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copertina

Faccia a faccia con

“Tano Cariddi”

“LUNGA GIORNATA VERSO LA NOTTE”.
Si apre la stagione teatrale rosetana con Remo Girone.

di Mary Del Cane
foto PANCALDI

S

i è aperta con un grande nome, lunedì 12 novembre, la stagione teat- gerimenti darebbe una regione come l’Abruzzo e ad un comune come quello
rale rosetana 2007 – 2008 : quello di Remo Girone che, dopo anni rosetano per emergere in un campo arduo come lo spettacolo.
Far nascere una piccola filodrammatica, una compagnia amdi silenzio, riapproda sul palcoscenico insieme ad
INTERVISTA A
atoriale. Molti grandi attori quali Santucci e, credo, lo stesso
Annamaria Guarnieri con il dramma del premio Nobel staREMO GIRONE
Dario Fo sono nati da una filodrammatica.
tunitense: Eugene O’Neill: “Lunga giornata verso la notte”,
trasposizione teatrale della vita stessa del noto drammaturgo ROSETO DEGLI ABRU- A Montechiello, ad esempio, in Toscana, un professore e gli
ZZI, 12 NOVEMBRE
abitanti del posto hanno messo su una piccola filodrammatammalato di tisi e del suo turbolento rapporto familiare.
2007, ORE 21.00 IN
ica, ed annualmente rappresentano opere dedicate alla storia
Eidos, per l’occasione ha intervistato l’attore nei panni del
SCENA CON “LUNGA
del luogo. I personaggi sono sempre gli stessi, delle maschere
“mattatore” nonché padre del drammaturgo: James Tyrone.
GIORNATA VERSO LA
fisse, ma ogni volta la storia cambia, riattingendo anche dal
Sign. Girone, nella sua giovinezza si trasferì dall’Eritrea
NOTTE”
lontano passato. L’evento ha raggiunto un certo successo e
per studiare in Italia, per l’esattezza a Roma, alla
DI EUGENE O’NEILL.
anche noti giornalisti e critici si recano per prendere parte
facoltà di Economia e Commercio, salvo poi approdare
allo spettacolo e recensirlo. Se poi si vuol fare dell’attore il
all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Come
REGIA DI PIERO
proprio mestiere però è necessario recarsi a Roma, che da
avvenne questa svolta?
MACCARINELLI.
sempre è capitale dello spettacolo.
Come tutti gli attori fin da bambino, a scuola, amavo recitare
CON REMO GIRONE,
Il suo rapporto con il pubblico e la differenze, se sussispoesie per poi, all’università entrare a far parte di una picANNAMARIA
tono, tra un pubblico di provincia ed un pubblico metrocola compagnia di teatro amatoriale. Avuta l’opportunità di
GUARNIERI.
politano.
trasferirmi a Roma per motivi di studio, decisi di seguire la
mia passione e partecipare ad un concorso che mi consentisse di entrare a far Io preferisco il pubblico di provincia, perché è più caldo, partecipa di più; il
parte dell’Accademia d’Arte Drammatica “Silvo D’Amico”, fui preso ed inizia a pubblico di città è più teso, distratto, complicato. •
studiare seriamente per diventare un attore.
Un momento dell’intervista
Come si prepara ad affrontare un personaggio? Qual è il lavoro che compie
su se stesso prima di calarsi in un ruolo?
Non compio un lavoro su me stesso, compio un lavoro sul testo e sui rapporti
che il mio personaggio stabilisce con gli altri. Il nostro modo di comunicare
cambia molto a seconda delle persone con cui entriamo in relazione e del loro
ruolo nella società.
Un suggerimento ad un giovane che, come lei, volesse tentare la carriera
teatrale.
Frequentare una scuola e studiare con l’intenzione di fare dell’attore un mestiere
che ti accompagnerà per tutta la vita. E’ necessario essere motivati per intraprendere la carriera di attore e non avere grilli per la testa. Cercare di apparire in tv
non è il metodo migliore: si acquisisce visibilità ma non professionalità.
Questa sera lei si trova a portare in scena una grande opera drammaturgica in un piccolo centro di provincia quale Roseto Degli Abruzzi: quali sug-
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Una stagione di qualità
di Rosamaria Di Marco

A

ttori di grido, spettacoli variegati, nuova drammaturgia e allestimenti
più tradizionali sono il fortunato mix che ha permesso alla stagione
teatrale rosetana, organizzata dall’ATAM e dal Comune, di affermarsi
come una delle più seguite e delle più interessanti della regione. Senza tanto
clamore; anzi facendo di necessità virtù, perché i 306 posti del teatro Odeon si
rivelano quasi sempre insufficienti. Ma questo è un altro aspetto del problema,
di carattere più generale, che investe il sistema del “fare cultura” a Roseto, dove è
necessario non tanto potenziare le strutture esistenti, quanto realizzarne di nuove, veramente adeguate alle esigenze della città, per evitare quello che sta accadendo in località vicine. La cultura cammina con i piedi degli uomini, o meglio
degli amministratori, se non di qualche privato lungimirante (che ben difficilmente appare all’orizzonte). Per il momento, godiamoci la stagione n. 29, che
vede riunito un po’ il gotha della scena italiana, da Remo Girone e Annamaria
Guarnieri, a Giuseppe Pambieri, Lello Arena, Giammarco Tognazzi, Lunetta
Savino e Paolo Bessegato, la bravissima teramana Sabrina Scuccimarra, figlia

d’arte, Marina Massironi e Antonio Catania, Urbano Barberini, Franco Oppini,
Nini Salerno e Barbara Terrinoni (impegnati in un vero ‘tour de force’, quaranta
ruoli in quattro). Non dimentichiamo gli autori, che sono, tra gli altri, Eugene
O’Neill, Shakespeare (con lui si va sempre sul sicuro, specie con un allestimento
sfizioso), Diego Fabbri (“Lascio alle mie donne” e come non pensare alla recente
Pavarotti Story?), Ibsen (“Casa di bambola”, rivisitato da Leo Muscato, uno degli
autori più sensibili della nuova generazione) e Dario Fo (“Non si paga! Non si
paga!”, un testo del 1974, che sembra scritto proprio oggi, anzi domani).
Chiudiamo con una ulteriore piccola notazione. Il teatro non è fatto solo dagli
attori, ma anche dai tecnici, da quelle persone quasi sempre sconosciute al gran
pubblico, che raramente assurgono all’onore della locandina, ma che realizzano
le intenzioni dell’autore e del regista, permettendo la concreta fruizione degli
spettacoli. Ad uno di questi professionisti, il rosetano Biagio Roscioli, direttore
di scena di “La commedia degli errori” (26 Novembre), la stima e l’affettuosa
considerazione di Eidos. •

ATAM – CITTA’ DI ROSETO
DEGLI ABRUZZI
STAGIONE TEATRALE
2007-2008

Tavassi
VENERDI’ 18 GENNAIO 2008
Lunetta Savino, Paolo Bessegato, Ruggero Dondi, Salvatore Lanolina,
Carlina Torta
CASA DI BAMBOLA – L’ALTRA NORA di Leo Muscato (da H. Ibsen)
– Regia di Leo Muscato

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2007
Remo Girone, Anna Guarnirei, Luca Lazareschi, Daniele Salvo
LUNGA GIORNATA VERSO LA NOTTE di Eugenio O’Neill – Regia di
Piero Maccarinelli

GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2008
Salvatore Caruso, Rosario Giglio
DON FAUSTO di Antonio Petito – Regia di Arturo Cirillo

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2007
Giuseppe Pambieri, Micol Pambieri, Nino Bignamini
LA COMMEDIA DEGLI ERRORI di William Shakespeare – Regia di Giuseppe Pambieri

