutata con un piccolo
ricordo che verrà consegnato
a tutte le pattinatrici e i pattinatori rosetani che sono cresciti
con la Società Pattinaggio Roseto, innamorandosi di questo
sport. (A.T.)

Ha celebrato la sua prima messa nella stessa parrocchia che
lo ha visto muovere i primi passi come neocatecumeno. Davanti a una platea commossa, don Marzio Mattioli si è ritrovato di fronte molte dei suoi fratelli del Cammino, con i quali
aveva condiviso gioie e dolori prima della decisione di alzarsi
per dire di sì al Signore. Dopo la parentesi rosetana, don Marzio tornerà a Medellin, in Colombia, una terra molto difficile
dove per andare avanti sarà fondamentale il sostegno della
fede. (D.P.)
Foto TOMMARELLI

Ricordando TOMMASO
Anche quest anno gli amici di Tommaso
Di Febo hanno voluto ricordare il loro
compagno di giochi disputando la terza
edizione del torneo di pallacanestro a lui
dedicato. La manifestazione si tiene nel
campo all’aperto del lido “la Vela” dal 3 al
5 agosto. (D.H.)

Torneo 2006 premiazione

Albo d’Oro
2005 Pigs”
Carriere – Tacconelli – Tavani – Tulli
2006 Octopus”
Ciriolo – Diomede – Tavani – Tulli
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il palio delle contrade

GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO
PER IL PALIO DELLE CONTRADE
di Roberta Di Sante

E’ terminata da poco a Pagliare di Morro D’Oro la seconda edizione mente e sportivamente nelle varie
del “Palio delle Contrade”. La manifestazione è stata organizzata, in gare previste dal regolamento. Sul
stile “giochi senza frontiere”, dall’Associazione culturale “Il Palio” territorio si è ricreata una suggesin collaborazione con l’Amministrazione Comunale. L’evento, pre- tiva atmosfera di festa, merito degli
vede la partecipazione di diverse contrade, ciascuna guidata dal organizzatori, tra i quali, un ringraproprio caposquadra, che si contendono l’ambito premio finale. ziamento particolare va a colui
Anche questa edizione, così come la precedente, ha ottenuto un che ha avuto l’idea di realizzare
enorme successo di pubblico, giunto nella cittadina morrese per un simile evento a Morro D’Oro,
assistere ai giochi anche dai paesi limitrofi. Rispetto all’anno pas- il Presidente dell’Associazione
sato, diverse sono state le novità introdotte dagli organizzatori “Il Palio”, Flavio Di Bonaventura.
dell’entusiasmante manifestazione. Innanzitutto le squadre, il cui Fondamentale, è stato, inoltre,
numero di componenti è stato aumentato fino a 24 atleti, ripartiti l’enorme impegno profuso da
Il sindaco
per fasce di età, tra uomini, donne e ragazzi. Inoltre, è stato por- tutti i capicontrada, nel reclutare
Enrico Valentini
tato a 14 il numero delle serate, durante le quali la festosa mani- i giocatori, nell’organizzarsi per la
festazione si è svolta. Come di consueto,
disputa dei giochi e delle sfilate, nonl’apertura del “Palio delle Contrade” è
ché per l’organizzazione delle tifoserie.
avvenuta con il giuramento, prima dei
Quest’anno infatti, per la prima volta,
capicontrada e dei giocatori, e poi di tutti
oltre alla vincita del premio finale è
i contradaioli che sostenevano le squadre
stato messo in palio anche un ricondagli spalti del parco “Che Guevara” che
oscimento per il pubblico, sulla base
ha ospitato i giochi, di fronte al sindaco
di criteri quali: la correttezza della tifodi Morro D’Oro, Enrico Valentini e agli
seria, la partecipazione, l’allestimento
organizzatori. Di seguito, il numeroso
di coreografie e le innovazioni porpubblico ha potuto assistere alla tratate. Le contrade che si sono date
dizionale sfilata di ingresso in campo di
“battaglia” nell’arco delle 14 serate,
tutte le squadre, avvenuta indossando la
sono state nove: aquila, drago,
“IL LUPO” - Seconda classificata
classica divisa con i colori della contrada
falco, leopardo, lupo, orca,
e mostrando ognuno il proprio stendardo
orso, scorpione e volpe. Proad una giuria d’eccezione. I partecipanti
prio quest’ultima si è aggiudicata
si sono dovuti sfidare in ben 18 nuovi
l’ambito premio, che custodirà per un
giochi, e si è ripetuto anche il grandisanno intero, fino a quando non verrà
simo successo della serata dedicata alla
di nuovo rimesso in palio nella prosmoda, durante la quale ogni contrada ha
sima edizione, esattamente come aveva
dato vita alla propria sfilata, appositagià fatto in precedenza la contrada
mente organizzata per l’occasione. Ma lo
dell’orca, vincitrice del primo anno.
spirito vero e proprio dell’evento, va oltre
Il premio per la tifoseria è invece anla semplice competizione, e sta sopratdato alla squadra del falco. Un evento,
tutto nell’assicurare al pubblico, morrese
questo del Palio a Morro D’Oro, che ha
e non, tanto sano divertimento. Le varie
saputo ricreare una fantastica atmoscontrade si sono comportate in maniera
fera di festa, in una cornice ambientale
splendida in entrambe le edizioni del
e di pubblico perfetta e che ha saputo
palio, dimostrando a tutti che l’aspetto
coinvolgere tutta la cittadinanza, la
fondamentale dell’intera manifestaziquale si è data da fare perché l’evento
one è la voglia di partecipare insieme, di
riuscisse al meglio. Il risultato, è stato
creare innanzitutto uno spettacolo bello
un mix di divertimento, allegria, sana
da vivere e da vedere, di competere lealcompetizione e tanto entusiasmo.
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Guinness sfumato
per un soffio

