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Pubblicità
SMERALDO

primo piano

FUOCHI D’ARTIFICIO E
POLVERI BAGNATE
Ancora una volta molti sono gli aspetti positivi messi in campo in questa stagione estiva
che volge al termine, ma in mancanza di una progettazione e programmazione a più
ampio respiro e che riqualifichi la proposta turistica, c’è da stare poco allegri

F

di William Di Marco

essere esaminati in modo scientifico e che, pertanto, lasciano
poco all’interpretazione, quanto
per come i dati stessi vengano poi
posti all’attenzione del pubblico.
Così si verifica che quando entrano in gioco le istituzioni politiche
spesso i numeri, che dovrebbero
essere l’essenza dell’incontrovert
ibilità, diventano elastici ed adattabili a ogni tipo di commento. In
estrema sintesi, ciò significa che
anche questi famosi dati che vengono diramati dalle specifiche
agenzie o dagli assessorati di riferimento (regionale, provinciale e comunale) sono plasmati a seconda
degli interessi particolari e se una
situazione è negativa, appare molto
meno mettendo in campo le “cifre
amiche”, tanto da cambiare addirittura prospettiva, diventando positiva.

uochi d’artificio in primo piano, suono onomatopeico che lo rappresenta,
“boom” inteso come crescita turistica e chiusura con gli ultimi
spari di una stagione. La copertina, come d’altronde accade spesso
per Eidos, è di per sé un messaggio
che va colto e che simbolicamente
rappresenta un grande tema, alle
volte di denuncia, ma pure di riflessione e di analisi. Anche in
questo numero l’obiettivo di Sergio Pancaldi si è messo al lavoro
e ha contornato l’immagine,
positiva e negativa al contempo,
di un’estate che ormai si sta chiudendo, almeno in quella che è la
parte turistica più consistente. È
tempo, quindi, di bilanci.
Fare questi, tuttavia, non è cosa
facile, non tanto per l’approfondimento dei dati che possono

L

A ROSETO TURISTICA
Roseto vive di turismo poiché ha nell’ospitalità
una prerogativa endemica, nel senso che la Rosburgo primordiale (e ancor prima Le Quote) nasce un po’ con questo
tipo di missione: rendere il più possibile gradevole il luogo
ameno della Marina di Montepagano grazie alla costruzione
di case e villini che potessero
ospitare nuovi abitanti. Questi
da residenti iniziarono ad essere anche turisti già a partire
dall’ultima decade dell’800, ma
fu con l’avvento del secolo successivo che il forte spirito marinaro venne fuori con più incidenza.
Oggi la nostra città vive un momento di crisi d’identità, in
quanto quel forte messaggio
di oltre cento anni fa, ha avuto
sì negli anni dei supporti che sono serviti a farla crescere,
ma questi nel tempo si sono sbiaditi. Pertanto il Lido delle
Rose non si ritrova ad essere un paese con una forte identità
industriale, dati gli errori commessi nell’individuare aree
adatte per poter attrarre capitali d’investimento; non è un

paese con una forte identità agricola in quanto non è caratterizzata da colture intensive, bensì di mantenimento; è una
città commerciale, ma perde continuamente delle opportunità poiché spesso non c’è un progetto unitario nel substrato
di chi agisce in questo ambito e non esiste una guida istituzionale che possa incidere; non spicca per servizi di alto profilo che richiami utenza a livello
provinciale o regionale.
Per quanto riguarda l’ultimo settore che poniamo all’attenzione
dei lettori – e da dove siamo
partiti - Roseto potrebbe essere
una località dal significativo sviluppo turistico, ma sappiamo
che anche qui le cose non vanno
meglio di altri comparti. L’estate
che stiamo per lasciarci alle spalle – e che avrebbe bisogno ora
più che mai di essere allungata
non solo a parole (destagionalizzazione è stato l’imperativo
categorico rimasto troppo a lungo sulla carta) – segna un
altro momento di crisi e non c’è bisogno di aspettare i dati
ufficiali “ballerini”, quanto tastare il polso di alcune attività
molto indicative per capire come ci si è mossi quest’anno.
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messaggi in bottiglia
primo piano
Se le vendite di taluni settori commerciali (alimentari, produzione del pane, ecc.) sono stati inferiori alla norma anche
di un 10-15% fino a punte del 25%, se le presenze nei locali
della ristorazione sono in parte diminuite (in calo alcuni ristoranti classici, mentre fast food e pizzerie al taglio hanno
retto), se le attività più specializzate nella vendita dei prodotti
tipici hanno subito anch’esse una recessione, questi indicatori
ci possono dare sin da ora una chiave di lettura di quello che
è avvenuto nel comparto delle presenze turistiche. Insomma,
la situazione non è certamente in crescita, ma in tal senso va
detto che è il sistema Italia che ha subito un rallentamento.
Non vi è dubbio che una politica di rigore a livello nazionale e
l’aumento di trattenute in busta paga si sono fatti sentire, ma
liquidare il “problema Roseto” nel detto “mal comune mezzo
gaudio” è quanto di più sbagliato si possa fare.
Ma andiamo con ordine e veniamo le cose in positivo e poi
quelle in negativo che contraddistinguono la nostra città.
Castellarte 2007: il Guerriero di Capestrano

P

ROGRAMMAZIONE ESTIVA
Il cartellone offerto in questa stagione nel complesso
ha superato l’esame, anche se alcune lacune sono emerse. Per
esempio, nella notte più importante dell’estate (esclusa la Notte
Bianca), cioè la festa di Ferragosto, non c’è stata una sola attrattiva, se non quella dei fuochi pirotecnici che sono risultati ancora
un richiamo per l’intera vallata del Vomano. Tuttavia, dicevamo
che ci sono stati buoni momenti di intrattenimento e l’elogio ha
una sua logica, soprattutto se visto sotto il profilo della situazione non certo felice delle casse comunali e se confrontiamo il
cartellone degli spettacoli con quello di altre località (per esempio la vicina Giulianova). In questo, nonostante alcune pecche,
la nostra Amministrazione ha cercato:
a)
di mantenere il consolidato esistente (per esempio la
rassegna cinematografica Opera Prima);
b)
di facilitare nuovi percorsi (Castellarte a Montepagano,
che ha una potenzialità enorme, ma che necessita di una programmazione più articolata e di consistenti investimenti mirati,
forse anche di una denominazione più idonea);
c)
di incentivare l’arrivo di alcuni nomi di richiamo (per
esempio il battage pubblicitario su Renzo Arbore ha fatto sì che
il nome di Roseto apparisse per settimane sui quotidiani re-

gionali).
Tutto sommato, se è vero che si potrebbe fare sempre di più,
è anche vero che gli sforzi ci sono stati e vanno evidenziati in
positivo.

Alessandro angelini, vincitore della rassegna cinematografica
“Opera Prima”

Castellarte 2007 a Montepagano:
il panorama da Porta Da Piedi
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messaggi in bottiglia
primo piano

Sopra, un momento del concerto di Arbore (nella foto a dx) e la
sua orchestra allo stadio Fonte dell’Olmo

A sinistra una delle Miss premiate a Roseto insieme
all’organizzatore della manifestazione Antonio Porrini
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primo piano

