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FERRETTI

primo piano

Una città

tra le note

R

di Diletta Centola

oseto si conferma sempre più città della musica. Non è ranno, inoltre, organizzati corsi collettivi per bambini, stage formativi,
infatti un caso se proprio la ‘Città delle Rose’ annoveri tra i clinic con famosi musicisti e, a breve, una grande lezione collettiva per
suoi cittadini illustri una squadra di musicisti di altissimo i disabili presso il palazzo del mare. La musica, infatti, è ottima per aclivello, di cui, però, non si conosce l’attività e, talvolta, anche l’esistenza. crescere la creatività e stimolare contemporaneamente più centri ricetSarà quindi cura di Eidos occuparsi del vasto panorama musicale che tivi del cervello sviluppando la coordinazione e la comunicatività.
riguarda Roseto, comprese le numerose scuole di danza presenti sul Serietà ma anche divertimento e sicurezza sono le parole d’ordine su
territorio. Oggi è la volta della scuola “MusicaHedemia” che spegne cui hanno voluto puntare i due amici fondatori. Tutti gli allievi, infatti,
beneficiano di un’assicurazione che li tutela durante
proprio in questi giorni la sua prima candelina.
Aperta da ottobre dello scorso anno, infatti, la scuola Roseto conferma tutto il tempo a scuola.
la sua tradizione «Roseto – afferma Sergio Rapagnà – è ricca di talenti
continua a guidare i suoi allievi attraverso il mondo
musicale attramusicali che però non riescono ad emergere in quanto
della musica svolgendo corsi di pianoforte e tastiere,
fisarmonica, chitarra, basso, batteria, canto, propedeuverso la presen- privi di una vera formazione musicale. La nostra scuola
ha il compito di guidare gli allievi durante tutte le fasi
tica per bambini, musica d’insieme e danza classica.
za di numerosi
del percorso didattico in modo da far raggiungere loro
Supportata da docenti di grande professionalità, è una
artisti famosi a
un alto livello di professionalità che li aiuti a diventare
delle più importanti strutture tra Tortoreto e Silvi e,
livello nazionale
dei musicisti completi.
oltre a proporre la didattica classica dello strumento,
e internazionale
E’ in fase di ultimazione il sito internet www.musicahpromuove la diffusione dell’insegnamento musicale
organizzando eventi e iniziative nelle scuole e veri e propri spettacoli, demia.it, che rappresenterà il punto di partenza sia per gli allievi, concome quello svoltosi lo scorso maggio, “7 note in 7 giorni”. Sergio tenendo una sezione didattica on-line, sia per chi inizia ad avvicinarsi
Rapagnà cantante, e Daniele Falasca pianista, sono i fondatori di al linguaggio della musica, con informazioni di ogni genere.
tale organismo che occupa circa 200 mq a Campo a Mare (via Gramsci Collaborano con Sergio e Daniele: Alberto Celommi, Walter Monini,
2, info 393/0792098). “Musica Hdemia” ha cinque sale didattiche e Paola Villanova, Glauco Di Sabatino, Mary Di Gianmarino, Anchise Veuna insonorizzata, permette agli allievi di suonare un vero pianoforte tuschi, Romina Guarino. La scuola è aperta dal lunedì al sabato dalle
a coda, offre prezzi vantaggiosi ed orari flessibili. Durante l’anno sa- 15 alle 21.

3

messaggi
messaggi in
in bottiglia
bottiglia

W GRILLO SENZA “V”

D

Il comico genovese è riuscito nell’intento di attirare l’attenzione su un serio
problema: come rinnovare la nostra classe politica.
Pregi e difetti di una strategia, la cui via maestra non sono le liste civiche, ma
l’ottenimento di una nuova Costituente
di William Di Marco

a dove parte il fenomeno “Beppe Grillo” e soprattutto
dove porterà? La storia non si ripete e non può essere
mai la stessa, tuttavia a guardarla con lo specchietto retrovisore può dare delle buone indicazioni per mantenere
la traiettoria il più possibile corretta in base alla strada che si ha davanti.
In passato significativi movimenti di sollevazione popolare ci sono sempre stati e rappresentavano delle vere e proprie espressioni di malcontento,
anche se i numeri erano esigui e ci si muoveva relativamente in pochi (almeno nei confronti di ciò che accade oggi). Lo stanno a dimostrare le grandi
manifestazioni di piazza atte a dare vita a
una protesta, le quali si concretizzarono a
inizio del XX secolo, nel pieno dell’epoca
giolittiana. Ma scorrendo sommariamente
le decadi storiche della nostra Italia, troviamo diversi momenti di frizione e di coinvolgimento della gente, come il vasto movimento protestatorio del “biennio rosso” tra
il 1919-1921 che portò all’occupazione di
fabbriche e campagne. Appena dopo si può
proseguire con l’adunata mussoliniana di
Roma: circa 30.000 persone marciarono
verso i palazzi del potere, in cui le porte
erano state del tutto spalancate. L’avvento
della Repubblica riporta la gente nelle
strade di propria volontà e saltando un bel
po’ di anni, ci ritroviamo a rapportarci con
il culto della piazza sia durante la fine degli anni ’60 sia (e certamente in modo più
cruento e organizzato) per tutta la decade
successiva. Anche gli anni ’80 iniziarono
con la protesta dei 40.000 colletti bianchi
della Fiat e poi via via si giunge alla grande
adunata della Cgil di Cofferati a Roma nel
marzo del 2002 contro l’articolo 18 e alla
protesta del centro-destra capeggiata da
Berlusconi del dicembre scorso per contrastare le politiche governative.
In altre parole non è cosa facile portare
molte persone in piazza per delle importanti assemblee alle volte veramente oceaniche, ma nel corso del tempo non è stato nemmeno impossibile.
Tuttavia il fenomeno Grillo sembra discostarsi da tutti quelli precedenti e
merita un’attenta valutazione, se si vogliono cogliere meglio le dinamiche
(positive e negative).
Intanto oggi, molto più di ieri, c’è l’aspetto mediatico che amplifica a dismisura quello che accade. Non si parla qui dei mass-media tradizionali, intesi
come giornali, radio e la più penetrante televisione, ma in modo particolare
di internet e della rete. La manifestazione del “V-day” è vero che ha avuto

