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Ma che vogliono

i ragazzi?

D

di Fabio Di Giulio

roga, algiornali ecc.. che trasmetAMICI DEL PROGETTO UOMO
col, regole
tono un’immagine distorta e
L’ associazione “Amici del Progetto Uomo” nasce nei
zero; ma
non “sana” della vita, facendo
primi anni ’90 con l’obiettivo di accogliere, orientare
e sostenere le singole persone e le famiglie con il
che cosa
trasparire solo l’importanza
problema della tossicodipendenza. Tale associaziè successo al dorato mondo
dell’apparire e non dell’essere.
one nel 1955 e nel 1998 ha aperto a Roseto, grazie
dei giovani? La comunità si
Al giorno d’oggi parte del
anche alla collaborazione del Comune, locali di acinterroga su una problemmondo adolescenziale non
coglienza e formazione dei ragazzi quali la Ludoatica sempre più pressante e
riesce più a essere se stesso, i
teca bottega del gioco. Dal 95 l’associazione crea
importante ovvero il presente
ragazzi hanno dimenticato la
e gestisce corsi e percorsi di informazione e formazied il futuro dei ragazzi.
semplicità e spensieratezza,
one. Nel 2007 ha ricevuto il riconoscimento “AssociPer dare una risposta a tale
non sanno più divertirsi senazione dell’anno” in occasione del settimo premio del
interrogativo si è tenuta una
za far ricorso ad alcol e droga
Volontariato. (fdg)
conferenza,indetta dai coe inoltre sono avvinghiati ad
muni di: Roseto degli Abruzzi,
una sorta di “maschera” che
Morro d’Oro e Notaresco amli mostra non per come sono,
bito Costa Sud, per presencon i loro dubbi, paure e sogni
tare un’azione sperimentale
ma per come essi vogliono
di contrasto alle dipendenze
apparire cioè persone per
vecchie come alcol e droga
nulla emotive, fredde che non
e nuove come l’uso delle
hanno mai bisogno di niente e
slot machine i video poker,
nessuno, tesi esclusivamente
l’abuso di internet e dei celad essere sempre trendy, cool,
lulari che sempre più hanno
alla moda.
sostituito il rapporto di una
Proprio per contrastare queste
comunicazione diretta, vis
problematiche è nata questa
a vis. Vi hanno partecipato
iniziativa che sarà composta
tra gli altri: il Vice Sindaco
di 6 incontri che si terranno, a
e Assessore alle Politiche
nel mese di novembre su tema
Giovanili di Roseto Teresa Gi”Disagio giovanile,una pronoble, la quale oltre a far novocazione per gli educatori”
tare come l’attuale giunta sia
presso la Villa Comunale di
sempre stata attenta e rivolta
Roseto dalle ore 17 alle 19.
al mondo dei più giovani creAl progetto hanno preso
ando per questi luoghi ricreparte anche il sindaco di Roativi, di accoglienza nonché
seto Franco Di Bonaventura,
di formazione, ha spiegato la
il Consigliere del comune di
valenza del progetto affidato
Morro d’Oro Cinzia Gentile,
all’Associazione Amici del
Daniela Massarotto in rappreProgetto Uomo, che si prosentanza dell’Ufficio scolaspone di riconoscere, capire e
tico provinciale di Teramo a
foto PANCALDI
affrontare la problematica del
Loriana Mangiafesta del Cendisagio giovanile il più delle
tro di Solidarietà di Pescara.
volte sintomo dell’insorgenza di comportamenti devianti. Inoltre il Presidente Tutti si sono trovati d’accordo nell’affermare il reale riscontro delle problemdell’Associazione “Amici del Progetto Uomo”, Guerino Ragnoli ha rimarcato atiche del mondo dei giovani, sottolineando una difficoltà di interazione tra
l’importanza di tali incontri definendoli di carattere informativo perché riv- la “vecchia” e la “nuova” generazione.
olti alle figure degli insegnanti e dei genitori quali educatori con l’obiettivo Speriamo che questa iniziativa abbia a creare una sempre maggiore presa di
di affrontare le problematiche del disagio prima che esso sia divenuto insor- coscienza nell’opinione pubblica e che riesca nel tempo ad affermare gli ideali
montabile.
e i valori “buoni” a danno di quelli effimeri e “cattivi”.
Da recenti statistiche si evince che i problemi negli adolescenti sorgono pre- Ulteriori informazioni possono richiedersi all’Ufficio di Piano EAS, (tel:085cocemente perché causati anche dai falsi miti inculcati dalla TV, internet, 89453642 referente la Sign.ra Ciriolo Annarita).
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La storia infinita
della TELECO

ono trascorsi oramai circa quattro
anni da quando la crisi di una delle
più importanti aziende del nostro
territorio divenne di pubblico do-

di Federico Centola

troppo spesso, anche contro chi avrebbe dovuto
impegnarsi insieme a loro per raggiungere il
medesimo obiettivo.
Infatti troppo di frequente le risposte alle difminio.
ficoltà dell’azienda si sono concretizzate in atQuattro anni durante i quali la maggioranza
tacchi contro l’azienda e contro i Di Michele. Vi
delle persone attendeva da un momento
sono state denunce, interrogazioni parlamentari,
all’altro che venisse decretata la sua definicontrolli fiscali, verifiche di ogni tipo, aggrestiva chiusura. Anni durante i quali il mondo
sioni politiche e lotte sindacali prive di obiettivi
politico locale esternò tutta la propria preocrealistici e concreti.
cupazione - soprattutto durante la campagna
La magistratura ha cercato in ogni modo di
elettorale, - il mondo sindacale si mobilitò con
dimostrare che la causa del dissesto aziendale
manifestazioni e scioperi - arrivando persino
era l’attuale proprietà, arrivando persino ad
a proporre che l’azienda venisse dichiarata faleseguire il sequestro di tutti i beni dell’azienda;
lita - e la cittadinanza è stata in fibrillazione
dovendosi poi arrendere di fronte alla realtà: le
per i tanti posti di lavoro che, oramai, sembracause del dissesto erano precedenti e legate alla
vano persi.
poco limpida attività del precedente azionista.
Tutti, durante questi anni, sembrano aver avuCiò però non è stato sufficiente. E’, infatti, di poto un solo comune nemico: la nuova proprietà.
chi giorni fa la notizia dell’udienza preliminare
Colpevole di aver acquistato l’azienda proprio
tenutasi presso il GUP del Tribunale di Teramo
nel momento della sua massima difficoltà e,
in relazione ad un presunto reato di falso in
soprattutto, colpevole di non essere riuscita
bilancio che l’azienda avrebbe commesso. Tale
a convincerci che la sua reale intenzione era
reato si sarebbe perpetrato, principalmente, a
quella di salvare l’azienda dalle sue difficoltà e
causa della rivalutazione di un immobile – lo
non quella di fare speculazioni immobiliari.
stabilimento di Frosinone – il cui valore, secAntonio Di Michele, proprietario della Teleco
Come avrete capito stiamo parlando della
ondo gli inquirenti, sarebbe stato irragionevolTeleco Cavi S.p.A.. Ci sembrava giusto, a dismente rivalutato. L’azienda ha infatti portato il
tanza di circa 4 anni dell’inizio di questa pagina di storia dell’azienda di cavi valore dell’immobile dai circa 3,5 milioni di euro (vecchio valore di bilanrosetana fare il punto della situazione e guardare indietro a mente fredda per cio) a 10,4 milioni. E’ però curioso che, lo stesso Tribunale di Teramo, medicomprendere meglio cos’è veramente accaduto.
ante una perizia che aveva lo scopo di accertare la consistenza patrimoniale
Oggi la Teleco Cavi ha 170 dipendenti a cui paga regolarmente gli stipendi. Il dell’azienda, abbia valutato lo stesso immobile proprio 10,4 milioni di euro,
suo fatturato è tornato a crescere assestandosi su circa 2/2,5 milioni di euro dando ragione, di fatto, all’operato del consiglio di amministrazione.
al mese.
Anche il percorso per ottenere l’ammissione alla procedura di concordato
Ha ceduto ai suoi creditori due dei suoi tre stabilimenti abruzzesi, riducendo preventivo non è stato privo di critiche ed ostacoli; viene da chiedersi, infatti,
la sua capacità produttiva ed i costi. Ha però conservato quello che è sempre a chi avrebbe fatto comodo che un’azienda tanto importante nel contesto sostato il cuore industriale del gruppo – lo stabilimento di Roseto degli Abru- ciale di Roseto degli Abruzzi come la Teleco Cavi chiudesse battenti.
zzi di Via Nazionale – e, quindi, la possibilità di produrre la pressoché totale Oggi però, dopo quattro anni di battaglie, i rosetani possono ancora contare
gamma dei suoi prodotti, soprattutto quelli di più alta tecnologia e redditività sulla presenza sul proprio territorio di un’azienda di livello internazionale
sul mercato.
come la Teleco Cavi. Un’azienda che produce ricchezza ed occupazione.
Inoltre, grazie ad attività di partnership con aziende come la IC Group ed alla Un caso oramai raro in Italia di azienda produttiva in difficoltà che viene salpartecipazione in aziende di commercializzazione come la Teleco Trading le vata e non trasferita all’estero o smantellata per far posto a speculazioni più
è stato possibile riacquisire quote di mercato che altrimenti sarebbero andate redditizie ed immediate.
perdute.
Fondamentale è stata anche l’operazione di ammissione al nuovo concordato
preventivo, che le ha permesso di azzerare l’indebitamento ereditato dalle
precedenti scellerate gestioni.
La Teleco Cavi è passata, dunque, da un momento di forte difficoltà - che la
vedeva ormai prossima al fallimento - ad uno di tranquillità.
Il fatturato - attestatosi nel 2006 a poco più di 14 milioni di euro - già a
settembre 2007 ha superato i 18, per arrivare, secondo le previsioni a circa 24
milioni di euro per la fine di quest’anno.
Del resto i clienti non mancano; lo stabilimento è in piena attività ed il mercato offre margini interessanti di guadagno. Al punto che, dopo anni, l’azienda
ha finalmente ricominciato a produrre utili dalla propria attività caratteristica.
Tutto questo è avvenuto senza che all’azienda sia stato consentito di far ricorso a finanziamenti pubblici o aiuti di Stato; affrontando le difficoltà con
le proprie forze e con quelle di chi ha creduto nelle sue possibilità di rilancio
e nella capacità di gestire questo momento di crisi da parte del suo management, un gruppo di persone unito che ha lavorato con l’unico fine di salvare la
Teleco Cavi dal baratro a cui si era pericolosamente affacciata e che ha dovuto
lottare non solo contro le avversità dettate dalle difficoltà dell’azienda ma,
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Piano spiaggia
ultimo atto?
di Darin Hoxha

N

La spiaggia di Roseto

el corso del consiglio comunale di martedì 23 ottobre è stato adot- le riserve dei tanti balneatori presenti in sala consiliare, il piano è stato adottato il Piano Demaniale del comune di Roseto. C’è da dire che nel tato dal solo futuro PD, capace in piena autonomia di fare il bello e il cattivo
corso dei prossimi mesi potrebbero essere apportate delle modi- tempo, senza che ci sia bisogno di interpellare altre forze politiche. Il nuovo piano
fiche all’attuale Piano Spiaggia. Infatti, dopo l’avvenuta adozione sono previsti dell’arenile prevede il 30% di spiaggia libera, area Borsacchio esclusa. Saranno
60 giorni per le osservazioni che saranno analizzate dall’ufficio tecnico per il inoltre rilasciate 15 nuove concessioni, due delle quali saranno riservate per asparere necessario. Successivamente tutte le osservazioni accompagnate dai sociazioni. E’ prevista anche la nascita di 5 piazze al mare, per un totale di 10.000
pareri saranno portate all’attenzione del consiglio comunale che ha l’obbligo di mq di cementificazione che gli esponenti dell’opposizione hanno criticato, addiapprovare il Piano Spiaggia in via definitiva entro 180 giorni dall’adozione. Ma tando alla precedente cementificazione del lungomare che perlomeno dovrebbe
perché la necessità di un nuovo piano? Prima di tutto perché richiesto dalla Re- escluderne altre, visto che una ormai è stata attuata e non più rimediabile. Secgione che nel 2004 obbligava tutti i comuni ad adattare il proprio piano a quello ondo l’amministrazione ciò permetterà la penetrazione verso il mare del tessuto
regionale. L’ente aveva 180 giorni per adottare il proprio PDM, Roseto ne ha im- urbano, qualcosa di positivo dunque. Queste aree sono state individuate sul lunpiegati oltre 1000. Un ritardo che ha provocato l’accelerata stesura finale per so- gomare sud nella zona del pontile, di fronte all’area Savini, di fronte all’area Casspendere la rinomina del commissario ad acta, che avrebbe dovuto approvare lo telli, presso le nuove lottizzazioni di via Makarska, e a Cologna Spiaggia di fronte
strumento urbanistico togliendo la competenza al consiglio comunale. Probabil- via Bozzino. Inoltre, dovrebbe cambiare quasi completamente l’area antistante al
mente, proprio a causa della frettolosa adozione, l’ufficio tecnico comunale dovrà pontile. Si parla di polo autonomo marittimo e dovrebbe includere pontile, Palaaspettarsi molteplici osservazioni. Oltre alla necessità di adeguarsi alle direttive zzo del Mare, Piazza a mare e vendita del pescato locale, quest’ultimo dovrebbe
regionali, il piano spiaggia è uno strumento urbanistico essenziale per le località valorizzare la piccola pesca e non sostituire il mercato del pesce, già esistente e al
costiere. Si potrebbe affermare che ha un’importanza maggiore del piano regola- centro di recenti misure disciplinari che hanno portato ancora una volta alla luce
tore, visto che è un potenziale “volano per lo sviluppo turistico”, come affermato una situazione annosa e mai risolta. Nel progetto sono previsti anche degli allardall’Assessore all’Urbanistica Frattari. L’adozione ha suscitato non poche polem- gamenti del lungomare. A nord da Piazza Ponno a via Palermo per circa 7 metri,
iche, come dimostrano le tante dichiarazioni apparse sui giornali nei giorni suc- e a sud da Piazza Filipponi al Palazzo del Mare per circa 3 metri. Così dovrebbe
cessivi al consiglio. Braca dei Verdi ha accusato l’amministrazione di ricorrere a essere strutturata la nuova spiaggia rosetana, almeno a grandi linee, dato che
sanatorie e di non aver fatto i dovuti
da qui a sei mesi potrebbero esserci
L’incontro con i balneatori organizzato da Norante (FI)
studi idrogeologici. Norante di FI
ulteriori novità. Per l’opposizione
ha accusato l’amministrazione
il piano potrebbe essere sospeso.
di aver portato avanti un iter per
Infatti, durante una recente conniente chiaro e viziato da falsi. Lo
ferenza stampa Antonio Norante
stesso consigliere ha annunciato
e Dante Di Marco hanno annundi voler impugnare il nuovo piano,
ciato che faranno ricorso al TAR
proprio perché a suo avviso illegitperché ritengono che nella procetimo e poco idoneo allo sviluppo
dura ci siano dei vizi amministradella città. Anche altri hanno avuto
tivi, come ad esempio il mancato
da ridire e da riaccusare, come lo
parere della commissione edilizia.
SDI che, nonostante faccia parte
Quindi l’odissea del piano spiagdella maggioranza consiliare, ha
gia, iniziata nel 2004, potrebbe
deciso di votare contro. Ma, nonoscontinuare ad essere alimentata da
tante le opinioni contrarie, incluse
ulteriori sorprese e rinvvii.
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In forse il torneo di calcio giovanile
più importante d’Europa
La società che organizza l’evento, la “As Roseto”, non è d’accordo con l’intenzione del Comune
di trasformare una parte dell’area dove sorge l’impianto in un parco aperto al pubblico

