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copertina

P

A con
tavola
passione
‘Pizzamania’ non è solo pizza ma anche piatti elaborati e genuini,
oltre che gastronomia d’asporto.
di Federico Centola

er Roberta e Guerino la ristorazione è molto
“La nostra cucina
di più che un semplice lavoro, è uno stile
punta soprattutto
di vita. Quasi un’emanazione del rapporto
sulla qualità e genud’amore che li lega ormai da anni e che loro
inità del prodotto
sono in grado di trasmettere nella propria attività quotidiana.
offerto. Chi mangia
Così i piatti che si possono gustare da “Pizzamania” hanno un
da noi tutti i giorni ha
qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri, quell’ingrediente in
modo di trovare un
più che non è possibile ritrovare nelle credenze delle cucine.
menù sempre vario in
Anche per questo motivo, oltre che per ovvie ragioni di ecomaniera tale da poter
nomicità, nel ristorante lavorano solo persone di famiglia. Inseguire un regime
fatti ai fornelli c’è mamma Jeanette, la madre di Roberta, nata
alimentare sano ed
a Portsmouth ma ormai abruzzese a tutti gli effetti visto che
equilibrato”.
da 16 anni vive nella Città delle Rose. Nel settore pizzeria c’è il
figlio di Guerino, Daniele, cui da man forte la
ragazza Debora, abile anche al banco. E poi
c’è lei, Roberta ‘la Rossa’, che nasconde sotto
una cuffietta la cascata di capelli ramati e si
divide tra cucina e tavoli.
“Un primo mito da sfatare” dice “è che, a dispetto del nome, ‘Pizzamania’ non è solo pizza.
Siamo in grado, infatti, di realizzare piatti
anche ricercati su ordinazione, oltre a una
serie di specialità che prepariamo quotidianamente”.
Ore 13: nel centro di una qualsiasi città italiana, quindi anche a Roseto, sono migliaia le
persone che, arrivata l’ora di pranzo, sciamano dagli uffici, scuole, fabbriche, cantieri
per andare a mangiare qualcosa. Una pausa
breve durante la quale si consuma il rito del
pasto fuori casa, e, qui c’è lo staff del ‘Pizzamania’, gli specialisti della ristorazione. Tutti
i nutrizionisti non fanno altro che ricordare
che è importante cercare di mangiare in maniera equilibrata anche fuori casa, ma non è
certo cosa facile.
“La nostra cucina punta soprattutto sulla
qualità e genuinità del prodotto offerto” dice
Guerino lo chef “chi mangia da noi tutti i
giorni ha modo di trovare un menù sempre
vario in maniera tale da poter seguire un regime alimentare sano ed equilibrato”.
Una magia? Niente affatto: da ‘Pizzamania’ è
possibile! La cucina sforna primi piatti diversi ogni giorno con condimenti preparati
freschi al momento: ragù, arrabbiata, pesce
fresco, pomodoro, carne fresca, pollo, coniglio, vitello. Il menù di ‘Pizzamania’ è anche
adatto per chi è a dieta, che può trovare carne,
insalata,verdure cotte. E i bambini? Mamma
Jeanette pensa anche a loro con menù dedicati ai più piccoli preparati con cibi sempre
freschi e genuini. Il tutto, cosa che non guasta
proprio di questi tempi, a prezzi contenuti.
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C’è poi il capitolo dedicato all’asporto. Tutta la gastronomia e
le pizze sono anche da asporto, il che vuol dire che le persone,
soprattutto le donne o anche i single, che hanno poco tempo
perché lavorano o semplicemente perchè si vuol dedicare un
po’ di tempo per se stessi, hanno l’opportunità di prenotare
il pranzo da asporto portando in tavola senza ombra di dubbio prodotti genuini e caserecci. Basta passare nel locale, che
si trova in pieno centro di Roseto, per ordinare qualsiasi piatto per poi ritrovarselo pronto e fumante proprio all’ora di
pranzo. Nel frattempo si può approfittare per fare shopping
nei negozi del centro o anche, per le signore, passare qualche
ora dall’estetista, dal parrucchiere o comunque per stare un
po’ da sole con se stesse.
foto PANCALDI

messaggi
primopianoin bottiglia

UN RESIDENCE IN PIÙ
UN ALBERGO IN MENO:
dove va la programmazione turistica locale?

L’

Torniamo a parlare di turismo e di quelli che dovrebbero essere gli sbocchi futuri. Al momento l’orizzonte non è affatto limpido e alcune nuvole in lontananza
iniziano a preoccupare seriamente.

abbattimento di un
altro albergo “storico”
di Roseto posto nel
lungomare centrale,
per dar spazio alla costruzione di una
palazzina che sarà adibita a residence,
ci porta nuovamente a fare delle considerazioni sul turismo locale e su
quella che è la strada intrapresa dal
comparto, in vista delle future sfide
sempre più complesse e globali. Intanto parliamo dell’Hotel Miramare
che ha rappresentato un punto importante di riferimento per la villeggiatura targata anni ’60, cioè la decade
che ebbe la maggiore espansione di
presenze e che affondava le radici economiche e culturali (non in assoluto,
ma in rapporto alla popolazione e alla crescita dei
paesi della costa teramana) già a partire dagli anni
immediatamente dopo la II Guerra Mondiale.
LA VOCAZIONE INNATA DEL
TURISMO LOCALE – La vocazione della
nostra città sul versante della nuova esigenza di
ferie e vacanze è da ricercare proprio agli albori
della nascita di questo settore. La cosiddetta villeggiatura è un fenomeno sociologico che prende
il via grazie allo sviluppo della società di massa e
può essere collocato verso gli ultimi anni dell’800.
Il vero fenomeno, tuttavia, si concretizzò all’inizio
del secolo successivo in età giolittiana, attraverso la
nuova organizzazione del sistema della produzione.
Con tale cambiamento si rese possibile creare degli
spazi autonomi nell’ambito dell’esistenza quotidiana
che venivano sottratti alle ore lavorative. Ciò nonostante il concetto di svago era ancora ad appannaggio
di una classe economicamente più elevata, come la
media e alta borghesia oppure l’aristocrazia cittadina.
Roseto fu pronta da subito a ricoprire un ruolo determinante in questo scenario e grazie a una sabbia finissima e dorata, a un mare limpido (come sottolineavano
i commenti di giornalisti dell’epoca), a un’ospitalità
dei primi pescatori – che lasciavano il compito di accudire i “forestieri” alle donne, le quali iniziavano a
specializzarsi in cucina – diventò meta preferita per