un’esposizione nei canali classici della diffusione dell’informazione come
poche altre del genere hanno potuto sfruttare (si pensi al recente passato
con i “girotondi”), ma la vera differenza sta nel modo in cui è venuto fuori
tale appuntamento. Il blog (termine che sta a significare scambio di opinioni
su internet) è stato il mattatore dell’iniziativa e se è vero che il comico genovese sono anni che non appare in televisione ed è andato avanti prevalentemente con i suoi spettacoli (coinvolgendo, quindi, solo una piccola parte del
pubblico, cioè quella dei teatri e dei palasport), è anche vero che, puntando
tutto sulla rete e appunto sul blog, è riuscito a fare il miracolo di crearsi
un suo canale privilegiato che man mano
si ingrossava nel suo flusso di contatti. Su
questo aspetto è risultato un sicuro maestro, tant’è che il suo sito è il più visitato
in Italia e tra i primi quattordici a livello
mondiale. Questa è stata la vera cassa di
risonanza di ciò che ha organizzato Grillo
e solo successivamente al grande evento di
Bologna è avvenuto la capillarizzazione del
suo messaggio, cioè a giochi ormai fatti. In
tal senso il “Beppe nazionale” ha potuto
scavalcare le maglie dell’informazione
“patinata” e arrivare direttamente alla
gente che aveva interesse a seguirlo. Una
vera rivoluzione, costruita con pazienza in
un paio d’anni, ma le cui basi affondano in
un periodo certamente più lungo.
COME SI CAMBIA L’ITALIA? – Prima di
vedere nel dettaglio quello che ha prodotto
Grillo, è bene soffermarci su una considerazione che sta a cuore a tutti, al di là degli
schieramenti. Nei discorsi di tutti i giorni
ci chiediamo (sono le riflessioni di tanti)
come poter cambiare le cose che non funzionano. Nel nostro Paese sono diverse,
ma le disfunzioni che ostacolano la nostra
vita (burocrazia, leggi alle volte cavillose,
perdita di tempo), pur se sono una conseguenza, non hanno lo stesso peso che
invece hanno le storture dei privilegi. Vorremmo che questi non ci fossero, mentre
l’Italia si distingue (e alle volte alcune categorie si vantano di ciò) di essere la
regina delle nazioni che vive di favori e corsie preferenziali. Certo, qualcosa
è stato fatto, ma i partiti si sono strutturati per far sì che le cose rimangano
il più possibile in uno status irremovibile. Tali organizzazioni ormai hanno
dimostrato di non essere in grado di cambiare nulla perché un mutamento
radicale del sistema li porterebbe all’autodistruzione (almeno una buona
parte di loro) e questo è il motivo principale di chi non si toglierà mai il
tubo dell’ossigeno.
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Che i partiti siano il sale della democrazia nessuno lo discute, ma chi di sale
si alimenta con dosi eccessive, rischia il collasso e questo orami è quello che
si paventa. Ci sono stati due grandi scossoni negli ultimi quindici anni che
potevano portare a significativi cambiamenti. Parliamo della riforma elettorale di tipo (ma non del tutto) maggioritaria del 1993 (non la fecero i partiti,
ma il popolo attraverso il referendum!) e dell’effetto di “tangentopoli” che ha
ridisegnato il panorama delle organizzazioni partitiche e dei politici italiani.
Eppure due scossoni del genere (che in altri luoghi sarebbe valsa la palma di
“rivoluzione bianca”, cioè senza violenze di piazza) hanno prodotto il topolino, con domande che rimangono senza risposte. Per essere più espliciti e
concreti, molti si chiedono, per esempio: è possibile ridurre la spesa di circa 4
miliardi di euro che sosteniamo per la politica (quasi mezza finanziaria)? Oppure, come si fa a dimezzare i numeri di parlamentari, consiglieri regionali,
di amministrazione delle municipalizzate o enti statali? O ancora, come tagliare drasticamente le 750.000/800.000 persone che in Italia vivono di politica
(tra partiti classici e sindacati) e che hanno un costo elevatissimo, oltre che
parassitario (per una buona percentuale)? Se vogliamo continuare, non c’è
che l’imbarazzo della scelta. Come fare, ad esempio, per ridurre le spese di un
Quirinale che ha oltre 2.500 impiegati, contro i 500 della Regina Elisabetta e
molto meno di altri Paesi, fino a giungere ai 12 (proprio d-o-d-i-c-i, non è un
lapsus calami!) della presidenza irlandese? Proseguendo: come si fa a ridare
uno stipendio normale a tutti gli impiegati del Parlamento, per eliminare le
storture in cui un barbiere del Transatlantico percepisce intorno ai 9.500 euro
al mese per 15 mensilità, o un ragioniere addirittura oltre 20.000 euro, sempre ogni 30 giorni? Per non parlare delle pensioni d’oro o dei privilegi di molti
nostri politici: e se questo non bastasse l’occupazione non è solo sulle aziende
pubbliche (ferrovie o aerei gratis), ma anche su quelle private con particolari
convenzioni riconosciute dalla legge. Accade, cioè, che se i nostri parlamentari acquistano un’auto o una moto hanno dei prezzi “riservati” e le industrie
private, a loro volta, detraggono gli sconti per farli ricadere sulla collettività.
Per saperne qualcosa in più vale la pena leggere i libri di Cesare Salvi e Massimo Villone (Il costo della democrazia. Eliminare sprechi, clientele e privilegi
per riformare la politica, Mondadori, €. 16,50) e di Antonio Stella e Sergio
Rizzo (La casta, Rizzoli, €. 18,00), ma sarebbe una terapia molto rischiosa,
perché ci si avvelena solo il fegato.
Torniamo, dunque, alla domanda di sopra: come si fa a cambiare questo stato
di cose? Sembra proprio che la classe politica non solo non sia in grado di
pensarlo (il meccanismo stritola chiunque abbia buone intenzioni, come è
successo a chi voleva ridursi lo stipendio da senatore, ma il presidente Marini
ha detto che era impossibile perché lo sentenzia una legge e cambiarla era
molto difficile e le procedure erano molto lunghe), ma passa il tempo ad adagiarsi sul letto morbido dei privilegi, poiché in fondo è meglio che questi bonus ci siano invece di farli cancellare.
Anche quando sembra che le procedure funzionino in un certo modo, le
cose stanno diversamente. Tutti siamo convinti di aver votato una coalizione
con un leader, ma non c’è nessuna legge che lo sentenzia. La controprova.
Se dovesse cadere il governo, in un “paese normale” si dovrebbe andare di
nuovo alle elezioni, invece Romano Prodi è solo stato designato dai partiti
come Presidente del Consiglio e non dal popolo. Quindi potrebbe accadere
(come è probabile) che i partiti, con un altro tipo di coalizione (non più quella
che ha vinto le elezioni del 2006), scelgano un nuovo leader e a quel punto il
Presidente Napolitano darà un incarico a una persona diversa da quella scelta
dalla gente nella consultazione. Altra truffa e altro inganno. Qualcuno dirà che
forse non andrà così, ma la storia ci insegna che dopo il primo Berlusconi, il
Presidente Scalfaro non fece andare al voto e la stessa cosa avvenne dopo il
primo governo Prodi, al quale successe prima D’Alema e poi Amato. Dunque
non abbiamo bisogno di conferme!

si tolga il cibo per darlo a un altro, soprattutto quando questo ha creato e
strutturato il suo banchetto al pari di una attività imprenditoriale. A quel
punto ingrassarsi fa parte della ragione ultima della sua “azienda” e più avanza nel peso e più è preso in considerazione. Il problema serio della nostra
politica sta nel fatto che questa sia diventata una vera impresa dispensatrice
di stipendi e di prebende e rimane in piedi solo se riesce a ingrossare le sue
fila. Vale per i contributi che i partiti ricevono dallo Stato, ma vale anche per le
raccomandazioni che le forze partitiche riescono a elargire per avvantaggiare
quelli che saranno i futuri elettori. È evidente che la responsabilità va ripartita
tra più fattori e più persone. Tale atteggiamento crea un costume certamente
molto “all’italiana”, tuttavia chi gestisce il potere è ovvio che abbia più responsabilità di chi si trova in una posizione subalterna e spesso è costretto a
elemosinare quello che invece gli spetterebbe di diritto.
Si comprende, pertanto, perché la domanda di come si cambiano queste cose
rimanga senza risposta. E allora? Ecco che entrano in campo i contestatori
alla Grillo che adesso più che mai hanno trovato campo fertile. Il “giullare
della Lanterna” non può essere etichettato come fenomeno populista (anche
se venature di tal genere in Grillo esistono), perché il populismo serve solo a
distruggere l’esistente, senza soluzioni. La protesta delegittima il sistema che
così viene rifiutato e criticato, senza preoccuparsi di ciò che accadrà dopo.
Invece il fenomeno “grilliano” ha una connotazione veramente popolare, in
quanto parte dal basso, coinvolge certamente le masse, ma non quelle senza
volto e senza nome. Queste hanno identità ben precise che appongono le firme
davanti ai notai. Il comico ligure ha radunato a Bologna e in tutte le piazze
italiane centinaia di migliaia di persone per tre proposte concrete, ottenendo
uno straordinario successo nel numero di adesioni notificate (oltre 300.000).
Di conseguenza gridare al populismo è più un’accusa che fa comodo alla politica per mascherare e celare il proprio disagio.
Tuttavia c’è un’altra considerazione. Se avesse vinto il centro-destra alle elezioni del 2006 il fenomeno si sarebbe avuto lo stesso, con manifestazioni di piazza, ma non in questi termini o almeno non con l’etichetta di “antipolitica”.
Quest’ultima funzione sarebbe stata ricoperta dal centro-sinistra che avrebbe
potuto cavalcare la volontà di un cambiamento non compresa da una parte
del Paese, che si ostinava a rimanere ancorata al potere costituito. Sarebbe
stato un po’ come dire: “Non abbiamo vinto, ma rappresentiamo l’alternativa
ancora valida per cambiare le cose”. Invece il terreno di Grillo è risultato più
fertile proprio nel momento in cui Prodi è andato a Palazzo Chigi, quando
cioè l’ultimo governo si è rimesso a cavalcare ancora una volta la politica dei
privilegi (102 tra ministri e sottosegretari è stato un record negativo, battendo il precedente di Andreotti del 1991). Come se non bastasse la coalizione
dell’Unione si è adoperata per leggi impopolari come l’indulto, ha continuato a dare un’immagine di “teatrino della politica” molto negativa, dovuto
alle continue frizioni e ai ripetuti litigi. In questa paralisi politica, Grillo ha
costruito il suo cuneo, tant’è che chi lo ha appoggiato è più riconducibile a
posizioni di centro-sinistra che della parte opposta.
UN ERRORE LE LISTE DI GRILLO – Di errori Grillo ne ha fatti diversi,
ma la sua stella non ne ha risentito affatto. Tuttavia due ne vogliamo segnalare. Il primo è proprio sul turpiloquio del “V” (ecco il motivo del titolo
di questo intervento), il quale poteva essere risparmiato per raggiungere
ugualmente l’obiettivo. Si capisce a prima vista che l’utilizzo di tale improperio è stato funzionale a richiamare l’attenzione di tutti, poiché la
curiosità di chi manda pubblicamente all’altro paese qualcuno è stata
una delle molle di richiamo per la gente comune. Ciò nonostante la forza
delle idee quando c’è ed è sentita (come in questo caso), avrebbe potuto
fare a meno di tale prosaico “invito”, anche perché ora è talmente scemato
di significato, (cioè sdoganato del tutto) che sembra non aver più valore
(scherzandoci su, quando avremo veramente bisogno di liberarci da qualcuno, che cosa invocheremo?).

