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di Federico Centola

er le sorelle De Simone, Luisa e Francesca, stare in Luisa, 35 anni, fisico da atleta nonostante la gravidanza “compresi
forma è molto più che un semplice lavoro. Loro il fit- gli appartenenti alla fascia della cosiddetta terza età, per i quali è
ness ce l’hanno nel dna; l’hanno ricevuto in eredità previsto un apposito programma che svolgiamo in orari comodi”. Alla New Form non sono trascurate neppure le
da papà Sandro - mitico campione di pallacanestro
mamme, le quali possono dedicarsi tranquillamente
rosetano – e mamma Giuliana, entrambi insegnanti
La famiglia
di educazione fisica. Per non parlare di nonno ‘N’dì’, al De Simone rap- alla cura del proprio corpo, lasciando i propri figli al
secolo Costantino De Simone, forse l’atleta più complepresenta una baby club attrezzato anche per bimbi piccolissimi. Gli
uomini sono affidati alle cure di Antonio D’Egidio, un
to nato a Roseto.
tradizione nello
vero maestro nella preparazione atletica finalizzata
Anche Luisa e Francesca insegnano a scuola e nel tempo
‘libero’, per evitare di oziare troppo, hanno pensato bene sport rosetano all’attività agonistica, così come nell’arte del body
building. E le ragazze? “Per loro c’è la possibilità di cidi mettere su una palestra, la New Form (che si trova a
Campo a Mare in via Di Vittorio, vicino alla farmacia comunale) mentarsi nelle più sfrenate coreografie” dice Francesca, 34 anni e
che ormai compie dieci anni. Proprio in questi giorni l’impianto ha anche lei mamma di un bellissimo bimbo “su basi funk o hip-hop,
riaperto i battenti, un po’ in anticipo rispetto all’apertura ufficiale o anche praticando danza moderna, step e aerobica competitiva”.
prevista il primo ottobre, perché molti tra gli affezionati hanno Ma la New Form non è solo sport. Lo staff della palestra, infatti,
fretta di rimettersi in forma dopo la pausa estiva.
oltre a consentire il mantenimento della forma fisica in modo sano
Alla New Form ce n’è per tutti i gusti: ginnastica per la salute, ed equilibrato, propone anche attività sociali e tanto divertimento.
per dimagrire, per stare in forma e anche per bambini. Una par- Durante l’anno i clienti insieme agli istruttori si regalano serate in
ticolare attenzione sarà rivolta ai principianti, per i quali sono allegria davanti a una buona pizza e anche diverse gite, comprese
previste lezioni introduttive. “Tutti possono fare ginnastica” dice settimane bianche, in varie parti d’Italia.
Tra le migliori
palestre d’Italia
La New Form supera la
selezione di ben 600 palestre d’Italia e rappresenta
Roseto a RaiUno partecipando alla gara di fitness
organizzata durante la
trasmissione “Domenica

In” presentata da Giancarlo Ma galli e Tullio Solinghi.

New Form e
la salute
Seguiti da terapisti della
riabilitazione, chi sceglie
New Form può disporre
dei seguenti servizi:
Riabilitazione dopo traumi
sportivi
Recuperi post-operatori

MASSAGGI:
sportivo
anti-stress
connettivale
linfodrenante
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Ultrasuoni
Tens
Ionoforesi
Crioterapia
Elettrostimolazione
Prevenzione e terapia delle algie vertebrali (mal di
schiena)
Diete personalizzate

messaggi
l’evento in bottiglia

ROSETO

pugilistica dell’Abruzzo, il quale ha ‘incassato’ senza battere
ciglio gli elogi del suo diretto superiore, Franco Falcinelli,
insieme a quelli di tutti i presenti alla giornata romana. Il
presidente Di Battista è da quasi 30 anni ai vertici del pugilato, rosetano prima e poi abruzzese, contribuendo in maniera
determinante allo sviluppo di questo sport a livello regionale.
“Un evento di tali proporzioni non può che onorare la nostra
comunità” è il commento del primo cittadino, Franco Di Bonaventura “ad ogni modo l’attenzione che da sempre la Federadi Federico Centola
zione pugilistica italiana presta a Roseto, si deve soprattutto
Il pugilato del futuro passa da Roseto. Tutti gli atleti che aspi- all’attività svolta dal presidente abruzzese, l’amico Mimì, il cui
rano a prendere parte prossime olimpiadi di Pechino saranno impegno ha sicuramente fornito una spinta importante per la
infatti al Palasport comunale dal 23 febbraio al 2 marzo per promozione della nobile arte del pugilato”. “Non è un caso” gli
fa eco Camillo Di Pasquale, assessore allo sport,
contendersi la qualificazione ai giochi. Circa 300
pugili, provenienti da 50 nazioni, saranno quindi 300 pugili da tutto anche lui presente a Roma “se la Federazione ha
ospiti della Città delle Rose per una settimana, il pianeta saranno a scelto la nostra città per una manifestazione così
durante la quale daranno vita a una serie di in- Roseto dal 23 feb- importante. Ma la decisione del presidente nacontri che, per i vincitori, varrà l’accesso ai giochi braio al 2 marzo per zionale Falcinelli, ha tenuto conto non solo della
olimpici. Una vetrina incredibile per Roseto che, contendersi l’accesso passione degli abruzzesi, ma anche della presenza
alle Olimpiadi di
a Roseto di un impianto come il Palasport comuancora una volta, si conferma una piazza imporPechino
nale, una struttura adatta a ospitare eventi da tale
tante per lo sport internazionale. Un precedente
portata”.
mondiale risale al 1988, quando, sempre al Palasport comunale, si disputò l’incontro per il titolo iridato Wba Contento della scelta, e pronto a dare manforte, anche Giovanni
dei welter junior tra l’argentino Juan Martin Coggi e il coreano Lolli, Sottosegretario allo Sport del Ministero per le Politiche
Sang-Ho Lee; un evento che portò a Roseto anche in quella oc- giovanili. “Bisogna aiutare coloro che in questi anni, in assenza
dello Stato,” ha sottolineato Lolli durante la presencasione il gotha della ‘nobile arte’.
tazione dell’evento “hanno svolto un ottimo lavoro
Questa volta Roseto ha fatto davvero un colpo
Roseto batte la
per l’accrescimento dello sport italiano, soprattutgrosso, visto che si è aggiudicata l’evento preoconcorrenza di
limpico assieme ad Atene (7-14 aprile), battendo Liverpool e Madrid, to per quelle discipline ingiustamente considerate
in volata città del calibro di Liverpool e Madrid. entrambe in lizza per minori come la boxe o l’atletica. Il nostro sforzo in
questa direzione è stato quello di aiutare il Coni
L’evento è stato presentato nella sala giunta
ospitare il torneo
con risorse in più finalizzate alla preparazione
del Coni di Roma, alla presenza del presidente
preolimpico
olimpica, tra cui il fondo di 15milioni destinato a
Giovanni Petrucci insieme ai vertici del comitato
nazionale e la squadra azzurra di pugilato al completo. Mat- finanziare grandi eventi sportivi sul territorio italiano”.
tatore della giornata romana è stato senza dubbio Domenico La palla passa ora a Roseto che dovrà farsi trovare pronta
(Mimì per gli amici) Di Battista, presidente della Federazione all’appuntamento olimpico.

capitale della
boxe mondiale

foto GAZZIERO

I protagonisti della conferenza stampa di Roma
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ROSETO A PIENI VOTI NEL MIO
PERSONALISSIMO CARTELLINO

Rino Tommasi e il sindaco Di Bonaventura

Forse pochi sanno che Rino Tommasi, uno dei più importanti commentatori di pugilato del piccolo schermo,
ha iniziato la sua carriera come tennista. “La mia prima uscita ufficiale è stata proprio a Roseto” dice
Tommasi “dove ho disputato un torneo nel campo del circolo nautico. All’epoca abitavo a San Benedetto
del Tronto, quindi conoscevo bene Roseto, che in quel periodo era considerata una delle località balneari
più esclusive della costa adriatica”. Ora Tommasi tornerà nella Città delle Rose nella sua veste ufficiale di
commentatore televisivo durante la settimana preolimpica. E chissà, con il suo occhio esperto forse sarà in
grado di individuare un nuovo Teofilo Stevenson.(F. Ce.)

I MAGNIFICI SETTE
DEL TEAM AZZURRO
ALFONSO PINTO - Kg 48

VINCENZO PICARDI - Kg 51

DOMENICO VALENTINO - Kg 60

CLEMENTE RUSSO - Kg 91

VITTORIO JAHIN PARRINELLO - Kg 54

IVANO DEL MONTE - Kg 75

ROBERTO CAMMARELLE - Kg + 91

5

di nuovo sui banchi

LA SCUOLA ITALIANA A UN BIVIO
Le grandi capacità formative e le spiccate competenze professionali che esistono all’interno
dell’organizzazione scolastica hanno bisogno di un nuovo salto di qualità per soddisfare le tante
attese che le famiglie hanno ancora verso la scuola pubblica
di William Di Marco
foto TOMMARELLI
È iniziato un altro anno scolasprocesso andò avanti anche per
tico e l’istituzione scuola, nel suo
tutte e due le decadi successive.
complesso, si è rimessa in moto.
In questo, la nascente rete teleOtto milioni di ragazzi e circa
visiva (1954) fu di straordinaria
un milione di insegnati hanno
importanza, dal momento che il
cominciato un percorso comune
cittadino italiano poté unificare
che, dietro a precise programil linguaggio e iniziare anche
mazioni e progetti, porterà a
un processo di alfabetizzazione
un obiettivo formativo utile alla
attraverso le trasmissioni Rai
crescita dell’alunno, sia esso picPrimo giorno di scuola all’Istituto “Moretti“ come quella del maestro Manzi
cino sia esso già maggiorenne.
nel “Non è mai troppo tardi”.
La scuola italiana è tra le più importanti a livello mondiale e ha una Facendo un salto nelle varie vicende del Sessantotto e di quello che
tradizione consolidata che rende la sua struttura ancora valida e ha prodotto (molti punti in positivo, con strascichi anche negativi
funzionale, anche se è innegabile la presenza di diverse smagliature che per certi aspetti hanno dequalificato l’istituzione stessa), oggi
che stanno lacerando il tessuto organizzativo ed educativo. Neces- possiamo dire che il grande “progetto scuola” messo in cantiere già
sitano interventi che andrebbero attuati da subito e che riguardano appena dopo il secondo conflitto ha raggiunto in pieno l’obiettivo.
e l’interno dell’“involucro” e l’esterno: per fare ciò occorrono investi- Attualmente non c’è bambino o ragazzo che non frequenti una
menti mirati che riqualifichino l’edilizia scolastica e incentivino un scuola e fino ai sedici anni ha l’obbligo di rimanere nel circuito
salto di qualità di una scuola che ha tante risorse, ma che spesso della formazione. Certo, non è stata abbattuta del tutto la dispersembra bloccata al suo interno, producendo una sorta di lassismo e sione e se si pensa ai nuovi immigrati (in modo particolare a molte
una serie di demotivazioni che alla lunga possono essere pericolosi. famiglie Rom che non permettono ai propri figli d’iscriversi a
scuola) oppure ad alcune sacche del mezzogiorno – in modo particolare del napoletano, dove ancora ci sono ragazzini che riescono
LA SCUOLA PUBBLICA HA VINTO LA SFIDA
Il nostro sistema scolastico oggi può essere fiero di aver vinto una a sfuggire alle maglie strette dell’obbligo formativo – si capisce che
sfida storica che non molte decine di anni fa sembrava impossibile non bisogna mai abbassare la guardia. Tuttavia questa grande acsolo affrontare. Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 la popolazione celerazione nella “costruzione” del giovane cittadino è riscontrabile
italiana era ancora per la maggioranza analfabeta (a seconda delle anche nel processo formativo degli studenti delle superiori: l’83%
zone si andava da un 45% fino a un 80% di persone che non sape- dei ragazzi che si iscrive al primo anno riesce a raggiungere il divano leggere e scrivere). Il retaggio culturale negativo ci era stato ploma e di quelli che frequentano l’ultimo anno ben oltre il 96%
tramandato dalla divisione in sette piccoli Stati preunitari e dalla ottiene l’agognato titolo. Sono numeri importanti che sottolineano
poco predisposizione di alcuni di questi ad un’organizzazione edu- come il processo di alfabetizzazione sia stato brillantemente sucativa. Sul versante dell’analfabetismo, la media nazionale appena perato, anche se ottener ancora di più è un preciso compito di tutti
dopo il 1861 era ancora più drammatica, con circa otto cittadini quelli che ruotano nel mondo della scuola.
su dieci che non avevano dimestichezza con la lettura e scrittura. Tuttavia essere stati bravi a raggiungere tali obiettivi, non sigLa situazione, comunque, rimase molto allarmante anche dopo nifica aver costruito una scuola pienamente efficiente, anzi questo
la II Guerra Mondiale, con una media nazionale di persone non grande traguardo è stato possibile con molti sacrifici, ma adesso
capaci di rapportarsi con un libro appena sotto il 50%. A partire più che mai, prima che la macchina oliata (non sempre in tutti i
dagli anni ’50 del secolo scorso la situazione fu affrontata di petto, suoi meccanismi) s’inceppi, occorre avere coraggio e prendere decon diverse facilitazioni per diminuire la dispersione scolastica e il cisioni che mettano in campo grandi investimenti.
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COSA FARE (ALL’INTERNO)
Intanto va detto subito che tutti i ministeri degli ultimi anni (non
importa l’estrazione politica) hanno sempre tagliato le risorse
all’intero comparto della scuola e quando queste sono state aumentate, si è avuto solo per un adeguamento degli stipendi (ovviamente all’inflazione, ma non alle professionalità: in merito si
legga oltre). Va ricordato che circa il 96% del badget scolastico
viene assorbito dalle retribuzioni, facendo restare solo le briciole per investimenti strutturali. Se, come detto in precedenza, il
processo di alfabetizzazione e di scuola di massa ha raggiunto
degli straordinari traguardi, va detto anche che si è preferito
agire su un ampio spettro formativo, abbassando la qualità dei
saperi. Ecco perché a questo punto occorrerebbe fare il famoso
“salto di qualità” e creare all’interno della scuola pubblica, una
“scuola dell’eccellenza”, proprio perché i tempi sono maturi. Una
scuola, cioè, dove i meriti vadano adeguatamente riconosciuti, sia
sul versante degli studenti sia nel corpo insegnati. Tale scuola di
chi ha interessi e competenze maggiori dovrebbe essere a livello
provinciale e dare uno slancio ulteriore a chi ha voglia d’investire
nelle risorse umane, cercando di privilegiare in modo assoluto
non la condizione sociale dell’alunno, ma le sue reali capacità.
Sempre più nelle classi si trovano ragazzi con grandi potenzialità, ma fortemente demotivati, poiché la scuola stessa, che ha il
dovere in quanto pubblica di seguire tutti gli alunni, cerca con
una giusta insistenza il recupero, però al contempo perde di vista
chi ha un interesse più vivo e reattivo. Questo processo può condurlo a compimento solo una scuola pubblica matura, come è
adesso quella italiana, altrimenti è innegabile che negli anni futuri prenderà forma un canale privato che andrà a coprire questa
lacuna. Non è che con questo si vuole paventare la paura verso il
“privato”; anzi, è bene che questo intervenga nel processo educa-

