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Pubblicità
FERRETTI

copertina

Gianni Fuschi

titolare di “In Primo Piano” salone di parrucchiere con sede
a Pineto, da pochi mesi ha totalmente rinnovato il suo negozio trasformandolo in un
moderno salone di acconciatura caratterizzato da un design minimalista che esprime
ricercatezza e funzionalità con linee essenziali, raffinate e armoniose.
Questo ambiente riesce a rendere ancora più piacevole e rilassante la seduta in salone
ed è in grado di proiettare le clienti in un altro mondo fatto di relax e evasione dal quotidiano grazie anche alla possibilità di cure estetiche nell’adiacente reparto benessere.
Insieme al suo staff, Gianni Fuschi crea immagini moda dedicate ad una donna moderna, dinamica, che vuole il meglio per se, proponendo innovative soluzioni in fatto di
cura dei capelli. Tra le loro proposte primeggiano trattamenti organici a base naturale e
lifting del capello con ingredienti siliconici: due modi opposti di dedicarsi al benessere e interpretare la bellezza.
Sovrapposizioni di nuance tono su tono con sfumature caldo/fredde e il Color Shine, innovativo lucidante extrarapido, sono
le novità Summer 2007 per una donna dall’eleganza sobria e libera di essere se stessa in ogni momento ... capelli al vento
di giorno, raccolti morbidi e sensuali di sera come nel giorno più importante della loro vita ... tema principale dell’ultima collezione sposa creata da Gianni Fuschi a Milano e intitolata

“the perfect bride”
“la sposa perfetta”

L’idea di dedicare alla sposa un intero servizio fotografico è nata dal desiderio di renderla la donna più bella del mondo...
ciò è possibile solo quando riesce a sentirsi a suo agio e quando tutto intorno a lei è perfetto.... come lo ha sempre sognato;
così Gianni Fuschi ha compilato i passi essenziali per raggiungere questo sogno.

otto semplici regole per essere perfetta...
1. Sii te stessa. Il giorno del matrimonio non
è il momento giusto per inventare una nuova persona... ma in testa tutto può succedere...Se di solito porti i capelli sciolti,
perché non provare a tirarli su? Il tuo uomo
potrebbe scoprire una nuova donna in te
2. Affidati a un professionista che sa interpretare e rendere possibili i tuoi desideri,la
tua immagine e la salute dei tuoi capelli
hanno bisogno di attenzioni e meticolosità,
non aspettare le ultime settimane se vuoi
essere la sposa più bella del mondo. Prenotati il più presto possibile per il giorno delle
tue nozze.
3. Non aver paura di tagliare i capelli
nei mesi prima del matrimonio. Le doppie
punte non sono mai belle, indipendentemente dall’acconciatura che fai! Però, non
lasciare l’ultimo taglio al giorno prima del
matrimonio, ci vuole più o meno una settimana per abituarsi al nuovo taglio e per
perdere quel “look” da “sono appena stata
dal parrucchiere”!
4. Quando i capelli sono in una buona condizione, sei già a metà strada per essere
stupenda. Prova a idratarli e ristrutturarli con
una ricostruzione ogni volta che vieni a trovarci. Noterai la differenza! Ti consiglieremo
i trattamenti più adatti al tuo capello e al
risultato che vogliamo ottenere. A casa usa

prodotti di buona qualità dedica cinque
minuti in più per usare i prodotti migliori per
la cura dei tuoi capelli...
5. Prendi appuntamento per le prove acconciatura sposa almeno un mese prima del
matrimonio così avremo tutto il tempo per
provare quante più acconciature tu voglia.
Scatteremo una foto di tutte le prove che
faremo così con calma a casa (non davanti
al tuo uomo!) puoi scegliere quella che ti sta
meglio e con cui ti senti più a tuo agio.
6. Gli accessori che porti nell’acconciatura
hanno un ruolo importante. Ricorda di prenderne alcuni che stiano bene con l’abito di
solito sono forniti dalla stessa sartoria.
7. Porta immagini di stili diversi di acconciature che a te piacciono e non dimenticare
una foto del tuo abito da sposa è essenziale per decidere l’acconciatura. La forma,
la scollatura, il velo e il taglio del tuo abito
sono importanti affinché la tua acconciatura valorizzi te e il tuo abito.
8. Organizzati. Fai una prova completa un
paio di settimane prima del matrimonio,
con l’acconciatura ed il vestito. Programma il mattino del matrimonio in anticipo.
Prenota il parrucchiere e lasciagli almeno
due ore. Ricordati che il trucco deve essere
fatto prima per non compromettere la pettinatura.

Se vuoi sentirti bella e a tuo agio affidati a mani esperte per essere sicuri che sia il giorno
più bello della tua vita per te .... e per i tuoi capelli!
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LA POLITICA ROSETANA
E IL CLIMA DI VELENI
Essere “l’un contro l’altro armato” sta portando la nostra città a una deriva improduttiva che potrebbe sfociare nel disfattismo più preoccupante
di William Di Marco

La complessa costruzione di un edificio sociale è frutto di una
lunga serie di fattori che necessariamente devono concordare per
tendere a un obiettivo. Non è facile poter avere sempre dei percorsi
lineari e omogenei, tuttavia è anche intuibile che quanto più tali
tracciati saranno condivisi dalle diverse parti “in gara”, tanto più
si potrà ottenere un risultato qualificante o comunque che potrà
avvicinarsi a un traguardo condiviso, con un alto indice di apprezzamento collettivo. L’Italia, in generale e in questo momento, vive
un periodo di grosse contrapposizioni e di marcate frizioni che
provengono da un clima affatto sereno in ambito politico. Le differenze tra le parti in causa, lecite e vero frutto del
confronto dialettico, sono
estremizzate da un sottobosco ideologico, oltretutto
molto evidente e affatto
celato, capace di esasperare
fin troppo gli animi di chi
è impegnato nella gestione
della cosa pubblica. In passato, su queste pagine, ci
siamo occupati di alcune
delle cause di questo malessere generalizzato, puntando l’attenzione su alcune disfunzioni
della politica che partono dal campo delle regole – troppo vetrificate e pertanto di difficile applicabilità alla realtà attuale – per
approdare ai privilegi della classe politica (forse il male numero
uno). Questa vive fuori la realtà circostante, tanto da non essere
più percepita come parte integrante della società, ma dalla gente
comune è considerata sempre con maggior insistenza un “corpo
estraneo”. Tale atteggiamento porta molti cittadini ad allontanarsi
non solo da questa nobile arte, ma a criticarne sic et sempliciter il
variegato mondo dei privilegiati, raggruppando in un solo fascio

tutte le erbe, in cui prevale la solita “gramigna” che soffoca i pochi
vegetali buoni.
QUANDO L’ITALIA È STATA UNITA NEGLI INTENTI
In quest’ottica sarebbe importante ricordare due fasi storiche della
nostra vita unitaria che sono oggi di estrema rilevanza come spunto riflessivo. La prima è legata al periodo immediatamente dopo la
fondazione del Regno d’Italia (1861), in cui le forze in campo erano
composte per la stragrande maggioranza o da politici appartenenti
alla nobiltà dei vari Stati precedentemente esistenti oppure dai tanti
notabili che provenivano
dal mondo borghese,
sempre più importante
e, in quegli anni, in forte
crescita. L’unione di intenti
fu necessaria per iniziare a
compiere i primi passi atti
a formare una nuova e possibilmente grande nazione
che tuttavia all’estero non
era vista come regina di
coerenza e di affidabilità,
così come all’interno molti
erano presi dallo sconforto, dovuto dalle enormi differenze esistenti
tra le varie regioni storiche di quella che allora era l’Italia unificata.
Tale processo portò a rilevanti sacrifici, ma anche all’ampliamento
del nuovo Regno grazie prima alla disastrosa (sul campo, ma politicamente molto utile) Terza Guerra d’Indipendenza del 1866 – il
cui prodotto finale fu l’annessione del Veneto – poi all’allargamento
della Nazione a tutto il Lazio con la presa di Porta Pia (1866). Tale
operazione chiuse un processo storico importante, assegnando
Roma alla nuova Italia come capitale storica, culturale e morale,
rivendicata dalla maggior parte dei politici e cittadini.