L

A NOTTE BIANCA
L’intuizione (non tanto ovviamente nell’invenzione,
date le esperienze pregresse in varie città italiane e europee)
è stata nella scelta dei tempi, arrivando prima di altre località
costiere che, almeno nelle vicinanze, ancora desistono a proporne una per proprio conto. Dopo quella di Teramo (e con
l’annullamento dell’edizione 2007) la nostra Notte Bianca è stata
già sul nascere una bella esperienza e qui è venuto fuori il pragmatismo imprenditoriale dell’Assessore Ferdinando Perletta,
che ha messo in campo
le sue competenze. Con
questo happening notturno (l’abbiamo scritto
pure nel settembre del
2006 sulle nostre pagine),
non si risolve il problema
turistico e l’occasione
mette in evidenza, invece,
il grosso potenziale commerciale della nostra città.
In pratica, questa grande
kermesse di coinvolgimento collettivo fa molto
più bene all’immagine
dinamica di città che
propone servizi, piuttosto che a quella strettamente turistica, poiché
non è che in quella notte
specifica si aumentano le
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presenze negli alberghi e, comunque, non è un giorno in più che
può far cambiare la stagione e renderla da negativa a positiva.
La Notte Bianca, per contrasto, è una grande festa che richiama
l’attenzione sulla nostra città, ma che paradossalmente mette
in evidenza anche il nostro potenziale non sfruttato e questo è
il lato che fa male, perché da tale riflessione potrebbe nascere
l’idea del “più grande Centro Commerciale all’aperto” che Roseto avrebbe le capacità di proporre a livello regionale (ne parleremo in modo dettagliato nei prossimi numeri).
J-AX e i suoi fans rosetani

primo piano
Sulla Notte Bianca vorremmo fare una precisazione e un encomio: la grande attrazione di questa seconda edizione è stata il duo
Franco Califano-J Ax (ex Articolo 31), che ha veramente qualificato l’appuntamento ed ha attratto gente che non sarebbe mai
venuta a Roseto (si pensi ai fanclub degli Articolo 31 giunti da fuori regione). Ebbene, il merito di tutto questo va ad una persona,
il giovane Emanuele Barcaroli (al quale vanno gli apprezzamenti
della redazione di Eidos), che si è accollato le spese dei due eventi,
cercando di recuperare con iniziative personali come la lotteria,
le sponsorizzazioni e l’installazione di un chiosco. Non si vuole
togliere nulla alle istituzioni, ma senza questi due spettacoli non
sarebbe stata la stessa cosa.

P

Franco Califano durante la sua esibizione nelle Notte Bianca
di Roseto.

ROSPETTIVE
zate nell’articolo “Una città e un turismo da sogno” su Eidos n°
Si può agire sul contingente? Certo che si può, anzi si 6), ma soprattutto se non costruiamo nuove strutture al passo
deve cercare nel presente di rendere l’estate
con i tempi e di grande richiamo anche per
delle fasce turistiche più alte che oggi non
un “avvenimento” di per sé, ma se a questo
approdano a Roseto (hotel che, quindi, non
non si aggiungono nuove soluzioni a lunga gittata (ecco gli aspetti negativi di cui
sarebbero in concorrenza con quelli attuaall’inizio), gli sforzi sono destinati a reggere
li), non andremo molto lontano. Al di là dei
villaggi turistici, c’è chi recentemente volsempre meno l’impatto di una concorrenza
più agguerrita e fortemente qualificata. In
eva investire a Roseto somme ingenti per
strutture alberghiere d’avanguardia e non
altre parole, se non progettiamo un turismo
è stato messo in condizioni di farlo: questo
calato sul territorio, evidenziando il nosè un lusso che non possiamo più permettro “particolare” o se volete “pittoresco” di
L’assessore al turismo Perletta e il
sindaco Di Bonaventura
paese tranquillo (lo si potrebbe fare subito,
terci.
allestendo quante più isole pedonali e vendendo il pacchetto Oggi il non fare passi in avanti significa spesso farne molti inRoseto come una città a dimensione d’uomo che offre servizi dietro. Questo non darebbe concrete prospettive ai tanti giovani
di vivibilità alternativi – in merito si vedano le proposte analiz- che invece ce le chiedono con insistenza.
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primo piano

La Fiesta Caliente alla rotonda sud.

Show Ballet “Etoile“ in piazza
della Libertà

Mostra “Villa in Arte“ a cura
dell’associazione “Le Muse Artigiane“.
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primo piano

“Grazie Emanuele!”
Firmato

Emanuele Barcaroli, giovane
commerciante rosetano, organizzatore di eventi ed esperto nella
direzione artistica dei locali più
gettonati della costa, è stato uno
dei protagonisti indiscussi della
“Notte Bianca”. Dando a Cesare
quello che è di Cesare evidenziamo che a lui si devono i concerti di maggior richiamo della
Notte Bianca, ovvero i nomi importanti di Califano e J-Ax. Barcaroli, infatti, a messo a disposizione il suo impegno e le sue
conoscenze nel campo dello spettacolo per organizzare l’evento
in completa solitudine, senza
l’ausilio dell’amministrazione,
che nel caso specifico si è limitata
a concedere i palchi e il service,
peraltro utilizzati anche per altri
spettacoli e quindi non ad hoc. Il

J-AX

PR rosetano ci tiene a far sapere
che le spese sono state coperte in
parte da 75 commercianti e da
alcuni sponsor che hanno voluto
sostenere l’iniziativa. L’unico
ringraziamento ufficiale è pervenuto da J-Ax il quale durante il
concerto tenutosi in presenza di
un numeroso pubblico di giovani
ha interrotto lo spettacolo e lo ha
ringraziato pubblicamente per
averlo portato a Roseto.

Pepe e Sale
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DII DONATO

ci piace
L’ELIMINAZIONE DELLA BARACCA
NELLA PINETA CENTRALE”

non ci piace
LA SIEPE TROPPO “PIATTA”
DELL’AIUOLA DEL PONTILE

MA
BLE O
O
R
P
OLT
RIS

Non era una cosa bella da vedersi e lo avevamo segnalato sul nostro giornale, nella sezione che dedichiamo alle “notizie flash”. Ci
sembrava poco appropriata una struttura del genere in un luogo
molto frequentato dai turisti. La costruzione di certo non arredava lo spazio e creava anche un ostacolo visivo. Ma l’aspetto più
importante è che lì vicino c’erano e ci sono i giochi dei bambini e
questi, appena potevano, facevano delle piccole incursioni dietro
la struttura: tutto ciò poteva essere motivo di incidenti. Adesso gli
spazi sono tornati “aperti” e di questo non possiamo essere che
contenti.

Il pontile, in modo particolare il giardino, è stato spesso motivo di segnalazione in positivo da parte nostra. I fiori sono abbastanza curati e il prato è
costantemente messo sotto le lame dei tagliaerba. Quello che alcuni ci hanno
segnalato riguarda la visibilità delle due aiuole con il simbolo cittadino e la
scritta “Benvenuti a Roseto”. Bene ha fatto il Comune a porle in quel luogo,
ma entrambi i disegni sono poco visibili dalla strada. Occorrerebbe avere
una postazione rialzata per ammirare il tutto e apprezzare la sua certosina
lavorazione. Allora la soluzione potrebbe essere di creare una maggiore pendenza del terreno in quelle due aiuole e radere con più dislivello le siepi.
Sarebbe, in tal modo, un motivo in più per creare una bella attrattiva.

IL RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA
NEL SOTTOVIA DELL’ARENA 4 PALME

IL SEMAFORO A VOLTARROSTO
NEL BIVIO DELLA RAGIONERIA

A
LEM
B
O
PR OLTO
RIS

Anche questa denuncia fu riportata a suo tempo nella sezione delle
“flash”. Ci soffermammo sulla condizione poco presentabile di questo
specifico sottopasso pedonale, forse piccolo e perciò poco considerato,
ma molto frequentato dai turisti e dai residenti. L’aspetto che mettemmo maggiormente in risalto fu la pavimentazione che presentava delle
vere buche, molto pericolose in particolar modo per i più piccini. Va
detto che l’inconveniente è stato superato con delle lastre nuove, che
adesso rendono il piccolo tunnel agibile, anche se di troppo ci rimangono le scritte e una certa incuria, causata, va detto con chiarezza, anche dall’inciviltà di taluni di noi.
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Ci siamo occupati anche altre volte di semafori, della loro disposizione e dei
tempi che in certe situazioni sono fuori ogni logica. Torniamo ancora una volta
a parlare di questi “vigili elettronici” per segnalarvi l’incongruenza di quello di
Voltarrosto. In pratica, chi arriva da ovest (cioè dalla vallata) e va verso la marina, deve fermarsi anche quando chi proviene da nord (cioè dalla Ragioneria)
ha il rosso. È veramente un’inutile perdita di tempo che spinge (senza giustificazione alcuna) certi automobilisti a passare lo stesso. Occorrerebbe il doppio
semaforo e la doppia corsia, in modo che se c’è il rosso per chi proviene da
ovest e deve svoltare verso la Ragioneria, c’è contemporaneamente il verde per
chi deve proseguire verso Roseto. Ci sembra più logico e funzionale.

notizie flash

LENTE D’INGRANDIMENTO
SULLA NOTTE BIANCA

Una vera e propria oasi è stata
attrezzata in piazza della Libertà
a opera di Bruno Petrini, titolare dell’azienda ‘Oasi Verde’.