“S

di Emiliano di Carlo

Spiagge d’Abruzzo Cup con 150 squadre, il torneo più grande d’Italia che
quest’anno giungerebbe alla 12^ edizione, non potrà essere più essere
disputato a Roseto in quanto il cuore del torneo pulsa proprio dentro al
campo Patrizi dove vengono attrezzati bel 6 campi di gioco e tutta la logistica della manifestazione”. In questo caso Roseto, oltre a perdere una
delle ultime manifestazioni di prestigio, perderebbe anche buona parte
delle seimila presenze alberghiere dello scorso anno in quanto la società
organizzatrice si vedrebbe costretta a trovare strutture ricettive in altre
città e di conseguenza abbandonare gli alberghi e i ristoranti di Roseto.
”Dovremo interpellare anche le diverse agenzie con le quali abbiamo
stipulato contratti negli anni precedenti” dice ancora Cerasi “per capire se
per loro va bene una soluzione in città alternative, però non è escluso che
qualcuno opti per altre regioni”.
Intanto la società ha iniziato a organizzare una serie di riunioni con i genitori dei 350 giovani tesserati ed è sua intenzione di coinvolgerli in queste
problematiche che in un certo senso riguardano anche loro”. Confidiamo
molto anche sul fatto che le associazioni degli albergatori e operatori turistici coi quali abbiamo buoni rapporti da tanti anni ci possano sostenere
sulla conservazione del primo impianto sportivo di Roseto”.

enza il campo Patrizi Spiagge d’Abruzzo Cup
morirà” . Di questo è convinto Camillo Cerasi,
presidente della “As Roseto”, la società che da oltre
dieci anni organizza un torneo di calcio giovanile
più grande per numero di squadre che vi partecipano. Pomo della discordia il progetto che l’amministrazione ha per il
campo Patrizi, una parte del quale sarà trasformato in parco pubblico. “
E’ Tutto incredibile” dice Cerasi “perché nessuna delle società sportive che
usufruiscono della struttura è stata interpellata sull’argomento, persino
l’assessore allo sport, Camillo Di Pasquale non conosce i dettagli di quel
che si vuole realizzare su un’area che, lo ricordiamo, da sempre viene utilizzata per le attività calcistiche soprattutto dai più giovani”. Secondo il
progetto del Comune, inoltre, il manto del campo non verrà realizzato
in erba artificiale, come invece previsto dalla Regione che, proprio per
questo motivo, ha stanziato un finanziamento di 450 mila euro. Inoltre
il campo resterà così com’è ora, soltanto spostato di posizione e ridotto
negli spazi. “Io spero che tutto questo non corrisponda a verità” dice ancora il presidente “però, se quanto ipotizzato corrisponde a realtà, e cioè
che del campo resterà solo una metà, la manifestazione internazionale
Qualche numero per rendersi conto
della portata della manifestazione
Ogni anno il torneo fa registrare dati sempre
più imponenti rispetto ai precedenti. All’ultima
edizione hanno preso parte 148 squadre, 12
delle quali straniere, e circa 3mila ragazzi
che si sono affrontati in 271 partite nei quattro giorni di gare. Numeri importanti, ai quali
si aggiungono i 60 arbitri designati, le 100
persone addette all’organizzazione impegnate sui 18 campi di gioco e i 7.500 premi
che verranno distribuiti. Ma le cifre più ghiotte
sono sicuramente quelle che si riferiscono
alle presenze turistiche: ben 12.400 nei quattro giorni di svolgimento del torneo, per i quali
sono stati coinvolti 54 alberghi da Montesilvano fino ad Alba Adriatica.

Il saluto inagurale all’ultima edizione di Spiagge d’Abruzzo CUP

SHINING
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L’interruzione di “Spiagge
d’Abruzzo Cup” rappresenterebbe una grave perdita per le
presenze turistiche di Roseto
Il presidente degli albergatori è preoccupato per
l’eventualità che la manifestazione possa finire

Il gruppo dei dirigenti della AS Roseto calcio

“Se il torneo di calcio giovanile ‘Spiagge d’Abruzzo Cup’ dovesse finire sarebbe una grave perdita per il turismo rosetano”. Di questo è convinto Michele
Servi, presidente dell’associazione albergatori di Roseto, dopo l’annuncio
choc dell’organizzatore della manifestazione in questione, Camillo Cerasi, il
quale ha annunciato proprio in questi giorni la sua volontà di interrompere
l’iniziativa che va avanti ormai da oltre dieci anni. pomo della discordia, la
volontà del Comune di ridurre gli spazi del campo Patrizi, l’impianto dove
si svolgono le fasi finali del torneo. “Io non conosco quale sia il progetto per
la ristrutturazione del Patrizi” prosegue Servi “e neppure voglio entrare nelle
scelte politiche dei nostri amministratori. Mi limito, invece, a fare una valutazione sull’iniziativa, che è di dimensioni notevoli, tanto che riesce a fornire
clienti a numerosi alberghi, non solo a Roseto, ma in numerose località della

costa teramana”. La manifestazione fa registrare dei numeri che fanno invidia
a molti grandi centri, anche al di fuori dell’Abruzzo, tanto che non sono mancate negli ultimi anni richieste di trasferire altrove l’intera iniziativa. “Se ciò
si verificasse sarebbe una grave perdita per il turismo locale” dice ancora il
presidente degli albergatori “basta controllare lo storico della manifestazione
per rendersi conto del volume impressionante di presenze che si registrano a
Roseto e nelle città vicine, durante il periodo in cui si disputa il torneo. Di iniziative simili non ce ne sono tante in giro, pertanto bisogna fare di tutto affinché non sia vanificato un lavoro impostato in molti anni”. Spiagge d’Abruzzo
Cup rappresenta inoltre un esempio concreto di destagionalizzazione, tanto
che proprio in concomitanza della manifestazione si dà ufficialmente il via
alla stagione estiva. (EDC)

L’Azione cattolica
in trasferta a Ortona
Giovani e adulti di Ac delle parrocchie del Sacro Cuore e
della Santissima Assunta di Roseto hanno approfittato del
140 anniversario della loro associazione, sono andati tutti
insieme a Ortona dove si è tenuto un incontro al Palasport,
dove sono confluiti altri colleghi provenienti da diverse
zone d’Abruzzo. In seguito il gruppo si è portato alla Basilica di San Tommaso per la Santa messa.

BRUNELLI
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Un ulivo
dalle radici
ultracentenarie

foto PANCALDI

S

È stato per anni il simbolo dei post-comunisti rosetani, ormai fagocitati dal nuovo Partito Democratico. Forse gli ex diessini hanno già nostalgia di non potersi più riparare sotto la sua chioma?

tiamo parlando dell’ulivo vegliardo che si trova a Cologna Spiaggia, a di un albero di tale notorietà. Da quando le sue foto sono state pubblicate sulle
pochi chilometri a nord di Roseto, sulla sinistra, al lato del distribu- riviste, e non solo su quelle dedicate all’agricoltura e le sue immagini sono aptore di benzina Api. Si tratta di un magnifico esemplare di ulivo che parse sui piccoli schermi delle tv locali, il numero dei visitatori, specialmente
evoca benefici pensieri di longevità, di resistenza ed anche di pro- durante la stagione estiva, è aumentato di molto.
Sembra quasi un’allegoria della situazione politica locale, in
duzione. Misura un’altezza di 7 metri, 11 sono i metri che si
riferiscono alla chioma, mentre la misura del diametro è di Si trova a Cologna cui si evidenzia la nostalgia dei diessini rosetani, i quali per
anni hanno governato all’ombra dell’Ulivo, dettando le regole
5,41 metri. C’è da aggiungere che questo albero patriarcale
Spiaggia e gli si
non è soltanto bello a vedersi, ma fa anche felice il suo pro- attribuiscono più di nella maggioranza di centrosinistra. Per anni gli ex compagni
prietario per via della raccolta delle olive. Nelle annate buone 500 anni. Il gigante dell’Ulivo hanno raccolto voti a piene mani fino a diventare il
primo partito di Roseto. Poco a poco, però, la Margherita si è riha una produzione pari a quella di quindici piante di ulivo di
arboreo servì da
organizzata e ha iniziato a rosicchiare consensi, fino a operare il
una grandezza media. Durante la seconda guerra mondiale i
riparo ai tanti
giovani che non rispondevano alle chiamate alla leva militare
tanto agognato sorpasso. Oggi gli adepti dell’assessore regionale
giovani che sfugTommaso Ginoble fanno sentire il fiato sul collo ai nuovi alleati
da parte dei tedeschi, quando venivano attuati i rastrellamenti
givano le retate dei
diessini, confluiti nel Partito democratico. La sua candidatura
e le retate da parte dei soldati nazisti, si nascondevano nel suo
nazisti.
antagonistica a quella di Luciano D’Alfonso gli è valso un intronco contorto che costituiva, dicono ancora oggi i renitenti
gresso trionfale nel Pd, all’interno del quale si è ritagliato uno spazio più che
dignitoso, che gli consentirà di battere i pugni sul tavolo senza timore di essere
zittito. I primi a saggiare la nuova potenza ginobliana saranno sicuramente gli
alleati diessini, almeno una parte di essi, i quali dovranno espiare l’affronto di
aver obbedito ai dettami del loro partito, appoggiando palesemente D’Alfonso.
L’ultimo gesto di ribellione nei confronti di una Margherita sempre più dominante. Che nostalgia potersi riparare all’ombra del grande ulivo! (FC)

alla leva di allora, un rifugio pressoché sicuro. Nei tempi andati, forse per motivi beneauguranti, in autunno, nel momento in cui giungeva il periodo della
raccolta delle olive, avveniva una ressa, particolarmente fra i giovani, per poter
essere inseriti nella squadra che doveva cogliere i frutti del gigante di Cologna
Spiaggia. Altrettanto succedeva quando il padrone dell’albero si trovava a scegliere il frantoio presso il quale provvedere alla molitura. Per “lu trappetare”
(il frantoiano) diventava un onore macinare, spremere e lavorare il prodotto

BENITEZ
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ricorrenza del 2 novembre

QUANDO I DEFUNTI
CI INSEGNANO A VIVERE
La morte non è il termine
ultimo dell’esistenza, ma
è una parte del tutto che
probabilmente non ha in
sé un inizio e una fine

L’ingresso monumentale del cimitero di Roseto

C’

è nella nostra mente un maggior senso di vuoto che nasce nel
trovarsi di fronte alla contemplazione della morte? Forse c’è
un livello ancor più mesto e sconfinato, dovuto proprio dalla
tristezza di considerare la morte la fine della vita. La morte non è il termine
ultimo di un qualcosa, ma è una parte del tutto che probabilmente non ha in
sé un inizio e una fine. L’iniziazione e la finità delle cose convivono necessariamente su uno stesso piano. La nostra vita è paragonabile molto di più a una
retta che a un segmento, ma nella nostra mente considerare la continuità infinita è un processo di astrazione troppo difficile da concepire, poiché quando
finiscono gli “appigli” materialistici, ci perdiamo nel cosmo dei pensieri.
Novembre è per antonomasia il mese dei morti e anche il nostro giornale
vuole dedicare uno spazio per ricordare i tanti che oggi non sono più al nostro
fianco, che tuttavia rimangono ancorati nel presente non solo nel ricordo, ma
nella concreta sensibilità. La quotidianità ci porta spesso, consapevolmente o
inconsciamente, a evocare un nostro caro che ha tramandato a noi qualcosa
di importante, e quel qualcosa è legato o riconducibile in ogni istante a lui.
Ugo Foscolo ha consegnato all’umanità un approccio al tema non solo mirabile sotto l’aspetto letterario, ma soprattutto universale sotto il profilo pedagogico. Il suo insegnamento è slegato dal concettualismo dominante e quindi
ha una forte connotazione laica, al di fuori di visioni religiose. Queste possiedono sicuramente un valore spirituale e metafisico, ma sovente vedono la
morte come il distacco materiale da questa terra, atto necessario per entrare
in un mondo di anime e di essenze pure, anche se le differenze tra le varie
confessioni esistenti nel pianeta sono tante e quindi non è possibile fare una
categoria unica di riferimenti legati al mondo ultraterreno. Tuttavia la morte,
quando sopraggiunge, rappresenta la fine di un percorso terreno ed esaurisce
il proprio slancio vitale nel momento in cui l’uomo esala l’ultimo respiro. Per
Foscolo tutto questo è un aspetto molto riduttivo della morte stessa, perché
colui che abbandona il mondo dei vivi, continua il suo viaggio in parallelo,
sia nel ricordo sia nell’insegnamento. L’autore Dei sepolcri ribadisce come nel
mondo classico la fine dell’esistenza è una parte fondamentale e ciò che uno

è stato in vita, continua ad esserlo anche quando il cuore cessa il suo battito.
Pertanto, c’è una dimensione dualistica che fa andare avanti il mondo degli
estinti come se fosse sovrapposto a quello dei vivi.
In virtù di ciò Foscolo esaltò i cimiteri, non tanto per la funzione senz’altro
vera di collegamento tra la nostra vita e chi è lì dentro a dimorare, ma quanto
per i continui intrecci dei flussi emotivi che si animano con coloro che hanno
una propria esistenza nel metaempirico. Il poeta di Zante riflette molto su
come sono costruiti i cimiteri ed esalta quelli inglesi, che suscitano un grande
afflato perché belli e curati. Creati come dei veri e propri giardini, sono luoghi
dove andare a rinnovare la “vita” di chi è morto, con la gioia di chi considera
apparente l’assenza di colui che non c’è più.
In questi giorni anche noi poniamo un fiore dinnanzi una lapide. Poi, raccolti
in silenzio, recitiamo una preghiera e materializzato un pensiero davanti a un
nostro caro.
Il nostro vissuto è fatto di frenesia e ci vergogniamo di dedicare così poco
tempo a chi è stato importante nel nostro percorso terreno. Ci ripromettiamo
che le visite che facciamo troppo di rado, saranno invece intensificate; poi,
passato il momentaneo rimorso, tutto viene inghiottito dall’accelerazione di
una esistenza che ci allontana dal vero senso della vita, riconducibile solo e
unicamente alla contemplazione della morte, capace di unificare l’uomo più
di qualsiasi altra cosa al mondo. Sfuggiamo da essa, perché crediamo che non
ci appartenga, ma in verità facendo così moriamo prima che il fremito definitivo accarezzi le nostre labbra.
Forse solo il senso ultimo della morte e la sua contemplazione ci potranno
riportare in vita. (WDM)
All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne
confortate di pianto è forse il sonno
della morte men duro?
Ugo Foscolo, Dei Sepolcri, 1807,
Carme di 295 endecasillabi sciolti.
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non ci piace
TROPPO LUNGHI I TRATTI COIVOLTI
NEL RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI

ci piace
IL CIRCOLO FILATELICO
NUMISMATICO

Merita sicuramente un elogio questa associazione che da oltre 30 anni
porta il nome di Roseto in giro per l’Italia e anche oltre i confini nazionali. Nato nel 1975, il circolo ha organizzato sin dal suo sorgere innumerevoli manifestazioni, puntando alla pubblicazione del “Numero Unico”,
vero punto di riferimento per gli appassionati a livello internazionale. Nel
corso degli oltre sei lustri di vita ha avuto al suo attivo la realizzazione
nel 1980 del francobollo su Roseto, seguito da quello “artistico” del 1988
(Natale di Pasquale Celommi) e infine il francobollo del trentennale del
2005 (Nellina sempre di Pasquale Celommi).

Messo già in questa pagina di due numeri fa nella sezione del “ci piace”,
questa volta il rifacimento dei marciapiedi nella zona di Via Nazionale nei
pressi della chiesa del S. Cuore ha una segnalazione nel “non ci piace”. La
causa è dovuta, dietro proteste di molti cittadini, al fatto che il tratto interessato ai lavori di ripristino della pavimentazione è veramente troppo
lungo. In tal modo i pedoni, se costeggiano la recinzione arancione, rischiano di essere travolti dalle auto. Per rimettersi sul marciapiede libero
dai lavori, devono percorrere oltre 150 metri. Forse era meglio dividere
l’intervento in piccoli lotti.