BABY GRAZIELLA
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contrasto che mina la possibilità di avere scelte condivise, spesso
le poche che possono essere annoverate tra quelle lungimiranti.
La maggioranza politica del quasi 80% di voti, che ha al suo attivo
(almeno sulla carta) 18 consiglieri comunali su 20, non è stata sufficiente per quietare le acque. Era prevedibile tutto ciò e quando
in passato ci siamo espressi sul Pensiero Unico ne abbiamo sottolineato tutte le storture. Ciò nonostante non ci interessa entrare
adesso nelle dinamiche interne che produrranno evidentemente
delle lacerazioni (già in atto), ma sul principio fondamentale che
spinge le forze politiche a puntare verso la crescita sociale, economica e culturale di una città. Troppe sono le polemiche strumentali che nascono dalle tante frizioni e se da una parte la minoranza fa il suo mestiere, anche se spesso lo fa in modo urlato
e per niente costruttivo – stando all’immagine che viene fuori
– dall’altra parte l’Unione vive continuamente divisioni interne,
distinguo e quant’altro, aspetti che vanno a caratterizzare non la
sostanza delle cose, ma delle piccole sfaccettature.
Molti in questo periodo stanno cercando di avvelenare i pozzi
dove i rosetani vanno ad abbeverarsi e cercano in questo modo di
creare danno all’avversario, sovente visto come nemico. Ma quei
pozzi sono di tutti e pertanto prima o poi serviranno per soddisfare le esigenze di idratazione anche di quelli che hanno ammorbato le riserve acquifere. Questa politica non porta da nessuna
parte e serve soltanto a screditare un paese che deve competere
a più livelli (sotto il profilo economico, ma anche turistico e culturale) con realtà che producono una “ricchezza” viva e consolidata.
In tale prospettiva non possono essere sottaciute le responsabilità delle tre parti in causa (almeno quelle che più sono esposte
all’interesse dei mass media).

Un’altra fase importante di questa unità d’intenti si è avuta nel
primo periodo repubblicano. Anche qui le forze politiche in
campo, pur se divise ideologicamente in modo netto e spesso
aspro, condivisero – grazie alla presenza prima degli Usa e poi
della Nato sia in Italia sia in Europa occidentale – il percorso
della democrazia e della ricostruzione che nel giro di pochi anni
portarono l’Italia a vivere una delle fasi di maggior crescita economica e sociale, il famoso “boom economico”. Anche in questo
caso prevalse un discorso imperniato sull’umiltà dei protagonisti
politici e di una fetta consistente del Paese, la quale partendo dalle
macerie e avendo la forza di rimboccarsi le maniche, capì che solo
unendo le forze propulsive si poteva ottenere un qualche risultato
imperniato e sulla crescita del contingente e sull’edificazione di
una Nazione proiettata verso il futuro.
A ROSETO PREVALE LA POLITICA DEI VELENI
La nostra città in questo momento non vive un periodo costruttivo sotto il profilo della progettualità e della concordanza di
idee per la crescita collettiva. Tutto ciò non solo è molto palpabile nel confronto dialettico tra le varie componenti (la politica
in generale, i partiti, le coalizione, ma anche i vari organismi e
strutture politicamente integrati) impegnate in questo ambito,
ma anche tra la gente comune che in un modo o nell’altro prende
posizione a favore di una delle parti in causa. Il bipolarismo ormai si è consolidato anche in periferia e pertanto prevalgono anche in questo nostro piccolo agone mediatico le giustapposizioni
che, come già accennato, sono la linfa vitale di qualsiasi confronto
di idee. Purtroppo, però, quando i toni si fanno aspri e cattivi,
sconfinano nell’“avvelenamento”.
In altre parole Roseto vive non una fase costruttiva, ma di forte
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LA MAGGIORANZA
L’errore principale della coalizione che ha vinto le elezioni un anno fa è
stato quello di accaparrarsi tutte le poltrone esistenti per gestire il potere
in modo assolutistico. È evidente che questo sia stato un percorso lecito
e previsto dai regolamenti, ma chi aveva avuto un così alto consenso non
doveva affatto umiliare chi usciva sonoramente sconfitto dalle elezioni,
ma cercare se non un dialogo, un modo per mantenere viva la rappresentanza della minoranza. Questo non solo non è stato mai voluto, (si
pensi alla forzatura di non aver concesso l’autorizzazione per visionare
gli atti amministrativi sugli appalti pubblici, tanto che il Tar ha dato ragione all’opposizione) ma non ci sono stati nemmeno discorsi distensivi
per cercare di non affossare del tutto chi era rappresentato in modo così
anomalo (per quanto riguarda i numeri) in Consiglio e che comunque
aveva avuto un altro tipo di risultato appena un mese prima. Occorreva
ovviamente non rendere “maggioritaria” la minoranza dando vita ai
soliti “inciuci”, ma dare la giusta rappresentatività per un discorso il più
possibile edificante sotto il profilo delle proposte e delle risoluzioni dei
problemi. Invece questo non è avvenuto, con l’aggravante che i due rappresentanti della minoranza non potevano (regolamento alla mano) presentare neppure una mozione per affrontare una discussione più democratica. La mano tesa sarebbe stata utile, come lo sarebbe ancora oggi.
L’ALA ESTREMA DELLA MAGGIORANZA
Anche questa parte ha iniziato, dopo l’idillio iniziale con il resto della
coalizione, ad avere un suo ruolo autonomo. Per il confronto questo non
è affatto un male, ma quando una parte della maggioranza sconfessa e
critica il proprio raggruppamento, giocando sul doppio tavolo degli “oppositori di governo”, il discorso si fa enormemente difficile e complicato.
Non si può avere il piede in due staffe e se certe scelte importanti non
si condividono, si deve avere il coraggio di dimettersi da una coalizione.
L’impressione che se ne ricava è che, non avendo avuto poltrone di potere,
i partiti più piccoli adesso si ribellino, a prescindere del dibattito squisitamente politico. Alcune polemiche sono state del tutto strumentali e
potrebbero essere risolte con un confronto: se questo non è avvenuto e
non avviene, occorre essere coraggiosi nelle scelte, distaccandosi da una
maggioranza che sembra fatta più di nemici che di amici.
LA MINORANZA
Alle volte sembra che questo raggruppamento viva alla giornata e faccia
della politica ad intermittenza. Certamente i numeri non aiutano, ma a
quanto pare da dopo le elezioni non è stato fatto nessun tipo di riflessione
per individuare le cause di una sconfitta così vasta nelle percentuali e sonora nella eco prodotta, tanto da far mettere la coda tra le gambe all’intera

Casa delle Libertà. Sarebbe stato più giusto azzerare un percorso per iniziarne un altro. Invece, si continua su una linea a singhiozzo, cercando di
screditare tutto quello che viene proposto, senza che si lavori sul campo
non solo per proposte alternative, ma per far sì che queste giungano alla
gente. È una politica, almeno così sembra, dei piccolissimi passi, fatti per
lo più indietro. Il “tirare a campare” rischia di produrre ben poco, di non
saper cogliere un malcontento che cresce e che inevitabilmente si allarga
anche all’interno della maggioranza, ormai non più così grande nei numeri come lo era un anno fa. Tuttavia l’Unione potrebbe vivere di rendita
per molto se le politiche alternative rimarranno di piccola portata e, cosa
importantissima, distaccata veramente dalla realtà dell’intero territorio
comunale. Sotto tale profilo, spesso sembra che per la minoranza le frazioni non esistano.
IL SINDACO
L’appello finale è rivolto al nostro sindaco Franco Di Bonaventura, che ha
un ruolo determinante in questa fase. È meglio accantonare i veleni e cercare un dialogo a tutto tondo per ragionare sul futuro di questa città. Occorre innanzitutto preparare la propria parte politica alla dottrina democratica dell’alternanza: il sindaco, persona equilibrata e riflessiva, potrà
farlo, forte del suo secondo mandato. Non si può pretendere che dopo
sei primi cittadini quasi consecutivi di sinistra, con ben nove mandati
e oltre 35 anni di governo non ci sia una buona parte della cittadinanza
che inizi a dare segni di stanchezza. Non facciamo che dal solo e spesso
ridicolizzato “Unto del Signore” si passi a una molteplicità di “Unti”: si
cadrebbe in una palese e non spiegabile contraddizione. Di Bonaventura
dovrebbe con più insistenza cercare il confronto innanzitutto con tutte le
forze politiche, tralasciando quei comunicati stampa congiunti a firma
dell’Unione, in cui si stigmatizzano i “soci minoritari” della sinistra radicale, paragonandoli alla parte più improduttiva e sterile della coalizione
di centro-destra: così non si va da nessuna parte e si perpetua nell’offesa.
Ma in questo confronto aperto devono essere chiamate tutte le parti in
causa (associazioni di categoria, gruppi rappresentativi, movimenti culturali, ecc.), in modo da cercare un contatto più diretto con la realtà. Una
specie di conferenza di servizi da ripetere periodicamente aiuterebbe di
più a individuare i problemi, prospettandone una reale soluzione. Dobbiamo costruire tutti assieme la Roseto per i nostri figli e lo dobbiamo
fare superando le barriere, che quando hanno una matrice ideologica o
elitaria, producono solo distruzione e sono la negazione dello sviluppo
sociale e umano.
In sottofondo il disegno di Roberto Cantoro ritraente il sindaco
franco Di Bonaventura.