Corso per Tecnico
Assemblatore
di Computer

Oltre a piante tropicali
sono state messe in
mostra le Rose del deserto, delle pietre secolari che
si formano a causa di particolari
condizioni atmosferiche.

L’Ente A.F.G. P. Associazione Formazione
Giovanni Piamarta organizza un corso per
15 persone rivolto ai giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni sprovvisti di un titolo
d’istruzione secondario che permette di conseguire la qualifica regionale di tecnico assemblatore di computer, con attestato rilasciato dalla Regione Abruzzo. L’intervento
formativo avrà la durata di tre mesi ( da
settembre 2007 a dicembre 2007).
La partecipazione al corso è gratuita.
Per informazioni rivolgersi al Centro Guerrieri, via Nazionale, 230, Roseto degli Abruzzi.
Tel. e fax 085-8942321.

Lotteria Festa
dell’Unità
Numeri vincenti della sottoscrizione a premi promossa dai Democratici di Sinistra
nell’ambito della “Festa dell’Unità” del 23 e
24 agosto 2007:
I° premio n° 2621
II° premio n° 1618
III° premio n° 1159

Numeri Utili

C’è anche chi ha dato prova della
propria abilità come scultore di
frutti. Anche in questo caso si è
trattato dell’iniziativa di un privato. Lo scultore si chiama Pino
Cieri, mentre Cinzia Iezzi e Loredana Felicione si sono occupate

di allestire vere e proprie composizioni artistiche con la frutta.

APERTURA h07 - CHIUSURA h24

COMUNE: Tel. 085.894531
Guardia medica: Tel. 085.8920886
Servizio taxi: Tel. 328.6779859 / 339.1203700
Carabinieri: Tel. 085.8990131
Polizia: Tel. 085.8931355
Vigili del Fuoco: Tel. 085.8992222

DOMENICA CHIUSO
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notizie flash

COME ERAVAMO

Rosetani all’Agorà di Loreto
Quelli che sono appena tornati da Loreto sono stanchi terribilmente stanchi ma anche
terribilmente contenti che la
loro stanchezza sia mascherata benissimo
dai racconti, e
dagli avvenimenti appena
vissuto e trascorsi insieme,
che lasciano
senza
fiato
loro e chi li
sta ascoltando.

“Sono trascorsi diversi anni, siamo cresciute,
ma rincontrandoci abbiamo scoperto che in
noi è rimasta la stessa spensieratezza di
quel bellissimo periodo”.

Dalla parrocchia del Sacro
Cuore sono partiti 8 autobus
carichi di ragazzi desiderosi di
incontrarsi con Benedetto XVI
e, tramite lui, con Cristo.

Festa
in onore di
San Pio a
Scerne il
23 settembre
“Guagliò il
23 settembre
non si tocca”.

Patrizia Melchiorre, Natascia Parisciani, Graziellina Ragnoli,
Cinzia Ferri, Cinzia Centola, Elisabetta Pellegrini,
Tiziana Pellegrini, Rossella Diodoro, Fabrizia Pisciella

FESTA “D’ORO” AL LIDO LAURETTA

50 anni di attività non
sono pochi, per questo
Romeo Di Marco, titolare del “Lido Lauretta”,
ha deciso di celebrarli
degnamente insieme a
coloro che hanno fatto
parte di questa avventura. Quanti ricordi,
quanta fatica ma soprattutto tanta tanta gioia! Per questo
giovedì 23 agosto al Lauretta si è fatta festa. Alla presenza del
Sindaco, con i clienti vecchi e nuovi e tutti gli amici intervenuti si è brindato a questo importante traguardo con musica, prelibatezze varie e fuochi d’artificio. “Dopo tantissimi
anni di sacrifici, sottolinea Romeo Di Marco,ho voluto fe-

steggiare nel migliore dei modi questo momento importante
della mia vita, dando ancora un esempio per la crescita del
turismo estivo a Roseto, grazie anche al prezioso contributo
di mia moglie Franca delle mie
figlie Roberta e Rita. Ringrazio
l’Amministrazione comunale ed
in prima persona il Sindaco Di
Bonaventura e l’Assessore Perletta e tutti coloro che hanno dato
un contributo continuativo per la
crescita di questa bellissima attività.“ Una realtà consolidata del
turismo rosetano, pronta a nuove
sfide e a nuovi ambiziosi traguarRomeo Di Marco
Titolare del Lido Lauretta
di. Auguri!

Copertinatura libri - Plastificazione - Testi scolastici
Cartoleria - Ricevitoria - Ricariche telefoniche - Edicola

Via Salara Angolo Via Francia-Voltarrosto Roseto degli Ab. - Tel. 085/8994291 - Fax 085/8990183

www. c a r t o l o t t o . i t
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torneo estivo
Per i rosetani che hanno superato i cinquanta,
il torneo di basket che fino a qualche anno fa si
giocava all’Arena 4 Palme, rappresenta non tanto un evento sportivo, bensì un appuntamento
estivo che non si poteva assolutamente perdere. Nei giorni in cui si disputavano gli incontri, insieme alle partite i giovani di allora erano
concentrati ad ammirare le bellezze ‘straniere’

in vacanza a Roseto. Per ricordare quei giorni
abbiamo quindi ritenuto opportuno chiedere
l’aiuto di un collega, Carlo Monteverde, giornalista del Corriere dello Sport, ma soprattutto, un
grande amico innamorato di Roseto. Da questo
strano mix è nato il pezzo che segue.
La redazione

POLVERE DI STELLE

C

di Carlo Monteverde

on Federico Centola ci eravamo lasciati a qualche es- ricerca di un ingaggio. Né potrò dimenticare una sana scazzottate fa. A distanza di anni ci siamo ritrovati a condi- tata nell’intervallo di un acceso Ignis – Simmenthal tra il Dino
videre la stessa passione per il giornalismo. Una “nazionale” e Artur Kenney, il “terribile rosso” delle scarpette
sorpresa nella sorpresa ritrovare l’amico di un tempo sotto le rosse. Ma sicuramente il ricordo più bello va, e non potrebbe
spoglie di insospettabile giornalista di grido. Per me era rimasto essere diversamente, a quel 7 agosto del ’76 quando per la prima
il rinomato “tombeur des femmes” di un tempo. Erano i rug- volta nella storia della pallacanestro italiana la Nazionale Italigenti anni ’80 ed il divertimento era assicurato. Ricordi sbiaditi ana di Giancarlo Primo superò l’imbattibile Unione Sovietica
ma indelebili: il lido la Conchiglia,
dei fratelli Belov. Una partita mozzal’immancabile partita di basket,
fiato capace di scatenare l’entusiasmo
l’Angelo Azzurro con il mitico Andi un pubblico impazzito. Un’impresa
tonio (Norante) alla console, il Gran
passata alla storia e che allora fece il
Panorama, la pizza all’Hercules (a
giro del mondo. Estasiati in tribuna
notte fonda), e poi... fermiamoci
sembrava di vivere un sogno con i
qui per non turbare la quiete di casa
nostri eroi in maglia azzurra (quella
Centola.
sera bianca bordata di blu) ribattere
Ho accettato di buon grado di scricolpo su colpo ai colossi sovietici. Che
vere per Eidos. Parlare poi del presfesta alla fine! Meneghin, Marzorati,
tigioso Trofeo Lido delle Rose mi è
Bisson, Zanatta, Recalcati, il povero
particolarmente caro. Perché è stato
Vendemini travolti dall’entusiasmo
proprio questo evento che si ripdi un pubblico impazzito. Oggi anche
ete ormai da 62 anni, vetrina amse gli scenari del basket rosetano non
bitissima negli anni 70 e oggi alla
inducono a ottimistici voli pindarici,
ricerca di una nuova dimensione,
il Trofeo Lido delle Rose rimane una
che mi ha fatto conoscere ed amare
passerella di grande prestigio da tulo sport più bello del mondo. Ero
telare e conservare gelosamente come
poco più che bambino quando acun evento socio – culturale di tutta la
compagnato da mio padre ho assispallacanestro italiana. Lo slogan votito a quelle mitiche sfide giocate nel
luto dal Comitato Organizzatore “Ritempio dell’Arena Quattro Palme.
cominciamo da dove non ci si è mai
Una emozione indescrivibile. Tanti Ultimo Torneo disputato all’Arena Quattro Palme 1977 fermati” che sia di buon auspicio per
gli episodi. Un flash back eccitante.
il futuro. Il cuore immenso dei tifosi
L’Arena stracolma di gente, l’entusiasmo del pubblico, i grandi rosetani merita altri palcoscenici. La splendida favola rosetana
campioni di fama internazionale, squadroni di assoluto valore non può concludersi in così malo modo. Sarebbe un affronto per
mondiale, le variopinte formazioni americane che puntualmente tutti coloro che negli anni hanno dato l’anima, dall’indimenticato
quell’istrione di Jim Mc Gregor ogni anno presentava con nomi colonnello Anastasi al compianto Nicola Mariani, per portare
originali (Gulf Oil, Sicutronic, Garelli USA, ecc.) e giocatori alla Roseto nell’Olimpo del basket nazionale.