di William Di Marco

tante famiglie altolocate, soprattutto
quelle che provenivano da Roma. In
quel periodo, tuttavia, cominciarono
ad affacciarsi in terra d’Abruzzo anche i residenti di alcune città settentrionali. Il grande richiamo era dato
(aspetto non affatto secondario) dal
fatto che la nascente frazione, costola
del capoluogo Montepagano, aveva
un’edilizia elegante, con villini in
stile neoclassico che sorgevano per
diventare prima delle residenze al
mare e poi alloggi stabili dei signori
del borgo medievale, della vallata del
Vomano, nonché di Teramo e dintorni. Insomma, Rosburgo era, come
foto servizio AntonioTOMMARELLI
si diceva allora, una località elegante
L’hotel Miramare prima della demolizione
capace di esercitare un richiamo da
parte di quella classe che stava beneficiando della
Seconda Rivoluzione Industriale. Tale processo investì l’Italia e segnatamente il Nord, dando vita a
una crescita economica senza precedenti. In quel
periodo non occorrevano strutture di chissà quale
livello, poiché i fattori determinanti erano basati
sull’accoglienza che doveva essere semplice e austera, dando il senso di vita all’aria aperta grazie alle
case vicino al mare. Poi necessitava trasmettere la
sensazione di frequentare un luogo molto esclusivo
sotto il profilo d’insieme (persone aperte, urbanistica fruibile e ben articolata, confronti tra gente
di un ceto di riferimento ben preciso), in modo
da far assaporare il relax con passeggiate nei viali
Due fasi della demolizione
alberati e vicino alle ville con giardini fioriti. Nonostante ciò il benefattore più illustre che la Rosburgo
d’allora ebbe, parliamo di Giovanni Thaulero, edificò
all’inizio del ‘900 il primo albergo (“Grand Hotel San
Michele”, in seguito “Albergo Imperiale”), perché intuì che delle strutture di livello superiore avrebbero
potuto migliorare la qualità dell’offerta che andava
sempre di più allargandosi. In quest’ottica di facilitazioni dei servizi, allo stesso Thaulero venne in mente di costruire il primo sottovia (a proprie spese e che
oggi porta il suo nome) per accedere al mare, evitando
l’attraversamento dei binari; successivamente diede
vita anche al primo “club”, cioè un circolo di ritrovo
molto esclusivo.
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di far rendere al meglio e al massimo i
Da quel periodo pionieristico in cui il
turismo prese piede (interessante il ricapitali impegnati. Il problema grande è
trovamento di straordinari frammenti
di carattere strutturale che coinvolge tutto
di pellicola, girati negli anni ’20 e ’30,
il comparto. Se vanno a ridursi o addiritappartenenti alla famiglia dell’avvocato
tura a finire il numero degli alberghi, non
Serafino De Angelis e inclusi nel filmiè che questi possano essere sostituiti dai
documentario “Rosburgo”), si passò al
residence, poiché l’utenza di riferimento
consolidamento delle decadi successive,
è diversa e il target non è affatto compleper giungere ai più proliferi, e per molti
mentare. L’albergo o l’hotel qualificato atversi mitici, anni ’50-’60, in cui si toccò
tira una parte della popolazione turistica
l’apogeo. Roseto godeva ancora di una
che non si accontenterebbe mai di passare
buona fama di località esclusiva e al
un periodo di ferie in un residence, non
passo con i tempi (porticciolo, gare di offper una questione di qualità (ce ne sono
shore, circolo tennis, poligono all’aperto,
alcuni di altissimo profilo), ma di “filosodancing di livello regionale come l’“Asso
fia” delle vacanze. Come d’altronde non si
di Cuori”, strutture alberghiere gradevoli,
potrebbe richiamare quel tipo di clientela
manifestazioni sportive di richiamo, Tornei campeggi, in quanto l’approccio vaneo di basket internazionale, ecc.). Dagli
canziero en plan air è di tipo diverso.
anni immediatamente successivi a quelli
Il turista amante degli agi di un hotel ha
appena citati, inizia la parabola discendelle esigenze di livello più alto e se si
dente, dovuta sia a un forte incremento
vuole crescere anche in termini economici
del turismo di massa, che inizia a esè lì che bisogna andare a collocarsi. Invece
L’hotel Atlantic, attualmente in fase di ristrutturazione
cludere Roseto come meta di riferimento,
a Roseto sta avvenendo il contrario e non
sia alla mancanza di una progettualità che mettesse il “lido delle rose” in basta ammantarsi di dati (che sono tutti da leggere con attenzione) con il
competizione non solo con le più quotate località, ma anche con la nascente numero di giorni di presenza complessivi di visitatori che potrebbero pure
concorrenza teramana (Giulianova – che si fortificava con la zona nord, crescere nella nostra città (ripetiamo, tutto da dimostrare), ma se riguarcostruendo nuovi alberghi – ma soprattutto Alba Adriatica e in tono minore dano prevalentemente quei turisti che puntano a una riduzione delle spese
Tortoreto Lido e Martinsicuro). Sono gli anni in cui le strutture rimangono non si va molto lontano. Occorrerebbe pensare ad un’inversione di tendenza,
immutate, anche quelle degli stabilimenti balneari, e la città va avanti per in cui la qualità dell’offerta ritorni centrale e la scelta della località venga
inerzia. Non si cerca di dare un nuovo slancio con la costruzione di hotel stimolata in quanto “esclusiva”, certamente non per abbandonare coloro che
all’avanguardia e mentre le altre realtà si qualificano, il nostro turismo inizia vogliono una vacanza a più buon mercato, ma per incentivare chi cerca una
una fase decadente.
qualità maggiore.
Abbiamo già accennato in passato, su queste stesse pagine, che Roseto
IL TURISMO ROSETANO HA BISOGNO DI QUALITÀ dovrebbe puntare su una propria peculiarità (potrebbe essere il “pittores– Il trend negativo continua per tutto il periodo di fine ‘900 e viene lasciato in co”), creando un pacchetto esclusivo di “benessere percepito”, i cui prodromi
eredità anche al nuovo millennio, in cui non si hanno spinte di innovazioni potrebbero esser individuati nell’isolare la zona del mare dal traffico delle
automobili. Ciò significherebbe, con
valide e strutturate. Anzi, in questo
i dovuti approfondimenti e le necespanorama di recessione, negli ulsarie strutture di appoggio, offrire
timi anni iniziano le trasformazioni
una sorta di oasi permanente in cui
che per la verità colpiranno anche
a prevalere è la qualità della vita.
altre località. Parliamo della riconversione di molti alberghi in resiNON PERDIAMO LE BUdence, perché l’operazione è meno
ONE OCCASIONI – Un noto
impegnativa (dando nell’immediato
un ritorno in termini economici
imprenditore ha avuto una esperpiù rapido) e perché sembra che il
ienza negativa che vale la pena racmercato vada verso questa direzicontare. Doveva essere il realizzatore
one. Tuttavia, in tale quadro affatto
di un progetto molto importante di
positivo, c’è un settore che cresce nel
una società inglese che voleva aprire
territorio ed è quello dei campeggi.
un hotel con quasi duecento stanze
Nello specifico ambito, nascono renella nuova zona turistica (a nord,
altà di alto livello, ma la svolta, pur
appena prima del torrente Borsacchio). C’era il progetto, c’erano i
se importante, riguarda una fascia
Il Mion Grand Hotel
capitali, c’era la qualità (albergo a
d’utenza ridotta rispetto al maggior
flusso alberghiero e ciò non può far sperare che si stia imprimendo un cam- cinque stelle), ma di mezzo c’è stata la poca volontà politica e la burocrazia,
biamento deciso e importante.
che tarpa le ali a qualsiasi entusiasmo. Fatto sta che gli inglesi si sono stuL’abbattimento delle strutture alberghiere, come l’ultima dell’Hotel Mi- fati delle lungaggini e hanno dirottato il proprio investimento a Marotta in
ramare, non è che può essere discussa sotto il profilo dell’investimento provincia di Pesaro. Oggi l’hotel è lì e, ci assicura l’imprenditore, chi vuole
privato, in quanto chi si adopera per realizzare tale operazione ha il diritto può andarlo a vedere.
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l’iniziativa

Gli albergatori si organizzano
per cercare di
migliorare i servizi

G

foto TOMMARELLI

di Maria Cerasi

Le risposte da parte degli studenti sono state numerosissime: e il progetto è
partito subito ottenendo riscontri decisamente positivi sia da parte dei clienti
che non hanno avuto problemi con la lingua, anzi hanno gradito la presenza
di giovani con una formazione linguistica adeguata, sia per gli studenti che
hanno potuto valorizzare le loro capacità linguistiche e naturalmente potenziarle all’interno di una situazione lavorativa che richiedeva un alto grado di
professionalità.
Gli albergatori da parte loro sono rimasti soddisfatti del lavoro svolto dagli studenti, tanto che il patron
del Marechiaro conta sulla disponibilità del nuovo preside del
Liceo, Viriol D’Ambrosio, affinché
questo progetto possa ripetersi il
prossimo anno, con un eventuale
coinvolgimento di più strutture
alberghiere e di conseguenza con
la speranza di offrire ai giovani
che studiano le lingue straniere la
possibilità di fare un’esperienza
lavorativa che possa soddisfare
e rendere visibili i risultati dei
loro studi: un trampolino di lancio importante per gli studenti e
positivo per la qualità del turismo
rosetano.

rande è stata l’attenzione da parte degli albergatori nel migliorare i servizi offerti alla clientela. Questo soprattutto per
ciò che riguarda la comunicazione linguistica, fortemente legata a una scelta accurata del personale della reception, posto di lavoro che
vede come requisito di base la conoscenza di almeno una lingua straniera:
quest’anno dunque le migliori aspettative sono state riposte sui ragazzi che
studiano le lingue.
L’iniziatva di selezionare personale tra gli studenti è nata da un’idea di Claudio Caporaletti, responsabile del
Residence “Marechiaro”, struttura
alberghiera che da anni cerca di
studiare le esigenze dei turisti per
poi offrire i migliori servizi alla
clientela. Avvalendosi della collaborazione di altri alberghi come il
“Mion” e il “Moro”, Caporaletti ha
inviato una richiesta all’ex Preside
del Liceo Ginnasio Statale “Saffo”,
Franco Paludi, che ha subito accettato la richiesta di proporre ai
ragazzi del liceo linguistico uno
stage formativo con retribuzione
monetaria all’interno delle strutture alberghiere in qualità di operatori alla reception.

- TENDAGGI
- TESSUTI D’ARREDAMENTO
- CONSULENZA E PROGETTAZIONE
Roseto degli Abruzzi (TE) - P.zza Ungheria, 23 - Tel. 085.8930423
Teramo - Circonv. Ragusa, 49 - Tel. 0861.241529
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Corso per
aspiranti volontari

Ad ELEONORA BRACCILI
dell’ ECOLOGICA G il premio
“studente atleta” 2007 del Pnathlon club

Eleonora Braccili durante uno dei suoi salti

Quest’anno il premio destinato allo “studente-atleta” , al giovane cioè che si è
distinto nello sport continuando a studiare con profitto a scuola, indetto dal
“Panathlon club”di Teramo è andato ad una ragazza rosetana. Si tratta della
quindicenne Eleonora Braccili, figlia del giornalista Rai Umberto e di uno e i
decani del giornalismo abruzzese Luigi. Fra l’altro il nonno materno, Nicola Di
Pietro, negli anni Cinquanta, è stato oltre che calciatore, anche saltatore e scattista. L’atleta, che frequenta con buon profitto il secondo corso del Liceo scientifico “Saffo” di Roseto, gareggia nelle specialità atletiche del salto in lungo, 80
metri piani e salto in lungo per la categoria “cadetti”. Quest’anno le prestazioni
atletiche della giovane studentessa rosetana hanno subito un’ “escalation” di
alta valenza con il superamento continuo delle misure che hanno determinato
“record” prima territorialmente limitati ed in seguito diventati regionali e interregionali. Questi successi l’hanno portata a gareggiare fuori dalla nostra regione
(Ascoli, Macerata, Perugia, Pordenone) ogni volta con un soddisfacente superamento dei “record” personali. Recentemente, dopo aver battuto il proprio “record” nel lungo portandolo da 5,11 a 5,31, è stata chiamata al raduno di Formia,
nel campo-scuola federale, per una convocazione in nazionale, sempre riguardante la categoria “cadetti”. Nella categoria maschile il premio studente- atleta
è andato a Lorenzo Tullj dell’Atletica Vomano che frequenta il Liceo scientifico
“Einstain” di Teramo e che recentemente ha superato il proprio “record” nel lancio del disco durante le gare disputate a Lignano Sabbia D’Oro.
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Partirà giovedì 8 novembre, alle ore 21, presso la sede dell’Associazione
Dimensione Volontario onlus di Roseto, in via Nazionale 514, il 7° Corso
per Aspiranti Volontari accompagnatori dei diversamente abili. Il ciclo
prevede tre incontri serali con esperti, famiglie e volontari che faranno
conoscere l’attività dell’associazione e le situazioni di vantaggio o svantaggio nelle quali essa interviene. Dimensione Volontario è presente sul
territorio da 12 anni ed ha come fine quello dell’integrazione sociale
delle persone diversamente abili. I volontari che si occupano dei 35
ragazzi residenti nei comuni di Roseto, Pineto, Notaresco, Morro d’Oro,
Silvi ed Atri, li accompagnano nelle numerose attività ludico ricreative
(cinema, teatro, partite di pallavolo e calcio, concerti, manifestazioni,
cene, ecc.). Il lavoro svolto da queste persone è la testimonianza di
come si possono vivere concretamente i valori della solidarietà, della
gratuità, dell’impegno civico e del tempo libero come tempo solidale.
Per iscrizioni ed informazioni:
Via Nazionale, 514 – Roseto degli Abruzzi
Tel./fax 0858941699
Email: assdimvol@hotmail.com
Cellulari: 3383321839 - 3333936719