GRILLO POPULISTA O POPOLARE? – Non sembra possibile che l’ingordo
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Il secondo aspetto, ben più importante e meno
ironico del precedente, si rifà alla volontà di Grillo
di autenticare, con una sorta di imprimatur, le
liste civiche che si vorranno rifare alle tematiche
che lui stesso ha trattato in questi due anni sul
blog. Non è che sia sbagliato, anzi è un modo per
ribadire che non si trattava di antipolitica, ma di
un movimento per l’appunto popolare che rimane
nella legalità.
L’errore, tuttavia, sta nel fatto di illudersi che
cambiando i politici, le cose possano mutare. Gli
esempi dopo tangentopoli sono innumerevoli
e nonostante il rinnovo quasi totale della classe
politica da dopo il 1994 (i personaggi oggi in
Parlamento legati alla Prima Repubblica sono
veramente pochi) il costume è peggiorato. Grillo
ha portato in piazza una moltitudine di persone
che vuole cambiare, ma che se inquadrate verrebbero risucchiate dal sistema. Il problema non
è, dunque, nella politica o nei politici (alcuni dei
quali, anche in una buona percentuale, sono persone valide e serie; su tale concetto ci siamo già
espressi e lo vogliamo nuovamente sottolineare),
ma nel sistema che regge tutto il complesso apparato. Chi si avvicina per cambiare si trova di fronte
all’impossibilità di farlo e quindi se non si parte
dalla struttura fondamentale, non si arriva da nessuna parte. Sono trent’anni che si discute di una
modifica alla Costituzione, di cambiare la legge
elettorale, di ridurre il numero di politici, di auto
blu, di eliminare i privilegi, Tutti, però, una volta
dentro il Palazzo, o cambiano atteggiamento o si
rendono conto dell’inutilità delle battaglie, perché
l’apparato è talmente elefantiaco da non poter
essere modificato. Bisognerebbe che tali movimenti popolari alla Grillo facciano una battaglia
per richiedere una nuova “Costituente” che (tempo un anno, come fecero i nostri nonni da metà
1946 alla fine del 1947) rielaborino in senso più
snello e fortemente democratico la nostra struttura organizzativa, poiché quella attuale è ormai
ripiegata su se stessa (ovviamente intervenendo
anche sui privilegi pregressi, che vanno aboliti).
L’apporto per un reale cambiamento sarebbe
concreto e non un vano tentativo di fare come gli
altri, in modo che non si infrangano le ultime speranze di milioni di persone che non ne possono
più dell’immobilismo della nostra classe politica.
Sarebbe un aiuto anche più concreto a tantissimi

nostri politici che sembrano vivere fuori la realtà:
questi stanno assumendo lo stesso comportamento che a suo tempo, durante la Rivoluzione francese, ebbe Maria Antonietta d’Asburgo, moglie di
Luigi XVI: si racconta (aneddoto forse non certo,
ma che rende l’idea) che, con il popolo in rivolta
– il quale da sotto il palazzo chiedeva le riforme e
il pane da mangiare – rispose al suo primo ministro: “Che mangino brioche”.
PER SAPERNE DI PIÙ
BLOG – In informatica e più propriamente nel
gergo di Internet, un blog è un “diario in rete”. Il
termine blog è la contrazione di web-log, ovvero
“traccia su rete”. Il fenomeno ha iniziato a prendere piede nel 1997 in America. Nel 2001 è divenuto
di moda anche in Italia, con la nascita dei primi
servizi gratuiti dedicati alla gestione di blog.
I BLOG PIÙ VISITATI – Il blog più visitato e influente in Italia è quello di www.beppegrillo.it.
Nel mondo Grillo è al 14° posto:
1. Boing Boing
2. Engadget
3. PostSecret
4. Daily Kos
5. The Huffington Post
6. Gizmodo
7. InstaPundit
8. Thought Mechanics
9. Crooks and Liars
10. Spaces.msn.com/klcintw
11. Michelle Malkin
12. SamZHU
13. Dooce
14. Beppe Grillo
RIVOLUZIONE FRANCESE – Le cause scatenanti la Rivoluzione francese (scoppia il 14 luglio
1789 con la presa della Bastiglia) sono note: il
malcontento popolare, la carestia, le tasse troppo
esose. Il 1° aprile 1790 fu reso pubblico il “Libro
Rosso” con la lista dei trattamenti di favore elargiti
dal re. Di seguito alcune cifre:
Favore ai fratelli del re per 28 milioni di
franchi;
Doni e gratificazioni a terzi per 6 milioni di franchi;
Pensioni e trattamenti di favore per 2

milioni di franchi;
Elemosine per 254 mila franchi;
Indennità, prestiti, anticipi per 15 milioni di franchi;
Acquisizioni, anticipi per 21 milioni di
franchi;
Interessi finanziari per 6 milioni di
franchi;
Contatti con l’estero e posta (la moglie
del re era austriaca!) per 136 milioni di franchi;
Spese varie per 2 milioni di franchi;
Spese personali del re e della regina per
11,5 milioni di franchi;
Il totale era di 230 milioni di franchi,
equivalente a 511.111 anni di lavoro di un operaio, che guadagnava 450 franchi. Oggi il rapporto
in Italia della sola spesa del Parlamento con uno
stipendio medio è più del doppio della Francia di
allora);
Il debito pubblico della Francia nel 1781
ammontava a 2,34 miliardi di franchi (e negli otto
anni successivi sarebbe peggiorato), con interessi
annui passivi di 425 milioni. La spesa pubblica
assorbiva 360 milioni annui e le spese della corte
200 milioni. A fronte di una uscita annuale di circa
985 milioni, le entrate (imposte e tasse) erano di
600 milioni di franchi. (da: Adolph Thiers, Storia
della Rivoluzione Francese).
LA POLITICA E IL GIOCO DELLE TRE CARTE
– Nell’ultima finanziaria è stato previsto (come
progetto politico e non come realtà) la riduzione
dei parlamentari. Che sia il solito atteggiamento di
buttare il fumo negli occhi della gente – per placare gli animi dell’antipolitica e far finta di cambiare, ma poi in realtà non farlo mai – è rimarcato
dal fatto che tale modifica si ottiene con una riforma costituzionale che passa attraverso un voto
dei 2/3 del Parlamento oppure, in mancanza di
ciò, attraverso il referendum (è già successo con
la riforma del passato governo che prevedeva anche questo aspetto, ma poi tutto è finito nel nulla
o meglio nelle mani dell’ideologia e della delegittimazione). Se il governo avesse voluto, avrebbe
potuto da subito ridurre il numero dei ministri
e dei sottosegretari. Questo sì era competenza di
Prodi e dei partiti, ma è ovvio che, siccome si poteva fare ma toccava le tasche della politica, tutto è
rimasto come prima.
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I CASSONETTI DELL’IMMONDIZIA:
aspettando il “PORTA A PORTA”
Ancora un D-Day. Questa volta lo dedichiamo ai cassonetti dell’immondizia che vengono presi
di mira dai cittadini non solo per la sporcizia, ma per il forte olezzo che emanano.
Ma presto ci saranno radicali cambiamenti
D-Day è per gli americani il giorno più lungo. La definizione fu usata
per descrivere lo sbarco in Normandia del 1944 e la doppia “D” iniziale è
una specie di onomatopea che allunga la dizione (come la cantilena dei
bambini) e questo dà il senso della dilatazione del tempo.
Ribadito il concetto del significato di questo termine americano (lo riportammo pure nel numero dedicato alle buche delle strade), va detto
subito che utilizziamo questo spazio per fare il punto della situazione su
un tema specifico. L’argomento rifiuti è molto sentito dalla nostra collettività, non solo perché è uno dei termometri da cui si misura il grado di
civiltà di una città, ma soprattutto perché negli ultimi mesi il “salasso”
piovuto sulle teste delle famiglie rosetane, con il 60 % di aumento delle
tariffe, ha reso l’argomento scottante. I cittadini vogliono un servizio adeguato a quello che pagano, non dimenticando che c’è un comitato civico
che sta cercando in tutti i modi di annullare l’insostenibile (per moltissi-

mi) aumento. L’Amministrazione ha promesso un cambiamento radicale
della raccolta, che da così com’è dovrebbe tornare al “porta a porta” di un
tempo, proprio per eliminare gli attuali disagi, ma nel frattempo dobbiamo convivere con un qualcosa che non ci fa veramente onore. E non
bastano gli sparuti tentativi dei cassonetti a scomparsa per attenuare le
proteste della gente. Infine una storiella: molti anni fa una nostra amica,
recandosi dalla cugina in Svizzera, in giro per Berna volle farsi una foto
ricordo. Mettendosi davanti a una bella casetta di legno, posta in mezzo a
un giardino fiorito e pieno di piante, invitò una terza persona a fotografare lei e la cugina per l’immagine da conservare. L’amica all’inizio non
capì, ma poi con un sorriso le disse: “Guarda che quella casetta è il nostro
luogo per la raccolta dell’immondizia: i quattro lati hanno aperture per il
differenziato e siamo tenuti a tenerlo pulito”. È superfluo dire che il luogo
era anche profumato (WdM).

Giorni del D-Day

Giovedì 27 e venerdì 28 settembre 2007

Orario

Dalle 08,30 alle 12,30

Tempo meteorologico

Giornate prevalentemente di sole (20° circa)

Troupe coinvolte

3

Persone impegnate

8

Chilometri percorsi

50 km circa

Strade visitate

Circa il 50% del territorio

Sezioni d’indagine

Tutte le frazioni (località) e Roseto capoluogo diviso in 4 parti: sud, centro, nord, zona mare

Foto scattate

Oltre 180

Foto selezionate

16

8

inchiesta

Gioielleria
MICHINI
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non ci piace
LE STRADE STRETTE DI
VOLTARROSTO

ci piace
LA STRADA LARGA DI
VOLTARROSTO

Via Austria

Via Svezia

Via Svizzera

Appena possiamo torniamo a parlare di urbanistica e di come la viabilità
rimane un tema centrale per una cittadina evoluta. All’inizio del secolo
abbiamo avuto persone lungimiranti (come il barone Luigi Bernardi Patrizii) che costruì strade proiettate verso il futuro. Così è successo per la
quotizzazione di Voltarrosto, dove Via Austra è stata concepita con una
carreggiata abbastanza larga, tanto che i residenti non hanno problemi
nel parcheggiare all’esterno delle abitazioni la propria auto. Dovrebbe essere quella che collegherà (quando verrà allungata) la frazione a Roseto e
permetterebbe un deflusso interno che allevierebbe la densità di traffico
sulla S.S. 150.

Per contrasto dobbiamo segnalare, sempre in località Voltarrosto, quello
che è stata una visione molto “riduttiva” del piano urbanistico elaborato
a suo tempo. Se Via Austria prende il bollino del “ci piace”, non possono
fare altrettanto le due vie parallele, cioè Via Svezia e Via Svizzera. Anche
queste furono progettate nello stesso periodo, ma la loro larghezza è veramente minima, soprattutto la prima. Certo, il problema del traffico potrà
essere risolto con un senso unico, ma disegnare un quartiere nuovo in
un tempo relativamente recente con strade così strette, lascia fortemente
amareggiati. È ancora un’occasione persa per avere una città più vivibile
e fruibile dai mezzi di trasporto.

IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE
SU VIA NAZIONALE

ANCORA UNO SCIVOLO SBAGLIATO,
SEMPRE SUL LUNGOMARE

Nello scorso numero avevamo messo questo tratto di strada pedonale
(posta di fronte al distributore Erg nei pressi della zona della chiesa del S.
Cuore) nelle notizie flash, perché avevamo avuto tantissime segnalazioni
da parte dei cittadini. Il marciapiede era in molti punti sollevato dalle
radici delle piante, con le mattonelle completamente divelte che creavano
anche degli impedimenti o dei veri intralci, causa anche di cadute. Da alcuni giorni sono iniziati i lavori di completo rifacimento di quella parte
del passeggio e sappiamo che non è stato merito della nostra segnalazione, ma forse ci illudiamo che una certa accelerazione all’intervento
l’abbiamo ottenuta.

Il nostro lungomare è sempre sotto la lente d’ingrandimento dei nostri
lettori. Le segnalazioni sono diverse e va detto anche che non tutte sono
negative. Tuttavia ancora una volta ci dobbiamo soffermare su una stranezza e su come è stata concepita. Il rialzo che è posto a nord del lido La
Paranzella, è stato voluto per installarvi alcune panchine “panoramiche”
in modo da vedere meglio chi passeggia (!?). Tuttavia chi ha al seguito
dei bambini in carrozzina o un diversamente abile, non può accedervi, in
quanto lo scivolo previsto finisce... nella sabbia. Non volevamo crederci,
ma l’immagine è eloquente. A meno che non ci si attrezzi con un carrozzino... da cross.

NE
SIO
MIS PIUTA
COM
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reportage

destinazione

LOURDES

testo e foto SERGIO PANCALDI

Lourdes è tante cose messe insieme, tante emozioni e esperienze, non
sempre simili e spesso contrapposte. L’ambiente è suggestivo, tale da impedire l’indifferenza e la freddezza, anche se non si è mai creduto in niente
e in nessuno. Ho visto la gioia nell’esserci, ho visto i visi che palesavano
una pace interiore frutto di una fede e di una certezza in qualcosa, un ottimismo basato sul senso dell’assoluto che caratterizza i pellegrini, un
viaggio interiore prima ancora di una visita a un santuario. E il tempo per
meditare e per riflettere non manca.
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reportage

Ho deciso di prendere il
“ treno bianco” insieme
ai malati, pensavo di non
farcela, di non riuscire
a sopportare la vista di
quelle persone, pensavo
che non avrei retto il loro
sguardo. Ma poi ho deciso di andare, e ho fatto
bene. E ho conosciuto la
sensibilità di infermieri, di
barellieri, di accompagnatori e tanti altri ancora che
cercavano di addolcire
quelle crude realtà, che
cercavano di non abbandonare chi è debole,
divenendo loro stessi forti
per sostenere e per dare
sicurezza.

14

reportage
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reportage

E allora impari a conoscere meglio coloro che già credevi di conoscere,
che credevi fossero più freddi e meno sensibili, invece vedi il loro senso
dell’umanità e ti accorgi che ti era sfuggita la parte migliore. Conosci
meglio il signor Dante, che vedevi come un capo organizzatore e poi ci
diventi amico, ti rendi conto dei motivi che lo spingono a intraprendere
di volta in volta quel viaggio, di come siano sinceri e spirituali, umani. La
preghiera avvolge l’intero viaggio. Sono arrivato e prima di tutto ho deciso di presentarmi di fronte alla statua della Immacolata Concezione e
sono rimasto lì, rapito per un’ora.
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DII DONATO

reportage

Lourdes suscita reazioni diverse. C’è chi va una volta e si propone di tornarci anno
dopo anno, mentre c’è chi, al contrario, non riuscirebbe a reggere un altro viaggio. In
questo reportage evitiamo di riportare le immagini più crude, non vogliamo fare colpo
con le sofferenze altrui. Vogliamo far capire ai lettori cosa ha spinto milioni di visitatori a recarsi a Lourdes. Tra i tanti pellegrini ho conosciuto una vecchietta che era stata
nel santuario da ragazza e ora era ritornata in compagnia della figlia e della nipote, tre
generazioni che dimostrano la continuità dei pellegrinaggi. Sono stato per una settimana gomito a gomito con 16.000 pellegrini e volontari.

LA ROTONDA
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reportage

Ogni visitatore a fine viaggio giungerà a conclusioni e decisioni diverse, secondo la sua sensibilità, ma è impossibile non rimanerne influenzati, in un modo o l’altro. Comunque si viene
colpiti dalla fede che caratterizza i partecipanti e il loro piacere nel bagnarsi con l’acqua del
santuario fa riflettere. I loro problemi continuano anche dopo la visita, le malattie rimangono, i
disagi anche, ma non è in dubbio il rinnovamento spirituale. Anche se non si riesce ad eliminare
- come se si avesse una bacchetta magica – la causa dei mali, si trova la forza per affrontarli e ci
si sente meno soli e abbandonati. Il dolore è un peso più leggero se si trovano delle persone che
ti amano e che rendono più leggero il proprio carico. Il male maggiore sarebbe il sentirsi isolati
senza la possibilità di confidare in niente. Poi, ognuno, decide quel che è la propria salvezza e
in cosa confidare.
21

impresa

La CNA realizza
il vostro Business
Una mano sicura che accompagna la vostra idea

foto PANCALDI

Sviluppo e sostegno della
“Business Idea”. Le più
moderne tecniche aziendali applicate alle nuove
realtà imprenditoriali rosetane. Non sono poche,
infatti, le problematiche
riscontrate dalle aziende
nella fase di start-up.
Spesso, a causa di uno
studio superficiale dei
mercati di approvvigionamento e di sbocco, delle
complesse logiche di gestione interne e soprattutto
dei difficili rapporti con le
banche alla luce di Basilea
II, si assiste ad un vero e
proprio collasso del sistema impresa. Per mettere
al riparo le neo aziende
“anche quest’anno – af- Gloriano Lanciotti, Direttore CNA Teramo
ferma Gloriano Lanciotti, Direttore provinciale della CNA – abbiamo voluto riproporre il progetto Crea Impresa che, nato dall’esigenza di aiutare
chi vuole fare impresa a portare avanti la propria attività senza rischiare di

di Massimo Felicioni

dover chiudere in poco tempo, vanta già importanti successi”. Venticinque
aziende, tra estetisti, falegnami, negozi di abbigliamento, acconciatori ecc.
nel solo Comune di Roseto degli Abruzzi, quest’anno si sono iscritte per
la prima volta alla Camera di Commercio grazie al Crea Impresa. “Numeri
davvero importanti – continua Lanciotti - che ci auguriamo di poter confermare. Con il progetto Cna Crea Impresa, si valuta la fattibilità dell’idea
e si forniscono agli aspiranti imprenditori gli strumenti economici e
giuridici, per portare avanti l’attività con le maggiori garanzie possibili”.
Attualmente il 50% delle aziende neo iscritte chiude a meno di tre anni
di attività, infatti nell’ultimo anno su 784 registratesi per la prima volta
alla C.C.I.A.A., 566 sono quelle cancellate. Quest’anno il progetto prevede
la concessione di un finanziamento fino a 100.000,00 euro con restituzione in 60 mesi con un contributo in conto interessi, un finanziamento di
20.000,00 euro a costo zero per PMI ed imprese commerciali ed un finanziamento di 10.000,00 euro a tasso zero per le imprese artigiane. Inoltre,
per chi accede ad uno dei finanziamenti sopra indicati sarà concesso, a
costo zero, uno scoperto di conto corrente di 5.000,00 euro e avrà a disposizione un tutor che per tre mesi seguirà l’evoluzione del progetto.
Nella scorsa edizione di Cna Crea Impresa sono nate circa 100 aziende tra
artigiani, commercianti e PMI. I neo imprenditori sono tutti di età compresa tra i 25 ed i 35 anni provenienti da contratti precari, co.co.pro, a
termine e apprendistato.
La Cna, rivolgendosi a tutti coloro che pensano di avere un’idea valida,
rappresenta concretamente l’opportunità di una reale prospettiva di
lavoro in proprio.