14

torneo estivo
62° Trofeo
Lido delle Rose
Prenderà il via il 14 settembre la 62^ edizione del Trofeo Lido delle Rose. La
manifestazione quest’anno
si presenta sotto una nuova
veste. Gli organizzatori Antonio Norante, Aurelio Mavone,
Mimmo Di Marco, Domenico
Alcini e Daniele Cimorosi
hanno infatti voluto rinnovare
la formula di un evento che
può contare sul patrocinio
della Regione Abruzzo, della
Provincia di Teramo e ovviamente del Comune di Roseto. Si tratta in pratica di due
manifestazioni
collaterali.
Una riservata alle formazioni professionistiche e l’altra
a formazioni locali. Tra le
big a contendersi il Trofeo
saranno Sutor Montegranaro, Sibenka Sibenik e Turk
Telekom Ankara. Nell’altro
raggruppamento in lizza Pineto, Martinsicuro e Roseto
Basketball. La manifestazione si articolerà su tre giorni
e si concluderà domenica 16
settembre. Parte dell’incasso
sarà devoluto in beneficenza
all’Ass. onlus L’Aquila per la
Vita, all’Ospedale San Salvatore de L’Aquila e all’Ass.

Italiana Sclerosi Multipla
AISM sezione di Teramo.
Programma
La formula di quest’anno prevede due gare giornaliere:
la prima sarà tra formazioni
locali e del circondario, a livello di C 2, che disputeranno
un mini torneo a parte;
la seconda costituirà il piatto
forte della serata e vedrà in
campo tre formazioni professionistiche che si contenderanno il Trofeo Lido delle
Rose.
Venerdì
14 settembre 2007
8,15: Roseto BasketballMartinsicuro;
20,30: Sibenka Sibenik-Turk
elecom Ankara.
Sabato
15 settembre 2007
18,15: Pineto-Martinsicuro;
20,30: Sutor MontegranaroTurk Telecom Ankara.

Campionato Europeo Italia-Urss 1978
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Domenica
16 settembre 2007
16,15: Martinsicuro-Roseto
Basketball;
18,30: Sibenka Sibenik-Sutor Montegranaro.

ditelo a Eidos

Ditelo a EIDOS

Le lettere non devono superare le venti righe e non saranno pubblicate
se prive di nome e cognome dell’autore.
Continua, tra accuse e colpi bassi, la controversia a distanza tra l’ex assessore
Giancarlo Caponi e la maggioranza di cui fa comunque parte anche oggi.
Nella querelle si inserisce, però, una terza persona: la moglie di Caponi.

Botta...
I partiti della coalizione DS-Margherita (prossimi al PD)
e lo SDI rispondono alle accuse mosse dall’ex assessore
Giancarlo Caponi, alla Giunta Franco Di Bonaventura,
lamentando un bilancio espropriativo ai danni dei cittadini
e di privilegi usufruiti dagli amministratori. Non ci risultano
che ci siano dei privilegiati né in Giunta, né tra i consiglieri
comunali, né tra i dipendenti rammentando al “taroccato
comunista” Caponi ( a quelli veri ci inchiniamo con grande
rispetto) che chi lavora o ricopre un incarico istituzionale
qualunque esso sia, non è un privilegiato ma esercita un
sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione.
Se oggi, chiediamo sacrifici ai cittadini attraverso un bilancio robusto, Caponi non può esimersi dalle responsabilità
che ha assunto nei cinque anni da assessore al personale.
Non abbiamo neanche nessuna difficoltà nel ricordargli
che quando era assessore, nella prima Giunta Franco Di
Bonaventura, non perse tempo e occasione per sistemare
la moglie, seppur in un contesto di precariato, presso gli
uffici della Polizia Municipale, suscitando l’imbarazzo del
Sindaco e della Giunta intera, e l’indignazione e le ire dei
suoi più acerrimi contestatori, i Verdi!!! Altro che faccia
di bronzo al Sindaco, Caponi ne ha fatto una virtù!! Caro
Caponi, il tuo modo di gestire la cosa pubblica come fatto
personale ti ha portato ad essere abbondantemente giudicato negativamente dai cittadini e non ti è permesso, una
volta uscito dalla porta, rientrare dalla finestra con la scusa
degli accordi pre-elettorali, arrecheresti un serio danno
alla cittadinanza rosetana, come lo hai fatto in passato e in
altre amministrazioni (vedasi Morro D’Oro). Certe improprie esternazioni falle fare a qualcun altro, che forse è più
credibile, l’assunzione dei tre dirigenti facevano parte del
progetto di completamento della pianta organica avviata dal
tuo assessorato, te lo dovresti ricordare, almeno questo o
quando eri preso dal mantenere la tua poltrona ( e solo Dio

lo sa quanto ha dovuto tribolare il tuo Sindaco Franco Di
Bonaventura per fartela rimanere) non percepivi lo stesso
stipendio che contesti oggi ai tuoi ex colleghi con poche ore
di lavoro al giorno? Per dare un buon servizio ai cittadini,
siamo certi che porsi in modo corretto leale e costruttivo
giovi a tutti e soprattutto a chi pensa di avere solo lui la
verità in tasca.
DS, Margherita e SDI di Roseto

... e risposta
sono la moglie dell’ex assessore Giancarlo Caponi, voglio
esprimere a Lei il mio profondo rammarico per l’articolo
uscito su Il Centro del 18 agosto a firma dei
Egregio signor sindaco,
partiti di maggioranza. Ho aspettato qualche giorno perché
pensavo che qualcuno avrebbe smentito tali assurdità. Io
sinceramente credo che Lei non c’entri niente ma si contorna di gente meschina e bugiarda e questo non Le fa onore.
Chi ha scritto quel vergognoso articolo evidentemente non
sa, o, peggio ancora, gioca sul fatto che molti non sanno,
come funziona la “mobilità” che deriva dall’aver perso
il posto di lavoro. La verità è che la G.C.V., l’azienda per
cui lavoravo, ha chiuso i battenti nel 2003 e a tutt’oggi, 27
agosto 2007, devo ancora arrabattarmi per mettere insieme
uno stipendio a fine mese e maturare i contributi necessari
per la pensione, dopo una vita di lavoro, altro che assunta
da mio marito, anzi è l’esatto contrario, io non sono stata
assunta, perché moglie di Caponi, mentre alcuni miei ex colleghi lavorano attualmente in Comune (e sono contenta per
loro naturalmente) assunti con contratti a termine, dopo la
mobilità. Io non so nulla di politica e non ne voglio sapere,
ma non si può rispondere ad un articolo duro, ma politico,
con un articolo che tocca la sfera privata di una persona,
scrivendo cose false per di più.
Se questi signori fanno politica così, dovrebbero lasciar perdere, sono miseri di animo, è offensivo averli per governanti.
La saluto cordialmente
Carla Di Marco
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ditelo a Eidos
“sotto sotto”, si fanno i loro, come dire... affari. E fanno
bene. Anzi benissimo.
Dinanzi a questo quadro abbastanza desolante, Roseto
cosa fa? Si appaga del “primato demografico” (degno di
rispetto, per carità) e si oppone alla realizzazione di un
villaggio turistico di grande livello... Bè, per una Città che,
fino a prova contraria, fa (o dovrebbe fare) del turismo il
traino della propria economia è, a dir poco, un’interessante
contraddizione.
Pertanto, nel mio piccolo, rivolgo un plauso al Presidente
dell’Associazione Commercianti di Roseto, Sig. Francesco
Di Berardino per quanto si accinge a fare in merito al citato
villaggio. Sperando che non sia troppo tardi...
Ah, dimenticavo, non sono un commerciante.