L’ILLUMINAZIONE DEL
LUNGOMARE CENTRALE

LA MANCANZA DI SEGNALETICA SULLE VIE
DELLA ZONA ALTA DI CAMPO A MARE

In questa speciale sezione del giornale più volte ci siamo occupati del
lungomare. Abbiamo intenzione di dedicare uno speciale per mettere in
evidenza le cose che spesso vengono criticate dai cittadini. Tuttavia tra gli
aspetti apprezzati, va segnalata l’illuminazione che, senza alcun dubbio,
è veramente riuscita. Forse in questo periodo di mancanza di turisti che
l’affollano, l’illuminazione è ancora più incisiva e la si può ammirare nella
sua profondità e simmetria. Sono belli i lampioni alti, il colore (finalmente
bianco) delle luci, ma meritano un plauso anche i faretti bassi, che creano
un bella scenografia complessiva.

Se qualcuno percorre Viale America nella zona alta della località di Campo a Marre, si renderà conto che una via che si trova sul posto non ha una
chiara segnaletica. Addirittura la stessa non è nemmeno individuabile,
poiché mancano i riferimenti dei numeri civici. Se un cittadino va trovando un residente della zona dovrà farlo chiedendo casa per casa. Il discorso
si complica parecchio quando un medico, alla ricerca del paziente, perde
tempo prezioso. Stesso disagio, forse in modo ancor più grave, lo possono
incontrare sia gli addetti del 118 sia i Vigili del Fuoco. Mettere la giusta
segnaletica in definitiva costerebbe veramente poco.

RAGGIUNTI

IMPIANTI E
COSTRUZIONI
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IL NUOVO RINASCIMENTO
DI COLOGNA PAESE

La località posta sopra la collina, con un panorama dalle molteplici angolature, vive un momento positivo. Alcuni problemi permangono, ma la voglia di rimanere ancorati al proprio territorio è ancora grande

A

di William Di Marco

rroccata su una collina molto soleggiata, Cologna Paese è posta in una
posizione dai contrasti accesi. Se da un lato è indietreggiata rispetto
ad altri paesi che guardano in modo più frontale e ravvicinato il mare
(e questo le permette di tuffarsi nella campagna più vera e florida),
dall’altro ha un panorama dalle molteplici angolature, con quello splendido scenario che volge a nord verso la valle del Tordino. È proprio qui che il cinemascope
sembra essere senza fine, ma al contempo infonde anche un senso di suggestivo
tempo dilatato nel presente, con la vicina Giulianova che si distende quasi sotto
ai suoi piedi e con lo sguardo che continua per tutto il versante nord della costa
teramana.
Sarà per tali presupposti di “aere salubre” che Cologna Paese si sta differenziando da alcune altre località del comune e anche da paesi dell’entroterra. Se per
quest’ultimi, in occasioni di flussi migratori, si può parlare di un momento particolare, certamente non accrescitivo, legato
al confluire di parte della popolazione verso
il più ricercato litorale, per Cologna Paese il
discorso è diametralmente opposto e molti
sono coloro che rimangono ancorati alla
loro terra e al loro borgo di antichissime tradizioni. È certo che non tutti i residenti nel
corso degli ultimi trent’anni sono rimasti
nel luogo d’origine e diversi hanno tentato
la carta del capoluogo Roseto o sono approdati nella vicina Giulianova, tuttavia quella
forte emorragia, che ha visto protagoniste
altre realtà zonali dell’entroterra, qui nel
borgo del “buon vino” non si è verificata e
Villa Scialletti
i motivi sono molteplici.

Intanto c’è un senso di appartenenza
molto più radicato rispetto ad altre situazioni e lo dimostra – certamente in
modo epidermico però anche con un valore di una certa attendibilità – il grande
sforzo compiuto dalla locale squadra di
calcio che oggi milita in serie D. Non è il
caso di anteporre nomi su altri, anche se i
meriti della dirigenza sono innegabili, tuttavia lo sforzo di questo grande passo nel
mondo dello sport ha reso il paese ancora
più coeso e orgoglioso del nucleo storico
di riferimento. Il colognese sa di doversi

Un vicolo di Cologna Paese

relazionare con tutte le realtà produttive
circostanti, ma nello stesso tempo trova la
sua personale “ricarica” proprio nel borgo
natio e quindi ecco come è possibile spiegarsi questo voler rimanere legato a una
matrice di melieu tradizional-culturale
che si fortifica con il passare degli anni.
Questa linea di continuità sembra che
sia maggiormente accresciuta negli anni,
grazie anche a un tessuto economico che
è rimasto abbastanza dinamico.

METRONOMO
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che non solo resistono, ma addirittura in alcuni casi
Molti abitanti del borgo vivono ancora in una realtà
crescono.
contadina, impostata in modo certamente moderno
Tutto ciò per Cologna Paese è un quadro complesche riesce a dialogare meglio con la tradizione. In tal
sivamente positivo sotto il profilo sociale, anche se
senso è significativo lo sviluppo di piccole e alle volte
alcune difficoltà ci sono e sono evidenti. Per esempio
anche piccolissime realtà legate al mondo del vino e
i collegamenti con il capoluogo Roseto non sono dei
dell’olio, per merito di un micro-clima straordinario
migliori e tale carenza non va a vantaggio dei giovani.
della zona. Ciò nonostante l’impulso decisivo giunge
Proprio quest’ultimi sembrano soffrire maggiora partire dagli anni ‘70 del secolo scorso, attraverso
mente, almeno per quanto riguarda la mancanza di
un comparto i cui addetti sono molto presenti nella
piccoli spazi a loro dedicati e se una funzione sociale
località. Stiamo parlando del settore legato all’edilizia
la svolge anche la locale squadra di calcio come punto
e nel luogo diversi sono gli artigiani impegnati in
di ritrovo e di incontro, è pur vero che questo modo di
questo campo, come imprese di costruzione, ma aninteragire è rivolto solo a chi è amante della sfera di
che di pitturazione, di rifinitura e quant’altro. Questo
cuoio, estromettendo quasi del tutto le ragazze. Coloha permesso ai giovani che si sono sposati di puntare
gna Paese deve lavorare meglio sotto questo punto di
ancora sul proprio territorio, grazie alla costruzione
vista, tuttavia agli abitanti va riconosciuto un forte e
di nuove abitazioni su terreni alle volte appartenenti
alla famiglia di provenienza. Questo ulteriore legame,
orgoglioso senso di appartenenza riconducibile a un
La chiesa di San Nicola
oltre a fortificare il senso di comunità, ha certamente
progetto che è lungo non solo la mera vita di ogni respermesso al paese di rivitalizzare anche alcune piccole attività commerciali idenze, ma sconfina e perdura nell’intera storia di una comunità.

Cologna Paese
Una forte identità locale
(da Roseto e le sue storie, Sigraf Editrice, 2006, Pescara)
Il paese ha origini antichissime e già nel I millennio avanti Cristo era abitata, come dimostrano i sepolcri dell’età del ferro rinvenuti nel contado. Il
nome risale al III secolo a.C. quando furono create delle “colonie” dagli stessi
Romani, poste su una collina che dominava la vallata del fiume Tordino, in
prossimità del porto di Castrum Novum (Giulianova). Successivamente, sotto
Ottaviano Augusto, i veterani che avevano in assegnazione i terreni dopo le
campagne di guerra, esaurendo le distese a nord del Tordino, si stabilirono
a sud del fiume, nella zona collinare nei pressi dell’attuale paese. Nel corso
del Basso Medioevo il nome Cologna fu legato all’arrivo di gruppi agricoli
di Schiavoni (Slavi dell’Adriatico) e Albanesi che costituirono delle piccole
comunità dedite all’agricoltura. La loro venuta fu voluta nel XV secolo da
Giuliantonio di Acquaviva (il fondatore della moderna Giulianova), duca di Atri
e proprietario del feudo che si estendeva per gran parte del litorale teramano.
Questi immigrati costruirono piccole case di legno e di canne, con paglia e ar-

gilla, ricoperte con dei coppi chiamati penci, tanto che nella cultura contadina
saranno conosciute come le pinciare. Il territorio, posto a 227 metri sul livello
del mare, fino al 1813 apparteneva alla giurisdizione del comune (o meglio università come allora erano chiamati i municipi) di Giulianova, ma dopo
quella data, con il riordinamento delle circoscrizioni, fu assegnato a Montepagano. Anche per tale motivo negli anni ’40 del ‘900 ci fu un gruppo di giuliesi
che creò un comitato per strappare Cologna a Roseto, rivendicando l’antico
rapporto di appartenenza: non se ne fece nulla anche perché fu un’iniziativa
di pochi privati e non istituzionale. Nel paese, percorrendo via Devincentiis,
il viale principale contornato da pini, si incontra prima la villa Scialletti, appartenuta alla nota famiglia proprietaria di un’importante azienda agricola,
e poi la piazza principale, dove si affaccia la chiesa di San Nicola da Bari,
patrono del luogo la cui festa si svolge il 6 dicembre. L’edificio è impreziosito
da un artistico campanile.

MICHINI
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notizie flash
SCAMBI CULTURALI

I CANADESI ANTICIPANO “HALLOWEEN”

Canada e Roseto degli Abruzzi. Continua ad autoalimentarsi il connubio
che da qualche anno si è instaurato tra la comunità scolastica di Toronto
e la nostra cittadina. Anzi, con il tempo tale rapporto si consolida, grazie
anche al buon lavoro che sta svolgendo l’Istituto d’Istruzione Superiore
“Vincenzo Moretti”. Alcun lettori si ricorderanno in maggio un sevizio sul
viaggio fatto dagli alunni rosetani nel paese delle “giubbe rosse”. Da un
paio di mesi gli studenti dell’altra sponda dell’Atlantico sono a Roseto e
così è ripreso lo scambio culturale tra le due realtà scolastiche. Sabato 13
ottobre gli studenti del “Moretti” hanno accompagnato i loro omologhi a
Pescara per una mattinata
fatta di interessi reciproci e
di shopping nel centro cittadino. I gruppi dovevano
essere “obbligatoriamente”
misti, proprio per facilitare
lo scambio linguistico. Così
i ragazzi canadesi hanno
voluto contraccambiare la
bella giornata organizzata
dalla scuola rosetana con la
festa (una vera anticipazione
di halloween) organizzata nel
Residence Felicioni, dove risiedono abitualmente. Un modo
indovinato per cercare una

Cli studenti canadesi a Roseto

integrazione che sembra riuscita perfettamente. Così tutti gli studenti, indistintamente e all’unanimità, hanno voluto ringraziare i docenti di Lingua
dell’Istituto “Moretti” di Roseto, la preside della scuola canadese, prof.ssa
Leonarda Lee Wilson, il vicepreside Liberato Venditti e tutte le insegnati
del corso. (WDM)

La Banca delle Marche
compie un anno

PATRIZI:
sono gia’ iniziati i lavori?

Quando un anno fa ha aperto i battenti nessuno si aspettava che nel giro
di poco tempo riuscisse a conquistarsi una fetta di mercato significativa.
Invece la filiale di Roseto di BancaMarche ha messo in campo la cortesia
e, soprattutto, la professionalità dei suoi operatori, riuscendo a diventare
la banca di riferimento per molte famiglie rosetani e anche importanti
aziende locali.
Il tutto coordinato magistralmente dal titolare di Filiale, Corrado Renzi,
e dalla sua vice Giovanna Corradetti, i quali sono affiancati da uno staff
di altissimo livello, formato da: Luana Malavolta, Gabriella Prosperi,
Sandra Bucci, Fabrizio Brisotti.

Solerti operai comunali all’opera sul muro di cinta del campo
sportivo Patrizi, che è talmente vicino a quello dei confinanti da
sembrare quasi un pezzo unico. Questo fatto può confondere le idee
a chi deve effettuare la manutenzione, in questo caso gli operai comunali, i quali passano da una parte all’altra del muro senza capire
dove inizia una proprietà e dove finisce l’altra. La confusione si insinua anche tra coloro che osservano, i quali non hanno ancora capito
chi sia stato a pagare i lavori.

ELLEPI
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notizie flash

Il ritorno dell’ex sindaco
Qualcuno pensava che
fosse uscito per sempre dalla politica attiva. Invece Pasquale
Calvarese ha deciso
di tornare a occuparsi
della città di cui è stato
sindaco del garofano
quasi trenta anni fa.
Un passo compiuto
senza dimenticare la
sua fede, visto che è
entrato a far parte del
ristretto gruppo di
persone che daranno
Pasquale Calvarese
vita alla costituente
socialista. Un ritorno, quello di Calvarese, che fa piacere a
molti cittadini che ricordano ancora il periodo in cui era
il primo cittadino di Roseto. Molti altri, invece, temono il
confronto con un politico di razza come lui, che si è formato alla scuola di personaggi del calibro di Giovanni
Ragnoli e Dante Pistilli.

Iniziative prenatalizie

Una veduta di Montepagano

L’Associazione culturale “Vecchio Borgo” informa che sabato 8 e domenica 9
dicembre, in occasione della “Festa degli Anziani”, presso la Sala Polivalente del
Museo di Montepagano, si terrà la rappresentazione della commedia dialettale “Lu
trav de la case” di Clara Perrotti interpretata dalla compagnia “Gli amici del Vecchio
Borgo”. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20,30 con ingresso gratuito. Si informa
altresì che, come ogni anno, l’8 dicembre verranno vendute in Via Latini a Roseto
le “Pigotte”realizzate dai soci dell’Associazione e destinate all’Unicef.

A tavola con i piatti consigliati
da Enzo Corini
Cucina, satira e molto altro ancora si può trovare sul sito www.rosetocucina.
it di Enzo Corini. Giornalista, esperto di cucina, scrittore, Corini è un personaggio
eclettico che mette a disposizione di tutti la sua grande passione per il mare e, soprattutto, per la sua città. Molto gettonate sono le interviste virtuali, a sfondo satirico, che
Corini confeziona sul suo sito, prendendo in giro amichevolmente i politici locali. Altrettanto apprezzate sono le ricette, rigorosamente a base di pesce, che vengono pubblicate
periodicamente.

L’immagine del sito

Le catene dell’amore

Incatenare il proprio amore a un palo. Un’usanza
che prende sempre più piede a Roseto, come dimostra uno dei pali della luce che si trovano sul
pontile, per metà ricoperto di catene e lucchetti
con tanto di frasi che giurano amore eterno. Molti i
giovani che scelgono questo sistema per dimostrare
il proprio sentimento all’amata, nella speranza che
quei momenti non debbano finire mai.

Il palo incatenato sul pontile di Roseto

AL VIGNETO

DE FEDERICIS
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finanza

Operazione

SWAP

La dottoressa Ciancaione porta
l’amministrazione comunale nel mondo dei
mercati finanziari

A

di Massimo Felicioni

bbattere il costo degli interessi, prevenire il rischio di un
loro aumento e quindi cercare di rendere più leggero il bilancio sono stati i principi cardine che hanno guidato il
Comune di Roseto nella delicata operazione SWAP. Infatti,
l’amministrazione pubblica, dopo aver conteggiato l’entità della posizione
debitoria complessiva, ha deciso di utilizzare questo delicato strumento
per ristrutturare il debito residuo dei mutui in essere, diminuendo l’onere
annuale degli interessi. L’operazione, senza alcun dubbio molto complessa, “deve essere direttamente funzionale al perseguimento di specifiche
finalità pubbliche” spiega la dottoressa Rosaria Ciancaione, Direttore
del Settore Ragioneria del Comune di Roseto a cui la Giunta con una delibera specifica ha affidato l’intero intervento, “ed improntata a criteri di
prudenza gestionale, in ossequio al principio del “buon andamento” a cui
sono legati i pubblici uffici. Il Comune, quindi, alle prese con le difficoltà
legate ad una gestione di bilancio sempre più articolata e di fronte ad indici di rigidità della spesa corrente molto elevati ha dovuto cercare una
metodologia intelligente di gestione attiva del passivo”.
All’ombra di queste premesse e dopo un attento studio del mercato finanziario, l’Ente rosetano, che tra l’altro è stato il primo Comune nella Provincia di Teramo ad eseguire una simile operazione, si è proposto davanti
agli istituti di credito con una gara d’appalto. “Il problema è stato quello
di trovare una forma trasparente e improntata a criteri prudenziali per
individuare una banca a cui affidare il contratto”, continua la dottoressa
Ciancaione, “ed il risultato è stato quello di mettere in atto una gara posta
a determinati paletti”.