tivo, perché sarà un’esigenza, con il tempo, di molte famiglie che
vorranno incidere con più forza nella formazione dei propri figli
e anche perché è una prerogativa delle moderne democrazie. [A
tale riguardo va fatto un inciso: perché la stampa non può essere
controllata e sottomessa a dettami d’impostazione verticistica
(abbiamo già avuto le “veline” fasciste che opprimevano la libertà d’espressione) e se ciò avvenisse ci adopereremmo con tutte
le forze per ridare democrazia ai mezzi d’informazione, mentre
se la scuola è retta solo dallo Stato ci sembra la cosa più giusta?
Più la collettività è forte e più deve essere plurale, fermo restando
alcuni dettami nazionali che rimangono come linee guide necessariamente da percorrere (programmi, impostazioni generali,
ecc.)].
Oggi più che mai la scuola pubblica ha questo obbligo per migliorare al proprio interno alcuni processi ormai anchilosati e per
ridare motivazioni anche a un corpo insegnante sempre più con
le gomme a terra. Parliamoci chiaro: dopo la famiglia, la scuola è
il luogo della formazione più importante e in alcuni casi va messa allo stesso livello dell’educazione familiare se non addirittura
prima (come dimostrano particolari situazioni di alcuni studenti,
lasciati troppo abbandonati). Chi affiderebbe il proprio figlio a un
personale poco motivato e sottopagato, soprattutto per la grande
responsabilità che ha il docente, con il rischio di avere un effetto
contrario, quindi meno pedagogico e più dispersivo? Qui non si
parla solo di retribuzioni, ma di gratifica, che è cosa ben diversa.
Ormai gli insegnanti sono occupati per gran parte della giornata
nel processo formativo e quindi non regge più nemmeno il discorso del parziale impegno lavorativo. Questo è uno dei passaggi
cruciali e con la “scuola dell’eccellenza”, dove anche gli insegnati
avrebbero un processo di carriera interno (oggi quasi del tutto
inesistente), potrebbero nascere nuove incentivazioni.
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È vero che su una tale ipotesi c’è sempre la longa manus delle
raccomandazioni e della politica. Si potrebbe obiettare che in
un’Italia come la nostra, si sa chi andrebbe avanti, ma una valutazione seria e attendibile è alla base di tutto il processo educativo
appena descritto, qualora s’intenda percorrere la strada del “salto
di qualità”. Altrimenti il rischio, come in parte già accennato, è
che la scuola pubblica, importantissima e tuttora fondamentale,
si faccia trovare impreparata alle nuove richieste in cui il privato
potrebbe trovare terreno fertile. Non va dimenticato che le differenze di “casta” esistono ora
più che mai e se i nostri figli
sono chiamati a frequentare le
scuole e le università con diplomi e lauree sempre con meno
valore, chi ha mezzi economici
manda i propri ragazzi nelle
università straniere oppure a
frequentare master di pregio i
cui titoli hanno una maggiore
spendibilità sul mercato del
lavoro. Per quale motivo i nostri bravi studenti (nel senso
di meritevoli), che spesso non
hanno grandi potenzialità economiche, devono precludersi la
strada dell’eccellenza?
foto TOMMARELLI

“Saffo”: la scuola è insufficiente, tant’è che si articola su quattro edifici, due dei quali privati. La richiesta di un nuovo stabile
da parte delle famiglie, degli alunni e dei docenti è pressante,
ma non si muove una foglia. Per il momento è stato solo trovato
un sito in una zona molto discutibile, come quella dell’ex fornace Catarra, che congestionerebbe ancora di più il centro cittadino. Noi di Eidos proponemmo circa un anno fa un “Campus
scuola” da realizzare vicino l’attuale Ragioneria (sarebbe un
grande complesso dai numeri importanti: oltre 2.000 studenti
e quasi 350 tra insegnanti e Ata),
in modo da avere un solo polo
che potesse sfruttare in modo
sinergico diverse strutture in
comune. A rafforzare tale progetto vi era anche la possibilità di costruire la casa dello
studente, una sorta di ostello
che permetterebbe una vita a
tutto tondo all’interno dei due
Istituti (vedere Eidos n° 25 del
23-9-2007: non abbiamo avuto
mai la presunzione di proporre
la cosa migliore, ma di porre
l’attenzione su un problema serio che, se risolto con il concetto
del campus, farebbe fare un
salto di qualità di livello nazioCOSA FARE
nale alla scuola rosetana).
(ALL’ESTERNO)
Tornando a un discorso più
Sotto il profilo delle strutture,
generale di risorse finanziamolti edifici scolastici italiani
rie, non si investe abbastanza
andrebbero rifatti o rimodnell’edilizia scolastica, nei laboernati. Due esempi eclatanti
ratori, in nuove attrezzature e
esistono sul nostro territorio
quando si riesce a trovare quale riguardano le Superiori. Lo
che stanziamento c’è poca prestabile dell’Istituto “Moretti” è
disposizione nel curare quello
relativamente nuovo (metà deche di buono è stato realizzato.
gli anni ’80) e per molti versi
Dirigenti scolastici e insegnanti
ben strutturato. Andava progetfanno miracoli per mantenere
tato sicuramente meglio e in
in piedi strutture ciclopiche con
modo meno “labirintico”, tutbadget alle volte vergognosaPrimo giorno di scuola al liceo Saffo
tavia ha tante aule e servizi. La
mente inadeguati.
cosa che lascia a desiderare è
Ultima considerazione: quanti
la manutenzione, con aule non pitturate da una vita, con alcune genitori sarebbero disposti a fare ulteriori sacrifici affinché i
parti esterne totalmente ammalorate e con una cura d’insieme propri figli abbiano la migliore educazione scolastica possibile?
(giardino, inferiate ed altro) non certo all’altezza. La Provincia Crediamo che siano tantissimi. Ebbene, se partiamo da questo
spesso è latitante o si presenta con interventi di un euro, quanto assunto, non solo si possono cambiare molte cose, ma si inine occorrerebbero dieci.
zierebbe ad aver la pretesa che le innovazioni nel mondo della
Discorso diverso e molto più preoccupante è quello del Liceo scuola in qualche modo debbano realizzarsi.

GD2
9

di nuovo sui banchi

I DATI A LIVELLO NAZIONALE
Alunni
Scuola dell’infanzia (escluse le scuole private che hanno circa 700.000 iscritti)

961.87

Scuola primaria

2.566.43

Scuola secondaria di I grado

1.615.26

Scuola secondaria di II grado

2.598.72

Totale

7.742.92

Insegnanti
Personale docente (compreso Sostegno, Religione e personale educativo)

723.882

Personale A.T.A.

167.742

Dirigenti scolastici

8.289

Totale

899.913

Classi
Scuole dell’infanzia

42.116

Scuola primaria

137.598

Scuola secondaria di I grado

73.110

Scuola secondaria di II grado

118.097

Totale

374.921

Percentuali alunni nelle Scuole Superiori
Istituti Tecnici

33,8%

Licei scientifici

23,0%

Istituti Professionali

20,9%

Licei Classici

10,8%

Licei Psico-pedagogici, Linguistici e di altro genere

7,8%

Istituti d’Arte

2,1%

Licei Artistici

1,6%

Totale

100%
Fonte: Ministero della Pubblica Istruzione
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non ci piace
LE ERBACCE NEI BORDI DELLE
STRADE DEL CENTRO

ci piace
IL MANTENIMENTO DELL’AIUOLA
(ROTONDA S.S. 150)
TE

LLEN

ECCE

Via Adda

Via Genova

Ci siamo occupati ripetutamente del rondò all’europea posto all’incrocio
tra la S.S. 150 e la Statale 16. Inizialmente in primavera, quando dopo
la sua realizzazione era stato lasciato all’abbandono e pareva una “landa
deserta” con sterpaglie in evidenza e nulla più. Successivamente all’inizio
dell’estate, poiché la realizzazione della curata aiuola ci sembrava degna
di nota. Adesso ci piace molto il fatto che dopo tre mesi il verde del prato e
i colori dei fiori siano come il primo giorno. Un “bravo” agli operai addetti
ai lavori, perché il tutto dimostra come (se le cose vengono fatte seriamente, per esempio con un efficiente impianto d’irrigazione) sia possibile
mantenere il decoro di una città.

Sembra assurdo che delle erbacce, pure alte, siano presenti nel centro cittadino, ma questo avviene con una certa frequenza, come le immagini
dimostrano. Il caso più eclatante è quello di via Adda (adiacente l’Ufficio
postale vicino alla stazione) dove delle vere siepi si sono formate, raggiungendo un’altezza di una cinquantina di centimetri. L’altro caso documentato è quello in via Genova: anche qui le erbacce non danno un buon segnale di pulizia delle strade interne. Ci sarebbero anche altri casi, tuttavia ci
preme soprattutto segnalare la protesta dei cittadini che abitano vicino a tali
strade. Dicono che molti insetti e piccoli animali si annidino in queste selve
in fieri e appena si presenta l’occasione s’infilino nelle case.

IL PARCHEGGIO MULTIPIANO NEI PRESSI
DELLA STAZIONE FERROVIARIA

LO SCIVOLO CHE NON C’È
NEL RIALZO DEL LUNGOMARE

È il caso di dire “ci piacerebbe”, perché l’iter per la realizzazione di un
parcheggio non sarà cosa facile. Eppure sarebbe la soluzione ideale per la
cronica mancanza di posti macchina nel centro cittadino. L’area è delle Ferrovie dello Stato e l’Amministrazione comunale si sta muovendo per sollecitarne la realizzazione. Ci sono anche ipotesi privatistiche, nel senso che
alcuni imprenditori hanno presentato la domanda per la realizzazione del
“multipiano”: il vantaggio starebbe nel gestire per un certo numero di anni
gli introiti derivanti dalle tariffe. Il costo sarebbe a carico dei privati che
cederebbero la struttura all’Ente pubblico dopo un certo numero di anni
(20 o 25 anni). Pubblica o privata, l’importante che l’opera si realizzi.