Contraddizioni
rosetane
Salve, sto lavorando in una reception di un Hotel che si
trova sul lungomare centrale di Roseto e vi scrivo perché
voglio riportare delle lamentele, o delusioni, che ho raccolto
dai clienti dell’Hotel in questi tre mesi estivi riguardo il
nostro paesino rivierasco.
Mi sembra doveroso farlo poiché dalle critiche, chi amministra questo paesino, può ricevere degli stimoli a concentrarsi laddove sia necessario porre dei rimedi. Le due
lamentele frequenti da parte dei clienti sono state le seguenti: “non c’è niente a Roseto” e “ma come è possibile che
bisogna rischiare di rompersi una gamba mentre si cammina
sul marciapiede?” (quello a mattonelle stile montagne
russe di via Roma, vicino alla rotonda nord).
Siccome dalle bocche dei vari assessori esce spesso una
frase ricorrente “NON ABBIAMO I SOLDI”, come cittadina con residenza a Roseto mi chiedo, e come me tante
altre persone, come sia possibile sentire questa contraddittoria affermazione, in quanto mi sembra che per illuminare
a giorno il lungomare centrale fronte Lido La Lucciola non
hanno badato a spese, o forse questa bella cornice luminosa
è stata sponsorizzata da un privato? Grazie.

Raffaele DELLE CURTI

Mercato coperto

Lettera firmata

Villaggio Maresca
In merito alla realizzazione del Villaggio Maresca, ho appreso che, finalmente, qualcuno inizia a “capire” quale opportunità sta “sfumando” nella nostra Città. Roseto non può
permettersi di perdere questa irripetibile occasione di rilancio economico. E’ ovvio che l’ambiente deve assolutamente
essere rispettato e salvaguardato, ma l’impatto del villaggio in questione è davvero minimo e, sono certo, ancora
migliorabile. Questa Città ha assolutamente bisogno di una
svolta economica. E’ vero che con i nostri 25 mila abitanti
siamo la seconda Città della provincia (dopo Teramo), ma è
anche vero che le strutture ricettive sono le stesse (o peggio) degli anni settanta/ottanta. Non passa certo inosservato
il fatto che tutti gli Uffici Pubblici richiesti a “gran voce”
non arrivano (o tardano ad arrivare), mi riferisco all’INPS,
all’INAIL, al NUOVO DISTRETTO SANITARIO, al COMMISSARIATO DI POLIZIA). A ciò si aggiunge: la Stazione
Ferroviaria diventata, da tempo, una semplice “fermata”
e la realizzazione della Teramo/Mare che ha “dirottato” il
traffico (quindi tutto il movimento economico proveniente da
Roma/L’Aquila) dalla SS 150 (quindi a discapito di Roseto)
verso la SS 80 (quindi a vantaggio di Mosciano, Giulianova
e della Val Vibrata) a beneficio, quindi, di altri centri che,

Tel. 085.8941619
Piazza A. Moro - 64026 Roseto degli Abruzzi - Te

Ho letto l’articolo “Mercato coperto: pubblico e privato
insieme” e, come scrissi al Sindaco in data non sospetta
(25 luglio 2006), ritengo tuttora inopportuna la scelta del
project financing, specie dopo “l’operazione Ciclone” che
ha devastato l’Amministrazione comunale di Montesilvano.
Ricordo, a tal proposito, che quando uno dei primi project
financing fu presentato a Roma dal ministro Lunardi e dal
viceministro Baldassarri, il senatore Cossiga, ex-presidente della Repubblica e buon profeta, chiese loro: “Vi
siete procurati due buoni penalisti?” e, nell’imbarazzo
generale, continuò: “Mettere insieme imprenditori, amministratori pubblici e politici è già reato (...) ci sono tutti
gli elementi dell’associazione a delinquere”. In considerazione poi che il Mercato non è soltanto luogo di scambio,
ma anche d’incontro e di aggregazione sociale, i cittadini
che lo frequentano giornalmente si sono più volte espressi,
tramite assemblee e raccolta di migliaia di firme, a favore
dell’attuale ubicazione, in quanto al centro dell’abitato e
facilmente raggiungibile a piedi e in bicicletta. Tocca quindi
all’Amministrazione comunale, nel prosieguo della doverosa
opera di conservazione e riqualificazione del patrimonio
pubblico, presentare un progetto condiviso dalla comunità e
provvedere, in tempi brevi, a ristrutturare l’obsoleto Mercato coperto dotandolo di adeguati parcheggi (e tenendo ben
conto dell’effettuata eliminazione di oltre 30 posti auto in
via Latini, e di quelli che saranno eliminati con la pedonalizzazione di via Garibaldi).
Sarà comunque opportuno iniziare i lavori in via Garibaldi
solo dopo l’ultimazione dei parcheggi, altrimenti il centro
storico diventerà un vero e proprio Far West, con l’ulteriore
scadimento della qualità della vita.
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Franco Sbrolla

luoghi di culto

LA CAPPELLA DELLA MADONNA DI FATIMA
CENTRO ORMAI VITALE PER LA LOCALITÀ TANESI

Q

uesta piccola cappella che vi presentiamo ha ridato slancio ed entusiasmo
a una comunità che, come spesso è accaduto nel passato, si è ritrovata intorno
alla vera essenza di tutto questo progetto, vale a
dire la Madonna di Fatima. Intanto va specificato
che parliamo della località Tanesi che più che un
piccolo agglomerato di case, è una zona abbastanza vasta che ha diversi fulcri, anche se adesso più
che mai il più importante si concentra intorno alla
cappella menzionata. Il posto, per chi non è molto
esperto del vasto territorio comunale, è sito lungo
la strada che collega Casale (bivio vicino l’imbocco
dell’autostrada) a Cologna Paese. Tutto nasce
dalla voglia espressa dai propri residenti di
rimettere mano alla struttura che sempre di più
era diventata un luogo di fede.

inizio ’900. Era nipote di un prete e il suo carattere
molto umile e riservato lo avevano portato a venerare la Madonna. Nonostante fosse un tipo schivo,
era un abile predicatore, come lo era stato anche
suo zio. La sua fu quasi una missione, dal momento
che nel 1967, a cinquant’anni dall’apparizione della
Madonna nella piccola cittadina portoghese, volle
regalare diverse statue a contrade o borghi del teramano. Così accadde anche per l’allora Contrada
Tanesi e i cittadini del posto fecero subito costruire
una piccola cappella. Questa negli anni è diventata
il fulcro religioso della zona, fino a quando (lo segnalammo anche nel nostro “Ci piace”) i residenti
hanno messo mano al portafoglio, dando vita
ad una riuscita ristrutturazione. Sabato 4 agosto 2007 c’è stata una bella e sentita cerimonia
di inaugurazione, alla presenza delle varie autorità locali, con la messa in forma solenne celebrata da Don Roberto stesso. Adesso il luogo
è tornato agli iniziali splendori. Ogni mattina
diversi giovani, prima di andare a lavorare, si
fermano per pregare e questo è sicuramente un
segno di forte attaccamento a quello che è diventato il punto di riferimento per Tanesi. Una
volta al mese viene celebrata la messa all’aperto,
tradizione che andrà avanti, ovviamente tempo
permettendo. (WdM)

LA STORIA
Attraverso la memoria storica di Don Roberto
Borghese, è possibile ripercorrere un po’ lo sviluppo di questo riferimento religioso. La cappella venne costruita dai residenti nel 1968 grazie alla donazione della Madonna da parte di
fra’ Pellegrino Iommi. Questi era un frate laico
passionista del Santuario di San Gabriele, nato
a Montappone in provincia di Ascoli Piceno a
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Per tutti solo Rosanna,
per noi una grande moglie,
una dolce mamma
e una nonna affettuosa

Buon
Compleanno

In poco più di mezzo secolo di vita si può dire che Rosanna Maggetti ha fatto la storia della ristorazione rosetana, e non solo. Anche per questo motivo la sua fama ha
raggiunto un livello tale da non rendere necessario il cognome per individuarla. Ma
lei, Rosanna, è orgogliosa di portare avanti l’attività iniziata dal padre Antonio, che
però lei non ha quasi conosciuto perché scomparso quando aveva appena tre anni.

foto PANCALDI

Da quel momento hai dovuto confrontarti con la vita, assaporarne tutte le amarezze e le sofferenze, superando le innumerevoli difficoltà che hai incontrato
sul tuo cammino. Agli inizi hai avuto una grossa mano da zio Enzo, che ti
ha fatto quasi da padre, ma poi la tua grinta ti ha fornito la spinta necessaria
per raggiungere il successo nel lavoro che ti sei costruita da sola, pur restando
sempre umile e, soprattutto, disponibile verso gli altri.