DI REMIGIO
COSTRUZIONI
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Le lettere non saranno pubblicate se prive di nome e cognome dell’autore

MAGAGNE
DEL LUNGOMARE
I cordoletti in marmo sul nuovo lungomare hanno
cambiato colore.
Infatti, gli stessi, in corrispondenza delle aiuole,
sono diventati marroni a causa del ferro presente
nell’acqua utilizzata per l’irrigazione.
Il materiale impiegato non è idoneo e quindi
è iniziato un processo di sfaldamento causato
dall’aggressione dell’acqua dei pozzi. Entro due
anni tutti i cordoletti saranno di colore marrone e
le superfici rovinate.
Il problema è possibile ovviarlo, basta installare
un decalcificatore che elimina il ferro dall’acqua
utilizzata per l’irrigazione o dirottare in superficie
tutti i cordoletti, oppure trattare in superficie tutti
i cordoletti.
Alberto Rapagnà
PATRIZI: IMPIANTO SPORTIVO
O GIARDINO
Ho letto con attenzione nel vostro recente numero
l’articolo riguardante la trasformazione del campo
Patrizi e sono perfettamente d’accordo su alcune
puntualizzazioni che avete evidenziato.
Io abito nelle vicinanze dell’impianto sportivo ,
nulla da obiettare sul fatto che bisogna rinnovare
qualcosa ma bisogna cancellare qualsiasi dubbio
che non si faccia passare per sociale quello che
è solo interesse di alcuni e che venga effettuata
un’opera che porti benefici reali alla collettività .
Perché per esempio l’ipotetico giardino deve essere

fatto a nord e non a sud , cioè vicino a casa mia?
La gente conosce i cognomi dei “Confinanti del
Nord”?
Si vogliono abbattere i muri di cinta? E che fine faranno garages , i vani scala, le terrazze costruiti su
di essi? Ci sono tutte le autorizzazioni? Il comune
autorizza delle costruzioni sui muri di cinta di un
impianto sportivo??
Vigiliamo gente, vigiliamo tutti, adesso! ..perché
questa città non è di chi amministra ( ora ) ma
è nostra e abbiano il dovere di prevenire speculazioni di ogni sorta.
Lettera firmata
DEGRADO NEL PARCO MOZART
Scrivo per protestare sulla sistemazione del
giardino di via Mozart a Roseto di gestione comunale. Purtroppo gli abitanti del quartiere assistono
inermi al degrado di tale parco da almeno un anno
nella totale indifferenza dell’amministrazione che
non si occupa né di tenerlo pulito, né di revisionare
i giochi che i bambini usano nel quotidiano, con il
rischio che possa accadere l’irreparabile. Per questo
spero che vogliate occuparvene al più presto per
cercare di trovare una soluzione. Grazie
Lettera firmata
A PROPOSITO DI LUNGOMARE
La struttura in legno, sorretta da pali in acciaio,
installata sul rialzo del lungomare, non è stata
autorizzata dai beni ambientali.
Non sarebbe il caso che il Comune desse l’esempio

ai privati che le strutture sul lungomare sono
soggette di nulla osta dei beni ambientali?
L’impatto ambientale sollevato per i privati perché
non è stato sollevato anche per detta copertura?
Lettera firmata
SI TORNI ALLA
POLITICA VERA
La nostra città ha bisogno che si torni a discutere
dei problemi tra la gente (non solo dieci giornni
prima delle elezioni) e ha bisogno di uomini che
abbiano a cuore la nostra cittadina e non uomini,
che vedono nella politica il solo mezzo per avere
uno stipendio (spesso inimagginabile in altri
settori) o per avere la predominanza sui cittadini
che, assillati dai problemi quotidiani li ossequiano
sperando di avere qualche briciola ... dal loro buon
cuore.
Con questo non voglio dire che sono tutti uguali e
nessuno si salva, ma purtroppo rappresenta a mio
avviso la maggior parte dei nostri politici, mentre
quei pochi buoni, all’interno delle istituzioni contano poco e quindi non hanno alcuna possibilità
di far si che le cose cambino, anche se ultimamente
si comincia ad elevare qualche voce tra i banchi di
chi amministra.
Pertanto, invito coloro che hanno a cuore le nostre
sorti ad attivarsi per far sì che le cose cambino impegnandosi comunque e in qualsiasi modo perchè
Roseto torni ad avere quel ruolo che gli compete a
tutti i livelli.
Domenico Pietrinferni

STUDIO DANZA
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notizie flash

COLLEMARINO IN FESTA

16,30 : Processione e fuochi d’artificio;
21,00: Spettacolo musicale con l’orchestra “Musica
a Colori”;
23,30: Estrazione della lotteria
24,00: Fuochi d’artificio.
Il merito dell’organizzazione è da attribuire al comitato nelle persone di Francesco Di Giammarino,
Gabriele Mariani, Arturo Di Marco, Mario Di Diadoro, Dino Scarpone, Giuseppe Reggi, Emilio Bucci.
Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor e
alle famiglie che, grazie alla loro generosità, hanno
permesso di onorare anche quest’anno il Santo
Patrono.

Dal 5 al 7 ottobre la Parrocchia SS. Pietro e Andrea
di Collemarino, frazione di Notaresco, festeggia S.
Francesco d’Assisi con tre giornate ricche di eventi
di vario genere.
Sabato 6 ottobre, alle 15, sfilata per le vie del paese
delle Fiat 500 del Club di Roseto degli Abruzzi; alle
ore 21, gran concerto dei “Ricchi e Poveri”.
Domenica 7 ottobre
8,30: Matinée musicale con il complesso bandistico “Città di Notaresco”;
10,30: Spettacolo per bambini con clown e giochi
gonfiabili;
15,30: S. Messa,

I SOCIALISTI SI RIORGANIZZANO

I socialisti della provincia di Teramo, dopo le
vicende che li hanno visti per più di 10 anni
divisi in una inutile e dolorosa diaspora – e
nel momento in cui, nel quadro della sinistra
tradizionale, nasce un partito che trasforma la
storia di comunisti e democristiani e che non ha
alcuna tradizione europea -, decidono di aderire
alla Costituente Socialista, costituita a Roma il
14 luglio. I socialisti teramani si impegnano a
sciogliere le formazioni della diaspora per dare
vita, auspicabilmente al Partito Socialista ItaliaNicola Di Marco
no, aderente al Partito Socialista Europeo, senza
tuttavia cristallizzarsi attorno ad una organizzazione rigidamente partitica, né ad un atteggiamento di gretta chiusura su
gruppi dirigenti che cercano l’immortalità pur avendo portato allo sfascio

un intero paese, ma in una visione riformistica laico, liberale ed autonoma
da conservatorismi di vario segno. La Costituente per il Partito Socialista
della provincia di Teramo è composta dai seguenti amministratori, simpatizzanti e cittadini: tra essi spiccano un assessore provinciale, 18 tra assessori e consiglieri comunali, 4 amministratori di società pubbliche e 3 ex
sindaci.
Questi i nomi:
Nicola Di Marco, Gianfranco Marini, Ennio Pavone, Camillo Di Pasquale,
Ezio Vannucci, Alfonso Vella, Alberto Pompizi, Donato Di Gabriele, Nardino
Poltrone, Franco Di Giacinto, Antonio Iampieri, Mauro Prosperi, Francesco
Castelli, Daniela Pierannunzio, Giovanni Di Nicola, Simone Fasciocco, Osvaldo Fanì, Francesco Maiorani, Franco Scaricamazza, Gianni Antelli, Flavio
Cichella, Antonio Ricci, Piero Mazzone, Francesco Virgilii, Camillo Antelli,
Cesare Di Felice, Pasquale Calvarese, Lucio Di Giovanni, Alessandro Pavone,
Ezio Di Cristofaro, Enzo Caporale, Ennio Pirocchi, Alberto Dell’Orletta

PEPE E SALE
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notizie flash

I giovani puliscono il mondo

L’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi ha aderito alla
manifestazione il Mondo’, organizzata da Legambiente con la collaborazione di UPI e con i patrocini di Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, Ministero della Pubblica Istruzione e ANCI, coinvolgendo gli istituti scolastici del I Circolo, del II Circolo e della Scuola
media Unificata “D’Annunzio-Romani”.
L’Assessore all’Ambiente della Città di Roseto degli Abruzzi, Ferdinando Perletta, ha
commentato: “Aderire ad una manifestazione come Puliamo il Mondo significa fare
un atto concreto di riappropriazione del
proprio territorio. Un cittadino sensibile
è un cittadino che non sporca e che crea

circoli virtuosi per fare quanto è nelle proprie possibilità per migliorare il
posto in cui vive.”

Ruspa ribaltata
Tanta paura ma per fortuna nulla di grave. L’incidente spettacolare si è
verificato nei pressi
di piazza Ungheria,
mentre una ruspa
era intenta ad abbattere un vecchio
edificio. Per fortuna
il manovratore è
riuscito a mettersi
in salvo prima di
essere travolto dal
pesante mezzo.
foto ESPOSITO

Torre
San Rocco
in festa
Festa grande tra le colline pinetesi
per onorare il Santo patrono, da cui
deriva il nome della frazione. Per
l’occasione si sono date appuntamento tantissime persone tra cui
molti turisti allietati dagli eventi proposti dal comitato organizzatore.
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musica

IL PICCOLO CORO DELLE ROSE:

un’istituzione rosetana
di Lucio Albano

E’ formazione di voci bianche che nasce
nel 2004 sotto la direzione artistica
di Susy Paola Rizzo, della quale fanno
parte circa 30 bambini dai 4 ai 12 anni
di età.
Si tratta di una formazione che conta
al suo interno un consistente numero
di bambini dai quattro ai dodici anni.
Tutti insieme condividono la passione
per il canto e la musica. Molti di loro si
avviano a percorsi di studio per il canto
e lo strumento.
L’idea nasce dall’insegnante, esperta
in formazioni corali oltre che valente
insegnante e musicista, preparatrice affermata di ragazzi in concorsi a livello
nazionale. Così, ogni settimana, nella
sede di Roseto, i giovanissimi artisti del
Piccolo Coro si incontrano per studiare, Il piccolo coro delle Rose
cantare e giocare in vista del prossimo
concerto. Nella loro attività esterna coinvol- prestigiosa rievocazione del presepio di san per il suo notevole impegno nel proporre concerti classici di notevole spessore culturale,
gono molti dei genitori che organizzano e col- Francesco.
e per la consistente offer ta dicorsi di musica
laborano.
nella stessa sede operativa di Via Milli.
Il
Centro
Studi
Orione
Quest’anno, con il Piccolo Coro delle Rose si esibirà in pubblico anche una formazione neonata Il coro opera all’interno dell’ associazione culI componenti del coro
di coristi. Si tratta delle “Piccole Voci di San Ga- turale Centro Studi Orione, già nota a Roseto
Jacopo ALBANO, Ludovica CAbriele” che raduna già oltre quindici
PANNA,
Chiara D’EMILIO, Lisa
Giulianova
CONCERTI DI NATALE
bambini e si inserisce nel contesto
D’EMILIO, Igor DESOGUS, Enrico
Domenica 30 Dicembre
delle attività legate alla parrocchia
2007
Chiesa SS. Pietro e Andrea
D’EUGENIO, Stefano DI BLASIO, SteSS.Annunziata di Giulianova. Anche
Castelbasso
fano DI GIACOMO, Jasmine DI MARloro affronteranno il minitour, un
Palazzo del Mare
Domenica 23 Dicembre
TINO, Federico D’ILARIO, Stefano
idea di Giorgia Verona, che li vedrà
Roseto degli Abruzzi
2007
D’ORAZIO, Francesca DURANTE,
Giovedì 3 Gennaio 2008
impegnati per le feste di Natale con
Marina Stella FRATTARI, Federica
Chiesa
di
Maria
Santissima
una serie di concerti che chiuderSantuario del Primo
Borgo S.Maria di Pineto
FREZZA, Ernesto GINOBLE, Gianluanno con l’esibizione nel suggestivo Giovedì 27 Dicembre 2007
Presepe del Mondo
ca GINOBLE, Ajsha LOMBARDI, Elisantuario di Greccio, vicino a Rieti,
a Greccio (Rieti)
sa PAVONE, Laura PAVONE, Chiara
dove, una volta accolti dalle autorità Chiesa della SS.Annunziata
Sabato 5 Gennaio 2008
SORGENTONE,
Giorgia VERONA.
locali canteranno in apertura della
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marinando

Roseto prima classificata nel concorso
nazionale di teatro “Marinando”

D

Gli studenti rosetani portano a casa la coppa del Presidente della Repubblica

al 9 al 15 di Settembre si è svolta, presso la splendida competere con scuole di tutta Italia detentori di una grande tradizione
cornice della città bianca di Ostuni, la 12° edizione del teatrale e notevoli mezzi scenografici ed attoriali. La motivazione del
Concorso Nazionale Marinando dal titolo “Il Pescatore in primo premio che ha assegnato la coppa del Presidente della RepubTeatro”. L’iniziativa è stata organizzata dal Ministero delle blica a “Talafin” è eloquente: “ Per l’attenzione affettuosa e priva di
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in collaborazione col Minis- retorica, con cui viene restituita teatralmente la figura e la storia di
tero della Pubblica Istruzione e ha visto la partecipazione di 10 scuole un uomo di mare; per la felice scelta del genere teatro di narrazione,
finaliste. Roseto ha partecipato fin dai primi momenti delle selezioni con il contrappunto di azioni corali; per la cifra stilistica, che esalta
nazionali, nel mese di ottobre 2006, con la classe 1° L della Scuola Sec. la lentezza di ritmo, creando suggestioni ambientali senza l’ausilio di
Di 1°grado “D’Annunzio-Romani”. Il lavoro teatrale che gli alunni strumenti scenotecnica né scenografici e affida, quasi con pudore, al
rosetani hanno presentato aveva come titolo “Talafin” e raccontava la silenzio e all’immobilità, oltre che a intense presenze attoriali, la comustoria di un pescatore di Roseto, capitano di un peschereccio atlantico, nicazione di sentimenti e valori; per la testimonianza di un messaggio
che fin da ragazzo vive il mare con il rispetto che si deve ad una risorsa sincero di rispetto per il mare e per la vita...”.
vitale per tanti popoli. Il testo è stato tratto dal racconto “ L’uomo che Il rientro a Roseto dei ragazzi, accolti dai genitori e dalla Dirigente
parlava ai delfini” di Enzo Corini, scrittore e giornalista rosetano.
Scolastica Daniela Magno, è stato festoso e costituisce il preambolo di
Il laboratorio, durato diversi mesi, è stato condotto da Cristina Car- nuovi impegni teatrali ed artistici dei giovani attori.
tone e Ottaviano Taddei della
compagnia Terrateatro, coadiuvati dagli insegnanti Luciana Cipollini e Marina De
Ascentiis.
Un ruolo importante di
promozione e di “trait
d’union” è stato svolto
dall’Amministrazione Comunale, in particolare dal
vice-sindaco Elena Ginoble.
Nella serata di sabato 16
settembre, nella piazza di
Ostuni, di fronte al vice Ministro, al sindaco, alle autorità
politiche, militari e scolastiche e ad un pubblico composto da oltre 700 spettatori,
si sono svolte le premiazioni;
grande la sorpresa dei vinIl gruppo degli studenti vincitori insieme all’autore, Enzo Corini, al sindaco Franco Di Bonaventura e al
citori, che hanno dovuto
vecesindaco Teresa Ginoble e alla dirigente scolastica daniela Magno

IMPIANTI E COSTRUZIONI
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OPERA

goliardia

I RAGAZZI DEL CAMPO DEI PRETI
Uno degli argomenti ricorrenti e che
si ripetevano in continuazione nella
cena che abbiamo fatto insieme è
stato il carissimo Padre Dante che a
Roseto ha cresciuto diverse generazioni tra cui la nostra, che negli anni
ottanta spadroneggiava nella piazza
del Sacro Cuore , il campo dei Preti
e la collina dietro la Chiesa che con
la sua discesa era teatro di corse e
discese spericolate con i “carretti”,
veicoli costruiti artigianalmente in
legno con cuscinetti dismessi che
scintillavano sull’asfalto, o con le
bici ( a suo tempo c’erano solo Grazielle). Nella foto storica ,scattata da
Padre Dante ,si scorge il vecchio campo da basket nell’attuale oratorio anche quello luogo di
ritrovo per tantissimi di noi e che durante la cena ha suscitato tanti interrogativi mentre passava di mano in mano e ognuno di noi cercava di ritrovarsi in quel pezzetto di storia che ci
ricordava anni lontani, giochi diversi come le stazze, le presate sul portico della Chiesa , il cavalluccio nel Giardinetto affianco la Chiesa (terra di conquista dove chi prima arrivava aveva
il diritto di giocare).Lo zoccolo duro era rappresentato da Pasquale,Pietro e Massimiliano,
nella foto piccola che mi hanno minacciato fisicamente , come succedeva quando io ero il
più piccolo , se non mettevo la loro foto insieme. E’stato bello ritrovarsi dopo tanti anni ,tutti
cambiati certo , ma in fondo sempre gli stessi che si sono spartiti un angolo di una Roseto che
adesso e diversa ed è cresciuta, così come è cresciuto ognuno di noi con la sua storia con la
sua vita. La cena è stata organizzata da Fabio (Fea per noi ) che ultimamente non se l’è passata bene ma superato lo scoglio ha pensato bene di passare una serata con chi è cresciuto e
di riunirci tutti con una classica cena .

ANCORA INSIEME

CLASSE I° B
SCUOLA ELEMENTARE VOLTARROSTO 1985
Da sinistra prima fila: Francesco Varrassi, Maurizio
Piccioni, Anna Di Luzio, Mirella Di Giandomenico, Tiziana Di Feliciantonio.
Da sinistra seconda fila: Adriano Rossi, Luigi Toscani,
Andrea Maceri, Amina D’Annunzio, Monica Merlotti.
Da sinistra terza fila: Donato, Arianna Di Sante, Catia
Di Sante, Roberto Marcone, Alessio Maceri, Luca Di
Pasquale e Domenico Primavera.

foto TOMMARELLI

BRUNELLI
BOUTIQUE
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Monica
Merlotti, Arianna Di Sante,
Tiziana Di
Feliciantonio,
Luigi Toscani,
Alessio
Maceri, Roberto Marcone,
Mirella Di
Giandomenico,
Maurizio
Piccioni,
Andrea Maceri
e Amina
D’Annunzio.

in ricordo di ...

Roseto piange
l’imprenditore
Francesco Micolucci

Villa Ardente piange
la sua Ginetta

Un altro pezzo di “Villa Ardente” che va via. La scomparsa di Ginetta Talamonti rappresenta una perdita per
tutti i residenti del vecchio quartiere, in particolare di via
Lombardia, fino a qualche anno fa (forse 30 o anche più)
uniti insieme come un’unica famiglia. Tutti erano pronti a
mettere in comune le proprie abilità per essere di aiuto
al vicino di casa quando se ne presentava la necessità.
Così Ginetta si improvvisava all’occorrenza infermiera
per un’iniezione e con la sua calma riusciva a trasmettere serenità anche al più terrorizzato dei bambini. Pur
andando indietro con la mente, nessuno può dire di aver
mai visto Ginetta arrabbiata o nervosa. Neppure nei suoi
ultimi giorni di permanenza terrena, a chi le è stata vicino
ha fatto mancare il suo sorriso, al tempo stesso dolce e
beffardo, che resterà comunque il suo dono a tutti coloro
che le hanno
voluto bene.
Adesso Ginetta ha finalmente
raggiunto il
suo Vincenzino
così
potranno
finalmente
godersi insieme la vera
vita.
Vincenzo Zeppillo e Ginetta Talamonti

Cecco se n’è andato
in punta di piedi; un
po’ come aveva sempre vissuto. La notizia
è stata come un fulmine a ciel sereno per
tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene, ma soprattutto
ha gettato nella disperazione la sua famiglia.
Solo qualche mese fa
era riuscito, dopo tanta
fatica, a inaugurare il
nuovo capannone per
l’azienda che aveva
costruito assieme ai
Francesco “Cecco“ Micolucci
suoi amici Bruno e Carlo. Era felice quando finalmente è riuscito a tagliare il
nastro alla presenza di tutte le autorità locali, anche perché la nuova struttura avrebbe fatto fare il salto di qualità
alla sua azienda, ormai una delle più importanti del settore. Anche la redazione di Eidos si associa al dolore che
ha colpito la famiglia Micolucci cui formula le più sentite
condoglianze.