Via Triboletti s.n. - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085.8941236

IMPIANTI E COSTRUZIONI
6

a cura di WDM

libreria

GIOVANNI DI MARCANTONIO
IN UNA RACCOLTA ANTOLOGICA
La poesia è il campo incontaminato da arare per disegnare la
propria anima. Non c’è espressione artistica che possa racchiudere un così alto trasporto
ideale, non per
il primato di un
ramo dell’arte
rispetto ad un
altro, ma perché la parola,
quando è soave,
è una sensazione
meravigliosa. Il rosetano Giovanni
Di Marcantonio
partecipa a pieno titolo e con
grande rilevanza a questa raccolta di autori, pubblicata nella
sezione “antologia di testi ital-

I NITIDI RICORDI DI
GIOVANNA FORTI

iani”. Il libro Argomenti dà la
possibilità a dodici poeti di far
conoscere al pubblico alcune
delle liriche da loro prodotte e
il “nostro” Di Marcantonio, in
questo volume,
ne
presenta
tredici, ultima
delle quali dal
titolo evocativo:
“La notte di
Natale”. Il libro,
con il sottotitolo Esemplari
del linguaggio
poetico contemporaneo, ha la
prefazione di
Salvatore Fava.

Il bello delle cose che passano è
legato alla qualità delle stesse:
se queste sono di fattura buona allora reggono il tempo e
basta semplicemente andarle a
riprendere, spolverarle, tirarle
a lucido ed ecco per incanto la
brillantezza fa rivivere nel presente
qualcosa che sembrava sopito o forse
celato. I ricordi vividi
sono un po’ così: se si
sono conservati bene,
in un ambiente “secco
e privo di umidità”,
con una buona protezione, allora li puoi andare a
riprendere con l’entusiasmo del
presente, come se il tempo fosse
stato ibernato. Giovanna Forti
ha una mente capace di conservare le immagini in modo niti-

AA. VV. Argomenti, Casa Editrice Ismeca,
Bologna, 2007, €. 20,00.

do e lucido. Il suo preservarli,
rende quei ricordi dei quadretti
policromi ancora pieni di vita. In
questo suo secondo libro Caval
Morella, riprende a piene mani
nel bagaglio delle rimembranze
e lo fa con uno stile tutto suo,
partendo dalla prosa del racconto che
coinvolge, ma non
dimenticando incursioni nel linguaggio
poetico. Dopo Colline Incantate, suo
primo lavoro, questo
Caval Morella (il titolo fa riferimento
a un antico canto del piceno) è
una piacevole conferma.
Giovanna Forti, Caval Morella, Edizioni La Luna, Teramo,
2007, €. 15,00.

UN VOLUME DI PREGIO PER L’ARTE MUSIVA DI BRUNO ZENOBIO
La presentazione delle rappresentazioni “in tessere” è
stata curata dal critico Daniele Astrologo Abadal. Sabato 28 luglio c’era anche lui alla presentazione del volume e alla successiva apertura della mostra alla Villa
Comunale di Roseto, dopo che il libro stesso era stato
fatto conoscere nelle
tappe di Pescara e Atri
(luogo di nascita di
Zenobio).

Bruno Zenobio non è uno dei “tanti” maestri del mosaico,
ma da alcuni lustri è “il” vero capofila di una scuola ricca
anche di diversi adepti. La sua arte ha oltrepassato i confini regionale e quando alcuni anni fa è giunta nella ricchissima e coltissima Ravenna, ha imboccato la strada
dell’internazionalità. Molti sono i suoi lavori sparsi in diverse parti dello Stivale, anche se noi rosetani ricordiamo
con piacere la grande opera musiva del Sacro Cuore che,
oltre per il pregio intrinseco, ha una caratteristica niente
male: si estende su una superficie di oltre 650 mq. Per
lui, ma anche per il committente padre Angelo Ghidini,
fu una vera sfida, da cui entrambi uscirono vincenti.
Oggi gran parte della sua opera è raccolta in questo bellissimo libro
Il mosaico di Bruno Zenobio con il sottotitolo Verifica di una utopia.

Daniele Astrologo
Abadal, Il Mosaico di
Bruno Zenobio, Kronos B. Y. Editions, Parigi, 2007, €. 25,00.

vecchia londra

A sin. Bruno Zenobio con il
critico Daniele Astrologo

tutto parquet
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non ci piace
L’ACQUA STAGNANTE DELLA
FONTANA DEL PONTILE

ci piace
IL PREMIO DI SAGGISTICA
“CITTÀ DELLE ROSE”

È sicuramente uno degli appuntamenti più prestigiosi della nostra città e
anche se si svolge a maggio, lo vogliamo inserire tra i “Ci piace” in questo
periodo per portarlo a conoscenza dei tanti villeggianti. La manifestazione è stata ideata cinque anni fa ed ha avuto un interesse crescente. La
giuria è eterogenea, con grande rilevanza di studenti dell’Istituto Moretti
e del Liceo Saffo. Quest’anno ci sono stati due record: il numero di case
editrici, ben 40, e di testi esaminati che ha toccato quota 101. Vittorino
Andreoli è risultato il vincitore della sezione “Autori italiani” con La vita
digitale, mentre Paul Ginsborg si è aggiudicato la sezione “Autori stranieri” con La democrazia che non c’è.

Ci siamo soffermati su questo curato angolo della nostra città che è sempre più un percorso obbligato per chi ama il refrigerio, soprattutto quando ci si sposta nella rotonda del pontile. Tuttavia la bella fontana, con al
centro il Monumento ai Caduti, è spesso lasciata nell’incuria e dentro
la vasca si trova oramai di tutto: dalle carte, alle bottigliette di plastica
(l’inciviltà non ha limiti), ma soprattutto una stagnazione dell’acqua che
emana un olezzo per niente piacevole a sentirsi. Intanto occorrerebbe
una bella ripulita e cercare di cambiare con più frequenza l’acqua che
potrebbe ospitare, come un tempo, i pesciolini rossi che tanto piacciono
ai bimbi.

LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
“ROSETO OPERA PRIMA”

IL NUOVO LUNGOMARE A SUD NON SI RACCORDA PER NULLA CON QUELLO VECCHIO

Ha iniziato a carburare da alcuni anni e adesso sta diventando veramente matura. Questa bella iniziativa, che ha oltrepassato la soglia dei
12 anni, inizia ad avere sempre di più una sua identità e va a premiare i
registi esordienti che hanno delle proposte interessanti nel panorama cinematografico italiano. Unitamente a questo aspetto, prende sempre più
consistenza il “premio alla carriera”, occasione per ammirare a Roseto
famosi personaggi del mondo della celluloide. La manifestazione è curata da Mario Giunco, con la direzione artistica del famoso regista Tonino
Valerii. In questa edizione il premio è andato a L’aria salata di Alessandro
Angelici, mentre la Rosa d’Oro alla carriera se l’è aggiudicata Pupi Avati.