Giornata con la pallavolo Pineto

notizie flash

UNA NONNA DA PRIMATO

12° Premio
‘PAOLO BORSELLINO’

Nonna Palma e i suoi nipoti

Essere nonna già a 37 anni è un bel record, ma arrivare oltre ai cinquanta
(per discrezione non diamo altri dati) e raggiungere quota 11 nipoti
inizia ad essere un dato da guinness dei primati. È ciò che è accaduto a
nonna Palma Grande che risiede a Morro d’Oro, ma lavora presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore “V. Moretti” di Roseto e pertanto è molto conosciuta
dai giovani che frequentano la scuola. I nipoti sono felici di avere una
nonna così dinamica e si sono messi in posa con grande gioia per questa
foto ricordo. I nomi dei nipoti sono (partendo dall’alto a sinistra): Eros,
Camilla, Umberto, nonna Palma, Giancarlo, Jacopo, Noemi, Aurora,
Andrea, Christian, Rebecca, Emanuele. (WDM)

“Non c’è democrazia senza legalità e partecipazione”: è il titolo del dibattito che si terrà al termine dell’incontro previsto il 26 ottobre (ore 21) alla
villa comunale di Roseto. L’iniziativa è promossa dalle associazioni ‘Roseto.com’ e ‘Società civile’ di Teramo. La relazione centrale sarà di Antonio
Ingroia, sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Palermo. Sono previsti interventi di Luca Maggitti,
direttore di ‘Roseto.com’, Giovanni Cirillo, Gip del Tribunale di Teramo,
Pasquale Avolio, consigliere comunale di Sinistra democratica. (f.ce.)

Forza Italia per il
commissariato
a Roseto

Prosegue senza sosta la raccolta di firme per l’istituzione
del commissariato di polizia a Roseto, promossa da
Forza Italia a livello provinciale. “La battaglia è tuttaltro
che perduta” rassicura Antonio Norante “con questa nota
abbiamo avuto la conferma di quanto ci aveva già anticipato il prefetto e cioè che il Governo Prodi è contrario
all’apertura di un Commissariato a Roseto. Per quanto ci
riguarda presenteremo una nuova richiesta in tal senso
e ci auguriamo che questa volta il Prefetto la voglia inoltrare con il supporto delle migliaia di firme che allegheremo”. La raccolta di adesioni sarà estesa agli altri centri
del teramano, grazie al coinvolgimento di tutti i Comuni
della costa, grazie al coordinamento del referente provinciale di Forza Italia, Paolo Tancredi. (f.ce.)

Un momento della raccolta firme

APERTURA h07 - CHIUSURA h24

DOMENICA CHIUSO
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Ormai il loro pigolio è entrato a far parte dei rumorio
abituali della città, tanto che è difficile accorgersi della
loro presenza. Si tratta degli uccelli (i più esperti dicono
si tratti di stormi) che affollano le chiome dei pini che si
trovano sull’ultimo tratto (quello nord) di viale Roma.
Ci sono giorni, però, in cui il loro numero è talmente elevato che i versi che emettono sono talmente chiassosi
da coprire il resto dei rumori che provengono dalla strada. Basta un colpo secco per farli levare in volo e a quel
punto ci si accorge di quanto siano numerosi. Ne sanno
qualcosa le persone che abitano nella zona, le quali sono
costrette a convivere con un sottofondo costante, rappresentato dal pigolio, e, quel che è peggio, con l’odore
sgradevole proprio dei pennuti. Per non parlare del guano (gli escrementi degli uccelli) che ricopre tutto ciò che
si trova sotto i pini, con buona pace per l’igiene. (f.ce.)

foto TOMMARELLI

Invasione di uccelli sul lungomare

Il volo degli stormi sui pini di viale Roma

Anche il loro sarà
nettare degli Dei?

Croce di Malta a
LUIGI D’ANGELO
Luigi D’Angelo della Mobile di Teramo, ha
ricevuto la nomina magistrale che attesta la
prestigiosa appartenenza alla Confederazione
dei cavalieri crociati nella qualità di cava-

Luigi D’Angelo

liere Osj di Malta. A D’Angelo,
già cavaliere della Repubblica,
vanno le felicitazioni della redazione di Eidos.

ANNUNCI

Federico Laudadio, Alfonso Coppa,
Giuliano Saccomandi, Emanuele Di Sante

Dopo tante vicissitudini alla fine sono riusciti a coronare il loro sogno: produrre vino in proprio. Così Federico, Alfonso, Giuliano ed Emanuele si sono
armati di tanta buona volontà e hanno iniziato la nuova attività, anche se per
loro si tratta solo di un hobby, partendo dalla cura della vigna. A settembre la
raccolta poi la spremitura che ha dato vita al primo mosto. Adesso c’è l’attesa
per assaggiare il prodotto finito, cosa che vorranno fare i tantissimi amici dei
quattro moschettieri-vinificatori, compresi noi della redazione di Eidos, che
restiamo in trepidante attesa con i calici in mano. (f.ce.)
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Eidos cerca aspiranti
giornalisti. Chiunque
abbia la voglia di cimentarsi nella cronaca
quotidiana della sua
città può mettersi in
contatto con la nostra
redazione in piazza
Sacro Cuore.

Insegnante
di Lettere, abilitato
SSIS, impartisce
lezioni private di
italiano, latino e
storia per studenti
di scuole medie e
superiori.

Ragazza diplomata
offresi per ripetizioni
(medie e superiori),
baby sitter e anche
aiuti per il doposcuola.
Max serietà

Chiunque sia interessato a questi annunci può mettersi in contatto con la nostra redazione
telefonando al n° 085 894 25 56, oppure passando in piazza Sacro Cuore.

non ci piace
UNA SEGNALETICA FORVIANTE CHE PUÒ
FAR PERDERE TEMPO PREZIOSO

ci piace
L’ARRETRAMENTO DEL RECINTO
PER FAR POSTO AL MARCIAPIEDE

Prendere spunto dal passato per far crescere nel presente la nostra città è
un’attività che ci incoraggia molto. Questo perché diversi amministratori,
nelle decadi ormai lontane da noi, ebbero delle buone intuizioni che resero
Roseto più moderna. L’esempio ci viene dall’arretramento del recinto della
villa storica Filippone-Thaulero di Via Nazionale (che coinvolse anche altre proprietà limitrofe). L’allora amministrazione Ragnoli si adoperò per
la costruzione dei marciapiedi per un lungo tratto della strada principale;
arrivò ad espropriare terreni, affinché questi percorsi potessero realizzarsi.
Dopo tale esperienza il coraggio di quel tipo d’intervento amministrativo è
venuto molto meno.

Questa segnalazione c’è stata fatta da chi vive la realtà ambulatoriale e
capisce tutti i vari rischi legati a una cattiva informazione. Durante l’estate si
sono presentati dei turisti al polo sanitario di via Adriatica (quella che porta
a Montepagano, nei pressi del Liceo) chiedendo un intervento medico a causa
di un piccolo incidente. Avevano visto l’insegna sulla via Nazionale e sono
caduti nell’errore. È vero che c’è una freccia nell’insegna stessa puntata a sud,
ma il Pronto Soccorso sta dall’altra parte della città e loro non si rendevano
conto del perché di quell’indicazione. Se la richiesta d’intervento fosse stata
più urgente, quei turisti avrebbero perso dei minuti preziosi.

UN ALTRO BUON ESEMPIO DI
ARRETRAMENTO DALLA VIA NAZIONALE

I VASI IN LEGNO SENZA FIORI VENGONO
USATI COME CESTINI
TA

POS

PRO

In questo caso siamo andati nella zona nord di Roseto, esattamente appena
prima, andando verso Cologna Spiaggia, il torrente Borsacchio. Qui sono
state costruite diverse nuove strutture, ma ben poche hanno lasciato spazi
per il marciapiede e anche per una futura pista ciclabile. Nel caso che vi proponiamo, gli spazi ci sono e ciò permetterà di poter creare tutti i passaggi
previsti per collegare al meglio la periferia con il centro. Avrà qualcuno il
coraggio di far abbattere i recinti che invece sono troppo a ridosso della S.S.
16, anche quelli che sono stati costruiti da poco, con regolare (ci auguriamo)
autorizzazione?
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Ce ne sono diversi di questi portafiori, disposti per un lungo tratto della zona
centrale di Via Nazionale. Sono dei bei contenitori a forma di cubo, tutti in
legno, che dovrebbero essere adatti per far crescere dei bei fiori variopinti.
Invece molti sono solo pieni di terra e altri hanno degli arbusti ormai insecchiti. Ciò fa sì che alcune persone (e non dovrebbero) utilizzano tali vasi
come cestino, peggiorando la situazione. L’Amministrazione comunale ha le
sue colpe, ma vogliamo fare un invito ai tanti negozianti che hanno di fronte
questi contenitori. Poneteci voi dei fiori e curatevi di innaffiarli: sarebbe un
bel gesto civico.

Sulla SS. 150 a 10 Km. da Roseto in località PIANURA di GUARDIA VOMANO (TE)

Appartamenti composti da un salotto con angolo cottura, due camere da letto, due bagni,
due ampi balconi, una cantina, un garage, un posto auto interno al parcheggio in bellissima
costruzione con finiture medio alte, vendonsi al prezzo di:

€ 1.000,00 al mq.

notizie flash

Fontanamara

Non si riesce proprio a togliere la cattiva abitudine di
utilizzare le fontane cittadine
come pattumiera. Il colpo
d’occhio che ne scaturisce
è di quelli più penosi, oltre
al fatto che ne esce penalizzata anche l’immagine stessa
della città.