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2008
Marina Massironi, Antonio Catania, marina De Juli, Renato Marchetta
NON SI PAGA! NON SI PAGA! Di Dario Fo – Regia di Dario Fo

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE 2007
Lello Arena, Angiola Baggi, Sebastianoo Trincali
LASCIO ALLE MIE DONNE di Diego Fabbri – Regia di Nanni Fabbri

MARTEDI’ 4 MARZO 2008
Urbano Barbieri, Fraco Oppini, Nini Salerno, Barbara Terrinoni
I 39 SCALINI di John Buchan – Regia di Maia Aitken

LUNEDI’ 17 DIEMBRE 2007
Giammarco Tognazzi, Bruno Armando, Roberto Tesconi, Barbara Gallo
PRIMA PAGINA di Ben Hecht e Charles Mac Arthur – Regia di Francesco

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
uff. cultura tel. 085/8930101

4

messaggi
costume in bottiglia

Eccolo
Casalinghe rosetane
over 35 fotografate in
pose sexy, ma nessuna
si vede in viso

Il calendario sarà distribuito il 1° dicembre in occasione della cena di beneficenza
a favore dell’associazione “Rena Italia”, che si terrà a partire dalle 20 nel ristorante “Il Paguro”, all’interno del residence “Casa del Mar”, in viale Makarska.

N

di Federico Centola

on è ancora stato pubblicato ma è già diventato un caso. Si tratta
del calendario 2008 che avrà come protagoniste sei donne di Roseto, fotografate in atteggiamento seducente mentre svolgono i
lavori di casa. Da qui l’appellativo di calendario delle “sexy casalinghe” che
ha scatenato le fantasie dei rosetani, soprattutto perché l’identità delle modelle è assolutamente ‘top-secret’. Autore del progetto è il fotografo Sergio
Pancaldi, milanese di nascita ma da qualche anno trapiantato a Roseto.
“Non pensavo che un’iniziativa simile potesse suscitare tanta curiosità” dice
Pancaldi “Anzi, in un primo momento ero quasi convinto che non saremmo
riusciti a trovare persone disponibili per un progetto apparentemente così
spregiudicato. Invece mi sono dovuto ricredere, perciò voglio ringraziare
pubblicamente tutte le donne che si sono prestate con impegno e, soprattutto, con tanta ironia per quello che, tutto sommato, è solo un gioco”.
Tutto è iniziato con un piccolo annuncio su Eidos, in cui Pancaldi diceva di
cercare modelle, over 35, per un calendario. “All’appello hanno risposto in
molte” racconta l’artista milanese “tanto che avrei potuto tranquillamente
realizzare un calendario con una modella per mese, quindi di 12 pagine,
mentre il progetto ne prevedeva la metà anche per una questione di budget.
Ad ogni modo voglio sottolineare che non c’è stato alcun criterio di selezione, tranne l’ordine cronologico di arrivo, anche perché le donne che si sono
presentate hanno tutte dimostrato di possedere un notevole fascino”. Il resto
lo ha fatto Pancaldi con il suo obiettivo, trasformando le sei ‘casalinghe’ in
vere e proprie modelle che nulla, o quasi, hanno da invidiare alle più famose
colleghe. Ma la vera particolarità del progetto è che nessuno, tranne lo stesso
Pancaldi e i suoi più stretti collaboratori, conosce l’identità delle signore, le
quali sono state fotografate facendo attenzione a coprirne il volto. “La consegna prevede infatti che le donne non debbano svelare che hanno posato
per me” dice ancora Pancaldi “tantomeno ai rispettivi compagni, i quali
avranno di certo una sorpresa, come tutti i rosetani del resto, nell’ammirare
delle foto che potrebbero raffigurare la propria moglie”. Questo aspetto sta
creando una sottile tensione in città, anche se tutti i rosetani sono convinti
che tra le sei non potrebbe mai esserci la propria moglie. Ma nessuno, però,
può metterci la mano sul fuoco visto che le modelle non sono riconoscibili
tranne che per il corpo. “Mi sono divertita molto nel posare per Pancaldi”
dice una delle ‘sexy-casalinghe’ del calendario “anche se è stato piuttosto
faticoso. Sarò curiosa di osservare la faccia di mio marito quando sfoglierà il
calendario, soprattutto per vedere se sarà in grado di riconoscermi”. Ma non
tutti i mariti delle casalinghe-modelle sono in ansia per l’uscita del calen-

dario. “Proprio l’altro giorno” svela infatti Pancaldi “è venuta nel mio studio
una delle donne che ha posato per il calendario insieme al marito. All’inizio
mi sono preoccupato un po’, ma poi mi sono tranquillizzato quando lui mi
ha chiesto un poster della moglie, con l’immagine del calendario, perché
vuole metterla in camera da letto. Ma non è finita qui, ha anche prenotato
una decina di copie del calendario da regalare agli amici per Natale”.
Il calendario sarà distribuito il 1° dicembre in occasione della cena di beneficenza a favore dell’associazione “Rena Italia”, che si terrà a partire dalle 20
nel ristorante “Il Paguro”, all’interno del residence “Casa del Mar”, in viale
Makarska. Solo mille fortunati potranno avere una copia del calendario perché Pancaldi ha deciso di stamparne un quantitativo limitato e numerato,
con tanto di firma autografa del fotografo, cioè lui stesso. I fortunati che riusciranno ad accaparrarsene una copia potranno fare un’offerta e il ricavato
sarà devoluto in beneficenza sempre a favore dell’associazione Rena. •
Si accettano prenotazioni. Info: 085/ 894.25.56 - 392/75.88.350.

Chi è Rena Italia
Rena Italia è un associazione iscritta al registro regionale
delle onlus. Il nome “RENA” deriva dalla vicinanza alle
montagne del Rwenzori. Rwenzori East Neighbours Association (Vicini ad Est del Rwenzori). RENA ITALIA è stata
fondata nel 2003 da un gruppo di amici grazie all’amicizia
con un sacerdote ugandese, Padre Frederick. La sede è
a S.Margherita di Atri e lo scopo è quello di realizzare
progetti di sviluppo nell’Uganda del Sud. RENA ITALIA
collabora con l’associazione RENA UGANDA, da cui prende
il nome. Quest’ultima è formata da locali ed il presidente è
per l’appunto padre Frederick. La RENA ITALIA si impegna
a raccogliere fondi attraverso varie iniziative e finanziare
i progetti con l’ausilio di RENA UGANDA. Attualmente la
RENA ITALIA è composta da 5 membri del direttivo e 16
soci. Il presidente è Pierluigi Candelori di Casoli di Atri.
5
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Nuovo look

per la piazza della stazione

Dopo le feste di Natale riprenderanno i lavori per il rifacimento di Piazza della Libertà che
saranno conclusi a maggio
di Federico Centola