PLAY HOUSE
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PAGINA
per RICCARDO
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PROVE TECNICHE DI MONDIALE
di Emiliano Di Carlo

La nazionale azzurra di ciclocoross si è venuta
ad allenare in terra d’Abruzzo e precisamente
a Roseto. Particolari emozioni sono state
manifestate dalle parole del CT Fausto Scotti,
rimasto colpito dall’ospitalità della gente e
anche dall’organizzazione eccellente, oltre che
dal luogo prescelto per gli allenamenti, l’area
dell’autoporto di contrada Casal Thaulero. “È
difficile trovare tanta disponibilità e sensibilità per il ciclismo.” È stato il commento del Ct
Adriano De Patre
azzurro “Non sono molte le amministrazioni
politiche locali che si mostrano attente alla causa del ciclismo; sono poi veramente poche quelle che concedono aree per consentire la pratica del ciclismo
in ambiente sano e soprattutto sicuro dove potersi allenare e gareggiare”.
Chiaro il riferimento all’Asd Vomano Bike - Ferrometal, co-organizzatrice
assieme al Comitato regionalele della Federciclismo del ritiro della Nazionale,
che vanta più di 100 tesserati nelle proprie file e che ha avuto la fortuna di aver
trovato persone sensibili nell’ambito dei palazzi della Provincia di Teramo,
tanto da concederle l’uso di un’area all’interno dell’autoporto stesso. “Vedere i genitori dei bambini che con assoluta tranquillità lasciano i propri
figli a persone esperte e preparate per effettuare gli allenamenti come se
li lasciassero in una scuola calcio” prosegue Scotti “mi riempie il cuore di
gioia e mi proietta indietro con il pensiero a quanto io ed i miei amici, per
poterci allenare, dovevamo pedalare schivando le autovetture ed i motocicli in mezzo al traffico urbano”. L’occasione è stata propizia, dunque, per
sensibilizzare il mondo politico locale circa lo sviluppo di un progetto che
mira a realizzare un ciclodromo proprio a Roseto. In mano all’assessore
allo sport del Comune di Roseto, Camillo Di Pasquale, è stato consegnato
dal Vice Presidente FCI Abruzzo, Adriano De Patre, un opuscolo illustrante
lo studio di fattibilità per la realizzazione dell’impianto con tanto di dis-

egni tecnici a corredo. A detta di De Patre, la realizzazione del progetto passa
anche attraverso lo studio di un project financing che prevede l’utilizzo di
risorse tecnico-finanziarie di natura federale (Fci-Coni), pubblica (accordi
di programma Comune, Provincia, Regione, Governo centrale), e privata (accordi con imprenditori). La Nazionale italiana di ciclocross ha poi partecipato
a due giornate di stage, sempre nell’area dell’autoporto, nell’ambito del trofeo
Città di Roseto. In entrambe le giornate a primeggiare è stato il campione italiano di specialità, il Bolognese Rafael Visinelli. Dalla kermesse è poi emerso
che il futuro nella specialità del ciclocross in Abruzzo è rimesso nelle mani di
Roberto De Patre e Mattia Marcelli, entrambi di Notaresco, che hanno ottenuto buoni piazzamenti. Preziose sono state le indicazioni tratte dal CT della
Nazionale Scotti, nell’ambito del ritiro rosetano. Tuttavia, il riserbo circa la
stesura dell’elenco dei convocati per il mondiale di ciclocross che si disputerà
il prossimo mese di gennaio a Treviso, sarà sciolto nell’ultima competizione
prima dell’evento che si svolgerà di nuovo a Roseto degli Abruzzi, e sempre
all’interno dell’autoporto, in occasione del 2^ trofeo di ciclocross memorial
Alfano Laurenzi che si terrà il prossimo 30/12, al quale parteciperanno, secondo una stima ufficiale, più di 300 atleti provenienti da ogni parte d’Italia. ,
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ristorante

avvocato

del pesce

Il vero gusto

foto PANCALDI

Di rientro dal pellegrinaggio e dopo sette giorni di nouvelle cuisine, pappine
francesi e intrugli vari, ho proprio voglia di una bella mangiata all’abruzzese.
Così chiamo il mio amico-direttore, Federico Centola, e mi faccio indicare un
buon ristorante di pesce. Senza esitare lui mi risponde: Lido Celommi. Sala
che si affaccia direttamente sulla meravigliosa spiaggia di Roseto, sempre
pesce freschissimo (in particolare i crudi, piatto forte del Celommi), pasta
fatta in casa, carta dei vini selezionata. Insomma, gli ingredienti ci sono
proprio tutti per un pranzo da leccarsi i baffi. Naturalmente gran parte del
merito va allo chef Marco, una vecchia conoscenza della ristorazione rosetana. Tutti i buongustai locali, infatti, ricorderanno gli stuzzichini, anche qui
a base di pesce, che preparava al tempo del bar della stazione. Poi l’incontro
con Peppino Celommi - proprietario dell’omonimo stabilimento balneare,
il più antico di Roseto – il quale gli ha offerto la possibilità di esprimersi
al meglio nella sua grande passione: la cucina. E i risultati non si sono fatti
attendere, come dimostrato dalla vasta clientela, anch’essa ricercata e dal palato assai fine.

L’AVVOCATO RISPONDE
Una gentile signora racconta che un suo conoscente aveva pronunciato frasi offensive contro la reputazione del di lei figlio. Riferisce, inoltre, di aver
appreso la circostanza da una sua cara amica, la quale per puro caso -e
senza essere notata- aveva udito l’autore della frase pronunciare le parole
“incriminate”, mentre lo stesso si intratteneva con un signore. La scrivente,
profondamente indignata e risentita dell’accaduto, chiede quali azioni legali può intraprendere per la tutela dell’onore del figlio.
*** *** ***
La lettrice non riporta esplicitamente le
parole pronunciate dall’autore del presunto reato, ma dal testo integrale della
lettera sembrerebbe trattarsi di frasi lesive dell’onore, inteso come somma di
valori morali, quali la rettitudine, la probità e la lealtà, o del decoro, inteso come
dignità fisica, sociale e intellettuale. La tutela penale dei menzionati beni giuridici
è contemplata nel capo II del titolo XII del
libro II del codice penale. Gli articoli 594 e
595, in particolare, disciplinano le ipotesi
Autoritratto dell’avv.
Francesco Ferretti
delittuose dell’ingiuria e della diffamazione. Orbene, elemento costitutivo del reato di ingiuria è l’offesa all’onore
o al decoro di una “persona presente”, mentre la diffamazione è costituita
dall’offesa all’altrui reputazione mediante comunicazione “con più persone” e fuori delle ipotesi dell’ingiuria. Andando a tradurre sul piano applicativo le richiamate disposizioni normative, anche alla luce dei chiarimenti via via dati dai Supremi Giudici della Corte di Cassazione, si deve
ritenere la sussistenza dell’ingiuria allorché il reo pronunci le parole offensive direttamente nei confronti della persona offesa o, comunque, alla
presenza di quest’ultima. Mentre integra il reato di diffamazione l’offesa
all’altrui reputazione perpetrata mediante la cosiddetta propalazione,
vale a dire tramite comunicazione con più persone. Ne consegue che, nel
caso posto dalla lettrice, non può configurarsi il reato di ingiuria per il
semplice fatto oggettivo dell’assenza dell’offeso al momento della condotta asseritamente lesiva dell’altrui reputazione. Ugualmente problematica appare la configurabilità della diffamazione, atteso che “l’estremo
della comunicazione con più persone sussiste allorquando l’agente comunica l’offesa ad una persona perchè questa, a sua volta, la comunichi
ad altri, e ciò si sia verificato” (massima contenuta in una sentenza della
Cassazione Penale). In conclusione, se l’offeso non è presente e se manca
la “propalazione”, cioè la comunicazione anche indiretta con più di una
persona, difficilmente il soggetto autore della condotta censurata risulterà perseguibile penalmente.
Se avete quesiti legali, potete scrivere alla nostra redazione. L’avvocato Francesco Ferretti vi risponderà.
e-mail: eidos.roseto@libero.it

SOGNI DI BIMBO
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zibaldone

LA SCUOLA IN BIANCO E NERO
Anno scolastico: 1970/1971
Scuola: Via D’Annunzio • Classe: IV elementare
Concessa da: Gianfranco Giustiniani
Maestra: Di Tiburzio Elisabetta
In piedi da sx a dx: Elisabetta Di Vito, Enrico Malatesta, Patrizia D’Eugenio, Paola D’Eugenio, Fiorella De
Lauretis, Alfonso Crispi, Lucia Di Giacinto, Loredana
Di Febo, Maurizio Fusilli, Splendora Addari, Alfonso
Iezzi, Naida Di Canzio, Gianfranco Giustiniani, Angelo Di Gregorio.
Accosciati, da sx a dx: Pancrazio Lori, Claudio
Petrucci, Mario Micheli, Walter Di Paolo, Roberto
Inchini, Giuseppe Coppa, Daniele Di Marcello, Dario
Di Nucci, Stefano Di Feliciantonio, Davide Diomede,
Nazzareno Di Girolamo.
SCORCI ROSETANI

INDOVINA CHI

ROSETANI E I VIP
L’immagine non poteva che essere sfocata, visto che si tratta di una situazione
in bilico tra sogno e realtà. Ma il sogno
di incontrare una delle più belle di Holliwood, Nicole Kidmann, si è concretizzato per il nostro amico Franco, l’unico
rosetano entrato a far parte dello staff
del mitico Hotel Cipriani di Venezia. Tra
l’altro per lui si è concretizzato anche un
altro sogno, questa volta più alla portata
di un umano: entrare nella lista dei cento
più importanti barman al mondo.