A scanso di equivoci va detto che in assoluto dire che lo scivolo non ci sia
è sbagliato. Parliamo della zona centrale del nuovo lungomare in cui, nel
rialzo, c’è una copertura realizzata in tubi di ferro e legno lamellare, dove
sono state collocate delle panchine. Chi (per esempio le mamme con il
passeggino oppure un diversamente abile nel carrozzino) viene da nord,
riesce a salire da un “dolce” scivolo. Una volta raggiunte le panchine, se
vuole continuare il suo percorso verso sud non può farlo perché si trova
dinnanzi dei gradini da dover superare. Per poter andare “avanti”, deve
tornare “indietro” e utilizzare lo scivolo d’accesso. Soluzione, francamente,
molto criticabile.

IMPIANTI E COSTRUZIONI
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il problema

IN BALIA DEL TRAFFICO
di Federico Centola

“Siamo preoccupati
dalle
automobili
per la nostra incoluparcheggiate lungo
mità e, soprattutto,
la Statale 150, anper quella dei nostri
che in prossimità
figli”. E’ l’appello landi via Aso, quindi
ciato dai residenti di
anche del pericovia Aso, una piccola
loso curvone. Anche
strada il cui unico
quest’ultimo fa la sua
accesso è in piena
parte nell’aumentare
curva sulla pericoloi pericoli per i resisissima Statale 150.
denti in via Aso.
“Via Aso è chiusa
La sua particolare
in fondo da un canpendenza, infatti, lo
cello” si legge nella
rende molto insidiopetizione che i resiso, soprattutto dopo
denti hanno inviato
una pioggia, anche
sia al sindaco, Franco
breve. La dimostraDi Bonaventura, che
zione di questo sta
Un residente di via Aso costreto a passare sul bordo della S.S. 150
la prefetto di Teramo
nell’esagerato nue all’assessore promero di incidenti
vinciale ai lavori pubblici “e su di essa si affacciano numerosi stradali che si verificano proprio in quel punto, alcuni dei quali
edifici e condomini, alcuni dei quali adibiti ad attività commer- hanno avuto per protagonisti gli stessi residenti del quartiere.
ciali, industriali e professionali”. Questo significa che sulla strada “Saremmo curiosi di sapere quanto è costato l’ulivo piantato nel
c’è un viavai continuo di automobili che entrano ed escono, che mezzo dell’aiuola all’interno della rotonda tra la Statale 16 e la
vanno così ad aggiungersi al normale traffico quotidiano. Ma le 150” dicono i residenti di via Aso “non discutiamo la scelta escose non sono semplici neppure per chi decide di uscire di casa a tetica, ma siamo convinti che con una parte di quei soldi avrebpiedi da via Aso, perché, a causa della mancanza di marciapiedi, bero potuto realizzare cento metri di marciapiede: quelli che ci
i pedoni sono costretti a camminare su una striscia minuscola di garantirebbero di non essere investiti in mezzo alla strada”.
terreno, a pochi centimetri della quale sfrecciano le automobili e, ancora peggio, anche i Tir. Per questo motivo i residenti
nel quartiere sono costretti a utilizzare l’automobile anche
quando non sarebbe necessario, come per andare a buttare la
spazzatura o accompagnare i figli a scuola. “Ma non sempre
c’è un adulto disponibile a fare da tassista in casa” dice una
signora del quartiere “pertanto i nostri figli sono costretti ad
aspettare lo scuolabus praticamente in mezzo alla strada,
spesso anche sotto la pioggia, con il rischio che vengano
investiti”. Da sottolineare che a poche centinaia di metri da
via Aso c’è la scuola media Fedele Romani, frequentata da
centinaia di ragazzi, alcuni dei quali giungono proprio da via
Aso, pertanto devono percorrere a piedi il tratto di strada,
breve ma pieno di pericoli. I problemi aumentano il martedì,
giorno di mercato nella sottostante piazza Olimpia, quando
Uno dei tanti incidenti verificatisi in prossimità di via Aso
il traffico aumenta a dismisura, reso ancora più pericoloso
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...e ora tocca al campo
Patrizi

Una panoramica del campo Patrizi

L’ ultimo pezzo di verde nel centro della città, lo storico campo Patrizi, sta per subire un “maquillage”: un abbellimento, secondo alcuni, l’ennesimo scempio di cemento con dietro oscure manovre
speculative, secondo altri.
La cosa certa è che per la prima volta l’Amministrazione per bocca dell’assessore De Vincentis prima e del sindaco Di Bonaventura
poi, comincia a sbottonarsi sul progetto di modificare l’impianto.
Qualunque sarà la soluzione finale, la gente si pone già delle
domande spontanee sul perché di tanto clamore a riguardo; in
fondo ci sono delle opere pubbliche e dei problemi di Roseto che
restano nel cassetto da anni ( vedi per esempio Villa Clemente rudere con annesso allevamento di topi al centro della città oppure
l’annoso problema dei marciapiedi che mancano da Campo a
mare, da S. Petronilla, da fonte dell’Olmo e cosi via ), allora perché
tanto rumore attorno a un impianto sportivo vecchio si, ma funzionante e frequentato da centinaia e centinaia di giovani?
Ci si chiede anche quale potrebbe essere la motivazione
dell’apertura di una strada nel bel mezzo di un campo sportivo e,
giacché siamo in argomento, anche il perché si cercano strade che
non ci sono, mentre altre, ogni tanto, spariscono senza che nessuno ne faccia menzione ( vedi Via Grottaferrata).
Poi addirittura di parla di una piazza che, pensate , andrebbe a
incastonarsi magnificamente tra piazza Ungheria, piazza Olimpia

e la nascente “piazza più grande della città” , quella dell’ex stabilimento Monti per intenderci.
Questo è proprio il top della irrazionalità urbana.
Sono queste domande che ci fanno riflettere ma che distolgono
anche da quelle che sono le origini del problema ,in pratica che
per far fronte ad una esigenza di super utilizzo dell’impianto e un
abbattimento dei costi di manutenzione fu fatta, da parte delle
società che utilizzano il campo e dalle famiglie dei ragazzi, una
richiesta di trasformazione in campo in erba artificiale.
Pensate che attualmente presso l’impianto si allenano e giocano
bel 12 squadre oltre ai ragazzi della scuola calcio.
La Regione Abruzzo deliberò un contributo di 450.000 euro al Comune di Roseto nel dicembre 2004 per poter effettuare l’opera.
Nel frattempo la società AS Roseto in un incontro il 18 gennaio
2005 si dichiarò disponibile, attraverso i propri soci e sostenitori,
a un ulteriore investimento a proprie spese per la trasformazione
del campo in “Centro Sportivo” e una sorta di oratorio laico dove
i giovani atleti potessero giocare in un ambiente confortevole e
sicuro a patto che l’Amministrazione gli concedesse la gestione
per un periodo di almeno 5 anni.
Questa volontà fu suffragata dal Comune con una delibera di Consiglio ( la N.33 del 06/04/2006) dove votarono a favore il 100% dei
Consiglieri comunali presenti.

Sogni di Bimbo
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Poi le cose sono cambiate:
vicino casa: chi non firmer(in Regione anche politicaebbe una simile petizione?
mente) l’inizio dei lavori è
Poi perché non tenere conto
stato rinviato in continuazidella volontà di chi si oppone
one, la delibera di consiglio
a questo tentativo ( le società
per la gestione non è stata
sportive ) che sono già costimai messa in atto, alcune
tuite e rappresentano la forza
forze politiche hanno spindi centinaia di famiglie?
to e ottenuto la variazione
Allora che fine farà il Padell’utilizzo dei fondi non più
trizi?
per l’erba artificiale ma per
E’ fuori di dubbio che rimarrà
lavori in senso più generico,
campo sportivo in quanto
questa forzatura mette molte
10.800 metri di terreno furo1930 - Inaugurazione del Campo Patrizi. Si riconosce il benefattore
Camillo
Patrizi
(quarto
da
destra)
ombre sulla vicenda e quindi
no ceduti da Camillo Bernardi
non resta da augurarsi che i soldi vengano realmente finalizzati a Patrizii al Comune al prezzo simbolico di 20.000 lire per “uso esquella che era l’esigenza iniziale ( la necessità delle società sport- clusivo del costruendo campo sportivo” come si legge nell’atto
ive e dei ragazzi di usufruire di spazi più ampi e migliori) e non notarile. Ci si augura che il manto sia rinnovato con erba artifiper avvantaggiare i soliti parenti e amici che abitano nella zona. ciale di ultima generazione ( con invaso organico per intenderci)
Una nota anacronistica di alcune forze politiche ha cercato di del resto questa era l’esigenza iniziale. Perché non farlo?
confondere i campi sintetici di prima generazione con l’attuale Significherebbe non avere problemi per almeno 10 anni sia per
erba artificiale di quarta generazione con la quale sono costruiti l’utilizzo sia per la manutenzione. Fa male? Facciamo ridere i
i moderni stadi in tutto il mondo ( l’ultimo della nostra zona è il polli; i prossimi Campionati europei si giocheranno su campi
nuovo stadio di Teramo) dove tutti i materiali sono naturali ec- sintetici e noi, a Roseto degli Abruzzi, abbiamo scoperto quel che
cetto i fili di erba che sono di polietilene ( ma se il PE è pericoloso tutto il mondo sinora ha ignorato!
significa che tutto il genere umano è in serio pericolo).
Riqualificare l’impianto? Si siamo tutti con questa AmministDel resto basta solo vedere dove è posizionata l’abitazione razione, tifiamo tutti Di Bonaventura e compagni affinché lasdel promotore di tale iniziativa per capire la motivazione di cino alla Roseto dello sport un segno positivo del loro passaggio,
quest’assurdo “terrorismo psicologico” che è stato perpetrato.
cosi come hanno fatto quelli che li hanno preceduti, regalandoci
Si è anche costituito di un comitato di quartiere con raccolta una zona sportiva che tutta l’Italia ci invidia. Ora manca solo
firme , ma crediamo che queste abbiano valore relativo in quanto un piccolo lembo di terreno; acquisire quel piccolo spazio sigsi suppone che le stesse firme possono essere raccolte in qualsiasi nificherebbe incastonare definitivamente il campo Patrizi nella
punto della città dietro promessa di una costruzione di un parco “Cittadella dello Sport”

RICCI

ABBIGLIAMENTO
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associazionismo

Un premio per l’associazione

RENA ITALIA onlus

S

di Pierluigi Candelori

abato 15 settembre, nella città di Teramo si è tenuta movente soddisla settima edizione “Premio Volontariato”, organizzata fazione tra i suoi
dal Centro Servizi per il Volontariato di Teramo, in col- membri e sostenlaborazione con la Provincia, il Comune di Teramo e itori presenti in
con il patrocinio della Regione Abruzzo.
piazza. Madrina
Teatro della manifestazione è stata la splendida piazza Martiri della serata la
della Libertà, allestita con circa venti punti informazione per le bravissima canoltre trenta associazioni presenti e attive sul territorio provin- tante Antonella
ciale, come l’AIL (associazione Italiana contro le Leucemie), Ruggero che si è
l’UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), Di- esibita con i suoi
mensione Volontario, la Croce Bianca e la piccola RENA ITALIA pezzi migliori.
onlus di S.Margherita di Atri.
Alla premiaziIl presidente della Provincia D’Agostino
Il premio volontariato è un importante riconoscimento rilas- one non poteva
durante la premiazione
ciato alle associazioni che si sono distinte nell’ultimo anno per non mancare Il
impegno e raggiungimento di obiettivi. Il gruppo RENA ITALIA Presidente della RENA ITALIA, Pierluigi Candelori, e il direttore
ha preso parte alle ultime cinque edizioni, ottenendo sempre la dell’associazione RENA UGANDA, l’attivissimo Padre Frederick
classica pergamena ricordo. L’anno 2006, però, si è rivelato im- Tusingire direttamente dall’Africa, colui che, grazie al costante
portante sulla base di ottimi risultati ottenuti. A gennaio è stata sostegno degli amici italiani, sta offrendo un grande aiuto al proinaugurata la scuola professionale “S.Theresa” nel villaggio di prio popolo. I rappresentanti dei due gruppi hanno voluto dediMahyoro (Uganda del sud), attualmente con oltre 150 studenti care l’ambito premio alla cara amica Danielle, volata in cielo in
iscritti alle prime due classi.
quello stesso giorno. DaniInoltre i bambini ugandesi
elle, che da tempo combatsostenuti a distanza sono
teva la sua malattia scrivdiventati 163, segno che
endo sulle pagine dei propri
l’associazione di S.Margherita
libri l’amore per l’Africa, la
lavora bene e con serietà.
terra che l’aveva vista cresUna commissione del Cencere. Danielle, che conoscetro Servizi per il Volontariva bene la RENA ITALIA
ato di Teramo, riconoscendo
onlus e che un giorno disse
l’impegno dei volontari e gli
al Presidente Pierluigi Canottimi risultati avuti in Afdelori: “Quanto vorrei esrica, non ha esitato a premisere con voi!”. Quella sera in
are la RENA ITALIA. Piatto
piazza Martiri della Libertà
Un altro momento della premiazione
d’argento e grande e comlei c’era.