Passeggiando sul nuovo lungomare, completamente rifatto nella zona della pista pedonale per quanto riguarda la parte centrale, si può apprezzare
l’utilizzo dei materiali nuovi (sulla qualità e sulla scelta torneremo in altra
occasione) che sono stati posti in opera. Purtroppo si arriva nella zona dei
due estremi, soprattutto quello a sud, dove non c’è nessun tipo di raccordo:
al nuovo fa seguito un vecchio troppo contrastante e per certi versi indecente. Sicuramente sarà stato un problema di gara di appalto che doveva
ad un certo punto finire, ma si poteva arrivare almeno fino all’angolo dove
ci sono le “betonelle”, perché gli interventi si sarebbero maggiormente integrati. A meno che non c’è in essere qualche contenzioso.
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Chi vuol chiudere la Teleco?

L

di Emiliano Di Carlo

a Teleco si avvia a grandi passi verso la liquidazione
totale. È quanto emerge dalla lettura del decreto di
omologa del concordato preventivo presentato dalla
stessa azienda e, soprattutto, dalle operazioni conseguenti messe in atto dai commissari liquidatori. La domanda
della Teleco, approvata da oltre il 70 per cento dei creditori,
prevede la cessione a favore della procedura di beni, mobili e
immobili, per un valore di 29milioni e 604mila euro contro un
indebitamento pari a 33milioni 933mila euro. A copertura della
differenza (4milioni e 329mila euro) l’azienda offre a ulteriore
garanzia un terreno fronte mare a Scerne di circa 10mila mq,
valutato dal Tribunale 3milioni, e i macchinari dello stabilimento di Roseto, stimati, sempre dal Tribunale, 9milioni e 699mila
euro. Vendendo l’intero pacchetto, dunque, all’azienda verrebbero indietro oltre
8milioni di ‘resto’,
tanto che il Giudice
delegato Flavio Conciatori omologa la
domanda di concordato e dispone che
la vendita avvenga
preferibilmente per
blocchi, in modo da
evitare la dispersione degli ‘asset’ con
conseguente depauperamento dei valori di stima e che le vendite avvengano anche
senza incanto purché a prezzo non dissimili da quelli di perizia.
Fin qui il lavoro del giudice, il cui obiettivo principale è la salvaguardia dei posti di lavoro insieme all’attività industriale della
Teleco; pertanto il primo pezzo da dismettere è lo stabilimento
di Frosinone, in quanto fuori dai piani di rilancio aziendali. In
tuttaltra direzione sembra invece portare l’attività dei commissari liquidatori, i quali hanno già affittato una parte dello stabilimento ciociaro, bloccando così di fatto ogni operazione di vendita dell’intera azienda. Un’operazione che porterà nelle casse
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della procedura 144mila euro, ma ne costerà alla stessa 650mila
tra costi di trasferimento dei macchinari e della loro successiva rimessa in attività, oltre alle spese di interventi edilizi sullo
stabilimento. Ancora peggio potrebbero andare le cose per la
vendita di Notaresco e Voltarrosto, dove il valore di perizia pari
a 11 milioni e 395mila euro è stato abbattuto del 30%. Una sorta
di svendita, dunque, che va a modificare il rapporto tra debito e
attivo dell’azienda, secondo la perizia del Tribunale a vantaggio
della Teleco, portandolo pesantemente sotto di quasi 9milioni.
Inevitabilmente, quindi la procedura dovrà vendere i cespiti
posti in garanzia, cioè i terreni di Scerne e i macchinari di Roseto,
ma anche in questo caso, sempre in virtù dell’abbattimento del
30%, il valore dei beni non riusciranno a coprire il debito. Sarà
inevitabile, a questo punto, aggredire l’ultima proprietà rimasta
ancora alla Teleco,
cioè lo stabilimento
di Roseto. Bisogna
sottolineare
che
una volta dismessi
gli stabilimenti di
Voltarrosto e Notaresco, l’attività
dell’azienda andrebbe a interrompersi
in quanto entrambe
le unità fanno parte
integrante del ciclo produttivo. A questo punto viene da chiedersi: a chi giova
la morte della Teleco? Sicuramente a chi si aggiudicherà i vari
pezzi dell’azienda, venduti a un prezzo decisamente inferiore
a quello di mercato. Forse anche all’attuale proprietà, cui resterebbe comunque l’area dove sorge la fabbrica, il cui valore giustifica ampiamente i quattro anni di lavoro in Teleco. Naturalmente ai commissari liquidatori che intascherebbero le giuste
parcelle. Di certo non saranno contenti i 170 dipendenti ancora
in forza all’azienda, tantomeno lo sarà il giudice il cui primo
obiettivo è proprio quello di salvaguardare i posti di lavoro.
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Ma la proprietà
non sta con le
mani in mano
All’indomani dell’omologa della domanda
di concordato preventivo, la proprietà ha avviato una serie di operazioni per evitare la
perdita di pezzi dell’azienda.
La prima è la domanda di rateizzazione dei
debiti verso Inps, Inail ed Erario, che scaricherà dal debito concordatario una somma
pari a 10milioni e 500mila euro. Altri 3milioni e 500mila euro, relativi al Tfr, verrebbero
a essere tolti dal debito generale insieme alla
revisione di alcune partite erroneamente
foto PANCALDI
Claudio Biagi, amministratore delegato TELECO
ancora presenti nella somma dovuta al
che la Teleco deve liquidare ai propri creditori, portandolo così
concordato per un importo di un milione e
mezzo di euro. Tutto questo andrà ad abbattere l’indebitamento a 18milioni e 433mila euro, cioè inferiore al valore di perizia di
di 33milioni e 932 mila euro, stimato dai commissari giudiziali, beni mobili e immobili del solo stabilimento di Frosinone.
Valore dei beni Teleco secondo
la stima del Tribunale di Teramo
Stabilimento di Frosinone
10.400.000,00
Macchinari dello stabilimento di Frosinone.
			
8.130.000,00
Stabilimento di Notaresco
3.700.000,00
Macchinari dello stabilimento di Notaresco
			
5.445.000,00
Stabilimento di Voltarrosto
780.000,00
Macchinari dello stabilimento di Voltarrosto
			
1.140.000,00
TOTALE

29.604.000,00

Indebitamento Teleco

33.932.353,25

Differenza

-4.328.353,25

A copertura del fabbisogno residuo Teleco offre
a ulteriore garanzia i seguenti beni:
Terreno a Scerne di Pineto (10.000 Mq)
3.000.000,00
Macchinari dello stabilimento di Roseto
9.698.700,00
TOTALE
Differenza

		

12.698.700,00
+8.370.347,00

Il contratto locazione di
Frosinone in cifre

Attività poste in essere per la
salvaguardia del patrimonio
aziendale
Rateizzazione debiti verso Inps, Inail, Erario
			

10.500.000,00

Tfr dipendenti in forza
			

3.500.000,00

			

200.000,00

Costi di rimessa in attività macchinari
			

200.000,00

Costi interventi edilizi e suddivisioni
dei due corpi di fabbrica

Partite non dovute o già liquidate
			

Costi trasferimenti macchinari

1.500.000,00

			

250.000,00

Totale
			

15.500.000,00

			

Debiti Teleco secondo i liquidatori
			

33.932.353,25

Totale somme scaricate dal debito concordatario

		

			

15.500.000,00

Differenza
			

18.432.353,25
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Totale
650.000,00

Proventi da locazione
			

144.000,00

Differenza
			

506.000,00

notizie flash

“I RAGAZZI DEL SACRO CUORE”

ROSETO FUORI ROSETO

Chi ha foto curiose che riguardano rosetani che vivono fuori Roseto
o particolari immagini scattate sempre da nostri concittadini in giro
per il mondo, può farle pubblicare in questo spazio.