Conto alla rovescia per il rifacimento di piazza della
Libertà. Anzi, per la verità i lavori sono già iniziati,
ma l’assessore ai lavori pubblici, Flavio De Vincentiis,
ha preferito interromperli per evitare disagi durante
il periodo delle imminenti feste natalizie. “Riprenderemo dopo il 7 gennaio” anticipa l’assessore De
Vincentiis “e finiranno a primavera, entro il mese di
maggio per l’esattezza”. Tempi assolutamente certi, dunque, così come è certo verrà riqualificato.
il progetto dell’amministrazione comunale che prevede di rinnovare il volto Rendendola piazza pedonale si verranno a perdere molti parcheggi, merce assai rara soprattutto nel centro storico di Roseto. “Stiamo
di Roseto centro, con un contributo regionale di duemilioni
in trattativa con le Ferrovie per l’acquisto di alcune aree
di euro. Solo una parte di questi verranno utilizzati per la
L’area della piazza
di loro proprietà” svela l’assessore “una delle quali è proristrutturazione di piazza della Libertà, mentre con il resto
scelta per il transito e prio quella a fianco piazza della Libertà, dove intendiamo
della somma saranno realizzati interventi per la riqualifila sosta temporanea
realizzare una struttura, esteticamente compatibile con
cazione delle piazze che si affacciano su via Garibaldi.
Ma come sarà trasformata piazza della Libertà? “Innanzi- degli autobus è prevista il resto del quartiere in cui sarà incastonata, in grado di
tutto l’intera area sarà riservata solo ai pedoni” anticipa sul lato ovest a ridosso ospitare circa 400 automobili. In questo modo si verrà
a risolvere definitivamente il problema dei parcheggi
De Vincentiis “tranne per un piccola parte a ridosso della
della statale 16. Gli
in un’area, quella del centro, al momento congestionata
statale Adriatica, dove sarà creato uno spazio per contespazi sono conformati dal traffico”. L’intera operazione con le Ferrovie, in cui
nere solo due autobus per volta”. La piazza sarà rivestita
con marmi e legni pregiati, arricchita con panchine dal de- in modo da consentire è compresa anche l’area dell’Arena 4 Palme, è stata resa
sign innovativo e impreziosita da illuminazione caratteris- un bus in sosta tempo- possibile grazie all’intervento dell’assessore regionale ai
trasporti, Tommaso Ginoble. “Mi piace l’idea che Roseto
tica e piante ornamentali. “Le palme esistenti non saranno
eliminate” assicura Gigi Di Nicola, supervisore dei lavori ranea e uno in partenza si stia componendo come un grande mosaico” dice “a
in direzione nord
partire dal nuovo lungomare alla piazza di Montepagano.
pubblici al Comune di Roseto “ma anzi verranno potate e
Servono opere nuove, che siano realizzate con garbo e
curate a dovere, utilizzando delle scale speciali visto che le
loro chiome sono a diversi metri di altezza”. Saranno invece eliminati i bagni bellezza, facendo tutti attenzione ad accudirle nel modo migliore. Tutto quespubblici e al loro posto verrà realizzata una postazione della Polizia munici- to non potrà che giovare al nostro turismo, che deve restare la stella polare di
pale. Anche il sottopasso ferroviario che collega con il lato mare della città ogni scelta fatta da chi amministra”. •
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Un nuovo pontile per

G

Roseto
di Emiliano Di Carlo

li architetti Lucio
Di Marzio e Mary
Del Governatore
hanno redatto un progetto
per la costruzione di un nuovo pontile nella zona sud di
Roseto, in sostituzione della
struttura già esistente. L’idea
nasce dalla considerazione che
l’attuale pontile, progettato nel
1957 e concluso nel 1984, oltre
a presentare evidenti segni di
degrado dipendenti per lo più
all’azione corrosiva del sale,
non può e non deve più assolvere alla funzione per la quale
fu ideato, quella di attracco di
servizio per lo scarico del pesce; da tempo ormai il pontile si è riciclato come
passeggiata turistica sul mare. Ecco allora la volontà di adattare l’opera e tutta
l’area che ad essa fa capo (la piazza ai Caduti delle Forze dell’Ordine e tutto il
tratto di Lungomare Trieste compreso tra via Orazio e viale Marche) alle mutate circostanze, e di creare una zona di nuova centralità turistica. Il piano di
lavoro, ovviamente corredato dai necessari studi geologici e geotecnici, oltre
da quelli sui venti, il moto ondoso e sulle correnti marine, si divide in due
parti: la prima riguardante in particolare la costruzione del nuovo pontile, la
seconda la riqualificazione dell’area circostante con la costruzione di nuovi
edifici polivalenti ed interventi urbanistici allo scopo di pedonalizzare
la zona. Il nuovo pontile sarà una
struttura leggera e trasparente in legno e acciaio, di forma ellittica con apertura verso sud, “ispirata allo scheletro di una balena che si adagia sulla
battigia”; avrà due livelli di calpestio
collegati tra loro con delle scale e un
montacarichi. Tutto l’impalcato sarà
retto da “costolonature” e pilastri in
acciaio esterni all’ellisse, su cui la
passeggiata in legno di teak si innesta con anelli anch’essi in acciaio
(il tipo di acciaio utilizzato è il 316L,

molto resistente alla salinità); le corrispondenti “costolonature” interne costituiranno, scorrendo tutt’intorno alla struttura, le ringhiere di protezione nei
due piani di calpestio. Dal piano inferiore si potrà accedere ad alcune passerelle che avranno la funzione di ormeggi per piccole imbarcazioni da diporto,
richiamando in questa maniera la prima ed originale funzione di un pontile.
Altrettanto suggestiva è la proposta dei progettisti riguardo la sistemazione
dell’area circostante: allo scopo di rendere facilmente fruibile e sicuro lo spazio
intorno alla nuova opera, si propone di deviare il traffico veicolare dall’attuale
percorso di Lungomare Trieste, su via Marina, per il tratto compreso tra via
Orazio e viale Marche, creando così
una sorta di grande piazza pedonale,
nuovo centro di aggregazione turistica della città, nella quale troveranno
posto due edifici polivalenti (bar,
ristoro, sala riunioni) e il Pronto Soccorso Marittimo. Dunque un progetto
ambizioso e di grande respiro, che
certamente cambierebbe il volto della
parte sud della città, riqualificando
l’area dal punto di vista dello sfruttamento turistico e consegnando alla
cittadinanza un grande spazio pedonale, di facile vivibilità in armonia
con il suo mare. •
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Pacco
con (magra) sorpresa
testo e foto di Antonio Tommarelli

L

Gabriella Felicioni

a rosetana Gabriella Felicione ha
preso parte alla popolare trasmissione
di RaiUno, ma per lei le cose non sono
andate nel verso giusto
Tutto è cominciato un po’ così, per quello che è: un
gioco. Così ha preso il via l’avventura di Gabriella
Felicione, la quale qualche mese fa ha avuto l’idea
di partecipare alla nota trasmissione televisiva che
Flavio Insinna ci presenta tutte le sere, il popolare e
divertente game show dell’access prime time di Rai
Uno. Gabriella ci ha provato e il colpo le è riuscito
a metà. E si, perché una volta arrivati lì tornarsene
a mani vuote è veramente sconfortante soprattutto
se si viene dall’Abruzzo, la regione più fortunata

d’Italia con 15 concorrenti, 3 dei quali rosetani,
811.000 euro di jackpot accumulato dall’inizio della
fortunata trasmissione.
Ottimi anche gli ascolti: 27,06% di share media, 7
milioni di spettatori con puntate superiori al 30%
e picchi di 8,5 milioni. Numeri da capogiro che
comunque non hanno sicuramente spaventato la
nostra Gabriella, la quale, anzi, ha dimostrato molta
sicurezza dando l’impressione di essere padrona
della situazione. “L’unico rammarico” dice “è di
esser stati estratti subito e, quindi, di non aver potuto elaborare una strategia di gioco più matura e
forse più fortunata”. Una cosa diversa da tutti gli
altri concorrenti l’ha fatta Gabriella: ha
portato con sé in trasmissione il parroco del Sacro Cuore, padre Giuseppe
Pagnoni, il quale si è calato benissimo
nella parte che gli autori della trasmissione gli avevano affidato e per la
quale lo hanno voluto in trasmissione:
la beneficenza.
Infatti nei provini Gabriella aveva
dichiarato che se avesse vinto una parte della somma sarebbe stata donata
alla parrocchia.
Oltre al parroco l’hanno accompagnata la numerosa famiglia; infatti con
lei c’erano le sorelle Giuseppina , Loredana e Marilena, il cognato Gaetano le