SELF 24 VIDEO

AL VIGNETO
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notizie flash

UN CANTIERE TROPPO
PERICOLOSO

MARCIAPIEDI DA RIFARE
Diventa sempre più difficile per i pedoni camminare sui marciapiedi di Roseto. In molti punti le mattonelle sono saltate,
inoltre le radici degli alberi hanno prodotto dei rigonfiamenti
che rappresentano un’insidia soprattutto per le persone anziane. Nel caso della foto, poi, la presenza della cabina telefonica e della pensilina degli autobus costringe le persone a
compiere dei veri e propri slalom. (F.Ce.)

Il cantiere di via Nazionale

Quando finiranno i lavori? Lo chiedono a gran voce tutti coloro
che si trovano a passare nel cantiere situato proprio a ridosso
della Statale 16, all’altezza dell’ottica MAGGETTI. Di notte
la struttura è praticamente invisibile, pertanto qualche Tir
rischia di portarsela via, come accade spesso con le portiere
delle automobili parcheggiate lungo la Statale. (F.Ce.)

Il marciapiede devastato difronte a Villa Mazzoni

PARCHEGGI SELVAGGI

Delle due una: o
in città, pertanto
tutte le automobili
sarebbe opportuno
dotate di tesserino
che la Polizia muper disabili si sono
nicipale fosse più
attenta al problema
dati appuntamento
al parcheggio di
in modo da scoragquesto supermercagiare i parcheggiatori selvaggi. Sarebto, oppure c’è qual- Il parcheggio per disabili davanti al supermercato Oasi
che furbo di troppo.
be anche un segnale
Purtroppo scene del genere si possono vedere anche altrove positivo nei confronti dei diversamente abili. (F.Ce.)
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E LA NAVE VA

MEZZOPRETI O
MEZZORETTI?

Presso il II Circolo didattico le prime classi della Scuola Primaria del plesso di Via Piemonte, hanno ricevuto un’originale
festa d’accoglienza presieduta dal dirigente scolastico Antonietta Battelli: all’ingresso dell’edificio situato in Via Piemonte
due marinai della Guardia costiera hanno “varato” la nave
scuola. Dopo aver spiegato che il viaggio verso l’Isola del tesoro, inteso come preziosa conoscenza da acquisire giorno dopo
giorno, sarebbe stato guidato da comandanti-insegnanti, il
marinaio Michele ha chiamato a bordo l’equipaggio, facendo
l’appello degli alunni della I A, I B e I C. Tutti i bambini, affascinati dalle candide divise dei militari, con piglio sicuro hanno
salutato i genitori, loro si in lacrime e commossi, e hanno
riempito di allegria le aule della...nave. Il dirigente scolastico
ha augurato a docenti e discenti un anno scolastico pieno di
serenità e di belle emozioni. (B.C.)

Particolare della colonna di piazza della Repubblica

Non è davvero nata sotto una buona stella la colonna che abbellisce la rinnovata piazza della Repubblica su cui sono stati incisi
i nomi dei sindaci di Roseto. All’inizio l’artista che l’ha realizzata si era dimenticato di riportare il nome dell’ultimo primo
cittadino, cioè Franco Di Bonaventura, salvo poi recuperare il
tutto utilizzando per lui caratteri dorati. Poi la confusione sui
nomi riportati: qualcuno sosteneva che ci fossero solo quelli dal
dopoguerra in poi, mentre ci sono tutti. Adesso si scopre che
addirittura un nome è sbagliato. È il caso di Achille Mezzopreti,
sindaco di Roseto dal 1861 al 1875, il cui nome è stato storpiato
in Mezzoretti. Ad ogni modo il nome della casata è salvo, visto
che l’hanno scritto giusto per Alberto Mezzopreti, anche lui
chiamato a reggere le sorti della Città delle Rose. (F.Ce.)

Il primo giorno di scuola nel plesso di Via Piemonte

Pepe & Sale
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ricorrenza
La grande Sala del Regno di Roseto

S

NEL NOME DI
GEOVA

ettembre 1947. I Testimoni di Geova tengono la prima
assemblea di circoscrizione in Italia. E si tiene a Roseto,
in Via Puglie, strada senza sbocco che per l’occasione
viene chiusa e coperta con dei teloni. 100 spettatori sono riuniti
sotto un fico e ascoltano un oratore che tiene il suo discorso biblico
su un podio anomalo, un tavolino sotto un pergolato di viti.
Probabilmente nessuno dei presenti si immaginava l’evolversi
della storia dei Testimoni di Roseto. Una storia che era iniziata
diversi anni prima, negli anni venti, quando alcuni emigrati rientrati in città dagli Stati Uniti iniziarono a proclamare il messaggio.
Tra questi proclamatori si ri- L’esterno della Sala del Regno di Roseto
corda Caterina
Di Marco, nella
cui casa ebbero
inizio le prime
adunanze degli
Studenti Biblici
( così venivano
definiti all’epoca
i TDG) e secondo un rapporto del prefetto di Teramo del 14 gennaio 1926 il
gruppo era composto da una trentina di persone. Erano tempi difficili, le libertà di associazione che oggi sembrano scontate erano
un optional e le riunioni in cui si studiavano le Sacre Scritture
venivano viste con sospetto, tanto che spesso e volentieri i Carabinieri decidevano di far visita ai radunati. “Spesso le autorità sequestravano la nostra letteratura” sostiene Vittorio Cimorosi, uno
degli appartenenti a quel primo gruppo. Con il sopraggiungere del
secondo conflitto mondiale le cose peggiorarono e la neutralità di
questi cristiani veniva usata come capo di imputazione dai fascisti.
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di Darin Hoxha

Caterina Di Marco e Sante Cimorosi furono solo alcune tra le arrestate. Pochi sanno che i Testimoni di Geova furono oggetto di
una dura persecuzione da parte dei nazisti e dei fascisti. In Europa
migliaia di loro furono rinchiusi per anni nei campi di concentramento e diversi persero la vita a seguito di feroci maltrattamenti,
oppure perchè vennero fucilati. Tutto per una questione di fede,
incompatibile con il delirio nazi-fascista. Nel dopoguerra le cose
migliorarono e nel 1953 fu costruita in via Puglie la prima Sala del
Regno in Italia, e ancora oggi ospita le riunioni o adunananze.
Il 1987 è una data molto importante per i locali Testimoni poiché viene inaugurata una Sala
delle Assemblee,
costruita a Roseto Sud, e capace
di contenere in
occasione dei
congressi estivi
oltre 6000 persone. La Sala
delle Assemblee
fu costruita in soli otto mesi con il lavoro di oltre 5000 volontari.
La media dei volontari era di 200 al giorno fino a raggiungere picchi di 850 e un comitato composto da 5 persone soprintendeva i
lavori. L’opera è stata finanziata con delle contribuzioni volontarie,
senza escludere, come si diceva, la manodopera interna e gratuita.
Da Mercoledì 19 Settembre il complesso, che ospita delegati di
Marche e Abruzzo, compie 20 anni e con l’occasione è parso giusto
ricostruire la storia locale dei Testimoni di Geova, che è anche la
storia di oltre 500 rosetani che si associano regolarmente nei loro
luoghi di culto.

mondo scuola

LE DUE SCUOLE SUPERIORI ROSETANE
HANNO I NUOVI DIRIGENTI SCOLASTICI
Con l’avvio dell’anno scolastico le Scuole Superiori cittadine (duemila studenti e quasi trecento
tra insegnanti e Ata) hanno iniziato un nuovo percorso con a capo due nuovi presidi.
Di seguito riportiamo i loro brevi profili
ELISABETTA
DI GREGORIO
Elisabetta Di Gregorio va
subito al sodo ed è una donna
alla quale piace la concretezza.
Così si è presentata come
dirigente scolastico – ruolo
assunto proprio nell’anno
scolastico appena iniziato
– quando ha varato il suo
primo collegio dei docenti
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Vincenzo Moretti.
Quella che dirigerà da qui ai
Elisabetta Di Gregorio
prossimi anni è la Scuola Superiore più antica di Roseto e questo è un aspetto che la inorgoglisce.
Nativa di Notaresco, è da ben 23 anni rosetana a tutti gli effetti, perché qui
abita e perché è sposata con il dentista Tonino D’Emilio, appartenente a
una delle famiglie storiche della città. Insegnante sin dal 1979, è stata sei
anni a Como, un anno ad Ascoli, per poi rientrare nelle scuole teramane
a metà degli anni ’80. Approdata nel 1987 all’Istituto Magistrale Silone
di Roseto, è passata successivamente al Liceo Saffo dove è rimasta fino
all’anno scorso.“Osservare e ascoltare” sono stati i due verbi utilizzati davanti ai suoi docenti quando si è presentata, e questo per far capire che
la voglia di entrare nella consapevolezza delle forti dinamiche scolastiche
legate all’Istituto c’è tutta. Molte sono le idee che vuole mettere in campo,
sapendo soprattutto che ha di fronte un qualificato, disponibile e sensibile corpo docente che, come ha sottolineato lei stessa, “sta mettendo
a disposizione tutte le varie competenze e un’altissima professionalità”.
“Cercherò di continuare su alcuni percorsi che hanno reso famoso questo
Istituto a livello provinciale, legati agli scambi di area linguistica con
l’estero, agli stage, alle attività sportive e agli approfondimenti culturali.
Su questo telaio ben costruito cercherò di aggiungere con il tempo alcune
importanti innovazioni, atte a portare il nostro Istituto ad aprirsi ancor
più verso l’esterno, senza tralasciare nessun indirizzo, vera risorsa di
questa scuola così aperta e poliedrica come poche. Infine, un grazie a chi
mi ha preceduto che ha lavorato sempre nel bene del Moretti”. (WdM)

VIRIOL
D’AMBROSIO
Atteggiamento pacato e disponibilità totale. È il primo
impatto che si ha con il nuovo
dirigente scolastico Viriol
D’Ambrosio, da molti conosciuto in città non solo come
insegnate, ma per il suo impegno in diversi movimenti
ecologisti. Nativo di Roseto, ha
un curriculum qualificato e le
sue materie d’insegnamento
(Fisica e Matematica) gli
Viriol D’Ambrosio
hanno permesso negli anni
sia di presiedere a conferenze scientifiche un po’ dappertutto sia di tenere corsi di perfezionamento per insegnanti a livello universitario (Ssis
inclusa). Prendendo la dirigenza del Liceo Saffo è tornato a frequentare
con assiduità la sua Roseto che l’ha trovata “non molto diversa da come
la conoscevo, anche se devo dire che in alcuni aspetti è peggiorata”. Da
subito ha impostato il suo lavoro avendo come punto di riferimento gli
alunni e le famiglie. “Ringrazio tutto il personale dal momento che sono
stato facilitato da un patrimonio di risorse umane straordinario e qualificato, caratterizzato da grande disponibilità e collaborazione. Ringrazio,
altresì, chi mi ha preceduto”. Tuttavia quello che riscontra subito è una
forte carenza nell’edificio scolastico: “La struttura che abbiamo è fortemente riduttiva. Siamo dislocati in quattro palazzine e alle volte i professori impiegano molto tempo negli spostamenti. Necessita uno stabile
nuovo, possibilmente costruito non qui nei pressi come mi sembra voglia
fare la Provincia, ma in spazi idonei a una realtà come la nostra”. L’anno
scolastico è iniziato con due grandi novità: da una parte l’introduzione di
un quadrimestre corto (trimestre che si conclude prima di Natale) e di
uno lungo (pentamestre da gennaio a giugno); dall’altra il rifacimento dei
laboratori, soprattutto di fisica e chimica. Ma il dirigente D’Ambrosio non
dimentica i suoi trascorsi di attivista ecologista e quindi da quest’anno
niente più movimenti di auto dentro il recinto durante le ore di lezione e
messa in sicurezza dai campi elettromagnetici dei laboratori. (WdM)
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L’OFFICINA MECCANICA DI SANTE & BERARDINELLI
Una nuova realtà artigianale nella zona dell’autoporto