Flash per Riccardo +
Auguri

ART Foto
In tutto erano 8.126 le persone che hanno risposto all’appello di Luca Giuliano
l’animatore che ha cercato di stabilire il
record del ballo più lungo e numeroso
della storia. Nonostante la risposta del
pubblico, il numero fatto registrare a Roseto non potrà essere scritto sul libro dei
primati, anche se la prova è andata al di là
di ogni più rosea previsione. “Ci riproveremo l’anno prossimo” dice
ART Foto
l’organizzatore “intanto
lanciamo un appello a
tutti coloro che hanno scattato fotografie dell’evento
che poi esporremo in una
mostra”. (E.D.C.)
ART Foto

AUGURI a...
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i fuoriclasse

Simone

LEONI
S

di Danilo Spezialetti

Il giovane rosetano, armato solo di canna da pesca e passione ha, dopo tanti
sacrifici, coronato un sogno: entrare nel
team azzurro di pesca al Colpo.

imone Leoni, cresciuto a Roseto degli Abruzzi, non nasce con la passione della pesca. Un po’ come tutti, preferiva dilettarsi con la palla
e le macchinine, giochi sicuramente più adatti ai bambini della sua
età. In seguito però, anche per via di una sfrenata passione del padre, iniziò ad avvicinarsi alla pesca. Le prime uscite all’alba, il rituale di preparazione dei “ferri del mestiere” ebbero una forte presa
sul piccolo Simone che ben presto si appassionò a questa particolare pratica ai limiti dello sport. Tutto ciò faceva sicuramente felice
il padre, il quale non ha mai “forzato” il figlio verso questa passione,
meno la madre, la quale temeva che la pesca avrebbe sottratto
tempo allo studio. Gli anni passano, Simone cresce e con lui anche
la sua passione. Così, decide di iscriversi all’Associazione di Pesca
Sportiva Rosetana (ASPES). Da subito dimostra di avere la stoffa
per emergere in quello sport e la disciplina che egli preferisce è la
pesca al colpo. Così nel 2004, a soli 13 anni, si classifica al 4° posto
nel Campionato provinciale, mentre alla sua prima partecipazione
al Campionato Italiano di categoria arriva 40°.

GUARDALAVAca
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forza di volontà sono le
qualità che meglio definiscono Simone Leoni, e
che si spera, un giorno,
possano dare i loro tanto
agognati risultati.

Questa sua passione, iniziata come hobby, ha portato Simone a cambiare le sue abitudini e ad affrontare non pochi sacrifici che, con il passare del tempo e man mano che i risultati arrivavano, hanno indotto il
giovane a modificare il proprio stile di vita. Uno stile certamente non
consono alla sua età: duri allenamenti, viaggi, allontanamento dagli
amici. Limiti e rinunce che solo gli atleti possono comprendere.
Nel 2005 entra a far parte del Club Azzurro “Giovani”, vince il titolo
Provinciale di categoria e disputa le quattro prove del Club Azzurro,
classificandosi 16° (i primi 15 hanno avuto accesso alla Nazionale) e
conquista il 4° posto ai Campionati Italiani. Ma per Simone l’anno della
svolta è il successivo (2006): 3° ai Campionati Italiani Individuali, 2°
al Club Azzurro e, dopo vari stage con la Nazionale, sul canale Fissero
di Tartaro (Mantova) viene scelto come titolare per disputare i Campionati del Mondo in Portogallo, classificandosi all’8° posto. Il 2007 è
iniziato nel migliore dei modi poiché, dopo essersi riaffermato nella
competizione provinciale, ha svolto le solite quattro prove con il Club
Azzurro “Giovani imponendosi in due gare e riuscendo a salire sul gradino basso del podio. Risultati che gli hanno permesso di riconfermarsi
tra i 15 rappresentanti del Paese.
Ad oggi, il giovane pescatore rosetano si esercita dalle tre alle quattro
volte la settimana, sino ad arrivare, nei momenti clou della stagione, a
toccare le sedici ore consecutive di allenamento. Ma, sacrifici a parte, grazie alle numerose gare a cui partecipa, Simone può viaggiare moltissimo,
rispetto ai suoi coetanei, vedere posti nuovi, conoscere gente ed entrare
in contatto con culture diverse dalla nostra. Esperienze che sicuramente
aiuteranno l’atleta rosetano a maturare più in fretta e ad avere una visione del mondo più nitida. Spirito di sacrificio, abnegazione, e tanta