Pacchetto anti-fuoco

La fontana di Piazza della Libertà

Prosegue il rapporto tra
Roseto e Toronto

Riparte con maggiore forza il connubio tra il Canada e Roseto. Proprio in
questi giorni, infatti, sono riprese le lezioni degli studenti canadesi, giunti
nella Città delle Rose in virtù di un accordo stipulato nel 2003 tra la Regione
Abruzzo e il provveditorato cattolico dello York, nell’Ontario, che vanta un
bacino di utenza che si aggira intorno ai 55mila studenti. Dell’accordo fa
parte anche il Centro studi e cultura italiana di Toronto, diretto da Alberto
Di Giovanni, il quale da anni promuove l’italianità in Canada, per quanto
riguarda la cultura, ma anche nella musica e lo sport. Il progetto prevede un
periodo di studio di q1uattro mesi che gli studenti canadesi devono svolgere in alcune località abruzzesi, tra cui appunto Roseto. Qui i 50 studenti
e il loro staff, per un totale di una settantina di perone circa, alloggeranno
in un residence che resta aperto
Alberto di Giovanni riceve
tutto l’anno proprio grazie alla
un premio da Benigno D’Orazio
loro presenza. Poco distante dal
residence, i giovani canadesi possono usufruire delle aule messe a
disposizione dal centro Piamartino, annesso alla parrocchia del
Sacro Cuore, dotato anche di un
nuovissimo impianto sportivo.

Un pacchetto di sigarette per prevenire gli
incendi nei boschi. Il prototipo, brevettato
da Ernesto Albarello e Francesco Guerrieri, è stato presentato nei giorni scorsi
nella sala convegni del centro Piamartino di Roseto, alla presenza di numerose
delegazioni di studenti. “Green smoke”,
questo il nome del prodotto, è in pratica
un pacchetto dove vengono inserite dieci
sigarette e su un lato ci rimane uno spazio
per spegnere i mozziconi senza doverli
buttare per terra. Un’idea apparentemente
Il volo degli stormi sui pini di viale RomaFrancesco Guerrieri
banale, ma che potrebbe rappresentare un
importante supporto per mantenere pulito l’ambiente e, soprattutto, evitare che cicche accese possano provocare incendi.

Adesso è
l’occasione buona
Il problema degli scivoli che
non ci sono è stato affrontato in più di un’occasione dal
nostro giornale. Lo facciamo
ancora una volta per offrire
un suggerimento ai nostri amministratori. Infatti, visto che
in questi giorni stanno provvedendo al rifacimento dei
marciapiedi proprio nella zona
che si vede nella foto, adesso
potrebbe essere l’occasione giusta per risolvere il problema
almeno in quel punto.

I VIAGGI DEL
CARLINO
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Il maciapiede senza scivolo di
via Bologna

notizie flash

Non c’è privacy per il consultorio
Non c’è privacy al consultorio di Roseto. A lamentarsene sono i numerosi
utenti che ogni giorno affollano la struttura sanitaria, che si trova in piazza Marco Polo, nella parte sud della città. Il disagio maggiore deriva dalla
carenza di spazi, cosa che costringe gli operatori a dividersi tra di loro le
quattro stanze disponibili. “Per sottopormi a una visita ginecologica” racconta una donna, utente del consultorio di Roseto “ho dovuto prima compilare una scheda insieme al medico, per poi passare in un’altra stanza per
la vista vera e propria. Il tutto attraversando un corridoio davanti a decine
di persone in attesa”. Ma a frequentare il consultorio non sono solo donne
incinte o con problemi ginecologici. Molto più spesso, infatti, si rivolgono
alla struttura persone alle prese con questioni legate alla droga o anche
con problematiche psicologiche, pertanto in questi casi la riservatezza
diventa essenziale. La situazione è aggravata dalla convivenza forzata con
l’equipaggio del 118. Nella stessa struttura, infatti, sono ospitati gli operatori del pronto intervento sanitario, ai quali è stata messa a disposizione
una sala operativa per ricevere le chiamate, oltre a due stanze per il riposo
notturno, visto che il loro servizio copre l’intero arco delle 24 ore. La loro
presenza all’interno del medesimo edificio comporta dunque notevoli disagi a tutti gli utenti del consultorio, ma anche agli stessi operatori del 118, i
quali sono costretti loro malgrado a essere presenti quando la sala d’attesa

è colma di persone. Per non parlare dell’archivio, lasciato nell’androne proprio perché mancano le stanze e quelle disponibili sono troppo piccole per
ospitare anche i grossi classificatori con le cartelle cliniche di tutti i pazienti
del consultorio.

Notti bianche per l’intero
mese di dicembre
Aspettando il Natale. È il progetto al quale sta lavorando l’assessore al turismo, Ferdinando Perletta, su precisa indicazione del primo cittadino di Roseto, Franco Di
Bonaventura. “L’idea” spiega infatti il sindaco “è di creare una serie di eventi collegati fra di loro che consentano di vivacizzare la città durante il periodo che precede
le festività natalizie”. Per fare questo ci sarà bisogno di dare vita a una rete di manifestazioni, coinvolgendo anche le associazioni presenti sul territorio. “L’esperienza
della notte bianca ci ha insegnato che collaborando con forze organizzative locali
è possibile moltiplicare i risultati” spiega infatti l’assessore Perletta “pertanto intendiamo ripetere l’esperimento trasferendolo a un altro periodo dell’anno, quello
natalizio, per verificare sul campo se, creando le condizioni, è possibile coinvolgere
la gente in maniera massiccia”. Il “mese bianco” prenderà il via il 28 di novembre,
in occasione del concerto di Biagio Antonacci che si terrà al palasport comunale.
“Da quel momento” dice ancora Perletta “predisporremo tanti altri spettacoli, naturalmente non della stessa portata di quello di Antonacci, con l’obiettivo di spingere
la gente a uscire di casa e, soprattutto, frequentando zone della città che, di solito,
durante l’inverno sono deserte”.

Notte bianca in via Latini

L’androne del consultorio con gli schedari a vista

Scritte selvagge
Writers scatenati sui
muri cittadini. Nulla
viene
risparmiato;
neppure la fontana sul
nuovo lungomare, inaugurata solo l’estate
scorsa. Una grossa
scritta è stata stampata
sul muretto antistante
la fontana solo qualche
Muri imbrattati da scritte selvagge
giorno dopo la messa in
funzione dei getti d’acqua, quindi particolarmente visibile, anche
perché la vernice fresca era molto accesa. “Simo ti amo”: probabilmente un messaggio d’amore di qualche adolescente, che però
ha perso la naturale intimità proprio perché scritto non su un foglietto o, al limite una e-mail, bensì a caratteri cubitali sul muretto
del lungomare, quindi una zona trafficatissima. Stesso discorso
per “Alessia e Luca” i quali hanno affidato alla vernice spray la loro
speranza di viaggiare a 300 all’ora. Peccato che per fare ciò, hanno
imbrattato il muro di recinzione di una nuova villa in pieno centro,
il che non deve aver fatto fare i salti di gioia ai proprietari..

La fontana con la scritta
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DI DONATO

notizie flash

Il grande basket passa
ancora per Roseto
C’è un pizzico di Roseto nel massimo campionati di pallacanestro
in rosa. La Lega basket femminile
si è infatti affidata ad alcuni professionisti rosetani per la realizzazione
della nuova guida al campionato, il
77°, per l’anno 2007/2008. La grafica
del catalogo è stata infatti affidata a
Silvia Carusi, mentre per la stampa
la scelta è caduta sulla Tipolitografia
rosetana, la stessa che cura l’uscita
di Eidos. La pubblicazione, che sarà
distribuita in tutta Italia, verrà presentata ufficialmente nel corso di
una conferenza stampa che si terrà a
Mestre. Deus ex machina del progetto il collega Giorgio Pomponi, anche
lui uno dei protagonisti del basket

HDI

rosetani emigrato verso altri lidi.

FOTO

I PRIMI DUE ANNI DEL VICTORY
Victory compie due anni. A spegnere le
caandeline i tre soci fondatori, Dino, Pino
e Corrado, assieme a tutto lo staff del locale. Da quando ha a perto i battenti, il
Victory si è subito distinto per la particolarità dell’arredamento, ricercatissimo in
ogni dettaglio. Ambientato all’interno della
cambusa di una naave, chiunque si trovi
all’interno a passare una serata in compagnia ha proprio l’impressione di essere im-

merso nell’immensità degli abissi marini.
L’aspetto esteriore è nulla, comunque, al
confronto delle specialità che si possono
giustare ai tavoli, dalla più semplice pizza
al piatto più ricercato, a preparare i quali
ci sono delle cuoche provette, abili a soddisfare in tempo reale le richieste più disparate.
La redazione di Eidos formula gli auguri
per altre cento celebrazioni simili.-

RADICI
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Lo staff del Victory festeggia i primi due anni

il progetto

Roseto e

Filo diretto tra

Guatemala

Parte a fine ottobre il progetto di
cooperazione tra l’assessorato
regionale all’agricoltura della
Regione Abruzzo e il Governo del
Guatemala

Una volta attivato il “corridoio”
tra Guatemala e Abruzzo, si
potrà dare vita a una serie di
scambi di natura culturale ma
anche artistici, musicali
scientifici e sportivi.

di Federico Centola

dei quali organizzato dalla consorte del Presidente della
Prende il via da Roseto il progetto di cooperazione tra
Repubblica con fini benefici, è stato fissato nello stadio
Italia e Guatemala che vedrà proprio la Città delle Rose
della capitale, Città del Guatemala. Sul palco, insieme a
in prima linea assieme alla Regione Abruzzo. Questo perSbraccia, ci saranno artisti sudamericani di grande livché il Governo guatemalteco, nella persona del Ministro
ello, pertanto si prevede una massiccia presenza di pubdegli Interni, ha espressamente fatto richiesta di avviare
blico.
una serie di interscambi tra il suo Paese e l’Abruzzo, per
Gli eventi musicali saranno accompagnati da una serie
tramite del Comune di Roseto.
di conferenze stampa alla presenza delle massime testate
L’iniziativa prenderà il via ufficialmente il 30 ottobre 2007
giornalistiche e, soprattutto, davanti alle più importanti
e si concretizzerà con l’invio in Guatemala di una deltelevisioni di lingua spagnola e delle due Americhe. Tutto
egazione formata da un rappresentante dell’assessorato
questo è già stato sperimentato in una precedente visita
regionale all’Agricoltura, Ezio Vannucci chiamato in
dell’artista abruzzese in Guacausa direttamente dal Ministro
temala, avvenuta nell’aprile
in virtù di una conoscenza perscorso, durante la quale la
sonale, il quale dovrà occuparsi
straordinaria diffusione della
di intraprendere una serie di rapbreve presenza di Sbraccia in
porti diplomatici con gli organi isGuatemala, gli è valsa una setituzionali guatemaltechi. Insieme
rie di contatti con i maggiori
a Vannucci ci sarà il cantante teraartisti sudamericani, molti dei
mano Roberto Sbraccia, il quale
quali hanno chiesto di potersi
terrà una serie di concerti nel In alto Ezio Vannucci e nella foto sopra Carlos Escobar insieme al figlio Andres
esibire insieme a lui.
Paese centroamericano, l’ultimo
ricevuto a Roseto da una delegazione socialista