Rosaria Ciancaione, dirigente del settore ragioneria al comune di Roseto

FOCOLARE
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Infatti, il Comune ha indetto la gara d’appalto con offerta di contratto le previsioni fanno intuire un prosieguo davvero positivo.
SWAP (I.R.S.) con un sistema di punteggio assolutamente trasparente e Per riassumere tecnicamente l’operazione la illustriamo:
legato agli elementi caratterizzanti dell’operazione. Nella sostanza sono •
alla stipula del contratto la Cassa di Risparmio versa al Comune
stati fissati dei margini per lo Spread, per i tassi contrattuali, per l’up-front di Roseto degli Abruzzi l’up-front di 900.000,00 euro. L’up-front è un pree per una sponsorizzazone. L’istituto che propose l’offerta più vantaggiosa, mio di liquidità che viene calcolato sul risparmio che si ottiene dalla difossia che più si avvicinava alle condizioni fissate dal Comune fu la Cassa di ferenza tra i tassi dei vecchi mutui ed i nuovi tassi contrattati. Questa difRisparmio della provincia di Teramo, che nella tarda serata del 18 ottobre ferenza, prima del versamento, sconta l’attualizzazione;
del 2002 concluse ogni adempimento versando nelle casse comunali l’Up- •
a data certa, nel caso in oggetto a scadenze semestrali, la Cassa
front di €uro 900.000,00 euro.
di Risparmio paga al Comune di Roseto degli Abruzzi un interesse pari alla
In sostanza gli swap sono stati utilizzati per modificare posizioni di rischio media dei tassi dei vecchi mutui accesi dall’ente con la Cassa DD.PP;
e per adeguare un deter• alla stessa data, il Cominato flusso ad una demune di Roseto degli
siderata struttura. E, parAbruzzi paga alla Cassa di
DIZIONARIO TECNICO
lando di risultati, il colpo
Risparmio un interesse del
Il nome discende dal fatto che tipiInterest Rate Swap
messo a segno dalla dot5,60% sul capitale nozioGli swap costituiscono una delle più camente i pagamenti in uno swap
toressa Ciancaione, espernale di 17.961.471,71 euro
recenti innovazioni dei mercati fi- sono simili ai pagamenti di interta nel campo e promossa a
fino al 31/12/2006 e un
nanziari nell’ambito degli strumenti essi su un debito. Combinato con
cultore della materia presinteresse del 5.50% fino al
un’attività o una passività, uno swap
derivati.
so l’Università degli Studi
31/12/2016.
La più semplice forma di swap è può modificare le caratteristiche di
dell’Aquila, non è certo di
Logicamente lo scambio
l’interest rate swap, dove c’è un rischio dell’attività o della passività
poco conto. Infatti, su un
di flussi, in entrata e in
accordo contrattuale tra due che cambiando il cash flow netto.
capitale nozionale di euro
uscita, avviene per via difsi impegnano a scambiarsi, a date
17.961.471,71, che corferenziale.
prestabilite, flussi di cassa, sec- Capitale nozionale
risponde all’ammontare
“Apprezzare i contratti
ondo uno schema convenuto. Un Importo su cui vengono calcolati gli
dei mutui in essere con la
swap è cosa quanto mai
tipico schema è quello in cui una interessi dello Swap.
Cassa Depositi e Prestiti,
difficile” conclude la dotparte A s’impegna a pagare all’altra
ad oggi è riuscita a totaltoressa Ciancaione, “ma
parte, B, flussi di cassa pari agli Up-front
izzare un risparmio sugli
il loro utilizzo mediato
interessi calcolati ad un prefissato Spesso gli swap vengono corredati
interessi di oltre 74.000
dalle esigenze di garanzia
tasso fisso su un capitale nominale, dal premio di liquidità, cioè dall’uped equilibrio è stato per
euro più l’up-front ricevper un certo numero di anni. Con- front. Esso consiste nel versamenl’amministrazione pubuto di 900.000 euro. Attutemporaneamente, B, si impegna a to anticipato di fondi cash da parte
blica fonte di convenienza
alizzando le cifre ad oggi
pagare ad A flussi di cassa pari agli dell’intermediario finanziario in faeconomica e di soddisfazii benefici di cui ha potuto
interessi calcolati ad un tasso varia- vore della controparte, scontando
one professionale”.
usufruire il bilancio rosebile sullo stesso capitale nominale, l’attualizzazione dei tassi contrattano superano il milione
per lo stesso periodo di tempo.
tuali a carico di quest’ultima.
di euro e, dati i paletti fissati dalla nostra dirigente,
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LA RIVOLUZIONE RUSSA
Quando l’utopia di cambiare il mondo e il forte sfruttamento di classi subalterne
si trasformarono in una furia criminosa talmente atroce che nel XX secolo il comunismo divenne il totalitarismo più sanguinario della storia. A novant’anni dalla
presa del Palazzo d’Inverno, ripercorriamo le tappi salienti di quel periodo.
di William Di Marco

L

a Rivoluzione russa o
le ingiustizie e la protervia dei regRivoluzione
d’ottobre
nanti si ritrovarono a subire le stesse
rappresenta uno dei
atrocità, rivestendo di nuovo il ruolo
momenti storici più sigdi subalterni nei confronti di un
nificativi del XX secolo. In questi
potere fatto in nome di un “popolo”
giorni ricorrono i 90 anni dalla
non specificamente quantificato e
data d’inizio di quella che fu uno
qualificato. Tale processo riportò
slancio utopico di grande trasporto
nel corso del XX secolo le lancette
emotivo, ma che produsse uno dei
dell’orologio indietro, come mai nesregimi più sanguinari della storia
sun regime aveva realizzato prima.
dell’umanità. Da quel momento
Tutti i tre grandi totalitarismi (coI tre leader della Rivoluzione russa. Da sin. Stalin, Lenin e Trotzkij
si poté parlare dell’uso ideologico
munismo, fascismo e nazismo) faldella parola “comunismo”. Quelle che
lirono perché non lavorarono mai per
furono le intenzioni filosofico-ideali contemplate negli scritti di Karl Marx e la persona come individuo, ma per l’uomo come massa, spersonalizzandone
Friedrich Engel vennero del tutto inattese (forse la degenerazione era inevita- la condizione primaria di essere raziocinante in nome di un’entità (il supremo
bile, dato che prevalse non tanto la più sacrosanta rivendicazione verso il ceto Stato, per l’appunto) che non esiste se non come emanazione della persona
dominate, quanto piuttosto il viscerale odio di classe di una parte, comunque stessa. Hannah Arendt nel libro Le origini del totalitarismo da subito indiminoritaria, di lavoratori nei confronti di tutte le altre). Il dominio di un seg- viduò come i tre regimi di totale invadenza delle coscienze umane avevano
mento di società, che doveva risultare vincitrice sulle altre componenti, invece caratteri comuni, che potevano essere individuati (tra l’altro) nel controllo
di rappresentare il punto iniziale di un processo democratico che partiva dal delle coscienze, nell’esaltazione dell’ideologia come riferimento tra il mistico e
basso, finì per essere una ferrea disciplina di una casta, ammantata di subdolo l’indottrinamento, nell’osannare il leader come divinità in terra, nel controllo
egualitarismo Tutto ciò produsse – non solo in Unione Sovietica, ma in tutti delle masse considerata un’unica entità passiva da manipolare.
i vari luoghi del mondo dove il comunismo ha avuto
modo di esprimersi concretamente nella “prassi” –
RIVOLUZIONE D’OTTOBRE O DI NOVEMBRE?
una vera catastrofe in termini di vite umane. Gli oltre
– Intanto va chiarito che nella storiografia si parla
cento milioni di morti sono un dato inconfutabile,
di Rivoluzione d’ottobre, anche se la data vera della
certamente in termini numerici (di per sé sufficiente
scintilla fu il 7 novembre del 1917. Questo perché in
per capire l’entità globale del massacro perpetrato
Russia, dove c’era una forte Chiesa ortodossa, era
in nome di una ideologia brutalmente totalitaria),
rimasto in vigore il calendario giuliano (fu elaborato
ma anche e soprattutto in quelli di una superiorità
dall’astronomo greco Sosigene di Alessandria e nel
antropologica frutto di un pensiero di “giustizia so46 a.C. promulgato da Giulio Cesare, da cui prende
ciale” che si trasformò – fondendosi con un aleatoil nome nella sua qualità di pontefice massimo: era
rio puro spirito di perfezione intellettuale e umana
indietro di dieci giorni e pertanto in base a tale da– nell’unico verbo esistente: quello dei principi cotario la Rivoluzione scoppiò il 26 ottobre), mentre in
munisti. Tale certezza di “giustizia” si concretizzò: da
gran parte del mondo c’era il calendario gregoriano
un lato nell’identificare nella collettività il gregge da
(quello attualmente vigente) voluto da papa Gregoguidare verso la “verità” ideologica impersonata nel
rio XIII che, per allinearsi al calendario astronomico,
Gli effetti delle carestie dovuti alla
Guerra civile
bene supremo dello Stato (strumento teoricamente
nel 1582 eliminò dieci giorni, passando dal 5 al 15
di tutti ma in mano a pochi eletti); dall’altro, dando un forte input a un ma- ottobre, naturalmente di quell’anno.
terialismo dilagante che vide nell’immanente (abbandonando la peculiarità Tuttavia la data d’inizio non fu altro che l’acme di un processo che era iniztrascendente dei grandi pensatori della filosofia, i quali in millenni di storia iato molto tempo prima. La situazione della Russia tra fine ‘800 e inizio ‘900
avevano elaborato l’equilibrio dell’uomo viator, concetto in seguito interpre- denotava un’arretratezza spaventosa. Tante erano le situazioni critiche, dovute
tato anche da molte religioni) la soluzione delle problematiche legate alla vita a diversi fattori. Intanto in quell’impero non c’erano stati i benefici di un seterrena. Nel concreto, quindi, per l’uomo non si profilò più un futuro di cresci- rio processo di industrializzazione; inoltre c’era un analfabetismo dilagante, il
ta individuale. Quest’ultimo aspetto era dato da una voglia e da una esigenza potere era in mano a un’aristocrazia che faceva riferimento allo zar e, infine,
della persona di costruire sia una propria progettualità sia una specifica linfa la maggior parte della popolazione viveva in campagna in uno stato si semisvitale per realizzare la speranza che potesse proiettarsi nella continuità della chiavitù. Solo nel 1865 era stato abolito l’odioso status di “servi della gleba” e
vita e del prossimo. Molti idealisti che vollero spodestare con la Rivoluzione pertanto l’incidenza dell’arretramento sociale era veramente pesante.
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LA PRIMA RIVOLUZIONE. Precedented’Inverno, che era già stata la sede dello zar.
mente a quella del 1917, nel 1905 c’era stata
In questo modo era partita quella che nella
una sollevazione del popolo russo a causa del
storia sarà conosciuta come la Rivoluzione
disastroso esito della guerra contro il Giaprussa (o d’ottobre) e che si sarebbe estesa per
pone, in cui l’impero zarista perse la Mancitutto il Paese. I rivoluzionari conquistarono il
uria e una parte dell’isola di Sakhalin. Nella
controllo delle Assemblee moderate dei mencircostanza della sollevazione popolare, lo
scevichi elette dal popolo. Intanto i bolscevzar Nicola II Romànov fece sparare sulla
ichi non credevano più nelle regole “demofolla inerme che si era radunata di fronte il
cratiche” borghesi, tanto che incominciarono
Palazzo d’Inverno di San Pietroburgo per
a intravedere, come unica soluzione, di asinoltrare delle rivendicazioni al monarca.
segnare il potere al “proletariato”: solo questa
L’impero russo al tempo degli zar
In quell’occasione si fece notare un giovane
entità aveva il diritto di guidare la rivoluzione
dirigente bolscevico dal nome complicato:
grazie alle sue organizzazioni di base (i soviet)
Vladimir Ilijc Uljanov, conosciuto da tutti come Lenin (i “bolscevichi” erano e attraverso la sua avanguardia organizzata che era il “partito”. Da lì a poco
la maggioranza degli iscritti al partito socialdemocratico che volevano la riv- tempo gli stessi soviet, però, furono fortemente limitati del loro potere a favore
oluzione a differenza dei “menscevichi” che rappresentavano una minoranza dell’unico arbitro ormai in campo della vita russa, il sempre più invadente
liberale moderata). Le sue azioni furono condannate tanto che dovette rifu- “partito”.
giarsi in Svizzera.
A questo punto, oltre a dover mettere in atto un programma di governo (vedere tabella), Lenin avrebbe dovuto risolvere il problema della guerra. Fu così
LA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO
che il 3 marzo 1818 la Russia uscì dal conflitto, firmando con la Germania
La situazione degenerò nuovamente dodici anni dopo. La Russia era stata co- la pace di Best-Litovsk. Molti storici considerano tale passo come un atto di
involta, con esiti disastrosi, nella Prima Guerra Mondiale e il malcontento era grande coraggio da parte del leader bolscevico. Lenin, firmando la fuoriuscita
diffusissimo, non solo al fronte, ma nelle città e campagne. Furono proprio i dalla guerra, salvò sia la Russia dal crollo politico sia la rivoluzione, anche
soldati e gli operai di Pietrogrado (l’antica San Pietroburgo, ribattezzata così se dovette rinunciare a molti territori (la Finlandia, la Polonia russa, i Paesi
perché il nome originario aveva la radice “burgo”, termine teutonico: in segui- Baltici e l’Ucraina), fatto che suscitò la ribellione all’interno del Comitato
to la città si chiamerà Leningrado, in onore al padre della rivoluzione, e solo di centrale. La situazione precipitò quando le forze antibolsceviche e filo zarrecente è tornata a chiamarsi S. Pietroburgo) che nel febbraio 1917 insorsero iste (l’Armata Bianca) si organizzarono per abbattere la rivoluzione. I 70.000
costringendo lo zar Nicola II ad abdicare. Arrestato con tutta la famiglia, fu iscritti al partito bolscevico volevano imporre la loro Rivoluzione a tutto lo
trasferito in un villaggio vicino gli Urali. Il potere venne preso dai partiti an- sterminato Paese che aveva allora 150 milioni di abitanti (un ottavo della potizaristi riformisti con a capo un principe di sangue reale imparentato con lo polazione mondiale). Iniziò così il più imponente fenomeno di emigrazione
zar, mentre il leader dei menscevichi, Alexander Kerenskij, divenne Ministro politica mai verificatori con oltre un milione di esuli tra il 1918 e il 1926. Gli
della Guerra, ribadendo la partecipazione al conflitto a fianco della Triplice accesi e insanabili contrasti interni alimentarono nel 1918 la Guerra Civile
Intesa (Inghilterra, Francia e appunto Russia). Per il momento i bolscevichi che durò fino al 1920. Il governo istituì una polizia politica chiamata Ceka, che
non entrarono nel governo e rimasero in attesa degli sviluppi della situazi- aveva il compito di individuare i traditori, i quali venivano giudicati dal Tribuone. Ciò nonostante non rimasero con le mani in mano: squadre operaie e nale rivoluzionario. Nel 1918 Lenin ripristinò la pena di morte e furono aboliti
masse contadine organizzarono nuovamente i soviet (cioè “consigli” nati nella tutti gli altri partiti, chiamando il vecchio movimento bolscevico “Partito coRivoluzione del 1905: erano la forma più radicale di partecipazione politica, i munista”. L’esercito fu riorganizzato in una poderosa macchina da guerra con
cui rappresentati eletti potevano essere in qualsiasi momento sostituiti dalle regole e leggi ferree: prese corpo così l’Armata rossa in cui emerse il ruolo di
assemblee di lavoratori).
Trotzkij. Tutte le misure prese per controllare capillarmente i vari meandri del
La svolta si ebbe con il rientro dall’esilio di Lenin che dalla Svizzera, aiutato potere decretarono la fine dell’utopia marxista-leninista e diedero il via condai servizi segreti tedeschi, riuscì a raggiungere Pietrogrado. La Germania, creto ai primi passi della “dittatura del Partito comunista”. In quel momento
nemica in guerra della Russia, aiutò il leader dei menscevichi perché convinti di massimo allarme fu sterminata tutta la famiglia dello zar Nicola II, perché
(come d’altronde avvenne) che se avesse preso il potere – per l’avversione si ebbe paura che l’Armata bianca avesse potutoe liberarla. Allo stesso tempo
che i rivoluzionari avevano nei confronti del conflitto in corso – si sarebbe si arretrò la capitale che da Pietrogrado fu trasferita a Mosca. Si toccò il masritirato dallo scenario bellico, liberando le truppe tedesche dal versante ori- simo dell’asprezza rivoluzionaria che portò violenza e lutti in termini di vite
entale, per far sì che queste successivamente si sarebbero trasferite per rin- umane, mentre politicamente si ebbe la riconquista dell’Ucraina. La situaziforzare le trincee sui confini italiano e francese (tant’è che per l’Italia ci fu one economica era gravissima e allo sbando, pertanto nel 1921 (dopo la
la disfatta di Caporetto). Una volta giunto a Pietrogrado, Lenin pubblicò un rivolta di Kronstadt, roccaforte bolscevica in cui i marinai-ribelli furono
documento conosciuto come le Tesi di aprile. Da questo momento si schierò passati per le armi) Lenin varò la Nuova Politica Economica (Nep) che
contro l’apparato governativo, che lui considerava borghese, e iniziò a lavorare portò alcuni frutti per uscire dall’emergenza. Nelle campagne si ricostituì
sull’unica cosa che rimaneva da fare: la presa immediata del potere. Il 23 ot- un ceto di contadini ricchi (i kulàki: in seguito 10 milioni di loro furono
tobre Lenin impose al Comitato Centrale del Partito bolscevico la decisione di deportati o fucilati da Stalin), i quali in breve tempo presero il controllo
rovesciare il governo. Riuscì a convincere gli altri capi (non tutti per la verità), del commercio agricolo, mentre le industrie di Stato subivano un tracollo,
grazie all’appoggio di un personaggio di grande prestigio, conosciuto con lo creando disoccupazione e salari bassi. In pratica, la classe che doveva espseudonimo di Trotzkij. Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre (6-7 novembre per sere la guida delle Rivoluzione, cioè quella operaia, con l’introduzione del
il calendario occidentale) l’esercito armato formato dagli operai (le guardie Nep era più scontenta e sacrificata. Nel 1922 la Russia europea e la Siberia,
rosse) iniziò a controllare tutti i punti nevralgici della città (stazione, pon- che costituivano la Repubblica russa, sì unirono alle altre cinque province
ti, emittenti radio, centrale telefonica e telegrafica). Il giorno dopo i soldati dell’Impero zarista (Ucraina, Bielorussia, Arzebaigian, Armenia, Georgia)
prima isolarono e poi conquistarono la sede del governo, il famoso Palazzo costituendo l’Urss (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche).
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Nello stesso anno Lenin nominò segretario del Partito un abile politico che lo
aveva affiancato, Josip Djugasvili detto Stalin, cioè “uomo d’acciaio”. Appena
poco tempo dopo la sua elezione, il capo del bolscevismo si pentì amaramente
della scelta, perché intravide la crudeltà del segretario, il quale negli anni
successivi si dimostrò tale (tra i tanti misfatti, fece uccidere in seguito, esattamente nel 1940, Trotzkij in Messico, dov’era stato mandato in esilio dallo
stesso Stalin molti anni prima). Nel 1924 fu proclamata la nuova Costituzione,
in cui il potere passò interamente al Partito comunista. Lo Stato diventava
centralizzato, dominato da un onnipotente Segretario e da una decina di perLE TESI DI APRILE – I primi atti del governo di Lenin ripresero interamente i punti
indicati nelle Tesi di aprile. Il capo dei bolscevichi infatti:
1. Iniziò le trattative di pace con la Germania, soddisfacendo l’esigenza più profonda della popolazione;
2. Confiscò le terre della Chiesa ortodossa, dei 30.000 latifondisti e le distribuì ai
20 milioni di contadini organizzati nei soviet;
3. Ridusse la giornata lavorativa da 12 a 8 ore;
4. Nazionalizzò le banche, facendole passare dai privati allo Stato;
5. Parificò i diritti della donna con quelli dell’uomo e introdusse il divorzio;
6. Abolì la pena di morte (successivamente reintrodotta);
7. Eliminò l’istruzione religiosa;
8. Dichiarò l’uguaglianza e l’autodeterminazione di tutte le nazionalità dell’ex Impero zarista.
IL PARTITO COMUNISTA – Era l’unico organo preposto al controllo della vita
politica e sociale. Il Partito infatti:
1. Forniva le direttive politiche e ideologiche cui doveva attenersi l’azione del
governo;
2. Controllava l’onnipotente polizia politica;
3. Proponeva una lista unica di candidati alle elezioni dei soviet;
4. Era organizzato secondo criteri gerarchici di rigido centralismo;
5. Limitava, per poi annullare completamente, la “democrazia attraverso i soviet”.
CONDANNA INTERNAZIONALE DEI CRIMINI DEI REGIMI TOTALITARI COMUNISTI – Il 25 gennaio 2006 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
approva la Risoluzione n. 1481, che condanna i crimini dei regimi comunisti europei. Si riporta di seguito il testo integrale della Risoluzione.
1. L’Assemblea parlamentare fa riferimento alla sua Risoluzione 1096 (1996)
sulle misure per smantellare l’eredità dei sistemi totalitari comunisti.
2. I regimi totalitari comunisti che governarono nell’Europa Centrale ed Orientale
nel secolo passato, e che sono tuttora al potere in molti Paesi del mondo, sono
stati, senza eccezioni, caratterizzati da massicce violazioni dei diritti umani. Le
violazioni hanno differito in funzione della cultura, del Paese e del periodo storico
e hanno incluso assassini ed esecuzioni individuali e collettive, morti in campi di
concentramento, fame, deportazioni, torture, lavoro in schiavitù e altre forme di
terrore fisico di massa, persecuzioni su base religiosa o etnica, violazioni della
libertà di coscienza, pensiero e parola, della libertà di stampa, e mancanza del
pluralismo politico.
3. I crimini sono stati giustificati in nome della teoria della lotta di classe e del
principio della dittatura del proletariato. L’interpretazione di entrambi i principi
hanno legittimato l’“eliminazione” di popoli considerati nocivi alla costruzione di
una nuova società e, come tali, nemici dei regimi totalitari comunisti. Un vasto
numero di vittime in ogni Paese coinvolto furono propri connazionali. Fu il caso
particolarmente dei popoli dell’ex Urss, che di gran lunga superarono altri popoli
in termini di numero di vittime.
4. L’Assemblea riconosce che, nonostante i crimini dei regimi totalitari comunisti,
alcuni partiti comunisti europei hanno contribuito a conseguire la democrazia.
5. La caduta dei regimi totalitari comunisti nell’Europa Centrale ed Orientale non
è stata seguita in tutti i casi da una inchiesta internazionale sui crimini da loro
commessi. Inoltre, gli autori di questi crimini non sono stati portati in giudizio dalla
comunità internazionale, come fu il caso dei crimini orribili commessi dal nazionalsocialismo.
6. Conseguentemente, la coscienza pubblica dei crimini commessi dai regimi to-