Pesca al Colpo
La pesca al colpo racchiude in sé molteplici
e differenti tipi di pesca
che fanno uso di un galleggiante per segnalare
l’abboccata del pesce.
All’interno della categoria
della pesca al Colpo troviano: pesca alla roubasienne, pesca all’inglese,
pesca alla bolognese,
pesca con la canna fissa e
la pesca all’alborella.
A questo punto molti si
chiederanno in cosa si
differenzino queste differenti modi di pesca, passiamo quindi a dare una
breve anche se non esaustiva spiegazione, almeno per capire di cosa si
parli:
- alla bolognese, si effettua con delle canne telescopiche ad anelli dotate
di mulinello, facendo fare una passata al galleggiante solitamente su di
una linea di pesca superiore ai 10 mt. sino a un massimo di 40 mt. da
riva. L’origine di questo tipo di pesca è storicamente attribuita alla provincia di Bologna.
- all’inglese, è un tipo di pesca che viene effettuata utilizzando delle canne
telescopiche/ad innesti dotate di mulinello. L’azione di pesca si svolge lanciando il galleggiante ad una distanza che può arrivare anche ad 80 mt.,
procedendo (immediatamente dopo la caduta in acqua del galleggiante)
ad un veloce recupero di 2/3 metri sott’acqua per far affondare il filo.
- alla roubasienne, è realizzata con una canna di misto carbonio e
anch’esso può essere ad innesti. L’azione di pesca consiste nel far scorrere
la canna, priva di mulinello, su di un rullo folle, posto dietro il panchetto
del pescatore, sino a distenderla completamente. Il concetto base è quello
di pescare con una lenza molto più corta della canna
- all’alborella, questa tecnica di pesca sfrutta una caratteristica fisiologica dell’alborella, poiché nell’epidermide di alcune specie quali la
sanguinarola e l’alborella, sono presenti cellule particolari che se lesionate, lasciano fuoriuscire delle sostanze chimiche (ormoni da ferita) in
grado di allarmare tutti i banchi presenti nelle vicinanze, provocando
così l’emarginazione del pesce ferito. In questo modo si ottiene un duplice
effetto: richiamo di possibili predatori; allontanamento dal branco degli
individui più deboli.
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se prive di nome e cognome dell’autore.

Strani traffici intorno
alla ex Ab-Ab
Sono alcuni mesi che presso la nostra redazione continuano ad arrivare
mail da parte di cittadini residenti nei pressi dell’ex stabilimento della AbAb di Santa Petronilla che si lamentano per il continuo via vai, sia di giorno
che di notte, di auto con coppie che fanno sesso e per altri strani movimenti che avvengono di frequente, nonostante la presenza di una scuola
materna e di molti ragazzini che giocano nelle vicinanze. Pubblichiamo
alcuni stralci delle lettere sperando che le forze dell’ordine preposte intervengano al più presto e prendano provvedimenti affinché tutto ciò abbia
termine.

“ Qua all’Ab Ab si continua a fare sesso e a drogarsi. Ieri pomeriggio
è stato un via vai di maiali e sono entrati anche dentro al recinto della
scuola. Hanno forse le chiavi? Chi gliele ha date? E chi è quella della
panda bianca ? Ai tempi della scuola era parcheggiata tra le auto delle
maestre mentre ieri era all’interno del recinto. Oggi dietro l’edificio
grigio, è arrivato un uomo sui 35 anni, calvo, canottiera gialla, pantaloni rosso bordò, cinquecento, è sceso, ha rovistato tra i cespugli ( in
molti lo fanno ), ha preso qualcosa, l’ha attorcigliato sul braccio ...l’ha
storcigliato e buttato per terra, è salito sulla macchina, ha gettato
qualcos’altro per terra ed è andato via”.
“Sono le sedici, ma è da tutta la giornata che davanti alla Ab Ab si
fa sesso. Ora c’è un’auto blu. Tutti giorni arrivano gli stessi uomini
o altri porci occasionali. Questa mattina è arrivata la solita auto,
un uomo ha lasciato due sacchi di circa cento litri l’uno, più tardi è
arrivata un’altra auto che li ha caricati. Questi fanno sesso e lasciano

fazzoletti sporchi, profilattici e bottiglie d’acqua per terra. Se vogliono
morire di AIDS facciano pure, ma usino educazione e rispetto, questa
gente merita più dell’AIDS. Se scrivete quello che succede sui giornali,
è possibile che quei porci leggano gli articoli e si diano una regolata
visto che alcuni uomini non disdegnano neanche i bimbi (chi vuol
intendere, intenda) e fanno girare molta ma molta droga”.
					 Lettera firmata

Inagurazione e disagi
Sabato 21 luglio, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Palazzo
Comunale, sono state interdette al traffico le quattro strade principali
di Roseto centro. Tale “decisione” è stata comunicata ai cittadini
tramite un foglio fotocopiato (di cui allego copia) non recante alcun
numero di ordinanza, obbligatorio in base all’articolo 7 del C.D.S. La
Polizia municipale, interrogata al proposito, non ha saputo motivare il
divieto, ma solo minacciare l’intervento del carro attrezzi sulle vetture
parcheggiate. Chi ha dato quest’ordine? Forse i nostri amministratori? Certo nessuno di loro abita nella zona e dunque chi può sapere
cosa significa per una madre di famiglia che lavora tutta la settimana,
perdere due ore di un sabato mattina per cercare un parcheggio?
O tornare di corsa dalla spiaggia per spostare la vettura? O ogni
mercoledì sera vivere l’”incubo” parcheggio perché giovedì è giorno
di mercato e fioccano multe? E forse non sanno neppure che a Roseto
centro, il giovedì mattina è proibito sentirsi male in quanto, visto che
la nostra città delle rose è diventata la città del cemento, qualunque
mezzo di soccorso sarebbe bloccato da camion e gru. Hanno inaugurato la colonna della speranza: ma in che cosa dobbiamo sperare???
				