I giovani del Circolo Acli si sono incontrati (venerdì 20 luglio scorso) per
ricordare quello avvenuto appena “ieri”, ma si sono ritrovati a parlare di
quasi trent’anni prima. La dilatazione del tempo fa brutti scherzi e quelli
che continuano a essere i “ragazzi del Sacro Cuore” sono diventati uomini
maturi, molti anche padri, mariti, abbracciando tutto quello che appartiene al mondo degli adulti. Ma i ricordi, quando sono lo spunto per sorrisi
o anche risate a crepa pelle, allora hanno il potere di trasportare indietro
negli anni e far sembrare che tutto è accaduto solo qualche giorno prima.
La serata è stata anche l’occasione per ricordare le manifestazioni allestite
in quegli anni, come quella cinematografica “Video Notte” oppure le retrospettive fotografiche, ma soprattutto i tanti tornei di calcio organizzati. Tra
questi va ricordato il famoso “Torneo Cittadino” con l’intento (realizzato)
di costruire la tribuna al Campo dei Preti e di cambiare la consistenza dei
premi: furono “i ragazzi del Sacro Cuore” a regalare una bicicletta a tutti i
giocatori della squadra prima classificata, cioè I Pescatori (1988), e un televisore a colori per ogni atleta l’anno dopo, apparecchi vinti dai componenti
del Castelnuovo.

A OXFORD GLI STUDENTI ROSETANI TRA
STUDIO, SPORT E DIVERTIMENTO

Rilassarsi davanti a un... bel corso d’inglese. Dalla foto traspare tutta la
gioia di questi ragazzi di Roseto che dal 4 al 18 luglio scorsi sono stati in
Inghilterra, esattamente a Oxford, per approfondire la lingua considerata
universale e che ormai bisogna sapere con padronanza. Certo, quello della
foto non era un momento di... studio, ma i 52 studenti provenienti dalle
scuole rosetane (Media D’Annunzio-Romani, Liceo Saffo e Istituto Moretti) sono stati indirizzati nel migliore dei modi dalle docenti di Inglese
Onorina Massaro, Lucrezia Sàrcina, Erminia D’Orazio e Diana Di Marco. Il
college era da incanto, grazie anche ai 32 campi da tennis, piscine e strutture varie, sia didattiche sia sportive. I corsi di 5 ore e mezzo si svolgevano
la mattina e il pomeriggio. Belle e istruttive le diverse escursioni, tra cui
quella londinese.

In piedi da sinistra: Gianfranco Messina, Sandro Bonomo, Patrizio
Minnucci, Giovanni Forcella, Douglas Di Marco, Mario De Santis,
Rino Di Sante, Emidio Moretti, Pietro Biase; accosciati: Marcello
Forcella, Roberto Di Bernardo, Sergio De Santis, Luciano Forcella,
Giacomo Bonomo e Luciano Tritella.
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la scuola dei presidi

DA OMERO A VIRGILIO,
IL “PESCATO” DEL PROF. ANTONIO DI FELICE
Grande appassionato di letteratura greca e latina, fa anche della ricerca storica la sua
attività principale. Tutto cambia, però, appena mette piede nella sua campagna.
“Nessuno ha capito meglio di te le rappresentazioni teatrali di Plau- degli anni ’80 ricopre il ruolo di capo d’istituto al Liceo Classico Melto”. Potremmo chiuderla così lapidariamente, come d’altronde la chiorre Delfico. In quegli anni il Liceo rosetano dipendeva direttastiamo aprendo, questa sezione dedicata ai presidi che hanno guidato mente dalla scuola teramana, ma appena questo diventerà autonomo,
le scuole rosetane. Basterebbe da sola a spiegare il grande amore di Di Felice nel 1985 otterrà la presidenza nella sua Roseto. Allora quello
Antonio Di Felice per gli studi classici, che rimangono
che sarebbe diventato il più grande complesso scolasancora il suo centro d’interesse da quando, oltre dieci
tico locale non si chiamava Saffo, ma semplicemente
anni fa, ha iniziato la sua vita da “pensionato” (capirLiceo Statale. Di Felice rimarrà preside per ben dieci
ete le virgolette leggendo il seguito). Intanto l’incipit
anni, per poi cedere il posto al prof. Franco Paludi.“Riè stato scritto in una lettera che ormai è un preziosiscordo ancora con piacere quella esperienza e in quegli
simo cimelio della fornita e vasta biblioteca del nostro
anni la scuola ebbe molte sollecitazioni positive, tant’è
preside. In calce c’è la firma del grande latinista Ettore
che l’anno che lasciai il Consiglio d’Istituto aveva apParatore (Chieti 1907-Roma 2000) che si complimenprovato l’istituzione del Linguistico”. La cosa bella di
tava con un giovane professore, capace di leggere in
quest’incontro con il prof. Di Felice è che ci accoglie
profondità il senso critico degli scritti dello stesso stucon un corposo numero di pubblicazioni, tutte inerendioso teatino. Se dovessimo usare una simbologia apti studi o storici o letterari. Come membro di molte asAntonio Di Felice in un
propriata, potremmo dire che dalla sua S. Margherita
sociazioni che si occupano di tali approfondimenti, è
ritratto di Luigi Celommi
di Atri dove è nato, il futuro professore (che inspesso chiamato a relazionare su alcuni personaggi
contrava nella città ducale, anche se fugacemente,
dei quali ha scritto la biografia. Sulla sua scrivania
l’altro grande latinista Luigi Illuminati) non poci sono diverse opere che spaziano dal primo voluteva approdare che in un paese di pescatori come
metto del 1956 intitolato “Il sorriso della Venere
Roseto, poiché quella del lavoratore del mare è
celeste” (raccolta di poesie) all’ultimo del 2004 il
l’immagine che più gli si addice. Per lui il continuo
cui titolo è “Troiano Odazi – L’uomo, l’economista,
e giornaliero utilizzo della rete che getta nella vasil giacobino (1741-1794)” che è un libro su un
ta distesa del sapere è l’operazione che meglio gli
grande riformista atriano. Oltre il rigoroso studio,
riesce e solo così ha la giusta chiave di lettura per
il filo rosso che lega le sue opere sono le copertine,
carpire il bello letterario. Più la rete va in profondi grande pregio e molto simboliche nelle rappredità e si sposta nella linea del tempo giungendo
sentazioni, tutte curate dalla moglie Maria Faiazza,
agli antenati greci e latini, più il pescato è ricco e
insegnante anche lei e da sempre pittrice, talmente
pieno di riferimenti al presente. Un’attualità letta
discreta che sembra non volerlo fare sapere in giro.
con la lente degli antichi mediterranei che ogni
Tuttavia il prof. Di Felice sa anche uscire dalla congiorno lo alimenta nello spirito.
templazione dei suoi innumerevoli volumi e lo fa
Il prof. Antonio Di Felice ha iniziato il percorso
quando va in campagna a coltivare direttamente
Il preside Di Felice davanti
ai
suoi
libri
nel mondo scolastico nel 1959 come insegnante
le sue terre. “Vedeste mentre guida il trattore” gli
in diverse Scuole Medie, soprattutto alla Mambelli di Atri e alla fa eco la moglie e il professore se ne compiace come se avesse or ora
D’Annunzio di Roseto. Superato il concorso a preside con il massimo finito una versione di greco. Ecco perché alla parola “pensionato” ci
dei voti, dopo alcune esperienze nello stesso grado di scuole, agli inizi lasciamo volentieri le virgolette...

LUCIANI

SAPORITO

Risto-Bar Pizzeria
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Le lettere non devono superare le venti righe e non saranno pubblicate
se prive di nome e cognome dell’autore.