sone, che davano ordini a una burocrazia gigantesca, degna degli zar. Lenin,
ammalato almeno da due anni, non poté contrastare l’ascesa di Stalin. Morì
nel 1924 e cercò fino alla fine di rimuovere quello che lui stesso aveva messo
a capo del Partito, ma i suoi messaggi furono intercettati dallo stesso Stalin e
non riuscirono a raggiungere i loro destinatari.
Iniziava così uno dei più crudeli regimi della storia, che già al suo nascere
aveva fatto della violenza, della soppressione della vita, dell’annullamento
della libertà e del disconoscimento della dignità umana il tratto distintivo di
un percorso che risulterà devastante come mai era successo prima.
talitari comunisti è molto povera. I partiti comunisti sono legali e attivi in vari Paesi,
anche se in molti casi non si sono distanziati dai crimini commessi nel passato dai
regimi totalitari comunisti.
7. L’Assemblea è convinta che la coscienza della storia sia una delle precondizioni per evitare simili crimini nel futuro. Inoltre, la denuncia e la condanna morale
dei crimini commessi svolge un importante ruolo nell’educazione delle giovani
generazioni. La chiara posizione della comunità internazionale sul passato può
essere un riferimento per le sue azioni future.
8. Inoltre, l’Assemblea ritiene che quelle vittime dei crimini commessi dai regimi
totalitari comunisti che sono ancora vive e le loro famiglie, meritino simpatia, comprensione e riconoscenza per le loro sofferenze.
9. I regimi totalitari comunisti sono tuttora attivi in vari Paesi del mondo ed i crimini continuano ad essere commessi. La percezione dell’interesse nazionale non
dovrebbe prevenire i Paesi da una adeguata critica agli attuali regimi totalitari comunisti. L’Assemblea condanna con forza tutte quelle violazioni dei diritti umani.
10. I dibattiti e le condanne che hanno avuto luogo da tempo a livello nazionale
in vari stati membri del Consiglio d’Europa non possono dispensare la comunità
internazionale da prendere una chiara posizione sui crimini commessi dai regimi
totalitari comunisti. C’è un obbligo morale a farlo, senza ogni ulteriore ritardo.
11. Il Consiglio d’Europa è per un dibattito a livello internazionale. Tutti i Paesi
europei ex comunisti, con l’eccezione della Bielorussia, sono oggi suoi membri
e la protezione dei diritti umani e lo stato di diritto sono i valori fondamentali su
cui si basano.
12. Inoltre, l’Assemblea richiama tutti i partiti comunisti o post-comunisti nei suoi
Stati membri che non lo hanno già fatto di valutare di nuovo la storia del comunismo e del proprio passato, di prendere chiaramente le distanze dai crimini commessi dai regimi totalitari comunisti e di condannarli senza alcuna ambiguità.
13. L’Assemblea ritiene che questa chiara posizione della comunità internazionale aprirà la via alla riconciliazione.
14. Inoltre, l’Assemblea incoraggerà con fiducia gli storici di tutto il mondo a continuare le loro ricerche finalizzate a determinare e a verificare oggettivamente
quanto avvenuto.
I MORTI DEL COMUNISMO SOVIETICO – L’autore dello studio, il londinese
Robert Conquest, esperto di cose sovietiche, è un’autorità su scala internazionale. Il suo libro Il Grande Terrore è senz’altro l’opera più aggiornata sulle “purghe” staliniane degli anni ’30. I calcoli di Robert Conquest, che poggiano su un
immenso lavoro di ricerca, arrivano a questo sconvolgente compendio del costo
umano del social-comunismo sovietico:
DECEDUTI
900.000 - Uccisi o morti in carcere o nei campi durante il periodo post-rivoluzionario (1919-1923)
2.000.000 - Uccisi durante il terrore staliniano
3.500.000 - Morti nei campi durante il periodo staliniano, prima di Yezhov (19301936)
12.000.000 - Morti in campi di lavoro forzato nel periodo di terrore di Stalin-Yezhov
3.500.000 - Morti nella carestia organizzata per ragioni politiche durante la collettivizzazione forzata degli anni ‘30
I calcoli, accuratamente documentati di Robert Conquest, parlano di un minimo di
21.500.000 esseri umani giustiziati, o uccisi per altre vie, dalle autorità social-comuniste dell’Urss nei soli 30 anni successivi alla rivoluzione. L’autore , anzi, fa notare che si tratta di una valutazione prudenziale, certamente inferiore alla realtà, e
che le cifre effettive potrebbero benissimo essere del 50 per cento maggiori.
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DI REMIGIO

notizie fuori roseto

Storace e Buontempo ad Atri
per sostenere il centrodestra

D’Orazio, Buontempo, Centorame e Storace

ATRI_Anche il nascente gruppo de “la Destra” farà parte della coalizione
della Casa delle Libertà che si appresta a riconquistare il Comune di Atri.
“Stiamo lavorando alla formazione di una lista unica” conferma infatti
Dino Centorame, coordinatore del gruppo politico fondato da Teodoro
Buontempo e Francesco Storace, entrambi ad Atri per concludere il
giro d’Italia per la promozione del nuovo partito. “Il nostro obiettivo
principale è mandare a casa il centrosinistra il cui modo di governare
ha prodotto quello che tutti possono vedere con i propri occhi”.

I socialisti atriani
si riorganizzano

ATRI_Al termine di una riunione che si è tenuta in questi giorni ad
Atri, si è costituito il gruppo promotore della costituente socialista
composto da: Nicola Cerquitelli, Guido Ciccarelli, Domenico Cordivari, Eraldo Della Quercia, Ugo Giuliani, Giammarco Marcone. “I
partecipanti all’incontro” si legge in una nota del commissario provinciale dello Sdi, Nicola Di Marco “hanno espresso la volontà di attivare
il processo che porti alla costituzione di un nuovo soggetto politico,
autonomo liberale riformista e socialista per operare un profondo
rinnovamento nelle istituzioni del paese, ripristinando la centralità del
ruolo della politica. L’obiettivo finale è la creazione di un forte partito
socialista, collocato in Europa nel Pse”..

L’assessore cura il look degli atleti
della FRAMASIL
PINETO_Il Comune lesina i contributi alle società sportive? Niente paura: ci pensa l’assessore a contribuire. E in prima persona. È successo agli atleti della Framasil cucine di Pineto, formazione di pallavolo che milita nel campionato di serie
A, i quali si sono visti regalare dall’assessore allo sport Filippo D’Agostino, che
di professione fa l’acconciatore per uomo, una tessera con la quale potranno farsi
i capelli gratis nel suo salone. “Un piccolo gesto che ho voluto fare innanzitutto
come tifoso della squadra che seguo da sempre” dice l’assessore D’Agostino “una
formazione che porta in alto il nome di Pineto in tutta Italia, per la quale come
amministrazione cercheremo di fare il possibile in termini di supporto economico, anche con i pochi fondi disponibili in bilancio”. L’amministrazione destina alla
società di volley molto meno della metà di quanto la stessa spende ogni anno per
la gestione del palazzetto dello sport. Una situazione che deve aver fatto scattare
una molla nell’assessore D’Agostino, il quale ha voluto contribuire in maniera
personale ad alleggerire il bilancio della società sportiva, anche se solo per il lato
che riguarda le spese del parrucchiere per gli atleti. “So benissimo che si tratta
di una piccola cosa” continua D’Agostino “ma è pur sempre un gesto di attenzione da parte di un rappresentante dell’amministrazione comunale nei confronti
di un’importante realtà sportiva cittadina”. Benché non disponga di molti fondi,
comunque, il Comune concede gratuitamente gli impianti a tutte le società che
fanno sport sul territorio pinetese. Fra queste la più attiva, anche per la tradizione
che vanta Pineto, è proprio la pallavolo, dove ruotano più di 200 ragazzi, oltre
ai giocatori della prima squadra. A questo punto potrebbe scattare una sorta di
rivalsa da parte delle altre società sportive pinetesi, anch’esse nel pieno diritto di
pretendere un taglio di capelli gratis direttamente dalle mani dell’assessore . “Effettivamente questo potrebbe rappresentare un problema” conclude D’Agostino
“anche se i dirigenti
e gli atleti delle alte
società sanno benissimo che il mio è
stato solo un gesto
simbolico, rivolto alla
squadra più rappresentativa, che porta
il nome e l’immagine
di Pineto fuori da
confini regionali e L’assessore D’Agostino insieme ai giocatori e al
Presidente D’Orazio
anche oltre”.