Alessandra Bruscia

LIBE
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Montepagano ,
terra di conquista

Lo strano caso
della polizia ambientale

Dalla vicina terra di Castelbasso arriva la cultura a Montepagano. Non ritenendo esserci nessuno capace di organizzare eventi culturali si è ricorso a professionisti esterni. Il
Comune di Roseto ha fatto cultura da tanti anni affidandosi
quasi esclusivamente ad una persona che di meriti ne ha
molti : il grande Mario. Non può bastate una persona sola
per un Comune di queste dimensioni . Non è più sufficiente
una persona sola ad esprimere le tante espressioni di cui
oggi la cultura si nutre. Allora si ricorre all’esperienza di
persone che hanno fatto di un paese che rischiava di essere dimenticato un centro che ha attratto a sé migliaia di
fruitori desiderosi di eventi culturali e di un luogo bello ed
accogliente che li ospitasse. A Montepagano , castellarte.
Come dire: a Bologna la biennale di Venezia.
Mi chiedo: Roseto avrà pagato questo know how agli organizzatori? E quanto? Perché utilizzare un nome che sicuramente trarrà in inganno i villeggianti? la manifestazione di
Castelbasso si chiama castelbasso quella di montepagano
si chiama castellarte, abbastanza confondibili , mi sembra ,
con l’indubbio vantaggio per chi ha già venduto con successo la propria location negli anni scorsi. Ma soprattutto
perchè pagare per qualcosa che non rimarrà nel territorio e
cioè in nome, castellarte, che non apparterrà mai a Montepagano? Montepagano è senza dubbio un bel centro , mai
sufficientemente sfruttato a scopi turistici e; secondo me non
merita di farlo col nome di un altro paese anche se altrettanto meritorio.
Paganesi difendete la vostra storia e il vostro nome .
		
					 Ercole Boschi

Sono trascorsi ormai circa due anni da quando sulle pagine della
stampa locale fu salutata la nascita anche nella nostra città della
polizia ecologica. Certamente un fatto importante in considerazione
della sempre più rilevante incidenza dello smaltimento dei rifiuti e
delle condizioni igieniche del territorio in generale sulla qualità
della vita. In quella occasione vennero presentati gli addetti con
tanto di divisa di vago stampo militaresco e l’auto recante la scritta
“Polizia Ambientale” in dotazione.. Da quel momento gli attentatori
della pubblica decenza impegnati a seminare sui marciapiedi gli escrementi dei propri cani, ovvero a imperversare con lo smaltimento
selvaggio dei rifiuti, avrebbero avuto vita dura. Ma è stato proprio
così ? A giudicare dalle condizioni di alcuni marciapiedi centrali
e dallo spettacolo di cassonetti puzzolenti riempiti e circondati da
rifiuti indifferenziati, non si direbbe proprio. D’altronde i volenterosi lavoratori, indicati come vigili ecologici, non hanno alcuna
colpa visto che il loro unico potere è quello di chiamare i vigili
“veri” nel caso dovessero sorprendere qualcuno in flagranza di
reato ambientale. In pratica possono fare quello che ogni cittadino
potrebbe fare in virtù del proprio senso civico. Infatti essi, pur se
in uniforme e tanto di auto di servizio, sono in realtà solo i personaggi involontari di una recita ideata e messa in scena dal nostro
comune, considerato che gli stessi non sono vigili come normalmente
vengono indicati gli appartenenti al corpo della polizia comunale
e pertanto non hanno quei poteri ( pubblica sicurezza, giudiziario
ecc.) che avrebbero consentito loro di svolgere un’ effettiva azione di
contrasto. D’altronde, a conferma che il tutto sia solo uno scherzo,
basta consultare il nuovissimo sito istituzionale del comune alla voce
Polizia Municipale e scoprire che tra i reparti previsti manchi ogni
riferimento alla polizia ambientale o ecologica. 			
Associazione “Roseto Centro”