Roseto-la città dello
Sport...che non c’è più
Sembra passato tanto tempo, ma è da poco che la Roseto Sportiva è
rimasta mutilata da quello che era considerato il fiore all’occhiello della
nostra città e quello che altri ci invidiavano. Quello che in certi ambienti
era indicato come una sorta di miracolo, qualcosa di straordinario attribuibile solo a posti e genti animati da passioni così superiori da superare
qualsiasi ostacolo.
Roseto, fino a qualche tempo fa, dal punto di vista sportivo era sulla
bocca di tutti per essere una cittadina di 24 mila persone ( più o meno gli
abitanti di 2 o 3 strade di Roma ) che poteva vantare la massima serie
nel campionato italiano di basket, una squadra di calcio maschile nel
campionato professionisti di C2 ( per la prima volta nella storia del pallone rosetano) e la serie A nel campionato di calcio femminile, certamente
meno nobile di quello maschile ma una serie A è sempre una serie A. Ora
com’è la situazione?
Basket: dopo un colpo di coda in B2 ( che in ogni modo è sempre un
signor campionato) e una promozione persa solo all’ultima partita dei
play off; la squadra non c’è più; pare che anche il titolo sia stato ceduto
( nel basket si può fare). Crediamo che questa sia la peggior cosa che
potesse accadere ai rosetani dove il basket si gioca da sempre. Alla città
del colonnello Anastasi, di Giunco, di Maggetti e di Testoni per nominare
solo le prime persone che ci passano per la mente, una cosa del genere
non doveva accadere.
Calcio maschile: dopo il vano tentativo di salvare la categoria persa per
inadempienze verso l’erario, la squadra rimane ( per fortuna) ma in una
categoria di dilettanti che certamente fa onore a chi ha avuto il coraggio

di ricominciare da zero ma sicuramente non consona alla città di Roseto.
Calcio femminile: la squadra in sostanza è stata costretta a due retrocessioni in due anni. Dalla serie A alla serie C regionale, quindi si ripartirà (
se si riparte) dalla categoria più bassa ( l’equivalente alla terza del calcio
maschile).
Dal punto di vista sportivo è uno scenario da “the day after”; non c’è più
niente. Si poteva fare qualcosa per evitare questa apocalisse sportiva?
Col senno di poi sicuramente sì, probabilmente se la nostra città così
come possiede uomini bravi e capaci di esprimere attività ai massimi
livelli, non esprimesse poi in certi momenti divisioni e invidie, probabilmente ora staremmo qui a parlare d’altro.
La politica? Forse poteva fare qualcosa, ma anche lì ci sono delle divisioni che hanno sicuramente accelerato l’agonia. Del resto è vero quello
che loro dicono spesso, vale a dire che la politica deve stare fuori dallo
sport; il problema è che dovrebbero ridarselo anche quando le cose vanno
bene e non cercare le luci della ribalta cavalcando le onde dei successi
sportivi.
L’assessore allo Sport Camillo Di Pasquale: una brava persona, un rosetano vero, non ce la sentiamo di buttargli addosso la croce, non crediamo
abbia colpe specifiche se non quello di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Se ha delle colpe sono le stesse che hanno
il sindaco Franco Di Bonaventura e tutti gli altri. Una cosa è certa è il
peggior risultato che il “ governo sportivo” ha ottenuto in tutta la storia
della nostra città. Parliamo anche di impianti: il forestiero che arrivava
a Roseto dalle statali 150 e 16 rimaneva incantato dalla cosiddetta “Cittadella dello Sport”. Era un bel vedere: il Palasport, lo Stadio, il Circolo
Tennis, la Piscina etc in tutto in mezzo a spazi ampi e alberati. Certo,
c’era ancora da fare; bisognava migliorare la cura dei giardini, bisognava addirittura recintare tutta l’area in modo da renderla più sicura per
gli sportivi e meno soggetta ad atti vandalici e ai traffici poco chiari che
si svolgono di notte in quella zona

Hotel Liberty • Lungomare Roma, 8 • 64026 R
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Qualcuno auspicava che il Comune alla fine potesse acquisire il vecchio cinema che lì dentro stava come cavoli a merenda e trasformarlo
in qualcosa di più attinente con le attività sportive (tipo foresteria , sala
congressi etc) EIDOS prospettò anche una soluzione diversa per la
scuola media che sarebbe stato l’ ultimo passo per ottenere un vero villaggio sportivo.
E invece?. L’ampliamento del palasport ha trasformato quella bella struttura architettonica che era come un monumento al basket rosetano in una
specie di scatolone di metallo che di primo impatto da idea di un carcere
di massima sicurezza situato alle porte della città. Saltiamo il discorso
Pattinodromo orribile vista per tutti gli automobilisti dell’Adriatica e
che meriterebbe un capitolo a parte e affrontiamo il discorso del verde:
c’erano dei giardini, poco curati, ma c’erano, ora invece ci sono due
lunghe costruzioni di cemento armato che hanno preso il posto degli
alberi, non si discute sulla necessità di costruirle, ma sull’opportunità di
metterle lì, che c’entrano con lo sport? E le due strade che traversano la
zona sportiva? Ci si aspettava che in qualche modo potessero ricongiunsi
con la periferia sud di Roseto, per qualche tempo si parlò anche di una
probabile pista ciclabile che avrebbe unito il quartiere di S. Petronilla al
centro cittadino e invece ora le strade finiscono contro un palazzaccio che
non ha nulla da invidiare ai “bloc” fatti costruire in Romania ai tempi
della dittatura di Ceausescu. Chi mai avrà dato il permesso per quell’
obbrobrio ?
Questo è quello che resta del miracolo sportivo di Roseto e della sua
famosa cittadella dello sport.
         Lettera firmata

Povero turismo
rosetano
Il turismo è in forte picchiata ed è di qualità povera, pertanto, alla fine
della stagione ben poca cosa lascia all’economia locale.(vedere situazione economica degli operatori turistici)
Basta guardarsi indietro di pochi anni quando a Roseto non c’era casa

privata che durante il periodo estivo non venisse affittata (oggi gli affitti privati sono rarissimi) ed i turisti che sceglievano la nostra bella
cittadina, erano quelli che durante la loro permanenza spendevano e
quindi rimpinguavano l’economia locale con quei due tre mesi di turismo,
personalità di rilievo sceglievano di soggiornare a Roseto.
Adesso il turismo, fatto solo di anziani e di gente che, purtroppo, non può
permettersi una vacanza dispendiosa, ed il periodo turistico si è ridotto
solo ad una ventina di giorni, mentre quelli che in vacanza possono
permettersi molteplici distrazioni..... disertano la nostra cittadina.
D’altronde per quale motivo chi ha potenzialità economiche e quindi
pretende servizi e divertimenti di ogni genere, dovrebbe venire a Roseto
visto che di servizi e divertimenti neanche l’ombra, solo per poter passeggiare sul lungomare che, guarda caso è l’unico della costa adriatica dove
non esistono attività commerciali, ma solo case private.( vedere invece i
comuni limitrofi, per non parlare di Rimini, Riccione, Lignano ecc.)
Il nostro mare pulito, (grossa positività locale) il nostro entroterra e
la nostra vicinissima e bella montagna e la nostra gastronomia, sono
notevolmente superiori a quelle di queste località che, però, offrendo
innumerevoli servizi e divertimenti si impongono come località di villeggiatura eccelsa rispetto alla nostra.
Lettera firmata

INTEGRAZIONE AL MERCATO COPERTO
Nello sorso numero, quando ci siamo soffermati a parlare del mercato coperto, abbiamo riportato i nomi dei
progettisti che fanno parte della società LVL. A questi
va aggiunto anche l’architetto Danilo Di Giuseppe, che
nella prima stesura dell’idea, diede un fattivo contributo. Di Giuseppe –laureatosi nel 1999 con una tesi sulla
realizzazione del Palazzo comunale di Roseto presso
la fornace di Branella, spingendo, quindi, per una riqualificazione della zona – sta portato avanti una serie
di progetti. Tra questi c’è anche una ipotesi di sviluppo della vasta area di via D’Annunzio, con un grande
parcheggio sotterraneo. È possibile che torneremo
sull’argomento.

Roseto degli Abruzzi (TE) Italy • Tel. +39 085 893 63 19
o@libertyroseto.it • www.libertyroseto.it
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l’evento

di Federico Centola
foto PANCALDI

Non ci poteva essere cornice più suggestiva
per sottolineare l’importanza della 36a mostra
dei vini tipici. Il centro storico di Montepagano
bene si sposa, infatti, con i profumi e i sapori
del nettare di Bacco, che i numerosi visitatori
della mostra hanno potuto gustare insieme
alle bellezze del borgo medievale che ha dato
i natali a Roseto. La torre illuminata spicca
mastodontica dal buio della collina, dando
l’impressione già da lontano che qualcosa di
grande interesse sta accadendo a Montepagano. Le aziende produttrici hanno potuto godere
della tradizione dell’antico borgo, utilizzando
fondaci e cantine degli edifici storici per esporre i propri prodotti, creando così un mix tra
memoria e gusto.
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I numerosi giornalisti accreditati alla manifestazione, immortalano il momento del taglio del nastro.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Verticelli, visita, insieme al
sindaco Franco Di Bonaventura, la visitata la vigna riprodotta in piazza.