VENDILO
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figlie Giorgia e Lorenza; infine , non per ordine di
importanza, il marito Enzo Brandimarte.
“È stata una bellissima esperienza” racconta Gabriella “soprattutto aver conosciuto tante gente e aver
vissuto tante nuove situazioni che mi lasceranno un
ricordo incancellabile.”
Anche lo staff di “Affari tuoi” non dimenticherà
tanto presto Gabriella e la sorella Marilena, le quali
hanno portato in trasmissione un mega timballo oltre alle abruzzesissime mazzarelle e altre prelibatezze nostrane. Una quantità industriale di leccornie
che sono sparite nel volgere di un batter d’occhio,
tutte finite nello stomaco dello staff televisivo. •

La famiglia Brandimarte

aziende

L’Azienda Pan Ducale di Atri
ha festeggiato i 40 anni di vita
di Lino Nazionale

La famiglia D’Amario
foto PANCALDI

E’

Il segreto del successo è racchiuso nella conservazione delle tradizioni di antichissime ricette

il fiore all’occhiello dell’economia abruzzese. Un’attività ciò che concerne il settore dolciario. Tutto questo è stato possibile perché
florida, in costante crescita e in forte espansione l’azienda Pan Ducale ha avuto la capacità di coniugare al massimo progresall’estero. Americani, tedeschi, francesi, australiani so e tradizione, scegliendo appunto accuratamente le materie prime e lasconoscono perfettamente la bontà dei prodotti dolciari ciando la produzione su scala artigianale, in modo da preservare la bontà
dell’azienda Pan Ducale, capace ormai di far assaggiare e la genuinità dei propri dolci. Una tradizione che affonda le sue radici nei
secoli passati.
le proprie prelibatezze ai popoli dei cinque continenti.
Fu una geniale intuNata nel 1966 grazie ad una geniale intuizione di
La storia narra che i cittadini di Atri, sede dell’azienda
Pasquale D’Amario, l’azienda Pan Ducale è conosciuta
Pan Ducale, durante il dominio del ducato di Acquaviva
izione di Pasquale
ormai in tutto il mondo. 40 anni fa Pasquale D’Amario
offrirono al duca in dono un dolce a base di mandorle.
D’Amario che, gradecise di far conoscere le bontà abruzzesi anche ad altri.
Venne presentato per la prima volta in occasione dei feszie alla sua passione
La sua straordinaria passione per i dolci e il forte legame
teggiamenti della pace, l’8 ottobre del 1352.
Si racconta che il dolce piacque così tanto al duca che decon la sua terra gli permisero di rispolverare antiche riceper i dolci, volle nel
cise di proporlo in ogni cerimonia. Non solo ma volle che
tte della tradizione dolciaria abruzzese che rischiavano di
1966 mettere in piedi
venisse donato alle famiglie nobili del ducato con le quali
sparire. Motivi forti, validi che lo spinsero a creare quasi
un’azienda che fosse
intratteneva rapporti commerciali. Quella “pizza di mandal nulla la ditta Pan Ducale, prendendo in prestito il
dorle” fu un successo a tal punto che gli atriani entrarono
nome di uno dei dolci abruzzesi più conosciuti al mondo,
capace di riproporre
il pan ducale, appunto. Sono trascorsi 40 anni, ormai.
antiche ricette dolciarie nelle grazie del duca e decisero di chiamare quel dolce
Pan Ducale. E ancora oggi quel dolce viene preparato con
Pasquale D’Amario è scomparso da poco ma ha lasciato
la stessa ricetta di 700 anni fa.
in ottime mani, soprattutto in quelle della figlia Paola, la che oggi sono apprezOggi l’azienda produce anche una vasta gamma di biscottradizione e la voglia di mantenere viva la passione per i zate in tutto il mondo
ti e torte apprezzati in tutto il mondo.
dolci. Una tradizione dolciaria ancora oggi intatta, grazie alla combinazione di alcune preziose costanti: la qualità delle materie Nello spaccio aziendale aperto ad Atri, in via Risorgimento 1/bis, durante
prime, l’innovazione tecnologica, la massima cura nel processo produttivo. il periodo natalizio verranno proposte tante idee regalo e oltre ai tradizionPassaggi indispensabili che hanno permesso alla ditta, che continua quindi ali prodotti tipici, verrà presentata anche una nuova linea di dolci: torte,
nella sua conduzione familiare, di essere tra le più importanti in Italia per bocconotti e biscotti dal nome “le delizie di Maria Rosaria”. •
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non ci piace
IL MARCIAPIEDE “ASFITTICO”
DELLA S.S. 150

ci piace
LA PINETA
MAZZAROSA

Esistono pochi angoli incontaminati della nostra costa e uno di questi è
sicuramente la pineta Mazzarosa, che non solo ingentilisce la costa, ma
dà la possibilità di ospitare una microvegetazione particolare e unica. Il
merito va dato al casato nobiliare Mazzarosa-De Vincenttiis, che volle piantare dei pini a ridosso del litorale, cosa che evidentemente usavano fare
le famiglie in vista, come si può notare dalla più piccola e più giovane
pineta del parco Savini nella zona del lungomare Trento. Tornando al boschetto posto nei pressi del Borsacchio va detto che è patrimonio della collettività rosetana e come tale deve essere preservato. •

Qualcuno inizierà a sospettare che siamo un po’ fissati per certi argomenti, ma
come si fa a non esserlo! Abbiamo già affrontato il discorso per il tratto di marciapiede costruito lungo il muro di cinta del cimitero, dove a una zona larga ne
seguiva una inspiegabilmente stretta. Adesso la situazione si è verificata al lato
opposto. Il passaggio costruito in piena campagna è limitato parecchio, ma il fatto che sconvolge è che nella parte più a ovest si è preferito fare una strettoia invece
di abbattere un recinto, oltretutto alzato da poco tempo. Ma è così difficile capire
che le cose vanno fatte bene subito! Per non parlare che la carreggiata è talmente
stretta, che un’auto non può fermarsi per una sosta di emergenza. •

LA FUTURA PISTA CICLABILE
NELLA ZONA NORD

LA STRADA PIENA DI BUCHE
NELLA ZONA DEL LUNGOMARE

Con il nuovo piano spiaggia dovrebbe essere previsto un arretramento
degli stabilimenti balneari, a iniziare dal tratto a nord, dopo la rotonda
e fino a oltre l’hotel Mion. Ciò permetterebbe di creare uno spazio per la
costruzione di una pista ciclabile che allaccerebbe quella breve del lungomare centrale con quella che dovrebbe portare a Cologna Spiaggia.
Come è intuibile, più che un “ci piace”, questo è un “ci piacerebbe”. Ma
se l’Amministrazione dovesse riuscire nell’intento, oltre ad allargare il
passeggio pedonale, darebbe senso anche a quel tratto di pista attuale già
esistente, che messa così ha poco senso. •

Le strade che creano problemi ai ciclisti, ai pedoni, ma anche alle autovetture,
non dovrebbero trovare cittadinanza in un Comune che è molto attento alla
viabilità. Tuttavia dove questo dovrebbe essere categoricamente impedito è
nei pressi della zona che è il vero fiore all’occhiello della nostra città, vale a
dire il lungomare. Invece proprio a ridosso della rotonda sud, esattamente in
via Viterbo, l’asfalto è una groviera, piena di buche che sono disseminate per
il breve tratto della strada. Non è un bel vedere e certamente non rappresenta
un buon segnale di manutenzione e di attenzione verso i residenti, soprattutto agli occhi dei turisti che frequentano la zona. •
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MONTEPAGANO
IL RISCATTO DEL “BLASONE”

Dall’isolazionismo degli ultimi lustri, il suggestivo borgo medievale è alla ricerca di un riscatto che tarda
ad arrivare. La “madre” di tutto il contado ha le capacità per risorgere.