Varato il piano regolatore a Notaresco
linee guida del nuovo PRG sono state
NOTARESCO_E’stato definitivamente
definite dal Dipartimento di Procam
approvato da parte del consiglio codella Facoltà di Architettura di Ascoli
munale il nuovo PRG al comune di
Piceno ed individuano quale priorità
Notaresco. Un momento atteso da anni
l’equilibrio ecologico rapportato agli
sottolineato da un sentito applauso
obiettivi settoriali (servizi, viabilità,
da parte dei consiglieri. L’importante
fabbisogno abitativo..) e le strategie
strumento urbanistico era stato adotper raggiungerli. Un equilibrio dunque
tato dal 5 dicembre 2005. “Dopo anni
tra ambienti urbani, periurbani ed
di incertezza normativa in cui per
ambienti rurali per il quale si individben tre volte sono stati adottati Piani
uano la creazione delle precondizioni
regolatori che si sono accavallati nel
urbanistiche utili alla captazione di
tempo senza che nessuno approdasse
risorse esterne al territorio comunale,
all’approvazione definitiva finalmente
il reperimento di risorse finanziarie da
con questo passaggio possiamo conPeppino Del Papa e Valter Catarra
destinare all’assetto generale di tutto
tinuare nella nostra azione amministrativa tesa a ricondurre la gestione dell’intero territorio in un alveo di il territorio comunale attraverso la gestione negoziata degli ambiti a magregolarità e trasparenza” commenta il Sindaco Valter Catarra sottolineando giore tensione economica, l’incremento dell’economia nelle aree agricole, il
che quella del nuovo PRG è una tappa di un percorso della politica urbanis- consolidamento dei nuclei rurali rapportati direttamente con l’attività agritica attuata. “Dal momento dell’insediamento abbiamo portato avanti obi- cola, la valorizzazione dei caratteri ambientali del paesaggio a forte valenza
ettivi di riqualificazione urbana e di sviluppo del territorio operando scelte naturalistica, la promozione di forme di turismo alternativo.
a medio e breve termine. L’approvazione del Prg arriva dopo l’approvazione Con l’approvazione definitiva del nuovo PRG perseguita rapidamente
del nuovo regolamento edilizio e la promozione ed approvazione di un con determinazione ed impegno da parte del Sindaco Valter Catarra e
programma integrato di intervento per la riqualificazione urbana di Guar- dell’assessore competente e vice sindaco Peppino Del Papa, si aprono nuodia Vomano, i cui interventi pubblici e privati sono stati già avviati.” Le vi scenari per il futuro e per lo sviluppo del comune di Notaresco.
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il personaggio

Il gladiatore
della palla a spicchi

Per i risultati ottenuti nella sua
lunga carriera, Giuseppe (Titti per
gli amici) Stama, può essere considerato uno dei più grandi cestisti
usciti dalla scuola rosetana

L

di Fabio Di Giulio

o hanno ribattezzato il Bob Morse del basket rosetano, anche se lui più che un’ala è una guardia.
Parliamo di Giuseppe “Titti” Stama, prima di tutto
un uomo e, soprattutto, un esempio da seguire per tutti.
Nato a Torino il 6 marzo 1964, ma rosetano per adozione, a 44
anni suonati gioca ancora risultando sempre uno dei migliori
in campo. Il suo curriculum parla chiaro: esordio nel Basket che
conta in serie A nel 1982 con la mitica maglia della Cover jeans
all’età di 15 anni mostrando già quella freddezza che avrebbe poi
caratterizzato il suo gioco.
Era solo l’inizio di una bella e rosea carriera dalle mille gratificazioni e riconoscimenti.
Giuseppe, Titti per amici e tifosi, è un ragazzo di ferro , dalla faccia pulita, acqua e sapone, dal fisico granitico che ha scolpito e
allenato con grande sacrificio senza far mai ricorso
a sostanze che ora affollano e deturpano sempre più
Un gladiatore, il gigante
il mondo dello sport ma soprattutto è un esempio di
buono dei tempi moderni,
moralità, professionalità, umiltà, un lavoratore che
uno sportivo che non si
non si è mai fatto disturbare dai fronzoli della poè mai tirato in dietro di
polarità sprecando il suo talento in discoteca e locali
fronte
a situazioni complinotturni fino ad alba inoltrata, ma sudando sul parcate,
un
capitano coragquet e palestre pronto sempre a far gruppo, a incitare
gioso
dal
cuore generoso
i compagni, a infuocare il pubblico con le sue giocate.
trascinatore nato capace
Un ragazzone che ha sempre rispettato le scelte del
di far amare questo sport
coach di turno, per il suo bene e quello del team. Acanche a chi no è un intencostatosi al basket da piccolissimo, grazie anche alla
passione di una cittadina di provincia come Roseto
ditore vero e propri. Tutto
in cui sono nati e sicuramente rinasceranno talenti,
questo è Titti Stama.
lo si poteva trovare e vedere giocare presso la mitica

Giuseppe Stama

Arena 4 Palme. Dopo una breve parentesi con il Pineto
approdò nei primi degli anni 80 alla società pallacanestro Roseto e dopo tre anni faceva già parte dei migliori dieci della serie A. Ha calcato tutte le categorie
cestistiche e, soprattutto, la massima categoria, quella,
per intenderci, più seguita, importante e famosa. Inoltre ha girato tutta Italia da nord a sud. Oggi milita nelle
file dell’Alba Adriatica in serie C2.
Ha dato tanto alla pallacanestro e molto ha ricevuto da
essa come le mille vittorie, promozioni e la grande considerazione da parte di tutti i giornalisti e telecronisti
ma anche avversari e compagni. I suoi numeri parlano
chiaro:miglior realizzatore rosetani di tutti i tempi,
giocatore più longevo, con il più alto numero di palle
recuperate.
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il personaggio
Un classico arresto e tiro di Stama e (foto in basso) una delle sue
irresistibili entrate

accompagna nella quotidianità in cui ci si deve
dividere tra moglie,figli,responsabilità e compiti vari, difatti chi lo conosce personalmente
sa quanto sia molto attaccato a ciò che conta
veramente nella vita:famiglia,salute e tranquillità.
La sua anima nobile e gentile si fa da parte
nelle partite,in particolare quelle più delicate,
lasciando lo spazio alla grinta e tenacia che
caratterizza questa guardia-ala mai sfociando
però in atteggiamenti brutali e antisportivi
anzi il nostro Titti si dovrebbe prendere come
esempio per tutti quegli sportivi che hanno la
fortuna di fare ciò che gli piace ma non l’ apprezzano sprecando tutto dietro falsi miti e la
considerazione di chi non conta nulla. Oggi con
questo articolo oltre a elogiare chi veramente se
lo merita cerchiamo di far capire che essendo
se stessi e lavorando sempre sodo,come ha fatto
Giuseppe Stama,si possono raggiungere traguardi un gladiatore, il gigante buono dei tempi
moderni, importanti in tutti gli ambiti.

Purtroppo ha dovuto sopportare momenti
spiacevoli come i classici infortuni che fanno
parte del gioco e ti colpiscono all’ improvviso,
nel momento più importante ovvero quando
la tua marcia in più è fondamentale sia per i
compagni, che ti considerano il loro leader, un
appiglio a cui far ricorso nel momento topico,
quando a tutti tremano e sudano le mani e,
per i tifosi speranzosi, sempre nel tocco di
classe della bandiera della loro squadra.
Tutto questo è Titti Stama, un gladiatore, il gigante buono dei tempi moderni, uno sportivo
che non si è mai tirato in dietro di fronte a
situazioni complicate, un capitano coraggioso dal cuore generoso trascinatore nato
capace di far amare questo sport anche a chi
no è un intenditore vero e proprio. Giuseppe
ci ha sempre messo la faccia e il fisico, questo
i tifosi lo sanno ricambiando tutti i suoi sforzi
con calorosi e fragorosi inni che partivano
dalle curve e non solo. Quello che più colpisce
è la semplicità e l’umiltà che lo differenzia ed
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lente d’ingrandimento

Piscina, una stangata da 230mila euro
Il Comune condannato a pagare oltre 200mila euro per un contenzioso che ri- tini Enzo srl. Il contenzioso va avanti da diversi anni e l’autorità giudiziaria ha
sale alla realizzazione della piscina comunale. A denunciarlo è il locale gruppo stabilito il pagamento della somma, dando ragione al privato e condannando
di Forza Italia, i cui dirigenti puntano decisamente il dito contro il modo, a loro l’amministrazione comunale a pagare. Il Comune di Roseto ha deciso di appellarsi
dire troppo superficiale, di gestire le casse comunali da parte dell’attuale ammin- e di conseguenza ha deciso di nominare come legale di fiducia, Eugenio Galassi.
istrazione. “Continua lo sperpero delle risorse monetarie dei cittadini da parte Per l’appello è stata impegnata una spesa complessiva di oltre 20.000 euro:
della maggioranza di centro-sinistra” sostiene il capogruppo consiliare di Forza 12.000 per opporsi alla sentenza al Tribunale dell’ Aquila e 8.000 per opporsi
Italia, Antonio Norante “i cittadini devono sapere che i soldi prelevati dalle loro all’atto di precetto con cui l’attore, cioè l’impresa che ha intentato la causa,
tasche vanno a finire nei risarcimenti che il comune deve versare ai privati a richiedeva l’immediato pagamento della sentenza favorevole. Un duro colpo
causa di scelte scellerate. L’ultimo risarcimento costerà alle casse comunali più per le casse comunali. “Assistiamo all’ennesima sentenza sfavorevole per
di 250.000 euro. E’ necessario individuare le responsabilità ”. Nel caso specifico l’amministrazione” interviene Gabriele Terramani, membro del coordinaNorante si riferisce alla sentenza con cui il Tribunale di Teramo condanna il co- mento comunale di Forza Italia “ciò vuol dire che la giunta guidata dal sindmune di Roseto a risarcire con oltre
aco Di Bonaventura non ha idea di
212.000 euro l’impresa Nostini,
come si gestisce la cosa pubblica. E
esecutrice dei lavori della piscina
a pagare sono sempre i rosetani.”
comunale. Dalla sentenza si evince
“Inoltre” gli fa eco Norante, “ molti
che il mega-risarcimento è dovuto
comuni hanno un ufficio legale
al mancato pagamento di una parte
all’interno del comune, mentre
dei lavori, ovvero il quinto saldo,
Roseto si permette il lusso di spennonché a trattenute illegittime da
dere fior di quattrini in consulenze
parte dell’amministrazione che
per questioni giudiziarie, come se
sono state prontamente contestate
non bastassero gli oneri sostenuti
La piscina di Roseto
dal curatore dell’impresa Nosper tante altre spese superflue” .

Una stagione turistica positiva
Buono l’andamento turistico per la stagione 2007 che ha fatto registrare un aumento di arrivi e presenze. Il significativo incremento si evince dai dati ufficiali
forniti dall’ufficio Istat secondo cui nel segmento aprile-settembre si registra un
aumento di arrivi pari al 5,51 e un più 3,21 di presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. “Si tratta di risultati lusinghieri per la nostra città”
ha sottolineato l’assessore al turismo, Ferdinando Perletta “che testimoniano
la bontà del lavoro svolto dall’amministrazione comunale per lo sviluppo del
territorio e dei servizi per il turismo. Penso alla qualità dell’ambiente, riconoscimento della Bandiera blu per ben nove anni consecutivi, la certificazione
ambientale, i servizi come ad esempio il bus navetta messo a disposizione dal
Comune con i costi a totale suo
carico”. “I nostri dati sul turismo
sono doppiamente soddisfacenti”
interviene il sindaco, Franco Di
Bonaventura “perché se è vero che
a livello nazionale si registra un
miglioramento, i numeri non sono
omogenei e sono ancora molte le
località turistiche in sofferenza. Il
buon successo di Roseto va quindi
sottolineato e ci offre lo spunto per
continuare nella politica di destag-

ionalizzazione e nell’opera di promozione di un sistema di territorio a scapito
delle logiche di campanile”.
Il punto di forza del turismo rosetano è legato a filo doppio alle manifestazioni
che si svolgono soprattutto in periodi di bassa stagione. “Oltre ai servizi e alla
qualità ambientale contano anche le proposte culturali” dice l’assessore al ramo,
Sabatino Di Girolamo “le manifestazioni come la mostra dei vini di Montepagano e la rassegna cinematografica di Roseto opera prima, rappresentano sempre più un traino irrinunciabile per il turismo”. E nel solco tracciato dal successo della notte bianca dell’estate, l’assessore Perletta ha annunciato una serie di
eventi legati al Natale. Il primo appuntamento è il concerto di Biagio Antonacci,
che si terrà il 28 novembre al PalasLa spiaggia di Roseto
port comunale. A dicembre sarà invece la volta di Massimo Ranieri,
il cui spettacolo si terrà il 13 dicembre. “Già a partire dall’8 dicembre,
comunque” conclude l’assessore
Perletta “si avranno diverse iniziative tematiche che accompagneranno la città fino al nuovo anno che,
molto probabilmente, sarà salutato
con una grande festa in piazza della
Repubblica”.