FOCOLARE

16

il progetto

Un vento parte da Roseto e
soffia sul popolo dei Maya
Il cantante Roberto Sbraccia
testimonial del progetto di cooperazione tra
Abruzzo e Guatemala.
La copertina del Cd
di Federico Centola

Prenderà il via i primi di novembre il tour come
solista di Roberto Sbraccia, per tre lustri leader
del gruppo pop “Masters”. Il programma prevede una serie di concerti nel centroamerica,
parte del cui ricavato andrà in beneficenza.
Per l’occasione il cantante teramano sta ultimando un Cd con l’etichetta Wilde, dal titolo
“Zefiro, viento bueno”, cui sarà abbinato un
video realizzato da Lorenzo Di Giacomo, a corredo del brano più significativo, cioè nella versione spagnola di ‘Che differenza c’è’. “A fine
mese partiremo alla volta del Guatemala” dice
Sbraccia “e tutto mi sembra incredibilmente
bello, quasi un sogno, tanto che ho quasi paura
di parlarne prima del tempo”. Per il momento
l’unica indiscrezione trapelata è sull’ultimo
dei concerti in programma nel centroamerica
che si terrà a Città del Guatemala sotto l’egida
della presidenza della Repubblica, insieme ai
big del panorama musicale guatemalteco.
Sbraccia ha già avuto modo di farsi conoscere
in quella zona nell’aprile scorso, durante un viaggio di piacere proprio in Guatemala. “Quasi
per caso mi sono esibito al ‘Trovajazz’, un lo-

cale di arte alternativa non commerciale,” racconta l’artista teramano “non sapevo, però, che
si trattasse di un locale cult per il centroamerica, tanto che nei giorni successivi mi sono ritrovato sulle pagine dei maggiori giornali specializzati di quel Paese”. Da quel momento per
lui è finita la vacanza e ha preso il via una sorta
di tour promozionale non pianificato, che lo ha
portato sulle più importanti televisioni e radio
del centro-sud America. Un vero e proprio trionfo, che si è tradotto con performance assieme
ad alcuni elementi degli ‘Alux Nahaval’, il più
importante gruppo musicale guatemalteco. “Al
mio ritorno in Italia” dice ancora Sbraccia “mi
sono reso conto di quello che era successo in
quanto la mia casella di posta elettronica era
sommersa di messaggi, tra cui quelli di importanti artisti sudamericani, come Shery e Magda
Angelica, i quali mi chiedono di fare dei lavori
insieme”. L’imminente tour darà l’occasione a
Sbraccia di presentare il suo nuovo lavoro, una
cover di musica multietnica che abbraccia i più
importanti cantautori italiani oltre che famosi
gruppi rock.

Roberto Sbraccia
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l’opinione

Col Partito Democratico Giunta da riequilibrare
e programma da rilanciare
Con la nascita del Partito Democratico si verifica in molti Comuni una
affaticata; al tempo stesso si disporrebbe di una squadra di governo
situazione insolita, nella quale un solo partito della maggioranza del
più equilibrata, rappresentativa di tutte le forze della maggioranza.
centrosinistra concentra nelle proprie mani un numero elevato di
Potremmo avere anche quella spinta in più verso l’attuazione del
cariche. A Roseto sindaco, vicesindaco, 5 assessori su 7, presidente del
programma,dal quale l’Amministrazione si sta un po’ allontanando.
Consiglio comunale, senza contare le presidenze e le vicepresidenze
Infatti l’inasprimento di imposte e tributi e l’aumento eccessivo delle
di commissioni sono appannaggio del PD. Tale situazione numerica,
tariffe dei servizi a domanda individuale non erano affatto previsti.
sebbene sia legittimata dal risultato elettorale del 2006 che assegnò a
Inoltre, il documento della coalizione conteneva quella che ritengo,
DS e Margherita complessivamente il 57,6% dei voti, oggi si configura
insieme ai Verdi e ai Comunisti Italiani, una solenne promessa non
come una sorta di strapotere di un solo partito. Non sarebbe opportuancora mantenuta: portare a compimento l’istituzione della Riserva
no riprendere quel ‘patto’ che fu poi disatteso, sottoscritto dal Sindaco
Guidata del Borsacchio. Si tratta di una proposta che va preventiPasquale Avolio
e dai Verdi e i Comunisti Italiani, col quale si stabiliva di assegnare
vamente discussa dai quattro partiti della Sinistra rosetana. A tal
un assessorato a tali formazioni politiche? Sarebbe questa una soluzione che consen- proposito giova ricordare le parole di Don Sturzo : ‘essere franco e fuggire dall’ infingitirebbe al Sindaco di riprendere un dialogo e un confronto più costruttivi con le forze mento è il primo canone dell’arte politica; occorre promettere poco e mantenere quel che
politiche di sinistra e di ridare un’iniezione di vitalità e competenze a questa Giunta si è promesso’. (Pasquale Avolio)

Inizia la fase costituente del Partito Democratico
– Opinioni ed aspirazioni di un sognatore
I due candidati alla segreteria regionale: Tommaso Ginoble e Luciano D’Alfonso,
hanno dato fondo a tutte le loro risorse, in una competizione che ha coinvolto ampi
strati della società locale e che ha visto D’Alfonso prevalere a livello regionale, anche se sul territorio della provincia di Teramo vi è stato un testa a testa che ha visto
prevalere Ginoble in diversi collegi elettorali. Ora che il momento elettorale è concluso è necessario non farci prendere dalla convinzione che il dovere di noi cittadini
si sia esaurito attraverso questo rituale di delega e da domani in poi accada quel
che accada, tanto noi il nostro dovere lo abbiamo fatto. In democrazia non basta
votare per delegare i propri rappresentanti, ma è necessario “partecipare”, discutere
e vigilare affinché ci sia sostegno alle idee, affinché ci sia il coraggio di affrontare
strategie nuove ed ambiziose, anche se qualcuno dovrà rinunciare a qualcosa di
acquisito. Nessun diritto acquisito può conservarsi in una società che si deteriora
e che non è più in grado di garantire neppure i diritti fondamentali scritti sulla
Costituzione. L’affluenza alle urne è la testimonianza che c’è ancora chi vuole dare
fiducia alla politica, chi pensa che il pensiero positivo nella società contemporanea
è ancora possibile, che qualcuno possa ancora stupirci con un’idea del mondo in
cui solidarietà e sviluppo possano convivere. Come abbiamo fatto a non accorgerci prima che nel nostro complesso sistema fatto di relazioni umane, affettive ed
economiche, mancasse un tassello determinante?: il pensiero unificante, la filosofia
del nostro tempo che si è persa tra le pieghe del capitalismo e del socialismo reale,
in cui nulla è più pensato in funzione dell’Uomo, ma tutto è in funzione di una visione della società che forse non ci appartiene. Abbiamo costruito un mondo finto.
Una finta giustizia, una finta democrazia, una finta economia, un finto benessere
o quantomeno illusorio. Abbiamo dimenticato i nostri figli che annaspano in un
pantano di promesse senza speranze e forse senza illusioni. E tutto questo per ap-

pagare il senso della politica, l’arte di mediare
e di aggiustare gli errori del mondo. Quando
tutto sembra perso la politica ci ammalia con
le sue promesse e ci fa sperare, ci permette di sopravvivere purché si rinunci alla nostra anima.
Questa è stata la cattiva politica che negli anni
si è affermata, che è cresciuta che è diventata
parte ineluttabile della vita, espressione oscura
ma condivisa dell’animo umano e del suo egoismo. Adesso è ora di dire basta! Adesso è ora
di riprenderci la nostra vita. Non vogliamo più
politici che ci aiutano nei problemi incomprensibili del mondo. Vogliamo una politica per
rimuovere questi problemi, per migliorare la
nostra vita, per ripartire meglio risorse e lavoro.
Vincenzo Casolani
Vogliamo una politica al servizio dei cittadini e
non una politica che li schiaccia e li condiziona. Domani, la Costituente del partito democratico comincerà ad operare per creare statuti, programmi e strategie,
ebbene noi non saremo in quelle aule, ma è come se ci fossimo, conosciamo i loro
nomi e conosceremo le idee che saranno in grado di mettere in campo. Di una cosa
siamo tutti certi: non accetteremo che da un difficile percorso politico, come quello
per il Partito Democratico, nascano idee vecchie stantie ed inutili che non riescano
ad incidere sulla nostra realtà. Vogliamo che il loro pensiero sia alto e che ci facciano immaginare un futuro che meriti di essere vissuto con serenità ed ottimismo.
(Vincenzo Casolani)
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GARIBALDI
E IL VALORE DEL RISORGIMENTO

Nel 2007 ricorre il bicentenario della nascita del personaggio ancora molto amato e più citato nella toponomastica d’Italia. In un momento di “sconforto” nazionale, ricordare le imprese di un eroe e gli alti
valori di tutto il periodo risorgimentale, può essere un punto di partenza per molti giovani che hanno
la responsabilità di modificare o addirittura rifondare la nostra Nazione