L

di William Di Marco

a storia non si ferma, ma può essere fotografata. Le immagini genitori, attraverso l’edificazione di residenze cooperativistiche, avevano poscattate ovviamente non sono solo quelle della tecnologia che tuto piantare radici, grazie a queste nuove abitazioni. All’inizio degli anni ’90
da metà dell’800 hanno trovato il modo di imprimere delle re- avvenne invece quello che tutti non avrebbero voluto. Molte piccole fabbriche
altà esistenti su delle iniziali e rudimentali lastre oppure succes- persero le risorse e quote di mercato, iniziò una crisi irreversibile che portò
sivamente su pellicola, ma soprattutto quelle che la memoria dell’uomo ha alla chiusura di molteplici realtà: tutto ciò sentenziò la fine dell’esperienza
tramandato. Montepagano rappresenta l’insieme di più fattori, in cui proprio cooperativistica. Alle difficoltà finanziarie si affiancano (sicuramente come
la memoria storica (“fotografata” per l’appunto da libri, pubblicazioni, icone conseguenza) la crisi delle piccole attività che non trovarono più il necessario
e dalla tradizione orale) svolge un ruolo fondamentale. Nell’80 anniversario sostentamento. Chiuse i battenti il distributore di benzina, ma a ruota lasdel passaggio del comune capoluogo dalle colline al litorale e con il contem- ciarono il campo anche le piccole botteghe, alcune delle quali fondamentali
poraneo cambiamento del nome da Rosburgo in Roseto degli Abruzzi, la (per esempio quelle di generi alimentari e una macelleria). Tutto si restrinse e
cittadinanza tutta si accorge ancora di più del valore di questo meraviglioso anche l’Ufficio Postale subì il “taglio” delle aperture degli sportelli, limitandole
“borgo medievale” che non ha nessuna intenzione
a poche ore settimanali. Ciò spinse (non importa
di abdicare, ma che ha vissuto negli ultimi lustri, e
se causa o conseguenza) a una nuova emigrazione
lo sta vivendo ancora, una sorta di isolazionismo,
verso Roseto, che si sta consumando ormai da una
in cui tanti abitanti della sottostante costa l’hanno
ventina d’anni. Molti hanno cercato nel tempo di
abbandonata.
riportare l’attenzione su questo straordinario anPer molti paganesi si è trattato di un vero e proprio
golo d’Abruzzo, comprese le iniziative gastronomitradimento da parte dei “fratelli” della pianura nei
che, enologiche e culturali legate alla Mostra dei
confronti di chi ha tutto il diritto di recitare il ruolo
Vini e all’ultimo Castellarte, aspetti lodevoli, ma
della “madre” del contado circostante. In realtà
che in termini reali hanno prodotto e stanno prouna data precisa di questo lento declino non può
ducendo molto poco.
essere individuata, ma sta di fatto che già a parOccorrerebbe, invece, sia riportare al centro un
tire dagli anni ’60 del secolo scorso l’emigrazione
programma di rilancio, in cui venga prevista la
nella sottostante marina iniziò ad essere corposa.
creazione di nuove attività commerciali e imprenPer limitare l’emorragia e arginare il deflusso fuditoriali in genere, sia riprogrammare anche una
rono messi in campo, con sapienza e intelligenza,
crescita urbanistica, tutelando al massimo l’antico
una serie di interventi. Infatti, proprio a partire
e cercando di integrare nuove zone residenziali,
dalla decade successiva, attraverso il movimento
senza deturpare il paesaggio esistente. E se di
cooperativistico del prof. Dino Di Giuseppe (non
rilancio si deve parlare non si può non tenere in
fu l’unico, ma intorno a questa figura iniziarono a
considerazione i collegamenti, che bisognerebbe
nascere le imprese di produzione), Montepagano
intensificare con Roseto e anche Giulianova, atvisse un momento di grande slancio economico
traverso un servizio non necessariamente di pullLa porta da piedi
e sociale, che coinvolse anche il campo culturale
man, ma anche di piccoli bus navetta. In tal modo
e ricreativo. Alle diverse fabbriche (alle volte anche minuscole) di abbiglia- si potrebbe pensare di rendere Montepagano la sede di alcune iniziative culmento e di imprese edili, fece da supporto la nascita di un centro polifunzio- turali legate non solo all’attrattiva turistica, ma anche al mondo della scuola
nale con televisione privata e discoteca. Nel centro storico sorsero tre radio che ha strumenti e capacità per saper rivitalizzare il centro vero della cultura
(Radio Eko, Radio Popolare e Radio Faro) che catalizzarono l’attenzione di rosetana.
diversi giovani provenienti da molti paesi del teramano. I ragazzi residenti I paganesi non aspettano altro che qualcuno torni a considerarli per quello
trovavano il modo per un impegno sociale attivo e costante, anche perché i che sono: i padri di tutti i rosetani e gli ispiratori delle loro fortune.
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Montepagno - Il borgo natio
(da Roseto e le sue storie, Sigraf Editrice, 2006, Pescara)

go, tanto da costruirne un castello. Ad avvalorare questa tesi, anche se rimane la più
improbabile, ci sono i riferimenti toponomastici come il Pozzo dei saraceni e alcune
statue lignee di vago richiamo orientale poste nella chiesa di SS. Annunziata.
Le radici di Roseto sono a Montepagano. Ma la storia è quasi un rincorrersi di eventi Montepagano ha una tipica struttura medievale e anticamente aveva tre porte
e di civiltà, dove è sempre molto difficile trovare un inizio ben definito di un per- d’accesso: la Porta di Borea a nord, la porta Santa Caterina (o Porta da Sole) a sud e
corso, poiché tante sono le influenze e le contaminazioni. Così, se Roseto nasce da la Porta da Piedi a est, dove vi è un suggestivo belvedere, da cui è possibile scoprire
una costola del borgo medievale, è anche vero che la costa era abitata sin dai tempi gran parte della costa abruzzese e marchigiana. Le chiese di Montepagano sono
dell’età della pietra. In modo particolare parliamo della zona del Vomano, nome che di notevole importanza. Anticamente ve ne erano ventotto, mentre oggi ne sono
per i Romani stava ad indicare il Gran Sasso appellato da Strabone Cumaro. Sulla rimaste tre. La prima, con la cupola più grande del teramano di 11,60 metri, è la
riva destra c’era l’importante porto della città preromana Hadria (Hatria-Atri) che SS. Annunziata, risalente al XVII secolo; vi è un bellissimo altare ligneo, nel quale
sorgeva tra l’ultima propaggine montuosa chiamata Casone (l’odierna Casoli) e la spicca al centro una Madonna policroma del XIV secolo e una croce professionale.
piana sottostante chiamata Antiche Scerne. Al decadere di questo approdo, sempre Nella sagrestia della stessa si notano un armadio intarsiato del ‘700 e la lapide che
in epoca tardo romana, ne sorse un altro sulla riva opposta
certifica la nascita della futura Roseto. La seconda è la chiesa
del fiume, lungo il quale era il Casale di S. Martino, edificato
di S. Maria della Misericordia, detta pure di Sant’Anna, riintorno all’omonima chiesa, che raccoglieva circa 150 anime.
salente al 1862, posta dietro l’Annunziata e ad essa adiacente.
Verso l’interno, a circa un chilometro e mezzo dal litorale,
La terza è la chiesa di San Rocco del 1527, costruita fuori le
sorgevano due importanti luoghi abitati. Il primo si era svimura medievali, in un periodo di pestilenza. Di notevole imluppato intorno al castello di Cerbiforco, le cui prime notizie
portanza è anche l’Oratorio di San Liberatore e il campanile
risalgono alla fine del XII secolo. Il secondo nucleo abitativo
della scomparsa chiesa di Sant’Antimo (nel 1876 cadde poisi era formato intorno alla rinomata abbazia di S. Giovanni al
ché molto rovinata, ma anche perché doveva far posto alla
Vomano, importante luogo di culto del XIII secolo, frequenstrada conducente alla piazza centrale), che la tradizione lega
tato molto dai viandanti della vallata del Vomano. Entrambe
al papa Sisto V: questi, ancora frate, si trovò a Montepagano e
le costruzioni scomparvero nel corso dei secoli, lasciando dei
non udendo bene una piccola campana, promise che, se fosse
resti ancora visibili all’inizio del ‘900. Anche la sponda destra
diventato papa, ne avrebbe fatta costruire una molto grande.
del fiume Tordino era abitata sin dai tempi del dominio roCosì fu, e il campanile, oggi simbolo del borgo, svetta per 40
mano, soprattutto perché sulla sponda sinistra sorgeva Casmetri d’altezza su una base quadrata e una struttura terminale
trum Novum (Giulianova), importante colonia romana.
ottagonale, in cui si nota la cuspide sormontata da una croce.
La storia di Montepagano, pertanto, si intreccia con quella
Montepagano ha un importante Museo della Cultura Materiale
della pianura sottostante. Tuttavia l’abitato posto sul colle
inaugurato nel 1987, in cui sono custoditi preziosi oggetti del
Il campanile di Montepagano
alto 289 metri ha un’origine antichissima, anche se i primi
passato, appartenenti alla cultura contadina, artigiana e della
documenti risalgono al XII secolo, quando il feudo, proprietà
vita quotidiana. Il paese è stato, durante gli anni ’70 e ’80 del
dei Normanni, subisce l’invasione dell’imperatore Lotario III. Il nome, secondo la ‘900, precursore di iniziative cooperativistiche, dando i natali nel 1971 alla coopfonte più attendibile dello storico teramano Niccola Palma, deriva da Pagano, nipote erativa La Rinascita e, successivamente, alla Paganese, alla Nuova Rinascita e alla
e successore di Pietro Ardingo, che aveva sottratto al vescovo aprutino il castello che Consorcoop. Queste iniziative rivitalizzarono il centro medievale con la costruzione
sorgeva nel borgo. Un’altra interpretazione vuole che il nome derivi dai Saraceni, di nuove abitazioni, ma la chiusura di alcune fabbriche ha creato, a partire dagli
fondatori del villaggio. Questi, non cristiani e pertanto considerati pagani, erano anni ’90, un lento e progressivo abbandono del paese da parte di molte famiglie e
approdati nel corso del XII secolo lungo le coste ed erano rimasti incantati dal luo- alla chiusura di vitali attività commerciali. •
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FUMO O TABAGISMO
la sostanza non cambia
Un vizio importato e non più abbandonato, parlano i numeri
Prima e dopo la legge sul divieto di fumo