ERTY
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castellarte

di Monica Berardinelli
foto PANCALDI

Recita un vecchio
adagio: chi non muore
ritorna. Castellarte
è tornato! Segno
evidente che in questi
anni ha continuato a vivere nel cuore
della nostra gente e
nel tessuto culturale
della nostra regione.
Ricomincia a Montepagano, incantevole borgo della collina di Roseto, grazie
all’intelligenza della
sua amministrazione
comunale che ha scelto di affidare all’arte e
alla cultura la valorizzazione della propria
offerta turistica.
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Indubbio protagonista dell’estate rosetana di quest’anno è il borgo medioevale di Montepagano, nuova location di “Castellarte”, manifestazione culturale che si ripropone al grande pubblico dopo le brillanti sei edizioni precedenti svoltesi a Castelbasso dal 1988 al 1993.
Il borgo, splendidamente allestito, offre al visitatore la possibilità di trascorrere una piacevole
serata all’insegna della cultura, della musica e della gastronomia.
Ogni sera è diversa dall’altra, ogni sera uno spettacolo è diverso dall’altro. Dai concerti di musica classica che si tengono all’interno della Chiesa Parrocchiale, ai concerti jazz, le cui note
risuonano sul Belvedere; dagli spettacoli teatrali, rivolti anche ai più piccoli, agli spettacoli di
danza che si svolgono nella Piazza del Municipio
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Accanto ad un cartellone così ricco e
variegato non potevano mancare le
arti visive della Sezione Trasalimenti.
La mostra, allestita nelle stanze del
Palazzo Mezzopreti – Pangia, si apre
con l’imponenza del Guerriero di Capestrano che, sapientemente illuminato,
si erge nel cortile, dando il suo benvenuto ai visitatori. Stili ed espressioni
diverse si fondono nei piani alti, tutti
però legati dal filo della modernità e
della contemporaneità.

Accanto alle opere di un maestro del
‘900 quale Fabio Mauri, un omaggio a
Tullio Catalano e ad Ennio di Vincenzo,
ma anche un ampio spazio ad artisti
internazionali quali Jakob De Chirico,
Pavel Schimdt, Sean Anderson e ad
artisti locali, vanto della nostra terra,
come ad esempio Luciano Astolfi, Gottardo Ciapanna, Antonio Marchetti e
Massimo Piunti.
Proprio allo scopo di dare una vetrina
importante ad artisti che silenziosamente, ma con forza, stanno emergendo nel nostro tessuto artistico, “Castellarte” ha creato un’apposita sezione,
quella di “Portofranco”, visitabile
presso i locali della Scuola Elementare.
Fabio Mauri

pasta all’uovo
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Jacob De Chirico

foto PANCALDI

castellarte

Fiona Liberatore
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Tulio Catalano

foto PANCALDI

castellarte

Sean Anderson

Da qui, basta poi attraversare la strada per immergersi nel passato dei nostri nonni, con
una visita al Museo della Cultura Materiale, sapientemente curato dall’Associazione
“Vecchio Borgo”, ricco di oggetti d’altri tempi, quali macchine per cucire, arredi e strumenti musicali.
Prima entrare in Corso Umberto, una visita è d’obbligo al fondaco di Via S. Antonio:
Nando Perilli, noto vignettista di quotidiani quali “L’Avanti” ed “Il Centro”, offre al visitatore le sue vignette più irriverenti, per ripercorrere la storia politica dei nostri tempi con
un sorriso ed una riflessione, a volte anche amara.
26

MONTE DI
VINO

Luciano Asolfi

Gottardo Ciapanna

Infine, non poteva mancare la gastronomia. Accanto agli apprezzati ristoranti e locali di intrattenimento del borgo, che accolgono con grande ospitalità i forestieri nell’arco di tutto l’anno, in occasione della manifestazione è nata “La locanda di Castellarte”, dove è possibile gustare i sapori e i
piatti tipici della nostra terra, come le scrippelle ‘mbusse, il timballo o l’agnello cacio e ‘ov, su una
splendida vista mare, nei pressi del Belvedere.
E’ possibile altresì degustare i vini locali ed assaggiare i salumi e formaggi della zona nel punto di
ristoro della Agri Service, sito in Corso Umberto.
Ma anche i più golosi sono accontentati grazie alla Bottega di Mincarelli Dolciaria, in Via del
Borgo, con i sapori genuini dell’Abruzzo, quali il Tralcio e i Baci d’Abruzzo, e la liquirizia di Atri.
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castellarte

Lido azzurra
foto + logo
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Associazione
osteoporosi
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tradizioni popolari

ROSETO IERI:

superstizioni, scaramanzie, malocchio, antidoti
Seconda puntata
Quando c’era di mezzo l’amore, nel comprensorio rosetano, scattavano fattori legati alla superstizione ed agli scongiuri.
L’usanza di aggiungere i ceci abbrustoliti ai confetti proveniva dalla Marsica. L’importante ruolo dei ruffiani per fare incontrare
i cuori solitari. Dal numero dei canestri della dote si deduceva se la sposa costituiva... un buon partito. Niente discorsi augurali
per coloro che avevavo la nomea di “portasfiga”. La zucca era indigesta ai mariti traditi.
di Luigi Braccili