Ci sono tappe nella vita che scandiscono un percorso professionale e spesso rappresentano non tanto un punto d’arrivo, ma una
nuova base da cui partire. L’officina meccanica Di Sante & Berardinelli adesso si trova in questa fase, con un nuovo capannone
costruito nella zona artigianale dell’autoporto e con programmi
futuri sempre più da consolidare. I due soci, Marino (Di Sante,
da tutti conosciuto come “Maruccio”) e Giuseppe (Berardinelli,
“Peppino” per gli amici e nipote del suo socio), hanno consolidato nel tempo questa loro amicizia-parentela-società, tanto che

Il sindaco Di Bonaventura inaugura il nuovo stabilimento

già fecero anni fa un salto di
qualità. Ma andiamo con ordine.
L’officina nasce nel 1970 dopo
anni di apprendistato da parte
dei due soci (la Di Sante & Berardinelli era retta allora da Marino e Attanasio, quest’ultimo
padre di Giuseppe). Il locale era
in via Lago di Garda, vicino la
nuova rotonda sulla Di Sante & Berardinelli insieme
al fondatore della società
S.S. 150 (dove oggi c’è
una rivendita di moto). Nel 1982 “Peppino” subentra
al padre, anche se già dal 1976 era a lavoro nella ditta.
Sul finire degli anni ’80 (primo salto di qualità) viene
inaugurata la nuova officina a Campo a Mare (che per
il momento rimane ancora aperta) e dal 1995 nasce
la collaborazione con Citroen. Adesso il nuovo capannone darà un ulteriore slancio a questa società che ha
una bella caratteristica riconosciuta da tantissimi clienti: i due soci sono garbati e professionalmente preparati e questo certo è un bel biglietto da visita.

LUIGI LAMOLINARA, IL DECANO DEI MECCANICI ROSETANI
A vedere “Gino” si direbbe di avere a che fare con una persona
da poco in pensione e pertanto ancora dinamica nelle faccende
di tutti i giorni. Poi, scorrendo le date che possono essere rivelate quando sono motivo di orgoglio, si scopre che quel lontano
27 marzo 1923 porta il “conta anni” del nostro protagonista a
quota 84, cosa che stupisce non poco per chi lo vede all’opera.
Gino Lamolinara è stato il padre di molti meccanici rosetani
e, insieme a Guido Recinelli e Vitangelo Di Giuseppe, fu tra i
primi ad aprire un’officina meccanica nella zona. Anche Marino Di Sante, che ha inaugurato con il socio un nuovo capannone, è stato suo allievo. La prima officina fu aperta da Gino
nel 1946 in via Bologna, dove in seguito sorgerà la carrozzeria
di Gianfelice Capuani. Nel 1960 fu costruita la nuova sede in

via Nazionale, angolo sottovia
Filippone (oggi lì il figlio Mauro ha un’attività commerciale)
che entrò in funzione a partire
dal 1962. Nel 1974 ancora un
altro spostamento: questa volta
la nuova officina fu edificata in
Gino Lamolinara
via Basilicata, dietro il palazzo
di Monti. Gino Lamolinara vi
rimase fino al 1984, anno in cui andò in pensione. “In verità
da allora ho sempre fatto qualcosa e forse è questo che mi tiene
così attivo”. Un segreto semplice, ma per lui veramente efficace.
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Le lettere non saranno pubblicate se prive di nome e cognome
dell’autore.

In ricordo di Dante Pistilli

Partito democratico

Caro Dante.
Ho provato a scriverti una lettera di addio. Non ci sono
riuscita. È troppo difficile dirti addio. Voglio invece riallacciarmi alla nostra ultima conversazione, interrotta per via
della mia solita maledetta fretta. E ti parlo come se fossimo
ancora tranquillamente seduti lì , in quel bar, a sorbire un
aperitivo, chiacchierando, con distacco delle nostre vicende
trascorse e presenti. Volò presto, turbinando, il tempo
nostro delle colline in fiore, quando avevamo negli occhi il
blu della gioventù e in animo il sogno di una cosa grande:
costruire un mondo migliore. Abbiamo poi attraversato, lottando, spesso a denti stretti, il tumulto di stagioni roventi.
Giunti infine sulla soglia dell’autunno, prima di varcarla
e di assaporarne i frutti, te ne sei andato, come troppo
sdegnato, stanco e deluso, lasciandoci tutti profondamente
smarriti e addolorati.
C’era tutta Roseto a salutarti sul piazzale della chiesa,
la gente disposta a cerchio. Un grande, tardivo abbraccio. C’erano tanti compagni, amici e colleghi giunti da
Giulianova , Teramo e Nereto. Occhi lucidi, trafitti da
domande mute. Qualcuno ha esclamato : “ Che scherzo ci
ha fatto Dante! “ Un altro ha affermato : “ È grave che non
siamo riusciti a comprendere la sua sofferenza” E ancora
amare constatazioni: “ Dante non siamo riusciti a salvarlo”
Di rimando :” Impossibile, la nostra società non lo permette.” Tutte piccole verità, verità parziali, schegge di un
mosaico variegato, la vita umana, quel labirinto intricato
in cui è facile perdersi . Ed ecco che una tela di ragno, a
lungo, malignamente tessuta, di colpo ti si chiude attorno, e non ti lascia via di scampo. Io allora ho pensato
che davvero troppo grande era il contrasto tra la tua
sensibilità, gentilezza e straordinaria cultura e la spietata
durezza dell’attuale contesto sociale nel quale contano
esclusivamente i rapporti di potere e di denaro. Forse te
ne sei andato non solo perché eri troppo stanco, soprattutto
perché ti è sembrato vano continuare a lottare. “ La vita è
stata troppo cattiva con lui” commentava un nostro comune
amico.
L’ultima volta che ci siamo incontrati ho intuito quella
tua nuova fragilità, che era possibile percepire, non
riuscivi più a mascherarla del tutto, soprattutto in seguito
all’incidente, sebbene tu ci scherzassi sopra. Sembrava che
avessi superato le conseguenze fisiche più evidenti Invece
ben altre , profonde ferite avevi compresse e cumulate
dentro .

Cosa c’è di nuovo?
Un partito aperto a tutte quelle persone che non identificandosi in nessuno dei partiti del centro sinistra ma che
vogliono far parte di uno schieramento con un progetto più
avanzato e aperto che non sia la somma dei partiti che vi
aderiscano.
Senza parlare della decisione nazionale che ha escluso la
candidatura di alcuni , accampando pretesti che non hanno
nulla di democratico, a livello regionale abbiamo assistito
alla sagra delle contraddizioni .
D’Alfonso ( personaggio politico di indubbio spessore ) ,
come se il ruolo di sindaco della più importante città della
regione fosse riduttivo e come se non ci fosse nessuno in
grado di concorrere alla carica più importante del partito
democratico è il candidato ufficiale dei due partiti principali.
C’è incredulità sul fatto che qualcuno non si sottometta
alla logica che più ha allontanato i cittadini dalla politica
e cioè che nelle elezioni bisogna votare solo i candidati che
i vertici ci impongono; le candidature uniche sono frutto di
culture diverse dalla nostra.
La politica è fatta di tante cose :di progettualità , di capacità
di aggregare , di capacità di realizzare e
infine di comunicare.
Come si può pensare di usare le stesse persone per tutto?
Il segretario politico non deve realizzare ma deve aggregare.
Perché si sceglie senza tener conto delle qualità che il personaggio deve avere in quell’incarico?
Ma soprattutto è possibile che una persona che è dedita
ad un ruolo e lo svolge bene debba essere distolto per
ricoprirne un altro?
Se si forma un nuovo partito vogliamo provare a dargli
un’immagine nuova?
A cercare di far emergere dagli ambienti che sono lontani
dal mondo politico le loro energie.
Nessuno si avvicinerà ad un progetto nuovo se nulla di
nuovo propone.
Lettera firmata

Tutto sbagliato, tutto da rifare

Caro amico, le parole per dirti addio non le troverò mai.
Ti saluto con un semplice ciao, come un tempo, quando
salutavo sorridendo quel compagno di scuola speciale, che
tu eri e sei rimasto, sempre disponibile ad ascoltare gli altri.
Una perla rara dentro un Paese poco felice che non sa
valorizzare le proprie migliori risorse, anzi, per lo più le
ignora , mortifica e costringe a migrare. In tutti i sensi.
Giovanna Forti all’amico perduto

Le iniziative sportive, in un passato non troppo lontano
avevano portato Roseto ad essere un punto di riferimento
a livello nazionale, basta ricordare le gare di motonautica
d’altura; le gare di motociclismo, le gare di ciclismo, motocros, paracadutismo, pattinaggio, manifestazioni canore
di grandi personaggi, per non parlare del glorioso basket
che ha fatto conoscere Roseto a livello mondiale (distrutto
completamente di recente solo e soltanto per beghe politiche
) queste sono alcune delle cose che Roseto ha perso e che
hanno profondamente impoverito l’economia locale, oltre
la perdita di numerose industrie come, Monti, Primavera,
Omino di Ferro, AB AB, Teleco, Paganese ecc..
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Cosa fanno i nostri politici (maggioranza ed opposizione)
per cercare di invertire la rotta...... a me sembra poco o nulla, se non quello di delegittimarsi a vicenda ingiuriandosi
nei consigli comunali, evidentemente abbiamo scelto piccoli
uomini.... quindi non possiamo pretendere grandi cose.
Lettera firmata

Biciclette sui marciapiedi

Il malcontento espresso da molti pedoni, sottolineato più
volte da alcuni quotidiani locali, sul transito selvaggio delle
biciclette sui marciapiedi, soprattutto nel periodo estivo (
e particolarmente dalla rotonda sud al pontile e oltre ) non
ha prodotto mai alcun effetto. Anzi, l’abuso è diventato
galattico. E allora lancio questa protesta, a nome di tutti i
pedoni, in rima, diretta alla Polizia Municipale e, indirettamente, all’Amministrazione Comunale, perché si provveda, una volta per sempre, a porre fine a questo andazzo
incivile e pericoloso. Perché in rima? Perché, forse, rimarrà
più impresso a chi di dovere. Sperando, ovviamente, che nel
Palazzo a qualcuno si schiuda il condotto uditivo ( anche se,
sono sicuro, il mio è fiato sprecato).
Caro e solertissimo Poliziotto Municipale
(non Vigile Urbano, te ne avresti a male),
mi spieghi perché hai modi così assolutisti
nei riguardi dei malcapitati automobilisti,
sei così duro e implacabile nei loro confronti
(sì, l’Amministrazione deve far quadrare i conti,
ma in un posto prevalentemente turistico
dovresti essere molto meno assolutistico)
mentre su tutti i marciapiedi i beffardi ciclisti,
violando le regole di condotta, da menefreghisti,
sia nel centro cittadino che sull’intero lungomare
hanno la libertà, arbitrariamente, di scorrazzare
su e giù tra bambini, carrozzine, podisti e pedoni
e tu guardi, contempli, chiudi gli occhi e perdoni?
Sii giusto, perbacco! Applica la “par condicio”
sennò perché non smetti di esercitare il tuo Ufficio?
Le Istituzioni pigre che tollerano l’abusivismo,
avvezzano il cittadino a non praticare il civismo.
E cos’è il costume di tanti altezzosi ciclisti,
dai pazienti pedoni, mal sopportati e malvisti,
se non figlio, ahimè, del nostro disordine democratico?
Strafottente, prepotente, tracotante e antipatico.
D’altro canto è il costume della gente italica,
che i limiti di ogni ordinamento travalica!
Qualcheduno, con arroganza e privo di decenza,
pretende dai pedoni, pensa tu, anche la precedenza.
Altri, imperterriti, avanzano con aria da padroni
e se non ti scansi, o reclami, rischi anche i ceffoni.
Qualche altro ti piomba alle spalle e tira dritto
che se tu, ignaro, ti sposti in laterale, sei fritto.
Qualche altro ancora ti rasenta e neanche frena;
sembra disputi una gara ad ostacoli, nell’arena.
Uno sconosciuto screanzato, l’altr’anno, mi ha investito
ma vedendo la mia tibia insanguinata, è fuggito.
C’è il tanghero, che non conosce neanche l’abbiccì,
e che, se contesti e dici: “Tu non puoi transitare qui”,
diventa uno strizzacervelli e t’impartisce la lezione:
“Sul marciapiede “può” passare la bicicletta e il pedone!”
E c’è il ciclista deficiente, ma così deficiente
che non saprebbe distinguere una pala da un bidente
e che, alle proteste per questo traffico indecente,