I

di William Di Marco

l bicentenario della nascita dell’“eroe dei due mondi” (Nizza 4 luglio
1807 - Caprera 2 giugno 1882), ha posto l’attenzione su uno dei personaggi più importanti della nostra storia patria e che sicuramente risulta a
tutt’oggi il più amato dalla formazione della nostra nazione. Sono i tantissimi libri di storia dedicati a questo grande uomo del XIX secolo a dircelo e
a ricordarcelo in continuazione, tuttavia un dato empirico sancisce più di qualsiasi altro l’enorme rispetto che gli italiani hanno per Garibaldi. Le statistiche
ci dicono in modo inequivocabile che il nome di Garibaldi è il più citato per la
denominazione di vie, piazze e strade, arrivando addirittura ad essere presente
in oltre 5.500 comuni, fatto straordinario se si pensa che in Italia ci sono poco
più di 8.000 municipi! Ma è il sentire popolare che fa di questo uomo impavido
e coraggioso una sorte di archetipo di come dovrebbe essere il vero italiano. La
sua figura spicca su tutte, anche se non fu l’unica importante per quel lungo e
faticoso processo di unificazione.
LE GRANDI FIGURE DEL RISORGIMENTO ITALIANO
– Non possono essere dimenticati gli altri tre cardini del periodo risorgimentale. Il primo fu Giuseppe Mazzini che, pur se non rivestì un ruolo come parte
attiva nella costruzione materiale del nuovo soggetto unitario, inculcò le sue
idee a un notevole gruppo di intellettuali e personaggi animati da un senso
crescente di Patria, arrivando a coinvolgere gli italiani all’estero, come accadde
allo stesso Garibaldi durante il suo soggiorno a Costantinopoli negli anni ’30
dell’800.
L’altro grande stratega, che rappresentò la sopraffine mente del processo unificatore, va ricercato nel conte Camillo Benso di Cavour che seppe distinguersi
come primo e forse insuperato statista, sicuramente tra i più grandi del secolo
in cui visse. Fu capace di progettare nei minimi termini un qualcosa che per
alcuni versi prese corpo in un modo alle volte imprevisto e stravolgente, ma che
comunque trovò nel politico piemontese un vero dominatore della situazione,
come se fosse stato lui stesso a provocare gli eventi che si srotolavano sul suo
cammino. Per molte di queste circostanze fu proprio la mano del primo Presidente del Consiglio a dettarne l’entrata sulla scena storica, con un tempismo incredibile. La sua morte improvvisa, giunta prematuramente alcuni mesi dopo
la proclamazione dell’Unità (morì a Torino il 6 giugno 1861), deve essere considerata la più grande perdita, in termine di risorse umane, che l’Italia appena
nata stava subendo. Con lui alla guida i primi anni di vita unitaria sarebbero
stati meno cruenti e violenti di quelli che poi furono nella realtà.
L’ultimo grande personaggio del quartetto fu il re Vittorio Emanuele II che
si accollò l’onere e l’onore di portare avanti il processo di unificazione. Ci si
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è sempre chiesti se fu più un’annessione che una fondazione di uno Stato
nuovo. I detrattori della corona hanno fatto pendere la bilancia sulla ipotesi
dell’inglobamento, dal momento che il primo re d’Italia, invece di darsi una
nuovo appellativo (Vittorio Emanuele I) che sanciva in modo inequivocabile
l’inizio di un rinnovato percorso di Nazione creata ex-novo, volle continuare
con il suo nome di discendenza sabauda. Al di là di questo aspetto, la presenza
del re risultò determinate nel far nascere un Paese prima inesistente (o “solo
espressione geografica” come disse Metternich dopo il Congresso di Vienna) e
se non ci fosse stato il prestigio della corona agli occhi delle tante potenze straniere, l’Italia così come è ora non sarebbe mai nata. Una nuova nazione repubblicana, in altre parole, non poteva essere assolutamente ben vista da nessun
monarca di quel periodo. Inoltre, se è vero che l’acquisizione accrebbe il territorio della corona piemontese, è allo stesso tempo vero che due aree storiche
importanti della casa sabauda furono ceduti alla Francia (come Nizza e Savoia,
con la seconda che rappresentava il nucleo originario di partenza della dinastia
stessa).
GARIBALDI, L’AMORE PATRIO PRIMA DI TUTTO – Ma
fu Giuseppe Garibaldi a spiccare su tutti non tanto per la personalità, sicuramente forte e decisa, quanto per il coraggio di affrontare le situazioni. La sua
vita romanzata è qualcosa di incredibile e la sua definizione principe di “eroe
dei due mondi” è forse riduttiva rispetto a quello che fece realmente. È stato il
primo personaggio globale nel senso moderno del termine.
Nato a Nizza, cresce con la voglia dello sconfinato e del viaggio, grazie a suo
padre capitano di cabotaggio. Da subito tenta di fuggire da casa per la passione
sfrenata del mare e così, giovanissimo, inizia a girare il mondo. Parte dal Mediterraneo, toccando molti porti e nei suoi spostamenti ha tempo di studiare le
vicende storiche italiane, appassionandosi al periodo dell’Antica Roma. Dopo
il “mare nostrum” sarà la volta del Sud America, dove riparò perché ricercato
e condannato nel Regno di Sardegna. Saranno anni importanti (1835-1848) in
cui farà molti mestieri, ma distinguendosi soprattutto per le sue partecipazioni
a quello che sembra una missione di vita: le lotte di liberazione. Così diede una
mano agli insorti dell’Uruguay e dell’Argentina. Si scoprì in quelle occasioni
condottiero e quando fece ritorno in Italia fu già chiamato a una dura prova
che riguardava l’esperienza della Repubblica romana. Fuggì dalla città del papa
(in questo periodo perde la moglie Anita, conosciuta in Uruguay) e da quel momento fu ricercato da quasi tutte le polizie della penisola. Si rifugiò all’estero e
girò ancora il mondo. Prima a New York (impiegato in una fabbrica di candele!)
poi nell’altro emisfero, cioè oriente con permanenza anche in Australia.

dentro la storia
Ma l’amore per la sua patria lo riportarono in Italia e
menso e lui avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, anche
già dal 1854 collaborò con Mazzini, anche se non ne
proclamare la repubblica partenopea, come spingevasposerà mai le idee per intero. Per esempio, la grande
no i mazziniani. Sarebbe stata una scelta ideologica e
differenza di vedute tra Garibaldi e i mazziniani si
non pragmatica, invece lui fece un passo indietro e a
imperniava, tra l’altro, sulla questione della propriTeano consegnò l’antico regno napoletano e isolano al
età privata, che per i secondi doveva essere abolita,
nuovo re d’Italia Vittorio Emanuele II che, scendendo
mentre il nostro eroe ne riconosceva la legittimità;
dal Piemonte, a sua volta aveva conquistato la parte
questo aspetto forse deluse qualche suo ammiracentrale della penisola. Garibaldi realizzò una strategia
tore siciliano durante lo sbarco sull’isola del 1860.
per il bene della Patria e proprio per questo è ancora
I fatti successivi sono più noti, perché la II Guerra
più grande di quello che si possa pensare. Poteva esd’Indipendenza (1859) iniziò da un’operazione strasere invaso da un senso di protagonismo, conseguenza
tegica voluta da Cavour e messa in atto da Garibaldi
delle gesta eroiche che aveva concretizzato sul campo,
con i “Cacciatori delle Alpi”. Fu l’incursione militare
ma proprio quando la sua popolarità sembrava spingnel territorio austriaco che diede l’avvio al processo
erlo verso un trionfo personale, per il bene di un prodi unificazione. Quando sembrava che la spinta unigetto iniziato proprio con i Savoia, ebbe l’intelligenza
Giuseppe Garibaldi
ficatrice (che doveva inizialmente riguardare solo il
di cedere il posto alla diplomazia cavouriana.
lombardo-veneto, ma il precipitare degli eventi portò
Dopo l’unificazione, Garibaldi visse in una condizione
alle dimissioni di Cavour e, dopo il suo rientro, a una sollevazione popolare di perenne oppositore. Non intralcerà mai i piani monarchici, ma i suoi
che spinse gran parte del nord ad essere annesso tramite i “plebisciti”, cioè ideali correvano sempre davanti la realtà; quell’Italia nata con tantissimi
la volontà popolare di appartenere a un nuovo regno) stesse per affievolirsi, sacrifici doveva essere prima completata nel 1866 attraverso la III Guerra
ecco tornare prepotentemente in scena quello che realizzò il capolavoro stra- d’Indipendenza (dove il “nostro” ebbe un ruolo determinante per evitare
tegico dell’unificazione. Certo, il termine “capolavoro” ha un significato in una una completa figuraccia, in quanto il resto dell’esercito italiano perse diprospettiva progettuale e non può essere riferito alle battaglie cruenti che por- verse battaglie, ma riuscì a vincere diplomaticamente, grazie all’alleanza con
tarono al risultato che conosciamo, in quanto il processo iniziato di far trovare la Prussia che portò all’Italia in dote il Veneto) e successivamente nel 1870
gli italiani sotto lo stesso tetto fu violento, con molte battaglie e tantissime con la presa di Roma e del Lazio. Gli oltre vent’anni successivi all’impresa
vittime. Tutto ciò ci deve far pensare all’enorme sacrificio attuato da chi mise dei Mille, trascorsi in gran parte nella sua isola di Caprera in Sardegna, lo
sul campo, oltre un’enorme volontà e coraggio, anche degli ideali che poi sono portarono ancora di più a impersonare il mito del Risorgimento, anche se lui
rimasti come fondamento della nostra nazione. Garibaldi con i “Mille” attuò non fece nulla per alimentarlo. Era il suo modo di essere, fuori gli schemi e
quello che sarà il coronamento dell’operazione: riuscì nel maggio del 1860 a allergico al malcostume, che spinsero i tanti patrioti – che in quel periodo lotconquistare prima l’isola e poi tutto il Regno delle Due Sicilie. In quegli stessi tarono per un’Italia che nasceva con enormi difficoltà e arretratezze culturali
giorni nel suo piccolo anche Roseto faceva la sua “rivoluzione” silenziosa, dal ed economiche – a farne un punto costante di riferimento, tanto che per molti
momento che il 22 maggio vennero costituite e vendute le famose 12 quote divenne anche un’icona sacra: a sentenziarlo ci sono alcune immagini dove
nella Marina di Montepagano che daranno vita, negli anni successivi, prima a viene rappresentato con un aspetto santificato e ieratico.
L’insegnamento di Giuseppe Garibaldi e delle sue imprese ha nei suoi tratti
Rosburgo e poi alla Roseto attuale.
Tornando all’epopea risorgimentale, per far sì che la spedizione potesse essere essenziali una dimensione idealistica straordinaria e rappresenta la realizaccettata dalle Nazioni europee, occorreva il “casus belli”; così Cavour cercò zazione di un sogno, di un progetto, di un forte amore per la Patria. Oltre
in tutti i modi di alimentare nel meridione delle locali insurrezioni, fino a per l’apporto concreto attuato attraverso le sue innumerevoli avventure e per
quando quella siciliana portata avanti da Rosolino Pilo fu presa come pretesto. la riconosciuta umanità nei confronti di chi lo accompagnò nelle sue indiLa sera del 5 maggio 1860 Garibaldi e i suoi Mille – esattamente 1.162 volo- menticabili battaglie, il primo eroe della mondializzazione in atto deve essere
ntari, tutti con la camicia rossa, colore che inizialmente stava a indicare una ricordato segnatamente come esempio di correttezza e di coerenza. La sua fu
fede repubblicana, ma che in senso lato valeva per rivoluzione – partirono da una figura carismatica da cui attingere perennemente, non solo per manteQuarto in Liguria per poi approdare, dopo alcune soste, l’11 dello stesso mese nere alti quei valori che ci hanno fatto diventare Nazione, ma per convincerci
a Marsala. L’eroe di Nizza alimentò speranze e senso patrio, anche se lasciò sul che noi italiani da lì partimmo per un viaggio senza interruzioni, ma forse
campo alcuni delusi e una forte repressione (la rivolta di Bronte soppressa da solo con parentesi. Quel viaggio ancora continua e deve essere uno dei grandi
Nino Bixio), dal momento che i contadini siciliani vedevano nelle idee repub- valori civili da cui attingere costantemente.
blicane il grimaldello per far finire il potere delle baronie e appropriarsi di ter- Garibaldi morì nella sua isola di Caprera, non da solo, ma lontano dalle luci
reni da poter coltivare in modo autonomo. Garibaldi in tal senso non concesse della ribalta, in una condizione di umiltà e di vita semplice che volutamente lo
nulla e puntò direttamente alla capitale Napoli per concludere il processo di riconduceva sempre e comunque alle sue origini. La circolarità dell’esistenza
aggregazione. In quel periodo il potere del nostro grande condottiero era im- umana in lui si realizzò pienamente.