La manifestazione, una delle più
antiche esposizioni italiane del settore agro-alimentare, è alla sua
XXXVI edizione e si è svolta , come
di consueto, all’interno delle mura
dell’antico e caratteristico borgo
medievale di Montepagano .

Loredana Tiburzi, braccio operativo
dell’assessore Verticelli, controlla da dietro le
quinte che tutto sia a posto.
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Articolata in quattro giornate, dal 2 al 5 agosto, oltre alle
degustazioni di vini abruzzesi e di prodotti tipici regionali,
la rassegna ha previsto altre iniziative quali i mini corsi
promossi dall’AIS (Associazione Italiana Sommeliers), la
mostra degli antichi mestieri, nonché momenti di musica, intrattenimento e spettacolo. «Anno dopo anno
– dice l’assessore Marco Verticelli – la Mostra è divenuta
sempre più un appuntamento di riferimento, e ciò grazie
all’impegno di coloro che con tenacia hanno portato
avanti questo progetto nel tempo.
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l’evento

L’edizione 2007 può
infatti essere considerata come un’ “edizione di passaggio”,
dalla manifestazione
tradizionale, così
come inizialmente
concepita, a una
manifestazione che
sia un reale momento
di incontro e confronto, contenitore
di eventi e iniziative
legate al mondo del
vino.

Le nuove leve continuano la tradizione di
famiglia.

Un brindisi tra l’assessore alla Cultura Sabatino Di Girolamo, il sindaco
Di Bonaventura e il consigliere Ezio
Vannucci.

Verticelli e Di Bonaventura
armati di tasca e bicchiere.
foto PANCALDI

Lo stand della cantina
RODEA - FARNESE.
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l’evento

Deus ex machina della manifestazione è sicuramente Loredana
Tiburzi, funzionaria
dell’assessorato regionale all’agricoltura,
la quale ha curato
personalmente le
trasformazioni che
hanno arricchito
questa edizione,
ponendo le basi per
quelle future. “Si è
trattato di un lavoro
di equipe” tiene a
precisare Loredana
Tiburizi con un pizzico
di umiltà “sempre a
stretto contatto con
l’assessore Verticelli, il
quale ha fornito sempre gli indirizzi che poi
noi abbiamo tradotto
in pratica”.

soveida
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La mostra di Montepagano non è riservata solo ai vini ma anche ai prodotti
alimentari della tradizione abruzzese.

l’evento

foto PANCALDI

Tra le novità di quest’anno ci sono il “Premio Fotografico per l’Abruzzo Enologico” e il “Premio Packaging”; saranno inoltre lanciati i bandi per il “Premio
Nazionale di Giornalismo” e per il “Miglior Lavoro Scientifico” sul tema del
vino. «Sono certamente innumerevoli gli spunti - commenta Verticelli – derivanti dal comparto vitivinicolo abruzzese, stiamo parlando di un settore vivace, attraversato in questo momento da un clima di ottimismo, alimentato dai
produttori che hanno creduto nelle grando potenzialità dei nostri vini e che
hanno avuto la capacità di trasformare tale fiducia in azioni e investimenti».
La Mostra dei vini di Montepagano è promossa dal Comune di Roseto degli
Abruzzi con il Patrocinio della Provincia di Teramo, della Camera di Commercio di Teramo, della Regione Abruzzo, dell’Università degli studi di Teramo, con
la collaborazione del Consorzio Bim di Teramo e l’organizzazione è curata
dall’Associazione “Monte Di...Vino”.
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notizie flash

SPOSI DI UN TEMPO

PESCA ALLA SCIABICA

L’associazione “Vecchio Borgo” di Montepagano organizza per Domenica 12 Agosto,
alle ore 22,30, una sfilata di abiti da sposa
dagli anni ’40 ai giorni nostri.

Si ripeterà venerdì 31 agosto, presso il
Lido “La Lucciola”, alle ore 17, la rievocazione storica della “Pesca alla sciabica” la
cui prima manifestazione si è svolta ieri.

“Le iniziative editoriali della
Cerchi Concentrici Promotor“

pineto
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Pronti a risalire la china
La Rosetana ha tutti i numeri per tentare il salto di categoria.
E per riconquistare il suo pubblico.

“Q

di Darin Hoxha

uello che manca è un grande pubblico. Non chiediamo favori a nessuno. Non ci servono soldi ma
l’apprezzamento dei tifosi. La presenza degli appassionati è sempre stata una lacuna per il calcio rosetano. Ora non dovrebbe esserlo più. Abbiamo preparato una squadra capace di fare molto e, visto che purtroppo il
basket locale è in caduta libera, ci aspettiamo di vedere ripagati i nostri sacrifici con un bel seguito”, questa la richiesta
che il presidente della Rosetana Calcio Gino Iachini rivolge
agli appassionati. Infatti, il calcio rosetano è sempre stato un
po’ trascurato, anche quando il club militava nel campionato
dei professionisti in C2. Quest’anno si parte dalla promozione,
ma con tutta la carica necessaria per puntare al salto di categoria. Negli spogliatoi tutti lo pensano, ma
si evita di dirlo. Alle parole, probabilmente,
si preferisce la giusta preparazione mentale e fisica. Anche Gianni Roccetti, nuovo
acquisto proveniente dal Tortoreto, è cauto:
“ Per ora posso solo dire che abbiamo un
ottimo organico. Puntiamo a fare molto
bene”. La rosetana affronterà la stagione
con una formazione piuttosto giovane. Si
punta al vivaio locale, ben dodici giocatori
della rosa sono rosetani. Un motivo in più
per simpatizzare. Ci sarà parecchio lavoro
per il responsabile marketing Lamedica
che cercherà con particolari campagne
promozionale di far affluire più pubblico

al “ Fonte dell’Olmo”. Una
di queste è il costo stracciato dell’abbonamento che
costerà solo 10 euro e permetterà l’ingresso a tutte le
partite che si giocheranno
in casa, un importo simbolico dal chiaro messaggio:
un calcio senza pubblico
non è calcio. I presupposti ci sono tutti : il basket
purtroppo scomparso, una
squadra competitiva e la
Mister Grillo
voglia di risalire la china. “
Molti giocatori godono di un buon periodo. Per esempio, credo che quest’anno un
atleta di grande esperienza come Bizzarri
darà un particolare contributo: non l’ho
mai visto così in forma”, continua il presidente Inchini. La squadra si è riunita per la
prima volta Sabato 28 Luglio e si può dire
che la rosa è al completo. Manca l’ingaggio
di un 90’, ma già si è individuato un obiettivo. I componenti sembrano già fare buon
gruppo e prima di iniziare con la prima
corsetta si è pensato di mettersi in cerchio
a centrocampo e parlarsi chiaro. Si attende
l’esordio e si spera di vedere una squadra e
un pubblico all’altezza delle previsioni.