assume da ignorante, l’atteggiamento da saccente
e fa passare te come un incolto che non connette:
“Gli scivoli sui marciapiedi sono per le biciclette!”
C’è anche il ciclista somaro che fa il professore.
Alla domanda del perché faccia il trasgressore,
non si scompone e ti risponde ragliando solennemente:
“Passo qui, perché il codice della strada lo consente”.
Allucinante! Dopo sessantenni e passa di democrazia,
esistono ancora ignoranti di tal fatta. E così sia!
Nuclei famigliari, con qualche tarlo nelle psiche,
pedalano compatti o in fila emulando le formiche.
E che schifo le donne che hanno un gergo sguaiato
alle tue proteste ti becchi un “vaffanculo” e sei sistemato!
E il ciclista che, assorto, sembra uno scienziato
tanto da farti dire: “Ma che cavolo avrà inventato?”
E c’è il ciclista titolato, con tanto di professione,
che pedala, impassibile, e se ne frega del pedone.
Perfino ( ahi, ahi ) qualche politico eccellente
passeggia sulle due ruote con aria intelligente.
Fa meraviglia che tali persone, colte e raffinate,
scelgano i marciapiedi per le loro passeggiate.
Certo, c’è anche il ciclista educato che va adagio;
però, peccato non percepisca alcun disagio.
E non parliamo dei tanti boccheggianti podisti;
ma questi almeno, per la verità, non sono terroristi.
E il povero pedone, smarrito, si sente un intruso;
sembra quasi sia lui a commettere l’abuso
di passeggiare su e giù, di diritto, dove gli spetta!
Perdinci, Poliziotto, perché dormi? Alza la paletta!
Non vedi i marciapiedi divenuti terra di conquista
di qualunque ciclista incosciente? Aguzza la vista!
Che aspetti a colpire l’inciviltà e l’arroganza
di questi fuorilegge che non hanno creanza?
Svegliati, perbacco, dal tuo stato comatoso
perché il pedone ha già qualche nervo corroso.
Non tenere sempre d’occhio solo l’automobilista.
Gira lo sguardo anche altrove. Non essere classista!
Restituisci i marciapiedi agli indifesi pedoni
che sono esasperati da questa rottura di c...
E’ ora di finirla con i bla-bla sulla prevenzione
E poi nessuno alza un dito per la soluzione.
Lo sai che, ignorando questo incivile diporto,
per eventuali sinistri, tu, moralmente, hai torto?
Lo sai che se qualche pedone perde la pazienza,
e si compromette, è anche per la tua negligenza?
Anziché girare con la vettura municipalizzata
fatti anche tu, in borghese, una bella passeggiata;
tutti i giorni: mattina, pomeriggio e prima sera
e ti renderai conto che quel che dico non è chimera.
O si emani una nuova legge, anche se scellerata.
Pedoni in strada e bici sui marciapiedi, in parata.
Se leggerai questa protesta (che è anche un’istanza)
Rimani serio, non fare il sorrisetto di circostanza
accompagnandolo, suppongo, da un’alzata di spalle
e apostrofandomi con il rituale “è un rompipalle”.
Sai che ti dico? Se tale sarà il tuo atteggiamento,
aspettati ancora un adeguato e più duro commento.
Ti mando, checché ne pensi tu, un cordiale saluto;
ma non reputare il mio sfogo come uno starnuto.
Tieni a mente e prendi coscienza di quanto ho detto.
Nessuno osi dire di te: “E’ un poliziotto inetto”.
Infine, un plauso a te, ciclista impavido ed educato,
che circoli sulla strada. Tu, sì, hai il senso dello Stato!
Serafino D’Altobrando
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goliardia

A CENA DA BRUNO ED ELISA
Ma chi l’ha detto che tra sponsor e sponsorizzato non possa
esserci un rapporto di amicizia vero? È il caso dello staff della
Tipolito Rosetana, stampatrice di Eidos, e del titolare di “Oasi
Verde”, Bruno Petrini, il quale per festeggiare l’evento non ha
esitato a cucinare il cinghiale più bello del suo cortile, invitan-

Uno dei tanti brindisi

La signora Elisa si appresta ad affettare il cinghiale

do al banchetto un altro gruppo di compagni di merende. La
serata si è consumata in totale allegria; d’altronde non poteva
essere diversamente visto il fiume di vino tracannato tra una
portata e l’altra. Un encomio particolare va a Elisa, perfetta
padrona di casa. (F.Ce.)

ANCORA INSIEME DOPO MEZZO SECOLO
Questi giovani operai
lavoravano presso una
nota officina meccanica di
Roseto attorno agli anni
’60. In seguito ciascuno
di essi ha proseguito per
la propria strada e negli
anni si sono persi di vista.
Oggi, dopo tanto tempo
questi sei “giovani”, ormai
over 55, si sono rincontrati
per trascorrere una bella
serata insieme. E a cena,
tra una portata di pesce e

un bicchiere di vino, hanno
ricordato gli anni spensierati della gioventù vissuti
tra olio di motore grasso e
cuscinetti.
Questi i nomi degli ex colleghi di lavoro:
Guerino Ginoble,
Pietro Peroni,
Berardo Quatraccioni,
Santino Ciminà,
Luciano Ripani,
Renato Di Giovannantonio.

Il gruppo degli ex colleghi
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RICORDANDO
LE TORRI GEMELLE

La “Settimana della fratellanza”è giunta quest’anno alla
sua sesta edizione. L’iniziativa rappresenta un percorso mirato all’approfondimento della questione mediorientale che
prende il via all’indomani dell’attentato alle Torri gemelle di
New York. Il convegno è stato promosso dall’associazione culturale “Cerchi concentrici” di Roseto e si è svillupato in due
giornate, teatro della conferenza l’aula magna dell’istituto
d’istruzione superiore “Vincenzo Moretti” di Roseto. I lavori
del primo giorno hanno visto l’intervento di Gaspare Mura,
docente all’Università Urbaniana di Roma, il quale ha trattato
il tema “Occidente e Islam: alla ricerca della ragione perduta”.

Il professor Mura durante il suo intervento

Un momento del convegno
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Mercoledì è stata la volta di Giuseppe Fidelibus, dell’Università D’Annunzio di Chieti, che
ha scelto come argomento “La tolleranza come
concetto fondamentale per la democrazia”.
Al termine di entrambe le relazioni, c’è stato
un colorito dibattito con gli studenti, inoltre
nell’ultima giornata è stato proiettato un documentario sull’11 settembre”. Gli interventi sono
stati di alto pregio intellettuale. Il punto che in
prevalenza ha messo d’accordo i più è stato il
bisogno di alleanza tra fides et ratio, base necessaria per la civiltà moderna. (D.H.)

costume

In posa per

PANCALDI
le CASALINGHE ROSETANE

Ormai mettersi in posa per Sergio Pancaldi è diventato motivo che non saranno loro stesse, una volta pubblicato il calendario, a sved’orgoglio per molti rosetani, e non solo. Una prova lampante è data lare la propria identità. Anzi, ho intenzione di abbinare al progetto
dalla massiccia risposta di casalinghe locali all’appello del fotografo anche una sorta di concorso, riservato soprattutto ai mariti rosetani,
milanese per realizzare un calendario misto tra il sexi e l’ironico. che sfido a riconoscere una sola delle modelle, tra le quali ci sarà si“L’idea è partita quasi per gioco,” dice Pancaldi “convinto che avrem- curamente la propria moglie almeno in sei casi”. Il progetto prevede
mo fatto fatica a trovare
infatti sei immagini di
donne disponibili. In- Pancaldi mentre fotografa una delle casalinghe
altrettante donne, ma
vece devo dire che in
visto l’elevato numero
molte hanno capito lo
di richieste non è escluspirito dell’iniziativa,
so che si realizzi un calrispondendo al progetto
endario con un’unica
con molto slancio”. Gli
modella per mese.
scatti sono già iniziati
L’unica indiscrezione
nel più assoluto riserbo,
che siamo riusciti a
in quanto nessuna delle
strappare al fotografo
modelle nostrane sarà
milanese è lo scenario
riconoscibile, almeno
in cui sarà ambientato
non dal viso. “Ho chiesil calendario 2008. “Into, come condizione
nanzitutto le modelle
essenziale per poter esdovranno avere un’età
sere fotografate,” spiega
superiore ai 35 anni”
Pancaldi “che nessuna
dice “tutte dovranno
sveli la propria parteciessere rigorosamente
pazione al progetto. Questo significa che nessuno, neppure i parenti di Roseto ed essere in grado di svolgere i mestiere di casa”. Le donpiù stretti, sapranno chi sono le donne del calendario; tantomeno ne, infatti, saranno fotografate mentre spolverano oppure nell’atto
dovranno saperlo le stesse protagoniste l’una dell’altra”. Insom- di lavare i vetri o caricare la lavatrice; insomma nei lavori di casa
ma, una missione assolutamente “top-secret” proprio per tutelare più banali, che Pancaldi trasformerà in un’immagine piccante e, allo
l’identità delle donne che hanno risposto con tale spirito all’appello stesso tempo, artistica. Chissà se l’iniziativa potrà avere un effetto
dell’artista milanese. “Posso garantire già da ora” dice ancora Pan- ‘rigenerante’ in qualche rapporto di coppia che si è avviato sui binari
caldi “che nessuno sarà in grado di riconoscere le modelle, a meno della routine. (F.Ce.)
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musica

LA NASCITA DEI JAR OF FLIES
E IL RILANCIO DI UN GENERE MUSICALE
DIMENTICATO

I

di Maria Cerasi

giovani del terzo millennio credono nella musica. Essa to da questo gruppo di esordienti i quali decidono di ispirarsi al
è portatrice di emozioni, di ricordi, insomma è lo stru- Grunge, variante del punk rock che oltre a presentare una melomento più adatto per comunicare le idee dell’uomo.
dia dai toni più leggeri rispetto al metal o al punk, cura la parte
Questo è dimostrato dal fatto che molti adolescenti as- testuale dedicandola a temi quasi dimenticati come la condipiranti musicisti che sentono il bisogno di far conoscere al mon- visione delle sofferenze altrui, il dolore spirituale e l’amore nei
do le proprie idee e i propri sentimenti prediligono un genere confronti dell’umanità: non a caso Giuseppe e Davide, insieme al
musicale e, raggruppando coetanei con la
batterista Francesco Rocchi e al bassista Anstessa passione, danno vita a una band che
drea Bandini, scelgono un nome particolare
si fa portavoce di una missione importante:
per la loro band: Jar of Flies, ovvero “Baratlasciare una traccia indelebile della propria
tolo di mosche”, proprio per voler ricordare
sensibilità artistica attraverso il rilancio di
come l’uomo sia infastidito da problemi apgeneri musicali poco conosciuti e spesso
parentemente insignificanti, a cui spesso non
disprezzati quali il punk rock, il metal e il
attribuisce la giusta importanza.
grunge. Ed è proprio questo lo scopo che si
La missione che dunque questo gruppo si
prefigge la band dei Jar of Flies, gruppo di
propone è il rilancio di un genere poco apragazzi che, accomunati dalla passione per
prezzato che grazie alla carica di questi ragala stessa musica suonano e compongono esibendosi non solo a zzi ha riscontrato un grande successo dopo i primi concerti teRoseto, ma anche al di fuori della provincia di Teramo.
nuti a Roseto il 17 marzo, presso il caffè Impero e il 18 agosto al
Questo gruppo nasce nel febbraio del 2007 grazie ad un incontro lido Vittorio: i risultati ottenuti dalla band sono stati del tutto
casuale avvenuto durante un viaggio a Dublino: Giuseppe Fiori, soddisfacenti, dato che il pubblico ha apprezzato la grinta di
il cantante rosetano dell’odierno
questi quattro giovani esordienti
gruppo, incontra quello che sarà
che motivano a loro volta altri adil futuro chitarrista dei Jar of
olescenti ad avvicinarsi al mondo
Flies, Davide Brocco, già iscritto
della musica: al giorno d’oggi inall’Accademia Musicale di Silvi:
fatti si contano più di dieci band
da questo incontro in cui i due
musicali che si esibiscono presso i
ragazzi scoprono di condividere
locali rosetani durante la stagione
la passione per lo stesso genere
estiva: ciò dimostra come l’ enermusicale, nasce la voglia di creare
gia dei giovani e la loro voglia di
una band, ma soprattutto la voglia
esprimere sé stessi sia così forte
di scrivere le proprie emozioni su
da coinvolgere tutta la cittadina
un pezzo di carta per poi armonizdi Roseto in generi musicali porzarle con le forti melodie del rock:
tatori di messaggi importanti, e
I
componenti
del
gruppo
Jar
of
Flies
un genere che viene personalizzacarichi di grinta e vitalità.
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L’ISOLA DEI
BIMBI