LA ROTONDA

CARTOLOTTO
31

ditelo a eidos

Ditelo a EIDOS

Le lettere non saranno pubblicate se prive della firma dell’autore.
PUNTO DI VISTA DI CICLISTA
Chi scrive usa da sempre la bicicletta come unico
mezzo di trasporto personale. Pedala con piacere.
In sella, a due ruote è come veleggiare sull’onda
del mare, è come camminare così leggeri che ti
pare quasi di volare raso terra. Passi alati, regolati
sul ritmo del respiro e del cuore. C’è però un prima
e un poi. Prima lei si sentiva abbastanza sicura nel
riuscire a districarsi agevolmente tra auto, centauri, bus e autoarticolati sulle carreggiate intasate.
Poi un giorno, mentre transitava in bici, lungo la
statale, recando la propria bambina nell’apposito
seggiolino, vide con la coda dell’occhio aprirsi
di colpo la portiera di un auto in sosta, riuscì a
deviare appena quel tanto da evitare l’impatto diretto del fendente, ne fu tuttavia sfiorata e cadde
insieme alla figlia in mezzo alla strada. Oggi lo
può raccontare solamente grazie all’intervento di
una donna assai accorta che la seguiva a ruota e
immediatamente segnalava agli automobilisti di
rallentare e spostarsi, per non schiacciare le due
malcapitate. Da quel giorno, la scrivente ( con la
presente si autodenuncia) sovente si è rifugiata
con la bici sul marciapiedi. Un saliscendi dettato
esclusivamente dall’istinto di sopravvivenza.
Colpita nel vivo dagli strali dell’amico Serafino,
fulmini e saette contro il ciclista cittadino,
oso spezzare lance a favore di sellini e pedali
che del traffico urbano patiscono i peggior mali,
beninteso escludendo quei ciclisti irruenti
che a destra e a manca menassero fendenti.
Sia salva la vita, m’appello alla cittadinanza,
e l’agibilità ai velocipedi di buona creanza!
Intrepidi osano la rischiosa avventura,
tra fumi e motori soffocando la paura,
al frettoloso autista e al motociclista
sgombrano il campo, liberano la pista,
e il dono più grande fanno ai pedoni:
evitando di ammorbare i loro polmoni.
Dimostra l’ostinata bici nelle città di mare
che le distanze agilmente può accorciare,
ma il buon esempio ogni dì costa più caro
al ciclista, cui tocca il boccone più amaro:
lo smog in uscita dai tubi di scappamento
a filo diretto in faccia, che tormento!
Come può il meschino evitare la morsa
di veicoli in doppia fila in sosta e in corsa,

sfuggire alle fauci dei centauri rombanti,
avendo ai calcagni busbisonti assordanti?
Gli autisti, imbottigliati nella carreggiata,
inferociti da convulsa cattività forzata,
ora scattano, ora s’arrestano frementi
nella bolgia d’asfalto e di gas bollenti,
e tempestano di ruggiti l’intruso ciclista:
“Via lumaca, i piloti per te non han vista!”
Non resta al meschino, gasato da letali fetori,
che cercare scampo alla rabbia dei motori
guadagnando, ove sia libero, il marciapiedi.
Offrono asilo i pedoni, pur se non lo chiedi.
Comprensione nasce da dolorosa cognizione:
stessi rischi corrono il ciclista e il pedone.
Sella tacchi suolo, saliscendi, non vai avanti
tra gazebo, gru e impalcature ingombranti.
Reo e intruso tu, ciclista, ti senti e appari.
Non c’è posto in questa città per i tuoi pari.
Ma se vari fronti e fossati riesci a superare
per raggiungere la rotonda sul lungomare
troverai breve tratto, esempio più che raro,
unico forse, di pista per ciclista non avaro
di pedalar su lastre di cemento, ai sette venti
protetto (!!! ) e insidiato da marmorei denti.
Un chilometro basta per la cerulea bandierina
non a ridurre traffico e consumo di benzina.
E i bei progetti bike sharing del Pecoraro
La città delle rose mai ne vedrà il varo?
Il suolo tutto ormai è stato consumato?
L’intero territorio hanno cementificato?
E i percorsi ciclo pedonali da foce a foce,
e i viali alberati, sbandierati a gran voce ?
Dobbiamo proiettarli nei celesti paradisi,
li vedremo solo lungo i verdi Campi Elisi,
ove .anzitempo voleremo, se li lasciamo fare
gli ultimi alberi abbattere e non ripiantare.
Lungo i viali spogli non ci sarà alcun riparo,
ne’ ristoro all’ombra, neppure un soffio raro
d’ossigeno vitale per i pedoni e i ciclisti
ai margini di fumose corsie assai malvisti.
Se le lamiere di metallo proteggono l’autista
se il casco fa miracoli per il motociclista,
la maschera urge a noi, ciclisti e pedoni,
indossiamola per tutelare i polmoni
contro il comune nemico, lo smog ferale
che investe pure la polizia municipale,
intenta a vigilare sotto il bombardamento
di Pm 10 nella giungla d’asfalto e cemento.
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Tutti insieme, suvvia, in solidale alleanza,
cittadini pedoni e ciclisti di buona creanza,
uniti esigiamo l’agibilità degli spazi urbani,
la buona sorte sta anche nelle nostre mani,
diamo ai bambini buspedoni, percorsi sicuri,
qualità del vivere oggi, e nei giorni futuri!
Vogliamo piste ciclabili lungo tutta la marina
serpeggianti le vogliamo ai piedi della collina.
Piogge di micropolveri e plumbee coltri, via!
Restituiremo spazi liberi alla vita e alla poesia
se a piedi e in bici in tanti, e più, a passeggiare
torneremo .... e nella comune casa ad abitare.
Giovanna Forti
QUANDO LA QUALITA’ DEI SERVIZI
NON GIUSTIFICA L’AUMENTO
Gentile Direttore,
utilizzo questo periodico per esprimere il mio
dissenso su alcune decisioni assunte dalla Nostra
amministrazione comunale, con la speranza di
trovare condivisione da parte dei Vostri lettori sui
miei punti di vista. In particolare:
Servizio scuolabus: il costo è stato raddoppiato!!! Si
può comprendere la necessità di rivedere l’importo
del servizio a causa di un aumento di costi di
gestione, ma l’incremento del 100% lo trovo davvero ingiusto, tenendo conto che non è previsto
nessun piano di copertura in caso di avaria dei
mezzi, lasciando spesso i bambini a piedi. Ma non
si potrebbe organizzarlo?
Servizio mensa: il costo del servizio mensa non
prevede riduzioni per assenze prolungate. Anche se
nel conteggio dei giorni di servizio hanno sottratto
le vacanze di Natale e Pasqua, a conti fatti hanno
“regalato” solo 20 giorni di assenza in un anno
scolastico. Tutti noi genitori ci auguriamo di non
averne bisogno ma, in caso contrario?
Inoltre vorrei avvisare tutti i genitori che la
Delibera del Sindaco n. 38 del 19/04/07 prevede un
costo annuo di 360,00 euro (e non un euro in più!),
pagabili con un versamento unico oppure con tre
rate da 120,00 euro o 45,00 euro per 8 mesi, quindi
non capisco perché ci hanno chiesto di pagare
12,00 euro per il mese di settembre. Io le ho pagate,
ma comunque pagherò fino ad un totale di 360,00
euro.
Vi ringrazio della disponibilità.
Lettera firmata

ditelo a eidos
INGIUSTIZIA NELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
E’ veramente triste riscontrare che,
all’anniversario di un ventennio, perché è da
venti anni che l’Atletico Roseto disputa il campionato di calcio di prima e seconda categoria, in
particolare al campo Camillo Patrizi, le istituzioni locali avversino la società al punto da dover
“chiudere”.Tutti questi anni hanno permesso,
a migliaia di ragazzi di vivere momenti di aggregazione sociale sana e di salvarsi da percorsi
devianti.
Non sto qui ad elencare ancora meriti di una
società che ha avuto oltre 200 bambini di scuola
calcio, ha disputato per anni campionati regionali (giovanissimi, allievi, Juniores), ha dato inizio
ad un torneo internazionale di cui oggi tanti
vanno fieri, ma sotto altro nome, perché la S.P.
ATLETICO ROSETO impossibilitata economicamente a proseguire.
A questo punto corrono molte domande:
•
Perché un’altra società che eredita
dall’Atletico Roseto tutto il serbatoio giovanile
viene lasciata l’unica ad operare sul territorio?
•
Come mai la solerte Amministrazione
si prodiga a dare la gestione di un impianto ad
uso esclusivo dell’ultima nata?
•
Perché si assegnano ad essa, negli
anni, contributi di varia natura, nonostante la
società produca utili?
•
Non dovrebbero, le società dilettantistiche, essere Onlus, senza scopi di lucro?
•
C’è forse in questa città la volontà di
favorire alcune società ( anche in altri sport avviene ) e far “morire “ altre?
Purtroppo mi risulta che società di antica data
si sono proposte inutilmente per una scuola
calcio gratuita, ma impedite a farlo, di fatto,
non avendo il consenso all’uso degli impianti,
o venendo dirottati in un impianto inadeguato
per ragazzini e sottolineo anche per adulti (
campo di S. Lucia ), un’arida realtà con strutture
fatiscenti, contro le norme igieniche della ASL,
(in esso tra l’altro dovrebbero convivere altre 6
società emarginate).
Questa mia ha il solo scopo di interrompere “il
silenzio” sinora esistente: si vuole sottolineare
come in una Città dove l’Amministrazione
prende l’80% dei consensi popolari, si usi
un’arroganza inadeguata alle reali capacità che
ostenta, almeno nel caso specifico dello sport,
retto a sprazzi da iniziative private.
Tanto per ricordare ai pochi distratti, butto giù
altre “perle”:
- E’ morta una società di basket di A1 che per
anni ha deliziato il palato raffinato degli sportivi
locali e vanto della regione, senza nessun tipo
d’intervento da parte di chicchessia, e sono

scomparsi tutti i “SOLONI” che criticavano le
gestioni precedenti, dicendo che avrebbero
saputo fare meglio, se fosse intervenuto il “pubblico”.
- E’ morta una società di calcio professionistica
che per la prima volta nella storia aveva raggiunto tale meta, nell’indifferenza dei politici
locali, provinciali, regionali, nazionali in città
presenti ed eletti, solo ed esclusivamente per
un sopruso effettuato da qualcuno ( la società
professionistica di cui sopra è stata esclusa per
un ritardo di iscrizione, come sempre è avvenuto
per anni anche per tante altre società nazionali,
ma a Roseto...silenzio, nessuno è intervenuto
concretamente)!
Oggi vogliono far morire anche l’unico svago
per tanti giovani locali, che scelgono, anziché lo
spinello tanto amato da qualcuno o la pasticca o
peggio, di trascorrere ore in un campo di calcio,
in maniera sana e benefica per la società tutta.
Come?
- Inasprendo oltremodo le richieste economiche
da pagare anticipate, per l’accesso agli impianti,
( società ricche invece con le loro attività sportive colgono opportunità di business in impianti
pubblici );
“Cosa vuoi che importi (facendo crescere i clienti
consumatori di droga), tanto loro hanno sistemato e continuano a sistemare figli e parenti,
godendo e sfruttando i loro privilegi.
Ora, dopo venti anni, (questa società ha disputato sempre campionati nel campo Patrizi), si
viene trasferiti di forza, così come l’anno scorso,
senza una ragione tecnica o logica, in un campo
di periferia ( campo di S.Lucia ).
Spero che questo mio sfogo possa essere preso
come testimonianza verso un sistema anche politico e possa far chiarezza e dare soddisfazione
almeno a tanti giovani sacrificati dall’arroganza
e l’ indifferenza. Soprattutto, se si ravvisano
passaggi poco chiari e contro la legge, sono a
disposizione per dettagliati chiarimenti non
esposti sopra.
Con distinti saluti
Roseto, li 24 ottobre 2007

VERDI ROSETO
Associazione Rosanna Racinelli
Lettera aperta al Signor Sindaco
Ai Signori Consiglieri di maggioranza

parlare alla mia “maggioranza”, visto che dal
maggio 2006 non si sente la necessità di convocare un tavolo politico.
I prossimi mesi sono di norma riservati alla
discussione del bilancio preventivo per il prossimo anno.
Dopo aver letto le dichiarazioni del nostro
sindaco che rinuncia all’acquisto della macchina di rappresentanza, e letto sulla stampa i
provvedimenti dei sindaci di Teramo e Montesilvano che hanno cercato di non aumentare i
costi dei servizi ai propri cittadini, ho sentito la
necessità di rivolgermi a voi con questa lettera
aperta per sollecitarvi ad impostare il bilancio
del 2008 sul risparmio e sulla riduzione della
spesa corrente, con particolare attenzione al
costo della politica. Dopo il pesante e ingiusto
bilancio 2007, è auspicabile e urgente una netta
discontinuità e cambio di direzione nel bilancio
che vi accingete a discutere. E’ inaccettabile,
politicamente e moralmente, chiedere sacrifici
ulteriori a ceti sociali che stanno sull’orlo della
sussistenza, a famiglie che sono costrette a tirare
avanti con 900-1.000 euro al mese, 89nvece di
affrontare con decisione sprechi, spese allegre
e privilegi dei politici. E’ ora che ai bei discorsi
seguano i fatti. Lei Signor Sindaco dovrebbe
essere il primo a dare l’esempio, riducendo drasticamente le spese per il suo staff; gli assessori,
quasi tutti noti professionisti, debbono accettare,
per coerenza e moralità politica, di essere pagati
part-time, a fronte di un impegno part-time.
D’altronde ogni rosetano sa che i nostri assessori
sono impegnati prevalentemente negli interessi
personali dei loro studi o aziende, traendo dal
loro incarico amministrativo vantaggi in notorietà e autorevolezza. Altra iniziativa che vi chiedo
è quella di ridurre gli assessorati dai sette attuali
a cinque, sicuramente sufficienti per amministrare una cittadina di venticinquemila abitanti
e inoltre di trasformare in carica onorifica la
Presidenza del Consiglio, adeguando da subito a
tale scopo lo statuto del comune. Infine vi chiedo
di eliminare l’addizionale IRPEF ai cittadini con
reddito basso e medio-basso.
Queste iniziative, da sole, non sono risolutive
per ridurre drasticamente la galoppante spesa
corrente, ma sicuramente permettono di risparmiare centinaia di migliaia di euro e di alleggerire i sacrifici richiesti ai cittadini in difficoltà
economiche. Si dimostrerebbe inoltre, una volta
tanto, che il ceto politico è disposto a rinunciare
a fette di privilegio, per perseguire nei fatti una
politica di solidarietà sociale, emblema delle
amministrazioni di centrosinistra.

Ho deciso di rivolgermi a voi con questa lettera
aperta perché al momento è l’unico sistema per

Vittorio Racinelli
Segretario dei Verdi di Roseto

S.P. ATLETICO ROSETO
IL PRESIDENTE
Franco Angelo Teodoro

AXA
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MAIORANI

arte

R

Una tradizione che continua

iccardo Celommi nasce a Teramo
nel 1967. Secondogenito del maestro Luigi, inizia da piccolissimo a
disegnare e dipingere. Fino ad oggi
la sua pittura ha attraversato forme e momenti
diversi ma da sempre Riccardo considera i suoi
dipinti come appunti del mondo e appunti del suo
mondo. Lui accende la tv, cerca un documentario,
affida alla sua mano il pennello e crea e reinventa
la storia, la geometria, l’attualità, la matematica.
Ed appaga i suoi sensi. Ma Riccardo si inserisce
anche in un contesto di ricerca in cui rivolge
molta attenzione verso gli aspetti della tecnica
pittorica. La sua opera allora diventa anche concreto esercizio e strumento di elaborazione ed
interpretazione.
Tra le realizzazioni di Riccardo ne troviamo alcune in cui è caparbia e meticolosa la ricerca della
somiglianza con l’originale, in cui viene impressa
alla tela una luce fotografica quando la messa a
fuoco diventa tersa e perfetta. Così è per i ritratti,
per le fastose vele e per le marine spesso prive di

di Ivana Rampa

presenza umana. Altre opere accolgono invece
immagini ridotte all’essenzialità, in cui poche
corpose pennellate generano vita.
Le marine e le figure del padre Luigi e dei nonni
Raffaello e Pasquale hanno inevitabilmente
intriso l’animo di Riccardo, ma nelle sue
opere non c’è nessun rito collettivo ma
un senso personalissimo della pittura. “La
tela è altro e non risponde che alle esigenze
dell’arte”.
Riccardo partecipa a numerose rassegne e
mostre, tra cui ricordiamo le più significative: al Trevi Flash Art di Trevi nel 1996;
alla mostra Artefici Sodali in Ascoli Piceno presso il Palazzo dei
Capitani (2001); presso
la Fortezza Borbonica
di Civitella del Tronto
(2001); personale a Milano, in
corso Como, all’interno del prestigioso Spazio Ypsilon (2004);
Fiera di Milano, settimana della
moda, come interprete del marchio Moet & Chandon (2004);
mostra e proiezione delle opere
al Brera Live, Milano(2005);
Napoli, Notte Bianca (2005);
personale presso Sala Trevisan,
Giulianova (2006); Atri (2007)
mostra di Riccardo e del padre
Luigi durante il concerto jazz di
John Taylor e Diana Torto. Oltre
a numerose altre esposizioni di
carattere locale.
Prestigiose pubblicazioni hanno
parlato di lui: Opuscula – Quaderni dell’Istituto Abruzzese di
Ricerche Storiche (1998); Ossimori – Spogliare il corpo e
rivestire l’arte (2003); Catalogo
Moet à la mode – dieci artisti
interpretano Moet, per Moet &
Chandon Champagne (2004);
Immagini oniriche e messaggi
pragmatici (2004); Artisti per la
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vita – ADMO (2004).
Di lui hanno scritto Braccili, Cianciotta, Musini,
Politi.
Più volte sono apparsi su Rai3 regionale servizi
televisivi su Riccardo.