SOGNI DI BIMBO
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È partita la macchina organizzativa
per il torneo preolimpico
di Federico Centola

La Città delle Rose si prepara a ospitare il torneo preolimpico di boxe, previsto
da 23 febbraio al 2 marzo 2008, al quale prenderanno parte 50 nazioni europee.
Il primo passo da compiere, forse quello più difficile, sarà il reperimento dei
fondi necessari per mettere in piedi l’evento: oltre un milione di euro. Altrettanto importante sarà l’aspetto relativo all’organizzazione, che dovrà prevedere anche una parte logistica. “Nulla potrà essere lasciato al caso” dice Mimì
Di Battista, presidente della Federazione abruzzese della Fpi e motore della
manifestazione che si terrà a Roseto “per questo motivo stiamo allestendo un
comitato operativo che dovrà occuparsi di tutti gli aspetti relativi all’evento”. Il
Comune di Roseto garantirà l’utilizzo degli impianti sportivi: il PalaMaggetti,
dove si svolgeranno gli incontri ufficiali e, qualora siano richieste, anche le palestre per gli allenamenti. L’amministrazione comunale, inoltre, farà da tramite
con le istituzioni scolastiche e l’Università per la promozione di eventi culturali
abbinati al torneo.“Entro i prossimi giorni stileremo un programma dettaglia-

to” dice il sindaco Di Bonaventura “in modo da avere un quadro
completo
sull’organizzazione
dell’evento e anche delle iniziative
che gli faranno da contorno”.
Non sarà comunque trascurata la
valenza turistica della kermesse
pugilistica. “Per noi si tratta di
un’occasione importante” inFranco Di Bonaventura
terviene l’assessore al turismo,
e Mimì Di Battista
Ferdinando Perletta “in quanto
persone provenienti dalle zone più disparate d’Europa avranno modo di ammirare le bellezze della nostra città e, perché no, anche l’efficienza della nostra
organizzazione”. Per questo motivo, di concerto con l’assessorato al commercio, si sta predisponendo un Piano per fare in modo che i negozi garantiscano
un servizio anche fuori dagli orari canonici.
Lo stesso discorso si sta facendo per gli alberghi, alcuni dei quali apriranno i
battenti proprio in occasione del torneo preolimpico.

UN TOCCASANA PER IL TURISMO

Un evento così importante rappresenta anche un’occasione
per mettere in mostra le bellezze di Roseto e dell’intero Abruzzo. Non a caso l’assessorato al turismo si è già messo in
moto per organizzare delle escursioni riservate agli atleti e
al loro entourage. “A breve contatteremo i vertici dell’Arpa”
anticipa l’assessore Perletta “in modo da coinvolgere anche
la Regione in un progetto che in fondo è finalizzato a far
conoscere le bellezze dell’Abruzzo a persone che non hanno
mai visitato la nostra terra, ma che possono diventare nostri
ambasciatori una volta rientrati nei rispettivi Paesi”.

Il presidente FPI Franco Falcinelli a Roseto
insieme agli amministratori comunali
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G abriele G agliardi
una promessa
del karate azzurro
di Antonio Tommarelli

Per il secondo anno consecutivo Gabriele Gagliardi si è confermato il più forte d’Abruzzo con una
bellissima finale aggiudicandosi di nuovo il titolo
di Campione Regionale Cadetti cat. 70KG Kumitè
(nel combattimento jiyu non vi sono tecniche
prestabilite,gli atleti possono utilizzare liberamente
le loro capacità fisiche e mentali, ma i praticanti
devono controllare i loro attacchi, infatti è proibito
nel modo più assoluto venire in contatto con il
bersaglio, ed i colpi devono venire arrestati appena
prima che giungano ai punti vitali dell’avversario)
acquisendo così l’accesso ai campionati italiani di
specialità .Grande soddisfazione a Roseto per la
riconferma del titolo che riporta alla ribalta una vita di fatica e allenamenti,
sacrifici e disciplina che tutti i giorni vengono insegnati dal karateca rosetano
per eccellenza Marco Ruggeri che ormai ha raggiunto livelli di preparazione
altissimi acquisendo il
5°DAN cintura nera, cioè il
massimo riconoscimento.
Marco oltre ad aver fondato
l’Accademia Karate Roseto
è il responsabile tecnico e
preparatore di disciplina,
frequenta anche lui corsi di
aggiornamento che lo aiutano ad alzare il livello della sua scuola aumentando
così il valore degli insegna-

foto PANCALDI

menti che lui a sua volta trasmette ai suoi ragazzi che tutti i giorni dalle 15 in
poi indossano il kimono ed oltre a trovare la forma fisica con esercizi mirati
alla completa formazione muscolare di tutto il corpo acquisiscono anche il pieno controllo dei movimenti e delle azioni: infatti lo scopo ultimo del Karate
non risiede nella vittoria
o nella sconfitta, ma nella
perfezione del carattere dei
suoi praticanti ed è questo
quello che Marco insegna.
Tanti complimenti al nostro Gabriele che a 16 anni
ha già dimostrato di aver
acquisito una tecnica invidiabile ed un buon carattere confermandosi il più
Il maestro Marco Ruggieri e i suoi allievi
forte d’Abruzzo.
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ristorante

A pranzo

in paradiso

foto PANCALDI

Ormai il ristorante San Pietro è più che una certezza. Da anni, infatti, chi ha
avuto modo di degustare i piatti nostrani sfornati dall’attrezzatissima cucina della country house (a proposito, guai a chiamarlo ancora agriturismo)
si rende conto di trovarsi immersi nella tradizione culinaria locale. Non bisogna inoltre sottovalutare la tranquillità del posto, situato sulla suggestiva
collina morrese, a dieci minuti dal mare. Una vera e propria oasi, lontano
dal caos cittadino, dove è possibile riscoprire antichi sapori immersi nei
profumi della natura. San Pietro è inoltre il posto adatto anche a chi vuole
organizzare un banchetto diverso dal solito, usufruendo dell’ampia sala che
può contenere oltre 300 persone e, d’estate, anche della piscina. Se poi qualcuno non ha la forza di tornarsene a casa dopo il pranzo luculliano, c’è anche
la possibilità di soggiornare nelle camere di cui dispone della struttura. Per
evitare sorprese, non dimenticate di prenotare allo 085/895.284.
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L’AVVOCATO RISPONDE
Marco racconta di un infortunio sul lavoro, subito a causa del cattivo funzionamento delle protezioni installate su una macchina della linea produttiva, che gli
ha arrecato una menomazione fisica permanente ad un piede. L’Inail, a seguito di
accertamenti, ha riconosciuto il diritto all’indennizzo dell’infortunato, corrispondendo una rendita vitalizia in ratei mensili nell’importo previsto dalle tabelle di
legge. Marco ritiene, però, di aver subito un danno di gran lunga maggiore, tenuto
conto sia della menomazione stessa che del disagio “permanente” arrecato alla sua
vita di relazione.
*** *** ***
Va premesso che l’indennizzo erogato dall’Inail viene
calcolato in base alle disposizioni ed alle tabelle previste dal D. L.vo 38/2000 e dal D.M. 24/05/2000 tenendo
conto di alcuni parametri, tra cui l’età dell’infortunato
ed il grado di inabilità iniziale, ossia accertato alla data
della decorrenza della rendita. Con il procedimento di
capitalizzazione, previsto per legge, viene ricavato, secondo criteri statistico-attuariali, il valore capitale della
rendita futura, vale a dire di quella che sarà presumibil- Autoritratto dell’avv.
Francesco Ferretti
mente erogata dalla data del calcolo in poi. L’indennizo
è costituito, peraltro, da una quota relativa al c.d. danno biologico (inteso come
lesione dell’integrità psico-fisica) e da una quota relativa al danno patrimoniale
(per riduzione patrimoniale e della capacità lavorativa generica). Cui va aggiunta una indennità per inabilità lavorativa temporanea, che può essere assoluta o
relativa, e che attiene generalmente al periodo di astensione lavorativa a seguito
dell’infortunio. Ciò premesso, va precisato che l’indennità corrisposta dall’Inail
è ontologicamente e strutturalmente diversa dal risarcimento del danno sulla
base delle tabelle dei tribunali per la liquidazione del biologico. La prima, infatti,
ha natura indennitaria, mentre il secondo è interamnente satisfattivo del diritto
al risarcimento. E’ per questo motivo che la giurisprudenza, sia di merito che
di legittimità, ha da tempo riconosciuto il c.d. “danno differenziale”, cosicché la
liquidazione dell’indennizzo Inail non è preclusiva della richiesta e/o dell’azione
giudiziale nei confronti del datore di lavoro (generalmente assicurato), per
l’integrale ristoro del danno, con l’unico limite (logico) della detrazione della
rendita erogata dal risarcimento integrale.
Se avete quesiti legali, potete scrivere alla nostra redazione.
L’avvocato Francesco Ferretti vi risponderà.
e-mail: eidos.roseto@libero.it

periscopio
IL CALCIO IN BIANCO E NERO

EIDOS IN TRASFERTA
A BOSTON

Ormai la nostra rivista comincia a essere conosciuta
davvero in tutto il mondo. Dopo Spagna e Australia
ora Eidos approda nella capitale Massachusetts,
addirittura all’interno del tempio del baseball, cioè
nello stadio degli idoli cittadini ‘Red-Sox’.
A portarcela è stato Antonio Brandimarte insieme
al nipote Antonio jr, ai quali vanno i ringraziamenti
della nostra redazione.