Oggi sei tu il punto di riferimento per la tua famiglia, i tuoi amici, ma
anche semplici conoscenti: per tutti sei disposta a farti in quattro pur di
dare una mano a risolvere i problemi. Dietro quella corazza, apparentemente dura come l’acciaio, c’è un cuore che pulsa ed è proteso verso il
prossimo. Ma questo non possiamo dirlo forte, altrimenti la tua fama di
‘dura’ potrebbe venir meno.

DONNA DI FERRO
Bellissima, cordiale, solare, frizzante...
Dove carichi la tua energia vitale, che
avvolge tutti noi e riempie il ristorante di
vita vera, quello con bollicine...? Sai tu...
Come sai sempre di essere per noi non
solo titolare, ma amica, mamma e semplice donna umana e intelligente!
Sei grande, Rosa!
Ti vogliamo un mare di bene.
Luca, Natalia e Tea.

foto PANCALDI

Ci hai insegnato anche ad amare: è bastato osservare il tuo rapporto con
l’uomo che ti è accanto da quasi 40 anni, con il quale hai condiviso i momenti brutti, ma anche quelli che hanno illuminato il vostro cammino. Ci
riferiamo a noi, i tuoi figli Daniela e Alessandro, e ora anche alla piccola Micole, la tua nipotina, che con il suo arrivo ha portato una gioia
immensa nella nostra casa.

Tocca ora a me, tuo marito Santino, chiudere questo breve omaggio a
Rosa, madre affettuosa e ora anche nonna tenera e premurosa. Ricordo
ancora quando ti affacciavi alla finestra per salutarmi mentre ero in treno
per andare a scuola a Pescara.

Allora il cuore mi batteva forte e non ti nascondo che ancora oggi mi emoziono nel ripercorrere con la mente quei momenti. E non è solo perchè mi riportano
alla mia gioventù, ma anche perché il mio sentimento nei tuoi confronti non è
cambiato affatto.
Buon compleanno amore mio.

UNISPORT
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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...
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LORIANA VALENTINI E
PATRIZIA D’ANDREA

Verso libero

CARINA SPURIO
UN VIAGGIO ARTISTICO ATTRAVERSO LA VERSIFICAZIONE

La scrittura poetica la riconosci
perché è una carrozza che ti trasporta nei viaggi
dove la parola
ha la funzione
di avvolgerti. Il
lettore deve farsi
condurre quasi
a occhi chiusi,
ma è importante che entri subito in quella sorte di
empatia con chi ha messo
l’inchiostro su carta in una
forma armonica, tanto da
sembrare un
camminamento
che
si
srotola al
proprio
passaggio.
Carina Spurio, poetessa
teramana che
ha dato alle
stampe Lacca
di garanza, una
bella raccolta
di 48 poesie, ha
cercato di preparare i suoi
potenziali lettori, coinvolgendoli non solo in quella
che è l’arte classica per antonomasia, la versificazione
appunto, ma creando i presupposti per poterli condurre nella contaminazione
artistica. Il dolce fruscio del
pennello o lo scalpellare
dell’attrezzo sul marmo, o
ancora il lieto volteggiare

due brave artiste locali in mostra a Pescara
Che l’estate sia l’esplosione
dei colori è risaputo e se
l’acme si raggiunge nella
stagione del caldo, alle
volte fin troppo avvolgente, i moti biologici delle
nuance prendono il via già
dalla primavera preparatoria. Un po’ è quello che è
successo ad una coppia di
artiste (oltre che di amiche) che hanno portato
alla massima concentrazione cromatica i loro
Patrizia D’Andrea e a destra
lavori messi in evidenza
Loriana Valentini
in questa estate, ma il cui
profuso uno sforzo mirato per
percorso affonda le radici
in una seria e costante ricerca. affinare una propria identità
di ricerca. Entrambe
hanno lavorato al superamento del figurativo e se per Valentini
la realtà interiore ha
preso il sopravvento,
dando spazio anche
a momenti onirici,
D’Andrea ha cercato
maggiormente
un
Loriana Valentini, Convivio, acrilico, 70 x 80
linguaggio evocativo.
L’aspetto positivo che
Parliamo della rosetana Loriana Valentini e della pinetese tutte e due riescono a trasmetPatrizia D’Andrea, entrambe tere è la ventata di novità e
protagoniste della mostra freschezza che traspare dalle
“Tra sogno e realtà – Un viag- loro opere. (WdM)

di ballerine o delle note sul
pentagramma, sono i richiami che spesso le poesie
non solo alludono, ma fanno
sentire attraverso le porte
dell’arte che sono
continuamente aperte. Nei versi della
poesia “Scultura”
c’è tutto questo e
se l’innalzamento
dell’anima avviene attraverso
la
creazione
plastica
del
manufatto
che prende
forma,
le
parole accarezzano il percorso. La scultura in pietra
è “testimone dell’arte” e la
poetessa dice: “cerco parole,
che trasmettano la tua immagine al ricordo futuro”.
Diversi i passaggi interessanti di questa sìlloge, tutti
che denotano la sensibilità
dell’autrice. (WdM)

gio nel colore” che si è svolta
a Pescara dal 9 al 20 agosto
presso il Museo delle Genti
d’Abruzzo. Va detto senza enfasi che è stato un successo,
con diversi attestati di stima
da parte di critici e colleghi.
Tutto ciò è servito a rimarcare
il buon lavoro svolto in questi
anni in cui le due artiste hanno

Carina Spurio, Lacca di
garanza, Edizioni Il Filo,
Roma, 2007, €. 12,00

Patrizia D’Andrea,
Trasparenza, tecnica mista, 70 x 80

Cedesi in zona Roseto
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musica

SYLVIA PAGNI

MANI “VOLANTI” SULLE TASTIERE
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.

C

orrere in modo sfrenato, alle volte per dare un senso al pianoforte sia alla fisarmonica (una delle poche donne a tocalla vita che poi non si riesce a cogliere. L’esistenza care vertici musicali internazionali anche in questo strumento,
di molti è segnato da questo mettere fretta ai propri tant’è che è la testimonial della prestigiosa marca Excelsior di
cromosomi, come se si perdesse il prossimo treno che oltretutto Castelfidardo) le è stata tramandata dal padre Giuseppe. Dopo il
sembra non passare mai o, per contrasto, passa continuamente e diploma al conservatorio di S. Cecilia di Roma, vince una borsa
non ce ne accorgiamo. Aldi studio presso il teatro
lora bisognerebbe met“La Scala” di Milano,
tere fretta sì a qualcosa,
esibendosi al fianco di
ma allo stesso tempo occelebri maestri come Riccorrerebbe dare spazio al
cardo Muti, Placido Doproprio sentire e relegare
mingo, Josè Carreras ed
la velocità a qualcosa di
altri. Poi iniziano i tour
specifico. La formula è
internazionali (Canada,
stata attuata alla perfeziIrlanda, Germania, Franone dall’artista-musiciscia, Svizzera, ecc.). Nel
ta Sylvia Pagni, residente
frattempo la scopre ana Scerne, ma cittadina del
che la televisione e le sue
mondo che con Roseto
partecipazioni vanno dai
ha un legame particolare.
programmi come “ScomMolti sono gli amici delle
mettiamo che...?” a “Uno
nostre parti e a sancirlo
mattina” per approdare
è stato anche lo spetal “Tappeto volante” di
tacolo tenuto in piazza
Luciano Rispoli, dove
Ungheria nel corso della
sarà impegnata anche
Notte Bianca. Parlavamo
nella stagione che sta per
di velocità e di stimoli
incominciare. Quando
Sylvia Pagni, Luciano Rispoli, Tania Zamparo al Tappeto Volante
vitali. Se l’appagamento
torna a casa dedica il suo
interiore è costantemente presente nel lavoro di ricerca che Syl- tempo ai suoi due figli Giuseppe ed Elisa e scambia le sue opinvia deve necessariamente portare avanti per la sua crescita pro- ioni con l’amico di sempre, il pittore Roberto Cantoro, e (comfessionale, la velocità è relegata alla cosa che poi le è funzionale patibilmente con gli impegni di entrambi) con il jazzista Renzo
al lavoro che fa, cioè alla tastiera. La sua bravura proverbiale sia Ruggieri, del quale ha una profonda stima. (WdM)
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sport