redazionale
foto SERAFINI

Nozze d’oro

con i motori

Un’immagine aerea dell’azienda

L’uomo è l’eterno “scolaro della vita” e non può mai dirsi arrivato;
Orlando si pone così i fronte alla vita e la vede come madre che
insegna continuamente ed alla quale bisogna rivolgersi con umiltà per apprendere, imparare e progredire sempre. Non esistono
per lui, dunque punti di arrivo, così come nessun uomo può dirsi
completamente arrivato ed insensibile a nuove istanze di apprendimento e progresso, L’eterno gioco è allora in perenne fase di
sviluppo ed episodi e circostanze della vita quotidiana sono solo
attimi di un processo logico in
perenne evoluzione. Si distingue
grazie alla sua tecnica organizzatrice, Orlando Vagnozzi si presenta con molta umiltà, garbo e
signorilità sulla scena sociale si
pone sempre con estrema disponibilità al servizio degli altri
e del suo lavoro. La strada è stata
lunga e non tutta facile. Comincia a fare diverse esperienze nel
campo automobilistico , veicoli
industriali e con installazione di
motori diesel su barche da diporto, che in quel periodo era primordiale. Apre un’officina presso
l’allora fornace di Catarra. A quel tempo ad offrire lavoro cogli
autocarri erano Catarra, Diodoro, Branella e pochi altri. Affinò la
sua preparazione tecnica per la riparazione dei motori diesel. Da
Catarra resta pochi anni, in quel periodo preparava la Fiat 500 per
la Mille Miglia ed altre competizioni in cui partecipava Catarra.
Al suo lavoro specializzato si schiudeva l’orizzonte della tecnologia che avanza e quindi si aprivano prospettive di lavoro che lo incoraggiarono al primo passo di un’officina tutta sua. Fu realizzata
nel settembre 1957 in Piazza Ungheria e proprio in tale anno, con
l’iscrizione alla Camera di Commercio, Vagnozzi parte nella sua

attività che di seguito è stata in crescendo. Nel settembre 1974 inaugura l’officina in via Nazionale Sud e continua ad occuparsi di
riparazione e commercializzazione dei veicoli industriali IVECO
e di altre specializzazioni, fornendo lavoro ed insegnando a moltissimi giovani che poi si sono affermati anche loro per la capacità
e serietà lavorativa. Nel settembre 2006 inaugura l’attuale sede
presso l’autoporto di Roseto. La dedizione costante al lavoro, la
serietà verso la clientela hanno reso questa officina nota in Italia a
livello IVECO e la sua clientela abbraccia tutta la penisola e anche
utenti esteri. L’azienda Vagnozzi è
certificata ISO 9002 Vision 2000, ha
avuto il premio Fedeltà al Lavoro e
Progresso Economico della Provincia di Teramo e tanti altri ancora.
Negli ultimi anni è stata completata
con un moderno centro revisioni a
norma come da leggi ministeriali
con impianto prospettato nel futuro. L’aspirazione di una ulteriore
crescita non manca perché c’è ancora lo spirito giovanile e combattivo che guarda in avanti. Orlando
Vagnozzi è anche un uomo che conserva le doti peculiari dell’abruzzese ricco di genialità e intraprendenza che riesce brillantemente a superare i confini di un provincialismo chiuso e settario. Crede in un futuro ancora più roseo
per la sua azienda
con un programma
di attività funzionale all’autoporto
come crede in un
futuro migliore, sociale ed economico
per la sua Roseto.

Foto famiglia
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18° “Trofeo Annalia Rongai”
L’associazione sportiva dilettantistica Cologna Spiaggia punta alla solidarietà e
il numero dei partecipanti raddoppia!

Q

di Rosamaria Di Marco

uest’anno la storica gara podistica, “Trofeo Annalia Rongai”, si
è presentata a un foltissimo pubblico di appassionati e curiosi in
veste completamente rinnovata
rispetto al passato. L’Atletica Cologna Spiaggia, ha compiuto il
salto di qualità. La festa di sport e solidarietà si è
trasformata nella festa di tutti i cittadini della piccola frazione. Presso il parco adiacente la scuola
elementare sono stati allestiti tre gazebo; nel più
grande trenta signore hanno offerto dolci, bevande e
l’immancabile “pane con il pomodoro”! Nel secondo,
dedicato ai donatori di
sangue della FIDAS,
sono stati distribuiti
materiale informativo
e magliette per ricordare a tutti i presenti
l’importanza della
donazione. Nel terzo
gazebo, invece, l’AISM
dava informazioni
sul funzionamento
dell’associazione. Il
ricavato dell’intera
manifestazione ( ven-

La partenza della gara

dita di gadget, foto
ricordo ecc.) è stato
interamente devoluto all’AISM – Sezione Provinciale di
Teramo per la realizzazione di servizi assistenziali ai malati
di Sclerosi Multipla
Immancabile la presenza degli amministratori locali sempre con un occhio di
La sezione riservata ai ragazzi
riguardo verso le iniziative di carattere
benefico. Erano presenti il vicepresidente della Provincia
di Teramo Giulio Sottanelli, il sindaco di Roseto Franco Di
Bonaventura, gli assessori comunali Camillo Di Pasquale,
Ferdinando Perletta e Flaviano De Vincentiis.
Indubbiamente i ragazzi dell’Atletica Cologna Spiaggia sono
riusciti a trasmettere l’amore con cui vivono la loro esperienza
sportiva: un momento di ricreazione per favorire l’aggregazione,
diffondendo la cultura dello sport vissuto come benessere psicofisico e di amicizia, lontano dalla “vittoria a tutti i costi” e
dall’insana voglia di emergere dalla massa. Una giornata particolare nella quale un intero paese si è stretto intorno a questi
splendidi giovani. Appuntamento, allora, al prossimo anno!

Gli amministrazione sul palco

Cedesi in zona Roseto
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Al Cologna il primo derby
del Vomano

di Darin Hoxha

U

na calda giornata di
una scaramuccia, ma poi gli animi
Settembre fa da teatro
si acquietano. Tranne le TBR che
al derby di serie D
non ci stanno. Hanno sostenuto la
tra Cologna Paese e Morro d’Oro,
squadra pazientemente per buona
primo nella categoria dei dilettanti.
parte della partita, anche mentre
Il pubblico è disperso tra gli ampi
era evidente la prestazione sottospazi dell’impianto sportivo di
tono, ma poi non ce la fanno più
Fonte dell’Olmo che è caratterizzae parte la contestazione interna.
to da tribune distanti tra loro e dal
La partita giunge al termine e le
terreno di gioco. Si inizia a giocare
squadre si ritrovano a metà campo
e il tifo morrese inizia a farsi senper stingersi la mano dopo i calci
tire con cori collaudati da anni di
dell’incontro, come da nuovo regolmilitanza, sono le TBR ( tempeste
amento, e i giocatori del Cologna
bianco rosse), hanno magliette
vanno a prendersi gli applausi del
anti-tareschine e bandiere di cirloro pubblico risvegliato dal gol. I
costanza, è scomparso lo striscione
giocatori del Morro non possono, “
I due presidenti, Aurelio Malvone e Ferdinando Perletta
del CHE, che ricordo sempre preNon ci venite!” è lo sfogo della nusi stringono la mano prima dell’incontro
sente al comunale di Morro d’Oro, forse non lo si esporta. Il merosa rappresentanza biancorossa. I giocatori sembrano un
primo tempo delude un po’ tutti, nessuna occasione da gol e pò dispiaciuti, ma passerà. Il campionato è lungo e non mangioco poco fluido da parte di entrambe le formazioni, 45 minu- cheranno le occasioni per godersi qualche partita di bel calcio.
ti soporiferi. I tifosi colognesi sono decisamente più
composti, stanno seduti e -per quanto sia possibile- si
godono la partita in santa pace, potrebbero essere scambiati per spettatori di tennis. Il secondo tempo regala
qualche emozione in più. Entrambe le squadre si presentano più volte sotto porta, ma mancano di lucidità.
Il Morro d’Oro spreca clamorosamente una chiara occasione da gol con Saccia. A metà del secondo tempo il
Cologna non perdona la disattenzione della difesa morrese e realizza il gol del vantaggio grazie a un incursione in area del bomber Croce. Il Morro cerca di reagire
e la partita non manca di regalare qualche emozione in
più e qualche scaramuccia. I morresi tentano invano di
pareggiare ma rimediano solo nervosismo, tanto che il
giovane terzino Xhepa si becca l’espulsione. Ne nasce Una fase di gioco durante il derby al Fonte dell’Olmo
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Bontà di un tempo

avvocato

Centro storico di Morro d’Oro. Casa-studio del
Pancaldi. Il fotografo e il suo assistente-cronista
si trovano alle prese con l’ultimazione del calendario delle casalinghe rosetane. L’impegno
lavorativo distoglie l’attenzione dalle ore che
passano. Trascorre la mattinata e ci si accorge
che è tardissimo. L’ora e il lavoro stimolano la
fame. La ragazza se ne torna a casa per tutelarne l’anonimato e per non anticipare nulla
del calendario che già fa fremere gli spiriti rosetani. Si cerca una trattoria aperta disposta
ancora a preparare un buon pasto. Si punta
alla “Spiga d’oro”. Entriamo e ci accorgiamo
che dei clienti non c’è traccia, l’ora è tarda ,
corriamo il rischio di rimanere a digiuno. E
invece no. I proprietari, Paolo e Sabrina, colti
da buonsamaritanesimo ci invitano al loro
tavolo, con calore e ospitalità, a pranzare con I titolari del ristorante Paolo e Sabrina
foto PANCALDI
loro, “ con piacere”. Ed è subito semi-paradiso
materne della signora e accompagnato dal vino della cantina
in terra. Tagliolini e fagioli, pappardelle al sugo
di papera (da leccarsi i baffi) e dulcis in fundo le mazzarelle, “La Quercia”. Ambiente ospitale e cucina vera, di sostanza,
esaltazione nostrana del gusto. Il tutto preparato dalle mani gustata amichevolmente al tavolo dei proprietari.
del figlio legittimo: si tratta dell’adozione in casi
L’avvocato risponde
particolari prevista dall’art. 44, primo comma lett.
Un cittadino italiano, che ha contratto regolare maB), della legge 04/05/1983 n° 184. La citata dispotrimonio civile con una cittadina russa, chiede se
sizione normativa prevede, in particolare, che “i
può riconoscersi padre del figlio minore, nato da
minori possono essere adottati ... dal coniuge nel
una precedente relazione sentimentale della propria
caso in cui sia figlio anche adottivo dell’altro cocompagna, specificando che il bambino è registrato
niuge”. Si tratta di una particolare tutela giuridica
nell’atto di nascita come figlio naturale della sola
diretta a favorire la formazione di nuclei familiari
madre.
“legittimi”, anche in presenza di figli nati da prec*** *** ***
edenti relazioni. Anche se, in verità, lo scopo prinLa risposta al quesito posto dal lettore non può che Autoritratto dell’avv.
Francesco
Ferretti
cipale della norma è quello di garantire pienezza
essere assolutamente negativa. Ed infatti, se il richiedente non è il padre naturale (biologico) del minore, non potrà di diritti al minore. E’ importante chiarire, in conclusione, che
effettuare un riconoscimento così come disciplinato dal codice un tale tipo di adozione è consentito solo nel caso in cui il micivile, a meno che non voglia compiere un atto illegale, peraltro nore risulti figlio naturale di un solo genitore, risultando ignoto
perseguibile penalmente, dichiarando il falso dinanzi ad un uf- l’altro. La relativa richiesta va inoltrata con ricorso al Tribunale
ficiale dello stato civile, in un atto pubblico o in un testamento. per i Minorenni territorialmente competente, il quale provvedCon il riconoscimento di figlio naturale, invero, l’interessato erà ad accertare, tramite i servizi sociali, l’équipe per le adozi“riconosce” di essere il padre o la madre naturale del bambino, oni e le forze dell’ordine, l’idoneità economica, fisica, morale e
attribuendo a quest’ultimo lo status di figlio legittimo. Purtut- caratteriale del’adottante a svolgere il ruolo di genitore.
tavia, un altro istituto giuridico predisposto dal legislatore può
Se avete quesiti legali, potete scrivere alla nostra redazione. L’avvocato Francesco Ferretti vi risponderà.
trovare applicazione nel caso di specie, consentendo al minore
e-mail: eidos.roseto@libero.it
di acquisire uno status in tutto e per tutto parificato a quello