I

di Manuela Romitelli

l tabagismo o più comunemente fumo, esiste fin dai tempi dell’antica
civiltà dei Maya; usavano le foglie di tabacco per mangiare oltre fumare,
e addirittura per scopi terapeutici nonché nelle celebrazioni divine, dove
venivano bruciate emanando il tipico odore.
Nel XVI secolo però la pianta di tabacco divenne popolare, grazie ai marinai
che lo introdussero in vari paesi quali Regno Unito e Spagna, usata come pianta ornamentale prima ancora che fumo.
Nel 1630, il tabacco era già diffuso in gran parte dell’Europa, la Svezia e
l’Austria diventarono le nazioni con il più alto numero di fumatori, mentre
in paesi come la Svizzera e la Cina ne venivano vietate la coltivazione e il consumo.
Già ai primi dell’800 in Inghilterra, dove il sigaro che fino ad allora era stato re
incontrastato del fumo, fece il suo ingresso la sigaretta, la quale risultava più
economica ed anche il resto d’Europa si adeguò alla nuova arrivata.
Nella società, il fumo era segno di prestigio e lusso, non
a caso belle donne e prestanti attori venivano ritratti
con la sigaretta tra le dita, in un gesto di eleganza ed
emancipazione.
Durante il regime nazista, a cavallo tra gli anni 1930
e 40, in Germania veniva diffusa una propaganda
molto incisiva contro il fumo, fortemente appoggiata
da Hitler, come causa scatenante del cancro ai polmoni, contro anche la stessa salute della razza ariana
forte e sana che si voleva imporre.
Il primo a studiare gli effetti negativi prodotti dal
fumo, fu un ricercatore biologo americano, Raymond
Pearl. Da quel momento in poi, negli Stati Uniti, furono messe in circolazione campagne pubblicitarie per
sensibilizzare l’opinione pubblica, incitando gli stessi
americani a smettere di fumare, e proprio negli anni 60 furono vietati gli spot
pubblicitari delle sigarette.
Non tutti sono a conoscenza dei 4000 elementi chimici di cui è composta una
sigaretta, tra questi più di 60 incidono fortemente sulla contrazione di malattie. Purtroppo, il fumo è una delle cause del cancro ai polmoni, quest’ultimo ha
superato il cancro allo stomaco diventando la terza patologia tumorale, oltre
alle altre numerose malattie cardiovascolari.
Ma la presa di coscienza in un fumatore quando arriva?
Il fumo attivo non è la sola causa di tutto ciò, difatti non meno rilevante è il
fumo passivo. Chi sceglie di non fumare, spesso si ritrova a doverlo fare in
presenza di chi ha scelto l’opposto, soprattutto nei luoghi pubblici, frequentati
da tutti, ma da quando è entrato il famoso divieto le cose sono sensibilmente
migliorate.
Sono ben 12 milioni di persone in Italia che fumano, di cui 7 milioni uomini e
5 milioni donne, da considerare che il 23,5% è composto da adolescenti, anche
se la fascia d’età dei maggiori fumatori è situata fra i 25 e i 44 anni.
Geograficamente a detenere il primato è il Centro con il 31,4%, seguito dal Sud
20,5% e infine il Nord con il 22,9%.

A tenere alto il numero dei fumatori e viva l’emergenza fumo nel nostro Paese
sono i giovani, che pur rispettando la legge nei locali pubblici non hanno
smesso di fumare.
Anche a Roseto degli Abruzzi nei locali viene rispettata la legge, segno che i
rosetani tengono molto alla disciplina, forse più di altri concittadini.
Ma quali sono i luoghi dove si fuma?
Il 61,9% fuma in macchina contro l’8,9% dei motociclisti che invece sono più
prudenti; tra i giovani, l’86,5% dichiara di fumare fuori dai locali pubblici, il
48,8% fuori dalla scuola o dall’università, il 73,6% fuma soprattutto in compagnia. I consumi di sigarette, dopo anni di calo, sono in aumento soprattutto
con i pacchetti da 10 che invogliano psicologicamente puntando sul minor
numero di sigarette presenti nel pacchetto; l’incremento di vendita è dovuto
soprattutto alle importazioni transfrontaliere, tra l’Italia, la Svizzera, la Francia
e la Slovenia (entrata in Europa nel 2004, ndr). Anche Internet ha dato il suo
notevole contributo con la creazione di siti web dediti
alla vendita online di pacchetti di sigarette, dove è
sufficiente effettuare una normale registrazione per
poter fare acquisti, quindi anche da parte di utenti
minorenni dato che non c’è nessun controllo.
Stando agli ultimi dati, troviamo il 23,5% dei fumatori contro il 17,5% ex fumatori e il 59% non fumatori.
E’ interessante scoprire che dal 1957 al 2007, il trend
per le femmine è passato da un esile 6,2%, per raggiungere il 25,9% negli anni 90 e arrivare all’odierno
19,3%, pertanto negli ultimi anni le fumatrici sono
diminuite.
Mentre i maschi son partiti da un 35,4% rimanendo
più o meno stabili fino agli anni 90, per cominciare a
scendere ed arrivare all’attuale 23,5%.
Da ciò si deduce che dall’entrata in vigore della legge 2003, gli effetti sono
sicuramente più stabili, ma occorre continuare a promuovere iniziative in tal
senso.
Il consumo medio giornaliero di sigarette è passato dal 16,1% nel 2003, raggiungendo il 13,6% nel 2006 e risalendo al 14,1% per gli adulti contro il 9,9%
per i giovani nel 2007.
Il 60,2% degli adulti pensa che il fumo sia molto dannoso per la salute, contro
il 58,4% dei giovani.
Tutti siamo al corrente che il fumo provoca, ogni anno, molti morti; non tutti
però sanno che se nel 2002 sono stati ben 4,9 milioni i decessi per tabagismo, è
stato stimato che nel 2030 saranno circa 8,3 milioni i decessi per fumo e l’80%
delle vittime si registrerà nei paesi a medio e basso reddito.
Negli ultimi tre anni hanno smesso di fumare 1 milione e 660 mila persone,
di cui il 26,4% di loro lo ha fatto per introduzione della legge con conseguente
divieto di fumo nei luoghi pubblici e nei posti di lavoro; chi decide di smettere
lo fa con aiuto psicologico e farmacologico solo il 2,8%. •
Fonte: Dati ISS-DOXA
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RIFIUTI:

dove sono le multe salate ai trasgressori?
Esiste un corpo specifico per il controllo del territorio, la Polizia Ambientale, che viene impegnata per altre mansioni e non per la sorveglianza. Con maggiori controlli finirebbero soprattutto
gli abusi di chi risiede fuori comune e butta i rifiuti nei cassonetti rosetani

N

di William Di Marco

ella nostra cittadina parlare di rifiuti in questo periodo è un po’
come sparare sulla Croce Rossa. Troppe sono le carenze e le lacune,
e se a questo ci si aggiunge il grave problema inerente l’aumento
della tassa specifica (Tarsu), allora il quadro assume un aspetto affatto incoraggiante. Tre numeri addietro del nostro giornale abbiamo dedicato un
“D-Day” al problema, mettendo in mostra come il servizio abbia delle carenze
che andrebbero al più presto risolte. Adesso vogliamo puntare l’attenzione
non tanto sulla raccolta in sé, ma sui controlli che vengono effettuati. Il comune di Roseto ha un corpo, cioè la Polizia Ambientale, composto da poche
unità che è preposto alla sorveglianza del territorio per vedere dove le cose
non funzionano e se necessario per elevare multe ai trasgressori. Purtroppo questo reparto specifico viene impegnato in altri lavori chiamiamoli “di

completamento” e non è utilizzato per quello che dovrebbe essere il suo effettivo compito. Così accade che diversi cittadini poco propensi al rispetto
delle regole facciano quello che vogliono nel buttare i rifiuti di vario genere
dove capita, certamente non facilitando la raccolta in generale e quella differenziata in particolare. Il fatto grave è che sono state notate persone, non
residenti nella nostra città, che sono venute nottetempo a scaricare quello che
evidentemente altri comuni con permettono. È una segnalazione molto attendibile, perché proviene da persone informate e quindi siamo di fronte a
veri e propri illeciti che andrebbero puniti severamente.
Allora, se abbiamo del personale preposto al controllo, perché non lo utilizziamo affinché il territorio comunale venga tutelato dai tanti approfittatori
che agiscono sapendo di farla franca? Vedremo e... ovviamente vigileremo.. •

Discarica a cielo aperto di viale America
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NOVANT’ANNI FA
LA DISFATTA DI CAPORETTO
La rotta più tragica del nostro esercito creò una cesura, che tuttora perdura, tra i vertici governativi e il
popolo. Anche oggi chi rappresenta la gente sembra essere scollegato alla realtà dei fatti. L’Italia non
doveva fare quella guerra, come anche quella successiva, perché nello spirito dei nostri connazionali c’è
un forte senso pacifico che dovrebbe essere tenuto sempre in considerazione.

Q

di William Di Marco

uando si parla di Caporetto all’italiano che rievoca i fatti del pas- sconfitta di Adua in terra d’Africa che gridava ancora vendetta e che mise
sato viene subito un colpo al cuore. Certamente è un effetto che non solo l’esercito, ma tutto il popolo italiano un po’ alla berlina delle nazioni
non investe molto i giovani, ma le persone anziane ricordano europee: infatti, per la prima volta, un esercito di bianchi del continente più
bene che cosa ha significato questa località, oggi in terra slovena antico del globo aveva perso con delle truppe di colore. Ciò nonostante le im(l’odierna Kobarid), e quale tipo di onta si è trascinata dietro, nei confronti del prese nazionali in altri fronti avevano ridato una certa credibilità alle nostre
nostro esercito. È come se si fosse definitivamente sancito che la nostra terra, strategie militari, come accadde nel 1911 in Libia, anche se in quel caso le
da sempre accompagnata dalla caratteristica di essere abitata da un popolo di iniziali previsioni furono smentite dalla durezza del confronto.
poeti, di navigatori e di santi, avesse abdicato sul fronte delle abilità da esibire
in guerra, soprattutto in un secolo, il XX, in cui la potenza militare significava UNA GUERRA CHE NON SI DOVEVA FARE – Il problema vero di Capredominio a livello internazionale, aspetto fondamentale per emergere an- poretto è, come si usa dire oggi, a monte. Infatti l’Italia doveva essere spettache economicamente. Invece la districe della I Guerra Mondiale e non
fatta di Caporetto ha consegnato ai
protagonista. Non si tratta di incaposteri un’interpretazione ben diverpacità di guerreggiare, ma del fatto
sa, che può essere attualizzata anche
che nell’indole dell’Italiano non
guardando un po’ chi ci governa oggi.
c’è quella prerogativa bellica che
Se allora i vertici governativi e miliè tipica di altre popolazioni, come
tari non furono all’altezza, mettendo
quella tedesca e giapponese in para repentaglio la vita di migliaia di
ticolare, ma anche anglosassone e
persone – tant’è che fu sottolineato
francese. L’Italia è per sua natura
come i generali non rappresentasun paese pacifico che ha convissuto
sero l’abnegazione dei militari che
per millenni con una realtà, come
si sacrificavano al fronte – così oggi
la Chiesa, che se pur fautrice delle
La cartina mostra la ritirata di Caporetto, l’odierna Kobarid,
oggi cittadina in terra slovena
continua ad apparire la nostra classe
crociate medievali, ha sempre rapdirigente, che sembra viaggiare su binari completamente diversi e sradicati presentato – spesso in modo contrastante e alle volte urticante – una sorta di
dalla realtà nei confronti della gente comune. In sintesi, molti cittadini hanno antimilitarismo per eccellenza. Certo, in un periodo in cui la forza sul campo
il sentore di ciò che capita che è ben diverso da quello che hanno coloro che, si misurava con il numero dei soldati del proprio esercito – come accadde
in definitiva, dovrebbero governare, poiché quest’ultimi si pongono in una per tutto l’arco della Storia Moderna – essere fuori da un contesto militare
“zona franca” fatta quasi esclusivamente di protezionismi personali e privi- significava soccombere. Ma già a partire dal ‘900 il Bel Paese poteva far valere
legi e pertanto non sono più a contatto con i reali problemi degli individui.
questa sua volontà di non voler essere coinvolta nelle guerre. Ciò si espresse
Quel brutto episodio per fortuna non fu l’epilogo ma solo una sciagurata par- nella popolazione ad iniziare dal Primo Conflitto Mondiale, ma ugualmente
entesi: il finale della guerra ebbe un esito
fu rimarcato anche nel Secondo, al di là
ben diverso. Tuttavia nell’immaginario
delle adunate di piazza che il regime fascollettivo ciò che è rimasto non è tanto la
cista proponeva nei suoi cinegiornali.
vittoria conclusiva, quanto quella ritirata
Nell’ultima guerra gli stessi vertici militari
inspiegabile agli occhi dei più. I primi atsapevano che la linfa vitale degli eserciti
tori furono quei generali che dall’alto non
era il totale asservimento alla disciplina e
seppero reggere le sorti di un esercito,
che l’Italiano su questo versante era refratcapace sul campo di dimostrare abilità
tario. Pertanto, rimanendo per un attimo
e spirito di sacrificio. Nel caso specifico
nella Seconda Guerra Mondiale, l’Italia
i vertici del comando militare furono
quando si dichiarò “non belligerante”
avvisati di un forte concentramento di
sembrò aver scampato il pericolo, invece
truppe germaniche sul fronte austriaco,
la situazione precipitò, all’inizio in modo
ma l’informazione fu presa sottobanco da
apparentemente favorevole, tanto da butcoloro che in definitiva non erano nelle
tare un dannato fumo negli occhi alla ditLa ritirata dell’esercito italiano dopo Caporetto
trincee a rischiare, ma “soltanto” nelle più
tatura, la quale trascinò nel disastro totale
sicure stanze dei bottoni.
una nazione, con danni fisici, materiali e ideologici che ancora la nostra Italia
È vero che nel 1896 c’era stata un’altra pagina nera delle milizie italiche, la paga in termini di sviluppo cultural-politici e di credibilità internazionale.