Ai vostri posti...
Pronti...Via!
di Sara Rastelli

Con grande orgoglio la A.S.D. Rosetana Nuoto, per la prima volta, ha iscritto i suoi atleti diversamente abili alla manifestazione
sportiva più importante e ambita dell’anno dopo aver superato
la selezione regionale: la fase finale del Campionato Italiano.
Questo è stato il risultato di un lavoro lungo e costante, da parte
dei tecnici, degli atleti, e dei familiari. La costanza, la serietà, la
buona volontà, da parte di tutti, hanno contribuito alla costruzione di un rapporto duraturo, basato sulla stima e fiducia reciproca. I protagonisti di questa fantastica esperienza sono stati,
per il livello base, gli atleti Simone Marcheggiani, Alessandro
Sampietro Serio, Andrea Di Pietro e la “mascotte” della squadra
di appena nove anni, Simone De Federicis! Questi atleti oltre
che sulla distanza individuale dei 25 dorso si sono anche cimentati nella staffetta 4x25 stile libero. Il livello avanzato ha
visto protagonisti gli atleti Mattia Tartaglini e Matteo Di Paolo
che hanno coperto distanze più lunghe: Mattia ha gareggiato
nei 50 metri stile libero e nei 50 metri farfalla. Per Matteo la
medaglia di bronzo nei 50 dorso. Le gare sono andate benissimo, per qualcuno anche meglio
delle attese...ma Lignano è stato
anche lo stupore e il timore dei
ragazzi, ma anche dei tecnici e
dei genitori, davanti alla bellissima piscina olimpica: 8 corsie
in una splendida vasca da 50
metri. Questa distanza per loro
è stata una vera sfida, dato che
i loro allenamenti e le gare regionali durante l’anno si svolgono esclusivamente nelle vasche
da 25 metri. L’organizzazione

del campionato da parte del Comitato Nazionale C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico), è stata veramente efficiente, attenta
alle tante necessità presenti (da pensare che si è trattato di organizzare il tutto per 450 atleti più i tecnici, accompagnatori
e personale vario!). Si è cercato
sempre di promuovere al massimo le autonomie dei ragazzi
(uno degli obiettivi fondamentali della trasferta) nelle stanze
da letto. Durante i pasti, negli
spogliatoi e nelle scelte circa
il tempo libero da vivere negli
ampi spazi offerti dal complesso olimpico. Ciò che rimane
veramente nel cuore di tutti noi
è aver visto i tanti sorrisi dei
ragazzi e il vanto di mostrare le
meritatissime medaglie di un
Campionato Italiano.
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avvocato

ristorante

Un panorama

di gusto

Secondo un detto consumato, non tutti
i mali vengono per nuocere. A volte
non si è pratici di un posto, si perde il
senso dell’orientamento e finisce che
nel domandare informazioni conosci
le persone giuste nel posto giusto. E
questo è capitato al milanese Sergio
Pancaldi, fotografo illustre di Eidos. Il
Pancaldi, mentre cercava di arrivare in
tutt’altro posto, si perde nella località
rosetana di Cologna Paese e nel chiedere indicazioni incontra Angeloni
Marino, che gestisce il “Bar del
Teatro” con la moglie Marinella e il
figlio Simone. Nell’occasione, ha scoperto una trattoria casereccia e posizionata
su un cucuzzolo con vista mare mozzafiato. L’ambiente è quello di un’antica
casa signorile restaurata, casereccia e
famigliare. Per di più, l’accoglienza dei
gestori e l’attenzione al cliente riempio-

no il locale di calore. Il pasto è un tuffo
nel passato e nella genuinità dei sapori,
con il mare che fa da sfondo. Gli arrosticini, accompagnati dal corposo vino
delle viti tramane e prodotto dalla cantina Mazzarosa, sono la vera specialità
del posto, e a esserne attratti non solo
i buongustai delle vicinanze, ma anche

clienti lontani. Il menù è composto dai
prodotti tipici locali, freschi e genuini.
Piatti semplici ma conditi con i sapori
della nostra terra. La missione sta nel
nutrire e nel preservare la passione per
le tradizioni, non dimenticandosi della
storia delle colline rosetane e riproponendola ai nuovi.

L’avvocato risponde
Un’affezionata
lettrice narra
dell’odissea esistenziale e sanitaria subita da
un proprio familiare, a causa
dell’insorgenza
di una grave
patologia a seguito di trasfusioni di sangue, effettuate diversi anni fa
presso una struttura sanitaria pubblica.
Da recenti controlli clinici è risultato, infatti, che il sangue ed il plasma trasfusi
erano affetti dal virus dell’Epatite.
Storie simili a quella in esame non sono
purtroppo rare nella cronaca giudiziaria
del nostro Paese. Pare, infatti, che a causa dell’omessa previsione di appropriati
controlli e test clinici - da parte dell’allora

Ministero della Sanità – sul sangue e sugli emoderivati da trasfusione, a partire
dagli anni ’70 si siano registrati in Italia
non pochi casi di contagio di malattie
virali come l’aids, l’epatite e simili. La responsabilità di tale grave situazione va,
tuttavia, ricercata non solo nella omessa
previsione di controlli sul sangue dei
donatori, ma anche, con specifico riferimento agli anni ’70, nelle limitate conoscenze della scienza medica. Proprio per
dare una prima risposta, anche se non
interamente esaustiva, alle tante richieste
di risarcimento danni avanzate contro il
Ministero della Salute dagli ammalati a
dai loro familiari, la legge 25/2/1992 n°
210 prevede un indennizzo in favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di trasfusioni
e somministrazioni di emoderivati. Per
l’ammissione ai benefici di legge è sufficiente avanzare domanda presso le

competenti ASL, le quali poi provvederemo a sottoporre a visita i richiedenti
presso specifiche Commissioni Mediche
Ospedaliere. Va però aggiunto, per completezza argomentativi, che l’eventuale
liquidazione dell’indennizzo ex legge
210/92 non esaurisce il diritto al risarcimento del danneggiato, il quale può
sempre rivolgersi all’autorità giudiziaria
e chiedere l’integrale ristoro dei danni
subiti. Prima di procedere con azione giudiziale, è però consigliabile di attendere
l’esito della visita presso la competente
CMO istituita ai fini delle sopra citata
legge 210/92
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Se avete quesiti legali,
potete scrivere alla nostra
redazione. L’avvovato Francesco Ferretti vi risponderà.
e-mail:
eidos.roseto@libero.it

zibaldone

LA SCUOLA IN BIANCO E NERO
Anno scolastico: 1965/1966
Scuola: Via Piemonte
Classe: IV elementare
Concessa da: Antonio Tommarelli
Maestra: Annunziata Vallonchini
In alto: Sfredda Marida
1^ fila: Risii Pina,Reggi Liliana, Trifiletti Claudia, Di Nicolantonio Elvira, Capuani Marilena ,
Ciarroni Mariateresa ,Di Remigio Ernestina, Talamonti Anna,
Seduti: D’Angelo Pietro, Poliandri, Norante Antonio, De Ruggeris Vincenzo, Malatesta Francesco, Tritella Pietro, Cordivari Orazio.

1968

2007

ROSETO COM’ERA

SIRENETTO

Franco
Iachini

INDOVINA CHI

Bellezze rosetane

50??? Che dite??? Con un
fisico così ne dimostro solo 18!
Auguri papà
Simo & Checchina
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amarcord

35

auguri, anniversari
AUGURI a...

6
ann
i

a
Sar

Buon compleanno dalla cuginetta Stephanie

1° giorno di scuola materna

ANNIVERSARIO

Maurizio e Rosita

14 Settembre 1997- 14 Settembre 2007

Un piccolo pensiero per il vostro 10° anniversario...
Auguri da Stefano, Ottavia, Arianna,
Leonardo, Alessia e Stephanie
AUGURI a...

AUGURI a...