1972

Squadra: S.P. Rosetana
Anno: 1962
In piedi da sinistra: Gino

Sforza, Pace Celommi, Nedo
Traini, Giuseppe Fiscaletti,
Tommaso Piccioni, Nicola

Ferri, Paci, Ettore Alcini.
Accosciati: Bruni, Villa, Di
Marco, Santoni.

ROSETO COM’ERA

STUDIO DANZA
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2007

zibaldone

LA SCUOLA IN BIANCO E NERO
Anno scolastico: 1965-66
Scuola: Via Piemonte • Classe: III elementare
Maestra: Viviana Taraschi
Concessa da: Rossella Pelusi
In piedi da sin: Maria Di Gianvittorio, Carla Tritella,
Giulia Di Marzio, Maria Teresa Rosini, Candida Teodoro,
Domenica Flammini, Lucia Scarpone, Giuliana Salvi, Giuliana Patriarca, Rossella Pelusi, Gina Pasquini, Ortensia
Scalone, Ida Pergallini.
Accosciati da sin: Claudio Laudadio, Raffaele Maggetti,
Nicola Sorgentone, Domenico Ruggieri, Maurizio Mariani,
Lino Rocini, Mario Pannelli, Franco Teodoro.
SCORCI ROSETANI

INDOVINA CHI

RITROVA LA TUA CLASSE
Ricordate i vostri primi compagni di classe? Se la memoria
vi gioca brutti scherzi chiedetelo a Eidos.

Anno scolastico: 1964/65
Insegnante: Gennaro Bonaduce
Giuliano Addazii, Angiolino Berardinelli, Federico Centola, Carlo
Cipollone, Luigi D’Angelo, Giovanni

De Giovanni, Antonio De Luca,
Giovanni D’Eustacchio, Luigi De
Santis, Fiorenzo Di Battista, Luigi Di
Bonaventura, William Di Marco, Gabriele Di Pasquale, Gabriele Durante,
Beniamino Ettorre, Roberto Facon-

dini, Walter Ferrara, Angelo Ferretti,
Franco Ginevro, Carlo Lamolinara,
Riziero Lucidi, Dante Franco Marinelli, Gianni Perpetuini, Roberto
Romani, Claudio Sulpizi, Gennaro
Sperduto, Maurizio Trifiletti

LOZZI
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BOUTIQUE DEL
REGALO

FATTORIA DELLA
NONNA

amarcord
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auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

Emid
i
Test o
oni

Marica

CRISTIAN

Alessandro
29 anni

9 anni
14 ottobre

Sacchetti

5 anni

Federica

11 ottobre

4 anni
27 settembre

Hai percorso
pochi passi ma
c’e’ ancora
tanta strada
davanti a te...
Percorrila felice. Ti vogliamo bene, Martina e Gianluca

Nonostante gli “anta“ il
fascino e il fisico da atleta
non ti hanno mai abbandonato. Auguri da tua moglie
Gabriella, le figlie Sara e
Greta, i nipoti Derek e Lisa
e da tutti gli amici

AUGURI a...

AUGURI a...

Tanti auguri da
papà Agostino
e mamma
Doriana
Ti vogliamo
bene!

Alle nostre due topoline che come
rose sono sbocciate e cresciute nella
nostra vita riempiendola di felicità...
Tanti auguri da zio Peppe, zia
Rosita, Martina, Gianluca e Cristian
ANNIVERSARIO

AUGURI a...
Pierpaolo
De Luca

Fiorenzo e
Franca

25 ottobre 1998
25 ottobre 2007

In 9 anni abbiamo trascorso
tanti momenti
meravigliosi, ultimamente con
la nostra Letizia
Karola sono
stati i più dolci
e quelli futuri
saranno ancora
più belli! Buon
anniversario
Mo’! Franca

Gli auguri più sinceri sono
quelli fatti col cuore... gli auguri più belli sono quelli che
ricevi dalle persone speciali...
Nonna Lidia e nonno Alfredo.

AUGURI a...

Zachary
(Canada)
3 anni
28 ottobre

Al bambino piu’ dolce del
mondo che ha reso la
nostra vita speciale! Buon
compleanno dalla nonna,
dagli zii, da Vale e Alec

AUGURI a...

NOZZE D’ORO

Marta
18
anni

Alessandro e Adele
Ad una mamma e un papà che
festeggiano un anniversario davvero d’oro, ringranziandoli per
averci insegnato, in tanti anni,
cosa significa volersi bene.

“Alla nostra principessa auguriamo una vita meravigliosa...piena
di sorrisi, di grandi successi e di
tanta serenità”. Da mamma, papà
Danilo, Marco, zii e nonna
AUGURI a...

AUGURI a...

Silvana

AUGURI a...

Valeria

16 ottobre

Spazio
per Cinzia
Tipografia

40 anni • 22 ottobre
I più cari auguri di
buon compleanno da
tutta la famiglia
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Buon compleanno
da mamma, papà,
fra Giovanni e da
tutte le persone che
ti vogliono bene

auguri, anniversari

AUGURI a...

ANNIVERSARIO

Tanti
auguri dalla
cuginetta Eleonora per il
1’ compleanno dei gemellini Luigi e Luca
junior

Luigi e Luca Saporiti
1 anno
23 ottobre

LUISA

LUCA

22 OTTOBRE
Dopo 13 anni siete innamorati come una volta e il
vostro amore ci rende felici, continuate così mamma e papà! Vi vogliamo bene!
Alice, Francesco e la nonna Anna
AUGURI a ...

AUGURI a...

Giacomo Secone

Angela

42 anni
29 ottobre

30 anni
24 ottobre

Martina
4 anni

19 ottobre
Dopo un po’ impari la sottile differenza
tra tenere una mano e incatenare
un’anima. E impari che puoi davvero
sopportare, che sei forte e che vali davvero! Tanti auguri, con amore Alessio,
Martina e Pietro

AUGURI a...

Auguri da
Andrea
e Nada

Alla nostra piccola “Papri”, buon compleanno da
mamma, papa’, Pietro, nonni
e zii. Ti vogliamo bene!
AUGURI a...

CLAUDIO • 50 anni • 13 ottobre

T.v.b. perché sei speciale! Tua moglie Emanuela, le tue
figlie Laura e Simona (di più) e da tuo fratello Fernando.
Auguri!

ATTILIO

Alessio
2 anni

26 ottobre

27 anni
22 ottobre

Futuro pianista? Tanti auguri ad un nipotino tanto,
tanto speciale. Zia Sonia

Tanti auguri dai nonni
Nazzareno e Marilena, mamma, papà, Sonia e Massimo

38° ANNIVERSARIO

OGGI SPOSI

Vittorio e Antonietta

Marco e Federica

11 ottobre 1969
11 ottobre 2007

20 ottobre 2007

EMIDIO TESTONI
AUGURI a...

Auguri dai figli Assunta, Daniele e Luca e dai
nipoti Marino, Diego e Mascia
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auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

Margherita
Patacchini

Alessia

7

1

anni
25 ottobre

anno
23 ottobre

Il nostro
fiorellino
compie 1 anno:
auguri a
Margherita
dai nonni
Maria e
Antonio

Auguri di buon compleanno
alla nostra Principessa da
mamma, papà e Rex
AUGURI a...

AUGURI a...

Ernesto

1

anno
2 ottobre

Auguri per il tuo primo
compleanno da mamma,
papa’, i fratelli, i nonni,
gli zii, Barbara, Fabrizio
e Benedetta
NOZZE D’ORO

AUGURI a...

VERONICA

Gaia

11

Di Gregorio

anni
22 ottobre

Tanti auguri da
mamma, papà, il
fratellino Lorenzo
e le nonne
NOZZE D’ORO
Antonio Sperandii e Vilma Lamboni
1957- 2007

Memena e
Girolamo

18

Auguri da tutta
la famiglia

anni
16 ottobre

AUGURI a...
Vincenzo
Di Giannatale

50

anni
12 ottobre

Auguri per i 50 anni
di matrimonio da
tutta la famiglia!
AUGURI...

Tanti auguri alla nostra principessa per
i suoi meravigliosi 18 anni da mamma,
papà, Stefano e il ...micio!
AUGURI a...

MATTEO

Tantissimi auguri ad un marito e un papà
speciale... Gli anni non ti hanno cambiato...Con amore da tua moglie Ivana e
le tue piccole pesti Jessica e Alessia

38° Anniversario

Giovanni e Silvana
26 ottobre

18
Antonietta Di Vittorio

33 anni • 1 novembre
Carissimi auguri dai
consuoceri
Marina e Gabriele

anni
17 ottobre

“Auguri
per i tuoi 18 anni da
tutti gli amici e cugini! Sara,
Francesco e Chiara, Camillo, Stefano e Marina, Mauro e Erika,
Ezio e Farah.

“Le cose
più belle della vita non si
vedono con gli occhi ma si sentono
col cuore...Tanti auguri per i tuoi 18 anni
da papà Giuliano, mamma Marianna,
Alessia e dai nonni.
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38 anni non sono pochi!!
Auguri dalle figlie Mirella e
Marisa, i generi Bruno e Tony,
i nipoti Noemi, Elena, Patrik e
Denise e da tutti quelli che vi
vogliono bene
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