Il Presidente Gino Iachini

La rosa al completo
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ROSETANA CALCIO
STAGIONE
SPORTIVA
2007/2008
1) NOMINATIVO
2) CLASSE
3) RUOLO
4) SOCIETA’ DI
PROVENIENZA
• Guido Azzari
77
Centrocampista
Montorio
• Luca Berardinelli
85
Difensore
Castelnuovo Vomano
• Girolamo Bizzarri
67
Attaccante
Notaresco
• Fabio Brunozzi
74
Centrocampista
Rosetana Calcio Srl
• Marco Di Domenico
89
			
Portiere
Rosetana Calcio Srl

• Pierluigi Di Felice
86
Centrocampista
Asd Scerne Calcio
• Andrea Fratò
82
Attaccante
Montorio
• Luca Iachini
78
Difensore
Rosetana Calcio Srl
• Daniele Ianni
88
Portiere
Rosetana Calcio Srl
• Tommaso Marchese
89
Difensore
Asd Cologna Spiaggia
• Andrea Mattiucci
89
Difensore
Asd Cologna Spiaggia
• Leonardo Memola
89
Attaccante
Asd Cologna Spiaggia
• Danilo Palazzese
84
Difensore

Rosetana Calcio Srl
• Guido Pela
82
Esterno sx
Rosetana Calcio Srl
• Gianni Rocchetti
80
Attaccante
Tortoreto Calcio
• Andrea Scarpantoni
75
Centrocampista
Rosetana Calcio Srl
• Carlo Sorricchio
78
Attaccante
Rosetana Calcio Srl
• Andrea Triboletti
84
Difensore
Notaresco
• Luca Pignoni
79
Esterno dx
Castelnuovo Vomano
• Matteo Lamedica
86
Difensore
Morro d’Oro

yogo
baby
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• Gennaro Grillo
Allenatore
• Piero Di Sante
Preparatore Atletico
• Danilo Mastrilli
Preparatore Portieri
• Ruggero Corradetti
Medico Sociale
• Andrea Di Sante
Massaggiatore
• Gino Iachini
Presidente
• Fernando Vannucci
Vice presidente
• Claudio Savini
Consigliere
• Angelo Lozzi
Consigliere
• Luigi De Leonardis
Consigliere
• Alfredo Martella
Consigliere
• Carlo Conte
Segretario
• Stelvio Boschi
Magazziniere
•Enio Di Marco
Magazziniere

zibaldone
SEPARATI ALLA NASCITA

BELLEZZE ROSETANE

Qual è il vero
Kit Carson?
AAA Mi chiamo Chico
e ho 2 anni. Cerco
barboncine, anche
di colore diverso dal
bianco, per dare vita a
una simpatica cucciolata. Ciao
Info: 339.6979947

AAA Cercasi studente
universitario per dividere
appartamento all’Aquila
AUGURI a...

Federico
12 agosto

La tua “Isola dei
famosi“ siamo noi...
E’ inutile che la
cerchi altrove.

(zona centrale).
Info: 339.6979947
LAUREA.

Lucia

Complimenti alla neo
dottoressa Lucia che ha
superato gli esami a pieni voti
discutendo una tesi sull’analisi
e la gestione di dati provenienti da dispositivi Rfi.

GUARDALAVACA
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zibaldone

LA SCUOLA IN BIANCO E NERO
Anno scolastico: 1971
Scuola: D’Annunzio
Classe: III elementare
Concessa da: Gabriella Innamorati
Da sinistra in piedi: Luciana Mariani, Carla
Genovesi, Chiara Iezzi, Rossella Di Giulio, Ada
Di Giuseppe, Daniela Fabbri, Jenny Di Leonardo,
Loredana Di Sabatino, Claudia Croce, Gabriella
Innamorati.
Da sinistra accovacciati: Antonio Di Marco,
Pierpaolo Marcone, Vincenzo Irelli, Domenico
Di Domenico, Franco Cipollone, Enzo D’Eugenio,
Michele Garzarella, Giuseppe Orazi.

1972

2007

ROSETO COM’ERA

32

INDOVINA CHI

UNISPORT
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auguri, anniversari
26° ANNIVERSARIO

AUGURI a...

AUGURI a...

Antea

Sara

27

anni
27
agosto

AUGURI a...

Per la tua festa un
mondo di auguri da
mamma, papà e tutti i
tuoi cari.
AUGURI a...

Piergiorgio

Dai frutti del vostro
amore...tanti auguri di
buon anniversario!!!
Giulio, Alessio, Azzurra

5 agosto - 17 anni

Tanti tanti auguri piccolino
mio... Grazie per l’amore e la
felicità che mi dai. Ti amo. Sara
LAUREA...

Pilu

Congratulazioni alla
neo dottoressa in
Economia
Aziendale!
Grazie per
averci fatto
vivere questo momento
di gioia
insieme a
te. Mamma,
papà, Alberto e zio
Renato

Federica
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17 luglio

anni
11 agosto

Tanti auguri per il tuo
compleanno da Marco,
Pierluigi, Alberto, Arianna, Gloria, Sara, Letizia,
Vittoria e...da chi sai tu!
AUGURI a...

Antonio
40 anni
22 agosto

AUGURI a...

AUGURI a...

Ernesto Di Nicolantonio
4 agosto

Ilaria

5

14 è un numero magico per gli
studenti: lasciano le medie e
iniziano le superiori. Questo
è il segno che ormai stai per
entrare nel mondo degli adulti.
Auguri dai tuoi cari
AUGURI a...

Alessandra
Di Marco
11 anni
12 agosto

Sei il sole che illumina il
giorno, sei la luna che rischiara la notte, sei la stella che
brilla nella nostra vita, sei
l’amore di mamma Germana e
papà Stefano
AUGURI a...

Aurora
Cantoro

anni

4 agosto

A nero...sei arrivato a 40 anni!
Tanti auguri da chi ti vuole
bene. Cinzia, Simone, Vanessa,
Luciana, Graziano, Gina e Domenico. Auguri!!!
AUGURI a...

Gianni
7 agosto

1 anno
12 agosto
Buon compleanno dai
nonni , dalla zia Chiara
e Riccardo

Un augurio speciale ad una
persona speciale. Buon compleanno papà! Gaia e Marianna

Dolcissimi auguri, piccola Aurora per il tuo primo compleanno
da mamma, papà, e i tuoi fratellini Valentina e Simone!
18° ANNIVERSARIO

Al nostro
numero uno ...
Tantissimi Auguri da Riccardo,
mamma, papà e
Alessia

12 agosto 2007
Sono passati 18
anni... ma ti amo
come il primo
giorno! Magda
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auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

Leonardo

Giorgia
10 agosto

6

Alfonso

40

anni
18 agosto

AUGURI a...

Federica

9

anni
15 agosto

anni

Un augurio speciale ad
un papà eccezionale...
Stephanie
AUGURI a...

Federico
Ferretti

Papà ti augura
buon compleanno

Ai nostri due leoncini,
tanti auguri di buon
compleanno!
Rosita e Marco

AUGURI a...

AUGURI a...

Luca

Fabiana

1

1

13 agosto

anno

17 agosto

anno

26 agosto

Tanti auguri da mamma,
papà e dalla sorellina
AUGURI a...

Francesca
12 agosto

Al “pupolo” più sguazzone della spiaggia,
auguri dai nonni Luigi
e Giovanna e dagli zii e
cugini rosetani

Alla stellina più bella che illumina tutti i giorni il nostro
cammino! Auguroni dalla zia
Annamaria e da tutti quelli che
la amano

NOZZE D’ORO.

Emma Esposito e Vincenzo Di Furia
1 Settembre

AUGURI a...

Nicolas

18

anni
25 agosto

Amore mio anche se girassi il
mondo non potrei mai trovare
qualcuno che prenda il tuo posto
nel mio cuore! Buon compleanno
Francesca da Rocco.
Auguri da Rosanna (ti voglio
bene!)
AUGURI a...

Tantissimi auguri per
il 50° anniversario di
nozze dalla figlia Gilda,
il genero Silvano e dai
nipoti Rosy e Marco

L’Associazione Vecchio
Borgo di Montepagano
augura a Vincenzo ed
Emma altri 50 anni di vita
insieme. Con tanto affetto

AUGURI a...

AUGURI a...

Serena Pulcini

Rita

2 anni - 20 agosto

Per i tuoi meravigliosi 18
anni ti auguriamo tanta
fortuna. I tuoi nonni Aldo e
Graziella
AUGURI a...

Simone

13 agosto

Camilla
Giulia
Auguri da
mamma e papa’

Affettuosi auguri di buon
compleanno dai nonni
Domenico e Concettina
e dalla zia Luciana

Credevi che l’avessimo
dimenticato?
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Cari auguri di
buon compleanno
da mamma, papa’,
Lorenzo e tutti i
famigliari.
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BUONE VACANZE
A TUTTI
ORARIO DI APERTURA dal 1° LUGLIO

APERTO TUTTI I GIORNI
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(ANCHE GIOVEDI’ POMERIGGIO E DOMENICA)

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