Come avevamo previsto alla fine della prima puntata, il grande accantonato; se infatti dovesse piovere, mentre esce la sposa,
questa si riterrebbe tutt’altro che fortusacco, sempre attinente alle argomentazioni rosetane, non si è svuotato del tutto ed è
nata, bensì... incaz... per via della pioggia
che ha rovinato il vestito che una volta
per questo che, senza discostarci dal tema
veniva etichettato come della “novia”.
riguardante la superstizione, tentiamo di
Una strana curiosità è stata registrata
dare vita a questa appendice.
Le credenze popolari, quelle originali e cunell’agro di Montepagano che, ricordiamocelo tutti, è stata la matrice della Roseriose, allignano in misura maggiore negli
affari di cuore, come dire nei fidanzamenti
to di oggi. Una domanda è d’obbligo: cosa
ci facevano i ceci abbrustoliti con sabbia
e negli sposalizi per cui, abbandonate le
di mare ed insaporiti con anice, vaniglia e
lozioni speciali ed i sacchetti magici de “lu
bucce di arancia uniti ai confetti? Si tratmagarone” di Silvi, subentrano altri probtava di un ...rinforzino?
lemi, sempre incastonati fra il superstizioAssolutamente no. In una regione nella
so e lo scaramantico, nel momento in cui
quale si producono i confetti di Sulmona,
bisognava affrontare il matrimonio.
Giulianova e S. Egidio alla Vibrata, si poE’ bene ribadirlo, stiamo parlando del pasteva pensare che mancassero proprio i
sato, per cui va detto che sono molti i muconfetti, materia prima CONTINUA
tamenti. Pensate al proverbio “...sposa bagUna giovane coppia di sposi abruzzesi
di ogni matrimonio?
nata, sposa fortunata”, oggi è stato del tutto
a pag. 39
in un’antica stampa
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Rosetana – Cologna Spiaggia – AS Roseto
fumata bianca per il settore giovanile

Q

di Emiliano Di Carlo

uello che la Roseto del
stiamo cercando di far “digericalcio si aspettava da
re” ormai da tanti anni ai nostri
anni finalmente è stato perfeziamministratori », dice Camillo
onato in questi giorni: le società
Cerasi, presidente dell’AS Rosedella Rosetana e del Cologna
to, « un cambiamento moderno
Spiaggia, impegnate nei campianche dal punto di vista ideoonati regionali di Promozione,
logico; il passaggio da Campo
avranno dalla prossima staga Centro Sportivo dove tutti i
ione un unico denominatore
ragazzi che vogliono fare sport
D’Emilio, Cerasi, Iachini rispettivamente presidenti del:
Cologna Spiaggia, A.S. Roseto, Rosetana.
per quanto riguarda la gestione
possono arrivare anche a piedi e
del settore giovanile. Sarà organizzato dall’AS Roseto che già da stare quindi lontano dalle tentazioni della strada. Una specie di
anni si è messo in luce nella formazione dei giovani calciatori. E’ oratorio laico dove tutti potranno partecipare, dando ovviamente
un progetto a lungo termine che inizialmente prevede la parte- a quelli che hanno maggiori attitudini, la possibilità di sbocchi
cipazione con obiettivi ambiziosi ai campionati Juniores, Allievi importanti. Speriamo che questa sia la volta buona! Per quanto
e Giovanissimi Regionali e già dalla prossima stagione saranno concerne la fusione sportiva, sono certo che già da questa stagalmeno 12 le squadre giovanili iscritte ai vari campionati con ione avremo dei risultati concreti. Tutti eravamo privi di qualcocirca 500 ragazzi che saranno impegnati tra l’attività di base e sa, ora sono certo che in poco tempo saremo leaders nella nostra
quella agonistica. Soddisfatto di questo importante passo in regione per quel che riguarda il settore giovanile ». Il Cologna
avanti il presidente della Rosetana Calcio s.r.l. Gino Iachini: «Già Spiaggia nella passata stagione è stato campione regionale junioda quest’anno alcuni ragazzi che nella passata stagione sono res, un risultato importante che nella Roseto calcistica mancava
stati campioni regionali Juniores col Cologna, verranno utilizzati da 25 anni. « Abbiamo sperimentato una specie di cooperazione
come titolari in prima squadra, stiamo puntando su giovani di con l’AS Roseto e le cose hanno funzionato in modo splendido »,
qualità che ci aiuteranno, in breve, a ricostruire una grande Ro- dice Silvino D’Emilio presidente delle giovanili, « alla fine abbiasetana. L’accordo stipulato con gli amici di Cologna e dell’AS Ro- mo ottenuto un successo che ha sorpreso persino noi che ormai
seto ci fa stare tranquilli per un futuro migliore perché sappiamo siamo nel calcio da una vita. Semmai c’era bisogno di conferma
che insieme potremo fare grandi cose ». L’intenzione dei diri- è la prova che l’unione fa la forza e quest’anno, visto che ci sono
genti rosetani è quello di costituire un unico polo di formazione anche gli amici della Rosetana, la nostra voce sarà ancora più
calcistica giovanile Lo stadio Patrizi
forte. Noi crediamo
sfruttando tutti gli
molto nel settore
spazi di gioco del
giovanile e già da
campo sportivo C.
quest’anno la prima
Patrizii che, per la
squadra sarà forsua ubicazione al
mata da ragazzini
centro della città,
a prescindere dalle
si presta in modo
disposizioni fedeccellente a questo
erali che prevedono
scopo agevolando
l’utilizzo di almeno
i giovani atleti al
due giovani. A fine
rag g iung imento
anno tireremo le
dell’impianto in assomme ma sono
soluta sicurezza. «
certo che saranno
E’ un progetto che
positive ».
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SEGUE da L’arcano viene spiegato con una ricerca , ‘mbè,
pag. 35
chiamiamola pure storica. Erano molti i salariati partiti da Montepagano, da Cologna Paese e dalla Marina
verso il Fucino per lavorare al servizio dei Torlonia impegnatissimi a prosciugare il grande lago. Ebbene quei lavoratori, invitati
ai pranzi di nozze nell’ampia Marsica, rilevarono con una certa
spinta di curiosità la novità dei ceci abbrustoliti mischiati con gli
odorosi confetti. Qualcosa dovevano pur riportare da quella terra
molto lontana dove l’acqua lacustre stava lasciando il posto alla
terra da lavorare e scelsero i ceci che, una volta tanto, smisero di
accoppiarsi ai tagliolini senza uova per diventare materia per gli
“sponsali”.
Ed i personaggi? Dove c’erano dei matrimoni da combinare operavano “li ruffiani”, italianizzati paraninfi, che si davano da fare
per combinare i fidanzamenti prima ed i matrimoni poi e che,
senza l’intervento del mediatore dei cuor solitari, non avrebbero
avuto la possibilità di incontrarsi. A matrimonio (felice) concluso, il ruffiano otteneva in regalo un’elegante camicia di seta
bianca, in caso contrario, niente botte come per le “pittime”, ma
non poteva certo contare sul saluto degli sposi divorziati. Una
notazione che non ha a che fare con la superstizione, bensì con
il “gossip” è quella che si riferisce alla partenza della sposa dalla
casa paterna a quella che doveva diventare futura dimora da moglie. “...Quande dumane ti mitti a cavalle, li scoppiettate arsone
a monte e ‘bballe” (quando domani ti metti a cavallo, gli scoppi
si ripeteranno a monte ed a valle) .Mentre l’autore delle serenate
cantava, occhi indiscreti contavano i canestri contenenti biancheria, oggetti di casa e masserizie varie. Dal numero dei canestri,
rilevati in una specie di monitoraggio chiamato allora “a canestri scuperti”, si stabiliva la validità del matrimonio. E per l’uomo?