Antonio

Antonio
Angelozzi

Anthony Di Pasquale

In bocca al lupo da
mamma, papà e i nonni!

AUGURI a...

AUGURI a...

Domenico
Iezzi
9 settembre

22 settembre

Un augurio
molto speciale al tennista
più forte, caro
e soprattutto
molto famoso,
IL GRANDE
ANTONIO
ANGELOZZI
che compie i suoi bellissimi
66 anni (per gamba!) dalla
sua cara amica Sara a cui ha
sempre voluto bene come una
figlia e da tutti i suoi cari che
lo amano tanto.
OGGI SPOSI

ALESSIA
8 anni

57 anni e non sentirli!
Auguri da Sabrina,
Vincenzo, Fabio e la
nipotina Alessia

8 settembre

CHIARA
10 anni

16 settembre

Tanti auguri ai nostri due amori
da mamma Loredana, papa’
Stefano, i nonni, zii e cugini
AUGURI a...

AUGURI a...

Anna Pilotti

Al grido di “Tarzan”
AAAA...AAA...UGURI I I!!!
Da tutti i componenti della
giungla per i tuoi favolosi
74 anni. Ti vogliamo bene.
AUGURI a...

Per
RICCARDO

Angela e Mario

TANTI AUGURI A ANNA
PILOTTI
“O ANNA...
...E’ ORA CH T SPUS!!!”
GLI AMICI ROSETANI

8 Settembre 2007

Tanti auguri da tutti quelli
Di Vico Patrizi - Montepagano
AUGURI a...

o

nio

Ant

18

a
12 se nni
ttem
bre

“I CAVALIERI DEL LIDO MARISELLA
attraversano gli oceani del tempo”

TANTI AUGURI AL MIO
“PEPPINOOOO PEPPINOOOO”
PER IL SUO COMPLEANNO
PAPA’ ERMINIO
AUGURI a...

Per
RICCARDO

Ora che sei maggiorenne,
vedi di non montarti troppo la
testa! Auguri per questo giorno
importante da tutti quelli che ti
vogliono bene e... Buon viaggio!!

Maurizio, Pasquale, Giorgio Papò, Romolo,
Carlo e Massimo semper juvenes
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auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

Liliana

AUGURI a...

AUGURI a...

Giovanni

Federica

Luca

36 anni
6 settembre

Di Giovannantonio

1

anno
30 agosto

50

anni
5 settembre

Tanti auguri per i tuoi
50 anni dai tuoi figli
Marina, Erika, Giuliano
e Marianna

Buon compleanno da
Livia e dalla piccola Claudia. Un augurio particolare dalla mamma, papà e
da tutti i famigliari

AUGURI a...

... con i tuoi sorrisi, le tue “urla” e
con quegli occhi sempre pronti a
scoprire nuove cose, ci hai regalato
1 anno di grandi emozioni! Con
tutto il bene auguri da mamma,
papà, i nonni e gli zii

AUGURI a...

T to
MA cescan

14

Nozze D’oro

18

TEOnio

Giuseppe

Per farci perdonare per
tutte le volte che ti facciamo arrabbiare!!! Buon
compleanno mamma, i tuoi
figlioletti Nicola e Lorenzo

Ezio e
Maria

anni

ran

Di F

anni
16 agosto

Per un ragazzo così speciale, tantissimi auguri da
mamma, papà e Sara

13 settembre

Ieri eri così... oggi
già sei con la
bruna e la bionda.
A quando la
rossa?!!! Auguri
da mamma, papà,
i tuoi fratelli e
nonna Cesira

AUGURI a...

Tantissimi auguri per
il vostro 50° anniversario da figli e nipoti
AUGURI a...

Nozze D’oro

Valentino e Margherita Micolucci
1° settembre

Sara Gialluca

9 anni • 20 agosto
Tanti auguri da mamma,
papà, dal fratellino Matteo,
dai nonni e dagli zii
AUGURI a...

Tony
Pallizzi
19 agosto

Roberto • 29 agosto

Grazie per l’esempio che ci avete dato ogni giorno, nei 50 anni di vita
insieme. Affettuosi auguri dai figli Giuliana e Fulvio, dal genero Claudio, dalla nuora Pina e dai vostri nipoti Valerio, Mattia, Marco e Andrea

ia
s
s
Ale

ni re
an
25 temb
t
se
19

ra
u
a
tia L

Mat

AUGURI a...

AUGURI a...

ni re
an
15 temb
et
5s

1
7 s 7 ann
ette i
mb
re

1

Ma

rta

1
20 5 ann
set
tem i
bre

Tanti auguri dai tuoi
cari e dai tuoi amici
Simone e Enzo
AUGURI a...

Maria
Gilardini

15

anni
31 agosto

Camilla
Ad un papà e a un marito
straordinario dalla moglie
Marisa, dalle figlie Noemi e
Elena e da tutti quelli che gli
vogliono bene!

Buon compleanno a
due amiche
“senza cervello”!!!

Buon compleanno ai miei
due fiori. La mamma
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Tantissimi auguri per i tuoi desiderati 15 anni da Elisabetta,
gli amici e la “commara”

auguri, anniversari

18

AUGURI a...

ia
Graz lli
e
Pign

an
6 set ni
temb

re

Con l’augurio che ogni piccola e grande cosa che il tuo
cuore desidera possa realizzarsi, buon compleanno dalla
nonna Lidia e nonno Alfredo

AUGURI a...

E’ con il
tuo stupendo
sorriso
che conquisti ogni
giorno
l’allegria
del mio
cuore!
Mamma

an
v
i
Ke

AUGURI a...

18

Sogna
con il
cuore,
sogna
con
amore!
Papà,
mamma,
Micol,
Corinne

11 s anni
ette
mbr
e

Papà ti augura
buon compleanno

Annalisa
10 settembre

Alla mia splendida zia i
più cari auguri di buon
compleanno dal tuo
nipotino Christian

SANTO BATTESIMO

AUGURI a...

19 agosto

Sara

Antonietta
Sinibaldi

anni
1° settembre

13 settembre

Chiara Cistola

AUGURI a...

18

Tanti auguri da mamma e
papà, dai nonni e dagli zii

Mancavi solo tu a completare questa famiglia, piccola
diciottenne! Tanti auguri da papà,
mamma, i tuoi fratellini, Marina
e Erika

50
anni

Tanti auguri per i
tuoi 18 anni dai tuoi amici
Matteo, Alessia, Chiara, Francesco, Ezio e Farah

AUGURI a...

AUGURI a...

AUGURI a...

Claudia

2

anni

Un caloroso augurio per
i tuoi 50 da Leonardo,
Edmondo, Davide, Fabio e
Benedetta!

Claudia

le
rie di
b
Ga liar
g
Ga
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16
a
ag nni
os
to

2

anni
7 settembre

3 settembre

Buon compleanno da
mamma, papà, dai
nonni e da tutti gli zii
AUGURI a...

Tanti auguri campione! Dai tuoi genitori, tuo
fratello Antonio, Sara e da tutti quelli che
ti vogliono bene... Auguri Lele!!!
OGGI SPOSI • 8 settembre 2007

Un mondo di bene
da mamma, papà,
nonni e zii
AUGURI a...

Patrizia e Fabio

Cristian
10 anni

Camilla

Erika

12 anni • 6 settembre
Buon compleanno! Con l’augurio
che nella vita possa riuscire a
realizzare tutti i tuoi sogni! Ti
vogliamo bene, mamma, papà,
Alessio e Giuseppe

Greta

Santo Battesimo
12 agosto

Un augurio carico di affetto
nella speranza che la gioia di
questo momento duri per sempre! Ancora tanti auguri da
parte di parenti ed amici

Auguri dalla madrina Lucia,
dal padrino Matteo e da
Alessandro
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Buon compleanno dai
nonni e dai cuginetti!
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Le foto consegnate alla nostra redazione non verranno restituite.
Ci vediamo in edicola il 22 SETTEMBRE 2007

Tanti auguri a
Cristiano e Mimì
per i compleanni di
Settembre e Novembre
dallo zio Pasquale, zia
Carla, zio Enrico, zia
Sandra, nonna Secondina, papà, mamma,
nonna Mirna, tutti i
cugini, zia Giulia e zio
Giancarlo.
Zio Pasquale vi vuole
tanto bene!
Auguri futuri leoni!
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