TIPOGRAFIA
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COMPLICI

sport

Tutte le rotelle a posto
La società A.S.D. Pattinaggio Roseto riprende l’attività

D

di Antonio Tommarelli

opo il grande successo della 25° manifestazione Nazionale
Lido delle Rose che
l’estate scorsa ha entusiasmato , sia
sotto l’aspetto tecnico sia sotto quello
dello spettacolo, le migliaia di spettatori
che hanno stipato le tribune dell’arena
quattro palme , è già ripresa l’attività
sportiva della A.S.D. Pattinaggio Roseto .
L’obbiettivo è sempre lo stesso: promuovere e sviluppare il pattinaggio
artistico e insegnare, come è avvenuto
nei 25 anni di attività alle spalle, ai tanti
ragazzi e ragazze che si avvicinano al
pattinaggio , i valori di lealtà e rispetto reciproco insiti nello sport.
Gli esercizi del pattinaggio artistico. Sono più o meno gli stessi che vengono eseguiti sul ghiaccio. I nomi pertanto non cambiano. I salti svolti nel
pattinaggio artistico sono il semplice - o salto del tre - il toe loup, il salcow,
il flip, il lutz, il ritberger, il turen e non per ultimo l’axel che è considerato
l’esercizio più difficile. L’axel infatti, a differenza degli altri salti, ha la preparazione in avanti con l’arrivo all’indietro. Può essere semplice - un giro e mezzo
-, doppio - due giri e mezzo -, triplo - tre giri e mezzo. Le figure del pattinaggio
artistico sono: l’angelo, nel quale bisogna alzare una gamba distesa mentre
anche quella portante rimane dritta; il seggiolino che consiste nel piegarsi
sulle gambe tenendo una gamba distesa, la statuina, dove il pattinatore sta in
equilibrio su una gamba mentre l’altra è sollevata e piegata in avanti; la papera o luna dove bisogna tenere i piedi in 2° posizione di danza simile ad un

semicerchio. Sui pattini a rotelle, come
sul ghiaccio, si possono anche eseguire
le trottole sono: trottola interna avanti,
trottola interna indietro, trottola esterna avanti, trottola esterna indietro,
trottola abbassata, trottola angelo e
trottola rovesciata.
Il pattinaggio artistico a rotelle
non è sport olimpico. E questo nonostante sia una disciplina completa
per il corpo che vede l’utilizzo di tutti
i muscoli del corpo pertanto viene anche consigliata anche da ortopedici
che riscontrano nei ragazzi problemi
di postura e coordinazione .
Roseto: una tradizione sulle rotelle.
In Italia ed anche a Roseto, come riconosceva il Presidente del Coni Petrucci,
c’è una tradizione sportiva ricca di titoli mondiali nelle varie categorie. Da
ricordare sono i due campioni del mondo in carica: Tania Romano e Luca
D’Alisera, nelle specialità del singolo femminile e del singolo maschile. Due
interpreti appassionati e senza eguali della disciplina.
I corsi. Le lezioni e la direzione artistica è affidata all’allenatrice federale Cristiana Amadio e si tengono presso la palestra della scuola media D’Annunzio
il lunedì (ore 17) e Venerdì (17,30) e sono aperti a tutti i ragazzi e ragazze dai
4 anni in su .Quest’anno c’è anche una novità, il corso dei gruppi spettacolo, una specialità ma che ha avuto un grande riscontro partecipativo nella
F.I.H.P.Le ragazze del gruppo che stanno lavorando molto hanno per obbiettivo la partecipazione ai prossimi campionati italiani di gruppo spettacolo.
Per iscrizioni e informazioni Tel. 0858942632 oppure 0858941661.

Il gruppo delle pattinatrici rosetane

OASI VERDE
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ristorante

avvocato
foto PANCALDI

Chilometri
di

gusto

Alla pizzeria Ambasciata
D’Abruzzo è tutto gigantesco.
A cominciare dal pizzaiolo, Antonio Cilento da Vico Equense,
il quale va fiero delle sue origini. “La vera pizza al metro è
nata proprio a Vico Equense,
dove sono nato anch’io” dice
“nella metà degli anni ’50 grazie all’intuizione di un mio
concittadino, Giggino o’ zuzzus, il quale in poco tempo è
riuscito a costruire un impero Antonio Cilento
proprio sulla pizza venduta a metro e non in pezzi o al piatto”. Dal forno
dell’Ambasciata d’Abruzzo possono uscire pizze fino a due metri e mezzo di
lunghezza; considerato che per in media ne vanno 25 centimetri a persona,
fate voi il calcolo di quanti possono sfamarsi con un pezzo così lungo. Gigante è anche la sala e il giardino coperto che, insieme, possono contenere fino
a 600 persone. Per non parlare dello schermo, anch’esso enorme, su cui si
possono gustare tutti i programmi Sky standosene tranquillamente a tavola.
Molti i giovani che scelgono l’Ambasciata d’Abruzzo per stare insieme mangiando la pizza al metro, sia perché questo è un modo per socializzare, ma
anche perché così si risparmia un bel po’. Non bisogna comunque dimenticare le altre specialità della casa, come i formaggi alla griglia o primi da far
leccare i baffi anche al più esigente dei palati.

L’AVVOCATO RISPONDE
In questo numero trattiamo del caso esposto da
un lettore, proprietario di un immobile concesso
in locazione commerciale per l’esercizio di attività di intrattenimento e bar aperto al pubblico,
cui il gestore dell’attività commerciale rifiuta il
Avv. Francesco Ferretti
pagamento del canone annuale, frazionato in
ratei mensili, in quanto l’immobile non avrebbe una concessione amministrativa di
tipo commerciale, ma semplicemente artigianale.
*** *** ***
Nel caso in esame si discute di un contratto di locazione definito commerciale,
individuandosi con tale aggettivo la locazione ad uso diverso da quello abitativo.
Va necessariamento premesso, infatti, che la normativa in materia di locazioni
prevede due distinte tipologie di contratti, quelli aventi ad oggetto gli immobili
ad uso abitativo e quelli riguardanti i c.d. locali commerciali. Questo secondo tipo
di locazione, tuttavia, va considerato omnicomprensivo di tutti gli immobili non
abitativi, senza distinzione con riferimento alla natura ed al tipo di concessione
amministrativa. In altre parole, sotto il genus “locazione commerciale” si ricomprendono tutte le destinazioni d’uso rilasciate ai fini amministrativi, purché diverse dall’uso abitativo. Ebbene, con specifico riferimento al caso di specie, però,
va aggiunto che l’art. 1575 del codice civile pone, tra le obbligazioni principali a
carico del locatore (cioè del proprietario), l’obbligo di mantenere la cosa locata
“in istato da servire all’uso convenuto”. Ma non solo. I sucvcessivi artt. 1578 e
1579 attribuiscono al conduttore (cioè al gestore del locale) il diritto di chiedere
la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del canone locativo, oltre al risarcimento del danno che dimostri di aver subito, se i vizi (nel nostro caso la carenza
della concessione amministrativa) sono tali “da rendere impossibile il godimento
della cosa”. Di un caso analogo, peraltro, si è di recente occupata la Corte di Cassazione, la quale in una sentenza del 2002 ha statuito che: “La mancanza della
concessione amministrativa necessaria per la legale destinazione all’uso pattuito
dell’immobile locato (nella specie, mancanza di concessione commerciale per essere il bene adibito a destinazione artigiana) rientra tra i vizi che, diminuendo
in modo apprezzabile l’idoneità del bene all’uso predetto, possono legittimare il
conduttore alla richiesta di risoluzione del contratto ovvero riduzione del canone,
ai sensi dell’art. 1578 c.c.”.
Se avete quesiti legali, potete scrivere alla nostra redazione.
L’avvocato Francesco Ferretti vi risponderà.
e-mail: eidos.roseto@libero.it

OPIUM
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periscopio
IL CALCIO IN BIANCO E NERO

EIDOS IN TRASFERTA

Eidos

al cioccolato

Da sinistra: Sara Romanelli,
Arianna Patacchini e Martina Sacchetti

1972

Sembra il titolo della canzone di Pupo, ma in realtà è
l’ennesima escursione della
nostra rivista fuori dai confini comunali. Questa volta si
tratta di un evento piacevole,
e cioè la celebrazione del cioccolato che si tiene ogni anno
a Perugia, dove giungono da
ogni parte del mondo. Tra le
migliaia di visitatori anche
le nostre amiche Arianna,
Martina e Sara che hanno
portato con sé una copia di
Eidos, nonostante avessero le
mani impegnate ad arraffare
cioccolatini da gustare.

Rosetana 1983
In piedi
Dott.
De
Luca
Adriano,Di
Franceschino
Domenico
(Dirig.),
D’Eugenio
Lino
(Presidente)
Ruggieri Domenico,Di

ROSETO COM’ERA

FOCOLARE DI
BACCO
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Donato Paolo, Mariani
Remo,Proietto
Federico, Matricciani
Gabriele (Giocatore/
Allenatore), Di Renzo
Giulio, Tonino Ponticelli, Cipolletti Sabatino, Vitaletti , Cerasi
Camillo

Accosciati:
Piccioni Attilio, Palazzese
Peppino,
Capon Marco, Bizzarri Mino,Cirilli Marcello, Pizzuti Domenico, Bonomo Giacomo,
Fusco Ciro (Massaggiatore)

2007

EAST SAILING

zibaldone

LA SCUOLA IN BIANCO E NERO
Scuola: Fedele Romani
Classe: III media
Alunni: Giuseppe Carosi, Luciano Di Sante, Vincenzo Di Bonaventura, Raffaele Coticchia, Nino
D’Emilio, Filiberto Di Giuseppe, Walter Aloisi,
Raffaele Ianni, Giovanni Stuardi, Giovanna Corradi, Felice Ginoble, Natalino Recchiuti, Enzo Di
Febo, Franco Moretti, Giuseppe De Colli, Bruno
Settepanella, Enzo Di Crescenzo

INDOVINA CHI
SCORCI ROSETANI

BELLEZZA ROSETANA

SEPARATI ALLA NASCITA

Uno si chiama Robert Plant, l’altro Roberto Sbraccia. Il primo era il leader di un gruppo che si chiama Led
Zeppelin, l’altro canta con i Master. La somiglianza fisica è imbarazzante, anche se le voci non hanno proprio
lo stesso timbro. Entrambi hanno intrapreso la carriera da solisti e, in particolare, Sbraccia proprio in questi
giorni è impegnato in una tornée che lo vede protaagonista nelle più importaanti città dell’America centrale.
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IN RICORDO DI ...

Francesco D’Andrea • 29-10-2006
Ancora oggi ad un anno dalla tua tragica
morte, gli amici dello “Spizzico” aspettano
che apri la porta ed entri per sederti a
tavola con loro.

amarcord
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DI DONATO

auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

Brunella

Francesca
Di Bonaventura
12 anni
9 novembre

Un anno in più e un figlio in
più... Porti proprio una bella
media!

Auguri dal
principe De Mitri

Un augurio speciale ad un’amica
speciale! Da Nicoletta
Ps. Anche se un po’ in anticipo
AUGURI a...

AUGURI a...

Lillina

Gabriella

Boun compleanno dallo
staff del “Bar delle Rose“
AUGURI a...

Iris

Tavolieri

7

Buon
compleanno
da Ester

anni
13 novembre

Auguri da
mamma, papà,
nonni e zii

RIA
ILA olli
C
Di

AUGURI...
15

AUGURI a...

ALFREDO • 4 Novembre
Auguri carissimi per il tuo
..............................................
........................................
35°compleanno
Antonio

AUGURI a...

AUGURI a...

Domenico

no
ve
m

Lucia

60

bre

60

anni

anni
28 ottobre

8 novembre

JESSICA
16 ANNI

Sei la luce dei nostri occhi...
Ti vogliamo un mondo di bene!
Auguri da mamma, papà,
mamma, Elena e Stellina.

AL NOSTRO MERAVIGLIOSO PAPA’
Ti ringraziamo perché con tanti sacrifici ci hai resi felici.
Siamo orgogliosi di te ma soprattutto
di averti come padre.
Ti vogliamo Tanto Bene Lidia,
Federica e Stefania

Ti auguro di camminare sempre
a testa alta, fiera dei tuoi pensieri e delle tue azioni. TI VOGLIO
BENE, PAPA’

Tanti auguri di buon
compleanno da tutta
la tua famiglia

AUGURI a...

AUGURI a...

Carolina
Non abbiamo
fatto in tempo
a pubblicarti
la scorsa
settimana
per ragioni di
spazio. Comunque non
ci siamo certo
dimenticati
di te

SPAZIO PER
RICCARDO
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auguri, anniversari
BENVENUTO

AUGURI a...

D’E
ug

io

ss
Ale

AUGURI a...
Elisabetta
D’Eugenio
22 anni
7 novembre

Martina
17 anni

en

io

6 novembre

AUGURI a...

Andrea
Torquati

17

anni
3 novembre

Per la nostra capricciosa... che
ogni riccio ha un capriccio!!!
Tantissimi auguroni per il tuo
compleanno da papà Eneo, mamma
Sonia, il fratellone Guido e tutti
quelli che ti vogliono bene

Vivi con serenità la gioventù
perché questi sono gli anni più
belli della tua vita! Con amore,
mamma, papà e Alessandro

Dai genitori e
dai nonni

AUGURI a...

AUGURI a...

Francesca
Crispi

Elena Rebecca
D’Argenio

30

11

Cari auguri di
buon compleanno
dai nonni
AUGURI a...

60

anni
1° novembre

anni
28 ottobre

anni

Per i tuoi 30
anni un augurio speciale
da tutti quelli
che ti vogliono bene...e
dalla tua piccola Faby!!!

Alla nostra splendida
stella. Sono 11! Auguri
dalla mamma, i nonni,
zia Fiò, zio Au e i cugini
AUGURI...

A
LIS

Bentornata...

3n

E

ov
e

mb

re

I nostri più cari auguri
di buon compleanno da
Marco,Guido,Martina e da
tutte le cognate...

Forse non te lo diciamo tutti i giorni
ma...ti vogliamo bene, te lo diciamo
oggi insieme agli auguri per il
tuo compleanno! Giulia, Barbara,
Gionni, Roberto e tutti gli altri
AUGURI a...

Clara!

Simona

2 novembre

La terra che ti ha
ospitato ha rubato
tante occasioni di
averti vicina. Ma
ora che il destino ti
ha riportato finalmente a casa potremo di nuovo camminare insieme...
vivere dolci ricordi
e nuove sensazioni.
Tua sorella Maresa

Tanti auguri dalla tua famiglia
che ti vuole un casino di bene!
Un augurio particolare dai
tuoi nipoti Desiree, Sebania,
Joseph e Emanuela

AUGURI...

AUGURI a...

Mariafrancesca
30 anni • 6 novembre
Tesoro mio, quando sei nata
eri così piccina che ho temuto
di perderti... ma di colpo hai
rapito il mio cuore, hai scandito il mio tempo con il tuo
primo dentino, i tuoi primi
passi, il primo giorno di
scuola, il tuo primo lavoro...
Ed ora che sei diventata una
donna ti guardo orgogliosa e
fai di me una mamma felice.
Con amore da mamma.
Tanti auguri da papà, Piero
e Antonella

Marika Pulcini

4 anni • 8 novembre
Un augurio speciale
alla nostra pupa speciale...
Buon compleanno da
MAMMA, PAPA’, MIRKO, FEDERICO.
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AUGURI a...

Mariafrancesca

30

anni
6 novembre

Goditi questo giorno e sii sempre felice. Auguroni da zia Clara,
Alessia, Carlo e da tutta la tua
famiglia
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