Per lo sposo nessun conteggio, bastava che avesse delle braccia
robuste per lavorare. Nell’ambito del pranzo di nozze , che dalle
parti nostre veniva chiamata “abbuffata” piuttosto che “panarda”
come nell’Aquilano, i discorsi augurali erano ben graditi, ma a
pronunciarli non dovevano essere coloro che avevano fama di
“menagramo”, come dire i “portascalogna” Questi ultimi venivano
perentoriamente avvertiti : “...tu magne e zitte”. Un’usanza popolare che veniva annoverata fra le superstizioni, diciamo la verità
ingenerose e di pessimo gusto, era quella cosiddetta “de la cocce
de morte” che cadeva la sera dell’11 novembre, festività di San
Martino e riguardava i mariti traditi, gli sfortunati “cornuti” come
per dileggio, c’era l’obbligo di chiamarli. I ragazzi prendevano
dai loro ripostigli delle grosse zucche, “li cucocce”, le tagliavano
alla base, le svuotavano dell’interno, vi praticavano quattro fori
. due a mò di occhi e poi un naso ed una bocca ed infine veniva
posta all’interno una candela accesa. Il tutto, di notte veniva esposta la sera di San Martino sotto l’abitazione dell’infelice marito.
Terribile, davvero, nessuno rimpiange questo miscuglio di superstizione ed ingeneroso dileggio. A questo punto vi domanderete:
ma è possibile che proprio tutto nel mondo scaramantico sia
scomparso? Qualcosa, magari piccola ed insignificante, sarà pur
rimasta. Sì, qualcosa è rimasta e riguarda ancora oggi la scelta
della data del matrimonio. Secondo l’antico proverbio
“...né di Venere e né di Marte, non si sposa e non si parte” questi
due giorni della settimana non sono stati mai inclusi nei calendari dei matrimoni come a nessuna coppia è mai venuto in mente
di sposarsi durante i quaranta giorni di Quaresima che precede
la Pasqua e che prende il via il giorno delle ceneri, subito dopo il
carnevale.
Una cosa è certa: se questa non è scaramanzia, fate...voi!
•
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zibaldone

LA SCUOLA IN BIANCO E NERO
Anno scolastico: 1965/1966
Scuola: Via Piemonte
Classe: II elementare
Maestra: Maria Perilli
Concessa da: Patrizia Di Carlo
In piedi da sinistra: Rosella Di Sante, Adalgisa
Di Bonaventura, Patrizia Di Carlo, Sonia Di Carlo,
Teresa Ginoble, ..., ..., Elisabetta D’Ambrosio, Giulia Di Virgilio, Doria D’Angelo, Anna Alessandroni, Carla Marini, Fernanda Di Giulio, Dania
Paciaroni.Accosciati da sinistra: ..., Franco
Marinelli, Antonio Recanatini, Carlo Lamolinara, Gennaro Sperduto, Federico Centola.
INDOVINA CHI

ROSETO COM’ERA
93

19

07

20

Volava tra i pali
LAUREA

Mirko

Congratulazioni al neo
dottore in economia e
management... sei grande
e vali tanto... Con affetto
speciale! Tiziana
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UNISPORT

al vigneto

amarcord

Matrimonio
Giustino Filippone Thaulero
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OLIMPIA

auguri, anniversari
AUGURI a...