LOZZI
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NUOVA RUBRICA

Prenderà il via a partire dal prossimo numero la rubrica “il calcio
in bianco e nero”. Attraverso
immagini antiche cercheremo di
ripercorrere il tragitto compiuto
a Roseto dallo sport più bello del
mondo. Chiunque sia in possesso di fotografie che possano
rientrare nel nostro progetto, può
farcele pervenire nella nostra
redazione, dal lunedì al venerdì
(orario 9/12) in piazza Sacro
Cuore a Roseto.

periscopio

ROSETO COM’ERA

EIDOS IN SICILIA

1957

2007

Tra un capitello e una colonna, il gruppo rosetano
in vacanza trova il tempo per dare uno sguardo
a Eidos in modo da non dimenticare le bellezze
della Città delle Roseto. E poi, in nome della
testata è proprio in sintonia con tutto l’ambiente
circostante visto che entrambi derivano dal
mondo ellenico.

foto TOMMARELLI

HDI
ASSICURAZIONI
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amarcord

TIPOGRAFIA

BARAONDA
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auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

’
Nicoloi
Orfin

5

ann
18 ot i
tobre

AUGURI a...

rra
u
z
z
A

Sei bella
come il
sole! Alla
nostra
piccola
aquilotta
tanti tanti
auguri di
buon compleanno.
Con amore
mamma,
papa’ nonni
e bisnonni

1

anno
7 ottobre

Al piccolo tifoso juventino,
con la speranza che diventi
un futuro “campione”, buon
compleanno dai genitori,
dai nonni e da tutti gli zii.
AUGURI a...

Matteo Gialluca

4 anni 8 ottobre
Buon compleanno da mamma, papà, dalla sorellina
Sara, dai nonni e dagli zii

AUGURI a...

AUGURI a...

Luca
Rampa

Antonia

7

anni

25 settembre

1

anno
18 ottobre

Tanti auguri piccolo
principe!!! Dalle tue
sorelle Angelica e
Valentina
OGGI SPOSI...

Sara

Alice

3 anni
8 ottobre

Camilla

3 anni
29 agosto

5 anni
28 ottobre

Tanti auguri di buon compleanno alle care nipotine
dalla nonna Anna Maria e dallo zio Tommaso
AUGURI a...

Arianna
12
anni

GIANFAUSTO

AUGURI a...

Ilaria
18
anni

Auguri da mamma e
papà
AUGURI a...

Paolo
Pierabella

40

anni
5 ottobre

Paolo e Loriana
29 Settembre 2007

Oggi sposi...Con l’augurio
di trascorrere i migliori
giorni, anni insieme...! Da
papà, mamma, Tiziano,
Roberta e il nonno
AUGURI a...

A te Raul Bova ti fa
un baffo!!! Aspettiamo
il calendario. Auguri
da Anna e dai tuoi
amici rosetani.

Buon compleanno
da mamma e papà.
Un aurio particolare
dall’amica Manuela.

AUGURI a...

Nozze D’Oro

ANTONIO

Auguri dalla moglie, dal
figlio Edoardo e dagli zii
Rosinella e Armando
ANNUNCIO

18

anni
7 ottobre

RICCARDO
3 ANNI
Al cucciolotto di casa un
mondo di auguri da mamma
papà e Andrea

Vincenzo Castorani e
Nicoletta D’Amico
Tanti auguri al principino da
mamma, papà, e Francesca
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Auguri per i vostri 50 anni di vita
insieme dai figli, dal genero, dalla
nuora e dai nipoti

Benny

Non credete che anch’io abbia bisogno
di un po’ di svago? Se c’è qualche
cagnolina della mia stessa razza in
ascolto (sono un piccolo yorkshire)
può mettersi in contatto con il mio
padroncino Armando chiamandolo al n°
328/9316787. Non ve ne pentirete...

auguri, anniversari
AUGURI ...

AUGURI a...

AUGURI a...

Ginetta

AUGURI a...

Gino
Capuani

Raffaele
junior

80

23 settembre

anni

Camilla7

Lorenzo Favara
Avete scelto la cicogna più
bella per portarvi il regalo
più grande. Finalmente è
nato ... Lorenzo.
I più sinceri auguri dalla
zia Paola, dalla bisnonna,
nonno, nonna e zie.

anni
26 settembre

Per il tuo ottantesimo compleanno non potevamo che
augurarti gli auguri più sinceri ad una grande nonna.
Paola e i tutti i nipoti.
Bruno e Giovanna

AUGURI a...

AUGURI a...

Giuseppe

Silenzi

1

32 anni
30 settembre

anni
28 settembre

Al mio amore per il suo
30esimo compleanno! Katia
AUGURI a...

Graziella

50
anni

27 settembre

Infiniti auguri per
i tuoi splendidi 50
anni! Con affetto,
Marcello, Carla,
Martina e Roberta

S

AUGURI a...

Leonardo

Sabina

30

na
imo

Tanti auguri campione!
Un abbraccio grande come il
mondo da papà, mamma,
Luigia, Agnese e Sabrina

anno
4 ottobre

A volte i gesti non
bastano a dimostrarti
che sei la persona più
importante della
nostra vita.
Ti vogliamo un mondo
di bene
Nicholas e Bruno

Auguri dai genitori Elena e
Domenico con la speranza
che la societa’
sia pronta ad abbracciare
il tuo splendido sorriso

AUGURI a...

Dino

Auguri papà!
Da tuo figlio
Raffaele e dal
resto della
gang: Luigia,
Raf jr., Agnese
e Sabrina 1 e 2

Maria

76

82

10°ANNIVERSARIO

Sandro e Tiziana

11 ottobre 1997 - 11 ottobre 2007

anni

anni

Ai nonni più “speciali” del mondo,
auguri di buon compleanno da tutta
la vostra famiglia

AUGURI a...

AUGURI a...

Anniversario

Tauguri dai figli Luca e
Giorgia e dai genitori
Camillo e Elena,
Gino e Giuseppina
AUGURI a...

18

10 o anni
ttob
re

Camilla
Con tanto affetto, buon
compleanno da mamma,
papà, e Ale

Anna

Cesare

1° Ottobre

12 Settembre

70 anni

Filippo e Laura

69 anni

30 settembre • 40 anni di matrimonio
Un grande augurio per il traguardo
raggiunto e altri che ne verranno.
Con affetto le figlie Maruska,
Monica e Alessia

Tanti auguri dalle figlie,
dai generi e nipoti
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Filomena
6 Ottobre

Auguri speciali ad
un’amica speciale
da Lidia e Dino

auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

Anniversario

Enzo e Rita • 26 anni insieme

Gianluca
Marziani

na Annach
n
a
i
r
4 ot
tobr iara
Ma3 ottobre
e

20

anni
9 ottobre

“Assapora in ogni
istante i magici momenti di questa giovane
età, ricca di sogni, di
emozioni, di gioie, di
speranze”. Auguri dalla
Papà ti augura
mamma, papà, Antonio,
buon compleanno
Danilo e le nonne
Livia e Maria

Tanti auguri di buon
compleanno con
amore da papà
AUGURI a...

AUGURI a...

Carla Di Giovanni

AUGURI a...

Gabriele

Francesca
Leli

8 ottobre

21

18

18

anni
29 settembre

anni
20 ottobre

anni

Alla nostra “piccola” grande donna
per i suoi meravigliosi 18 anni auguriamo con tutto il cuore una vita
felice e piena di successi perché
ogni giorno ci riempie d’amore e
soddisfazione. Un abbraccio da
papà, mamma, Francy, nonni e zii

Chiara

AUGURI a...

Tarquini

1

Auguri per ogni
sorriso che ti
farà stare bene,
per ogni giorno
che vorrai realizzare... Mamma e
papà, ma soprattutto da Lulù. TVB
IA
LUC

Vedervi ancora così uniti
ed affiatati dopo tanti anni
di vita coniugale è bellissimo: il vostro amore e
la vostra passione sono
quasi contagiosi. Tanti auguri dai vostri figli Antonio, Gianluca e Danilo.

Tantissimi
auguri di buon
compleanno.
Un bacione da
tutto lo staff.
ANNIVERSARIO
3 ottobre 1971

GIU

AUGURI a...

SEP

3 ottobre 2007

PE

anno

Alessandra
Vicerè

18

5 ottobre

anni

Tanti auguri occhi azzurri
da mamma e papà!
15° Anniversario

Patrizia e Roberto

Auguri per il vostro 36°anniversario!
Elara, Filomena, Carmine, Sebastiano,
Francesco e Lorenza.
AUGURI a...

AUGURI a...

Giuseppe

Tanti auguri dai nonni
Wanda e Ettore
AUGURI a...

Giuseppe
Procacci
44 anni
14 ottobre

Camilla

A mamma e papà auguriamo
un felice anniversario con la
speranza che la loro vita insieme prosegua con serenità!
Marco, Stefano e Simone

Gloria Procacci
13 anni
8 ottobre

Il 23 settembre un angelo dal cuore tenero compie gli anni...auguri da tutti noi e
ti raccomandiamo:
NON CAMBIARE MAI!
(e continua pure a dar da mangiare ai
pesci...tanto lo sappiamo......)

46

Un piccolo pensiero
dai nonni paterni.
Auguri!

I più cari
auguri di
buon compleanno da
mamma e
papà!
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Le foto consegnate alla nostra redazione non verranno restituite.
Ci vediamo in edicola il 20 OTTOBRE 2007

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