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

38

in ricordo di

DEDICATO A UN AMICO
di Carlo Monteverde*

Sono già due anni che Nicola Mariani,
ed i suoi sfortunati compagni di viaggio,
se ne sono andati. Nicola per me e per la
mia famiglia era qualcosa di più che un
amico. A casa Mariani abbiamo villeggiato per 10-11anni, forse qualcuno in
più. Ricordi splendidi di giornate trascorse in spensierata allegria. Difficile
dimenticare la cortesia, l’ospitalità dei
suoi genitori, Anna e Francesco, che ci
hanno sempre fatto sentire come a casa
nostra.
Con Nicola ci eravamo rivisti dopo qualche anno nell’estate del 2001 in seguito
ad una mia fugace sortita a Roseto. Ci
eravamo dati appuntamento a Roma
per vedere insieme la partita della sua
Roseto con la Virus Roma.
Partita che il calendario mise nelle prime
giornate di campionato.
Vedemmo quella gara fianco a fianco nel
Palazzetto dello Sport di viale Tiziano
invaso per l’occasione dai tifosi rosetani.
Nicola era contento, soddisfatto di quella
creatura che sentiva profondamente sua.
La Cordivari Roseto espugnò il Palazzetto

dello Sport. La squadra allenata da Phil ho sempre avuto una certa allergia per i
Melillo colse un risultato storico per il colori giallorossi (sono tifoso della Lazio)
club abruzzese. Divisi con Nicola la gioia e quando ho visto le maglie biancazzurre
del Roseto non ci ho pensato su due
volte per chi dovevo tifare”. Una risata,
un abbraccio ed il solito arrivederci che
però a nostra insaputa si è tramutato
nel tempo in un malinconico addio.
La notizia della sua tragica scomparsa
l’ho appresa sfogliando i quotidiani.
Una sensazione tremenda. La vista che
si annebbia, i caratteri che si accavallano, la speranza di avere letto male, il
cuore che batte all’impazzata fino alla
fatidica telefonata di conferma.
A distanza di due anni ho potuto constatare come il ricordo di Nicola sia ancora vivo in tutta Roseto e non solo. Evidentemente il suo instancabile lavoro
quotidiano per il basket nessuno lo ha
dimenticato. Sicuramente se oggi ci
Nicola Mariani
fosse ancora lui la favola del basket rosetano sarebbe continuata.
per una vittoria così importante. “Carlo
ma che fai tifi per il Roseto?”, mi chiese *Giornalista del Corriere dello
meravigliato Nicola. A Nicola risposi: “Io Sport
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LA SCUOLA IN BIANCO E NERO
Anno scolastico: ...
Scuola: ...
Classe: ...
Concessa da: Gabriele Malatesta
Maestra: Clementina Italiani

I fila da sinistra: Teresa Di Giampaolo, Filomena
Romani, Margherita Bellachioma, Clementina Italiani (maestra), Splendora De Berardinis, Amina Recinelli, Ida Falà, Elena Falà, Emma Fanì.
II fila da sinistra: Maria Pia Peracchia, Annunziatina Sorgentone, Reggina D’Ascenzo, Milena Gentile,
Gabriele Lotorio, Pasquale Falà, Pacifico Lotorio, Mario Bellachioma.
III fila da sinistra: Gabriele Sorgentone, Antonio
Mariani, Dante Romani, Olindo De Berardinis, Gabriele Malatesta, Attilio Ginoble.

ROSETO COM’ERA

Bellezze
rosetane

1947

INDOVINA CHI

2007

foto TOMMARELLI
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periscopio
ROSETO FUORI ROSETO

LA FOTO CURIOSA

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.

IL NUOVO STADIO DI TERAMO, STRUTTURA
ALL’AVANGUARDIA, PARLA ANCHE ROSETANO
La nuova struttura sportiva costruita tra S. Nicolò e il capoluogo, è stata
pensata in grande per ospitare non solo partite di calcio, ma anche
manifestazioni di sicuro richiamo. Può contenere ben 9.000 spettatori,
che aumentano sensibilmente di numero, utilizzando il terreno di gioco
durante gli spettacoli. Il campo è in erba sintetica con innesti di terra (è
un nuovo concetto di manto). Ebbene, la realizzazione di tutta la pitturazione (compreso anche il grande complesso sito nei pressi) è stata opera
della ditta di Ezio Profico (nella foto è a destra, insieme al consulente
di prodotti vernicianti Andrea Serafini della Dimarcolor). D’altronde
per Ezio il calcio è pane quotidiano, dal momento che ricopre la carica
di vice presidente nella società del Cologna Paese, che quest’anno ha
debuttato nel prestigioso campionato nazionale di serie D.

EIDOS A MALTA

Crociera Civitavecchia Tunisi passando per Malta
26 agosto - 2 settembre 2007
Gruppo rosetano in vacanza
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Siamo negli anni ’60. Qualcuno di
famiglia ci suggerisce il titolo della
foto: «Le “palombine” in barca... e
gli altri tre stanno per arrivare».

amarcord
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MARTELLA ENRICO
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auguri, anniversari
AUGURI a...
Fioravante
Di Gregorio

AUGURI a...

AUGURI a...

Greta

Dalila

18

69

9 anni
1 ottobre

anni
23 settembre

Alla nostra
piccola stella,
perché illumini sempre
i nostri cuori. Bacioni
mamma,
papà e Greta

anni
19 settembre

“Per un papà speciale
auguri dalle figlie Isabella e Anna e dalla
moglie Dina.
Sei forte papà!!!

Per i tuoi bellissimi 18 anni, perché
il sorriso che hai oggi accompagni
ogni giorno della tua vita. Auguroni
mamma, papà e Dalila

Anniversario di Matrimonio

AUGURI a...

AUGURI a...

Teresa e
Nicola

Marco

50

21 anni di matrimonio

1° 0ttobre

anni

Loredana e Gabriele
21 anni e non sentirli
Auguri da Martina
e tutti quelli
che vi portano nel cuore
AUGURI a...

Maria

80
anni

28 agosto

Kevin • 18 anni
5 settembre

18... Cogli ogni attimo di questi
anni meravigliosi, vivili intensamente e dividili con le persone
che più ami...Con affetto infinito, Loris e Lavinia, zia Mara, zio
Claudio e i nonni, zia Lara e zio
Gianluca e il piccolo Niccolò!
AUGURI a...

Antonio
Angelozzi

Vi giungano gli auguri più
affettuosi per una felice
prosecuzione del vostro
cammino insieme da mamma Mariapia, papà Luigino,
Danilo e nonna Teresa

La tua originalità e il tuo
ottimismo rende viva la
nostra vita. Tanti auguri
Elvy, Giulia, Ale
AUGURI a...

Antonio

22 settembre

Grazie mamma per il
dono della vita! Auguri
da Gabriele, Osvaldo,
Annunziata, Simona e
nipoti tutti

AUGURI a...

Stefano

18
anni

22 settembre

x
MASSIMO

x
MASSIMO

Matteo
10 anni
Tanti auguri per i
tuoi 18 anni da
Ernesto, Maria,
Daniele e Giuseppe
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26 settembre

Auguri speciali ad un
ragazzo “speciale“ da
papà, mamma, Diletta, nonna e zii.

auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

AUGURI a...

Simone
Aloisi

Sonia

Sacchini

AUGURI a...

Da tutti
noi che vi
vogliamo
bene
tanti aauguri per i
21 anni di
Adamo e
i 18 anni
di Alessandro
bacioni
da nonna
Livia, Serena Gino
e Pina

23 anni
27 settembre

18anni
28 agosto

A una ragazza meravigliosa auguriamo una vita
ricca di soddisfazioni!
Tanti auguri da mamma,
papà e Rinaldo
AUGURI a...

M

o
atte

1

ann

o

Tanti auguri di buon
compleanno da mamma e
papà, dal fratello, sorella
e cognato, dalla piccola
Claudia, nonni e zii tutti

Gianluca • 18 anni
Il piccolo Principe e’ diventato
Re! Auguri da nonna Teresa

AUGURI a...

AUGURI a...

Giulia

18
anni

Benvenuta amore mio nel mondo dei
“GRANDI“ anche se per me rimarrai sempre
la mia bambolina.

Juventino doc dalla nascita.
Auguri da mamma Tiziana, papa’
Giuseppe e da chi ti vuole bene.

AUGURI a...

Simona
14 anni

15 settembre

AUGURI a...

1

ENRICO
CERULLI
JUNIOR

anneo
mbre
tt

26 se

L’ amore e’ una
ricchezza che non
si compra e non si
vende, ma si dona.
Questo sentimento
e’ il nostro regalo
per il tuo compleanno... e per ogni
singolo giorno della
tua vita. AUGURI
MAMMA E PAPA’

Carissimi auguri di buon
compleanno da mamma,
papà e la sorella Barbara
AUGURI a...

SPOSI • 8 settembre 2007

15°Anniversario • 26 settembre
Patrizio e Roberta

Roberto e Angela

I GIOIELLI DI CASA NERI
MARCO E FRANCESCA
Auguri a Francesca che il 22
settembte compie 1 anno
AUGURI a...

sio
Ales oli
n
Rag

18
anni

Ops!! Sono già passati
18 anni? 11 Settembre
una data importante!
Auguri Alessio da papà
Giustino, mamma
Liliana, Marco e nonni
AUGURI a...

Patrizia

50

anni
27 settembre

Camilla
Ludovica Asia

2 anni • 20 settembre
Tanti auguroni per i tuoi 2 anni da
mamma, papà, Federica, zii e nonni

Auguriamo agli
sposi una vita assieme
ricca di serenità! Da
tutti i familiari.

A mamma e papà auguriamo
un felice anniversario con la
speranza che la loro vita insieme
prosegua con serenità!
Marco, Stefano e Simone
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Un augurio particolare
dai tuoi cari

auguri, anniversari
AUGURI a...

ia
Aless

AUGURI a...

4

anni
23 settembre

30

rico
Fede ro
v
Gine

AUGURI a...

Alessia

17

anni
18 settembre

anni
1° Ottobre

Tantissimi auguri di buon
compleanno all’unica persona che ha saputo farmi
sentire davvero importante!
Ti amo, Laura

Alla piccola Alessia un
mondo di auguri da
mamma e papà!
AUGURI a ...

AUGURI a...

AUGURI a...

Giuseppe

50

Gabriele e
Maria IANNI

Leonardo

51anni
17 settembre

Gli anni passano!!!
Auguri da mamma,
papà e Nino

1

anni

anno
18 settembre

E’ passato qualche anno da questa
foto, ma gli anni per te non passano mai. Buon compleanno papà!
Da Annarosa, Antonio, Valentina,
Daniela e Pia
1 anno insieme • 4 ottobre

Pierfrancesco
e Luana
Mi stai facendo vivere un
amore da favola!!!
La tua topolina.

Luana

Sacchetti

AUGURI a...

18

Buon compleanno da tutti
i loro cari ai mitici gemelli
Gabriele e Maria Ianni!!!

Per il tuo primo compleanno non potevano mancare gli auguri dalla tua amichetta Micole!
AUGURI a...

AUGURI a...

Giulia

Tanti auguri alla
piccola
Giulia
che
spegne
la sua
prima
candelina da
mamma
Francesca e papà
Matteo

Simone

Camp
a

Malatesta

nella

1

anno
tembr
e

13 set

Un augurio particolare
da nonna
Reana,
zia Roberta e
da tutti i
familiari

3

anni
20 settembre

Al nostro cucciolo di casa
tanti auguri da mamma,
papà, Marco e Stefano

Gli auguri su Eidos si ricevono dal lunedì al venerdì mattina,
orario 9 - 12, nella nostra redazione in Piazza S. Cuore

24 s anni
ette
mb

re

Un’idea dell’associazione cerchi concentrici promotor

info e prenotazioni spazi pubblicitari:
Via G. Milli, 13 - Roseto - eidos.roseto@libero.it / eidos@diariorosetano.it
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Auguri dalla zia,
mamma, papà e il
fratellino Daniele

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

Le foto consegnate alla nostra redazione non verranno restituite.
Ci vediamo in edicola il 6 OTTOBRE 2007

46

		
Editore
EIDOS

ASSOCIAZIONE

Pubblicità
VILLA MEDORO

Pubblicità