Zaira
Pizzuti

AUGURI a...

Roberto

18

anni
23 luglio

Gli auguri più belli per la tua
verde età dagli amici, amiche,
Amedeo, Ioletta, Massimo,
Sonia, Agostino, Sandra, dagli
zii Noemi e Clelio e prole

AUGURI ai...

Cugini Di Pietro

16

Derek

Masino

14

50

Andrea

20 luglio

anni
29 luglio

Sono 16 anni che riempi la nostra vita
di gioia! Ti vogliamo un mondo di
bene. Mamma, papà, Adalgisa e Dino
AUGURI a...

Sabrina

19

anni
30 luglio

AUGURI a...

AUGURI a...

Da 19 anni illumini ogni giorno
le nostre vite! Grazie di esistere.
Papà Franco e mamma Sonia

Alla mamma e alla
moglie devota. Auguri
per il tuo compleanno.
Con amore Valeria e tuo
marito Giampietro
AUGURI a...

anni

anni
24 luglio

Forse ti sembran tanti, capirai
poi, con gli eventi, che questa
tappa della tua vita, è il primo
passo nell’orizzonte che fa di un
essere, un uomo importante.
I tuaoi cari.
AUGURI a...

I tanto attesi 50 sono arrivati: ora puoi realizzare i
tuoi desideri! Noi, due da 25 te le abbiamo trovate!
Speriamo siano di tuo gradimento!!! Tanti auguri da
tua moglie e da Antonio, Daniela e Massimiliano
AUGURI a...

Alessia

Annalisa

10

12

anni

AUGURI a...

Compie
gli anni il
1 agosto!

Auguri mamma...
I tuoi cari
39 ANNI di MATRIMONIO...

28 luglio

anni

9 agosto

Tanti auguri per i tuoi 10 anni
dal tuo fratellino Federico,
mamma, papà e i nonni. Ti
vogliamo bene

L’avete riconosciuta?
I più affettuosi auguri
dai suoi quattro figli e
nipoti.

Ricordati che sei stata la prima
e lo sarai per sempre! Auguri da
mamma, papà e Luca

AUGURI a...

Avete capito
chi sono?
AUGURI a...

11 luglio

Auguri
Riccardo

29 anni fa eri così,
oggi sei un padrino
di...vino! Auguri!

45

auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

1

Annachiara

LETIZIA

AUGURI a...

Annamaria

40

31 luglio

anno

3 AGOSTO

anni
27 luglio

18
anni

Alla nostra principessina che
ha portato tanta gioia e amore
nella nostra casa! Tanti auguri
per il suo primo compleanno
da nonna Silvana, nonno Tullio
e la zia Chiara
AUGURI a...

Il tempo è passato anche per te...
Hai raggiunto la maggiore età: che la tua vita sia sempre
bella come ora! Auguri da mamma Rosalba, papà Remo e
da tuo fratello Giacomo

Gli amici che contano non
contano mai i tuoi anni, ma
contano su di te. Auguri per i
tuoi primi 40 anni! Luciana,
Mirella e Patrizia

AUGURI a...

AUGURI a...

11

25 luglio

Antonio

Bruno

anni

10 luglio

Christian
11 anni
29 luglio

Tanti auguri al nostro piccolo ometto dalla mamma,
Francesca, gli zii e i nonni
AUGURI a...

Francesca

18

anni
31 luglio

Buon
compleanno dai
tuoi genitori,
fratelli, nonni e zii

Al nostro caro papà
“sempre in forma”, affettuosi auguri da parte di
figli e nipoti

AUGURI a...

AUGURI a...

Camilla

Francesco

18

Peppino

Auguroni di buon compleanno per i tuoi ...anta
anni! Tutti noi
AUGURI a...

AUGURI a...

Marco Di Feliciantonio
22 luglio

Marisa

31 luglio

17 luglio
“Sorridi così l’età non si
vede!!!” Auguri! Sara e Anna
AUGURI a...

Ramona

16

anni
12 luglio

anni
4 agosto

Tanti auguri per i tuoi 18 anni
dalla tua ragazza Chiara, da Ezio
e Farah e dai tuoi amici Matteo,
Sara, Alessia, Mauro ed Erika

AUGURI a...

Tanti auguri
da mamma,
papà e
Caterina

Finalmente sei arrivata alla maggiore età così potrai prendere la
sospirata patente!! Tanti auguri
dai tuoi famigliari.
AUGURI a...

Settimio

Al nostro pesce d’acqua,
salata e clorata, tanti
auguri per il tuo compleanno da Ciarli, Silvia,
mamma e papà

Tanti auguri alla
nostra Principessa da
mamma, papà, Erika,
Simona e Davide.
46

HEY RAMS! Finalmente 16
anni da passare ancora con noi
a fa danni... Madonnaaaa Tadbxs da Gre, Pa, Sa, e Peppe...
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