18

dentro la storia
TUTTO EBBE INIZIO A LONDRA – Allo scoppio
conseguenza bellica, della nostra nazione. Lo statista
della Grande Guerra (iniziata con l’apertura delle osaveva intuito che la guerra sarebbe stata lunga: in virtù
tilità dell’impero d’Austria-Ungheria contro la Serbia
di questo, grazie al logoramento delle truppe austriavvenuta il 28 luglio 1915, dopo l’attentato di Sarajevo
ache, l’Italia avrebbe ottenuto dal governo di Francesco
di un mese prima) l’Italia si collocò da subito in una
Giuseppe ugualmente i territori contesi, non facendo
posizione neutralista, anche se le pressioni di alcune
altro che garantendo la sua neutralità.
nazioni erano rivolte per un intervento immediato del
Anche i cattolici erano neutralisti e il papa Benedetto
nostro esercito. Chi invocava la partecipazione erano
XV aveva definito il conflitto “l’inutile guerra”, perché
soprattutto i componenti della Triplice Alleanza (forscaturiva da una società corrotta. Per tale motivo invomata da Germania, Austria-Ungheria, unitamente al
cava i valori della pace e della concordia tra i popoli.
nostro Paese), schierate contro la Triplice Intesa (IngI socialisti erano contrari alla guerra, pur se nel resto
hilterra, Francia e Russia), ma l’Italia ne rimase fuori
d’Europa i maggiori partiti della stessa area si erano
perché rimarcò lo spirito di difesa di quell’accordo
schierati a favore. La condanna alle azioni militari era
firmato nel 1882. Siccome era stata l’Austria-Unghdovuta, da parte dei socialisti italiani, al fatto che tutto
eria ad attaccare un’altra nazione, i nostri governanti
ciò era frutto del capitalismo e dell’imperialismo: secnon fecero scattare le norme di intervento reciproco.
ondo i valori espressi dalla Seconda Internazionale
Se da un lato la motivazione diplomatica aveva la sua L’attentato di Sarajevo, da parte del serbo
l’obiettivo dei proletari non erano le guerre nazionalGavrilo Princip, all’erede al trono d’Austria,
consistenza, dall’altro la scelta fu dettata da una forte
istiche,
bensì la rivoluzione proletaria.
l’arciduca Francesco Ferdinando
spaccatura che si era creata nell’opinione pubblica tra interventisti e neu- A questi ultimi due raggruppamenti (cattolici e socialisti) fu mossa l’accusa
tralisti, con una netta preponderanza dei secondi nei confronti dei primi. di non essere stati decisi e risoluti nell’esprimere le proprie opinioni, come
Tuttavia il nostro governo non diede ascolto alla maggioranza del popolo e venne ribadito dai loro slogan del tempo in cui i cattolici lanciavano il motto
iniziò a tramare sottobanco qualsiasi tipo di ipotesi. Si era convinti allora che “obbedire e tacere”, mentre la parte moderata dei socialisti invitava a “né
rimanere fuori dal conflitto significava, in caso di vittoria, non rientrare nel sabotare, né aderire”.
novero dei grandi Stati. Poi c’era ancora la questione irrisolta di Trento e Tri- INTERVENTISTI. Molta stampa anche di grosso impatto fu per l’intervento
este e l’occasione di partecipare a una guerra di conquista sembrò la strada del nostro Paese alla guerra. L’esempio più eclatante fu quello del Corriere
propizia per completare l’unificazione. Sotto quest’ultimo aspetto, i vertici della Sera che, attraverso il suo prestigioso direttore Luigi Alberini, suonò la
politici sondarono anche un loro coinvolgimento a fianco della Germania e carica per l’intervento.
dell’Austria-Ungheria, poiché i tedeschi (con in testa il kaiser Guglielmo II) Molti intellettuali si schierarono a favore di una partecipazione italiana, come
spingevano affinché l’Italia tenesse fede all’Alleanza, promettendo di esaudire Benedetto Croce e Giovanni Gentile, ma anche l’economista Luigi Einaudi,
le richieste di annessione dei territori austriaci contesi. L’Austria, attraverso futuro presidente della Repubblica.
il suo imperatore Francesco Giuseppe, in uno dei tanti incontri diplomatici I futuristi e i nazionalisti spinsero molto affinché l’Italia facesse parte del
di quei mesi di fine 1914, accettò di cedere il Trentino, parte delle postazioni novero delle nazioni belligeranti, i primi perché innamorati della tecnologia
sulle coste dalmate, ma non voleva privarsi assolutamente di Trieste, porto moderna e della velocità d’azione; i secondi perché vedevano nella guerra un
strategico per le proprie politiche di controllo sull’Adriatico: in tal modo le modo per mostrare i muscoli all’Europa intera e per portare a compimento
trattative andarono in fumo. Si aprì, così, l’altro versante diplomatico, cioè l’unità d’Italia (tant’è che per alcuni storici la Prima Guerra Mondiale coinquello con la Triplice Intesa che riuscì a convincere il nostro presidente del cide con quella che viene chiamata anche la IV Guerra d’Indipendenza italiConsiglio Antonio Salandra e il ministro degli Esana).
teri Sidney Sonnino, i quali firmarono il 26 aprile
Tra chi voleva l’intervento del nostro Paese c’era
del 1915 il famoso Patto di Londra. I nuovi alleati
anche un gruppo di democratici, tra i quali il
avevano risposto in modo positivo a tutte le richisocialista Leonida Bissolati e il meridionalista
este italiane di annessione, che oltre al Trentino e
Gaetano Salvemini. Anche un ristretto gruppo di
al Friuli, prevedevano anche l’Istria con Fiume, alsocialisti si dichiarò interventista. Tra loro emerse
cuni territori dalmati e alcune isole mediterranee
Benito Mussolini che inizialmente sulle pagine
di importanza strategica. Il patto sanciva che entro
dell’Avanti si era dichiarato neutralista, ma poi
un mese l’Italia sarebbe entrata in guerra, come
cambiò opinione e uscì dal partito.
avvenne il 24 maggio del 1915. Il fatto di estrema
A favore della guerra erano gli industriali (interesgravità e fortemente antidemocratico fu che il Parsati alle forniture belliche) e i conservatori (che nel
lamento rimase all’oscuro dell’operazione (che fu
conflitto vedevano un modo molto energico per
realizzata grazie all’intercessione del re) e si ritrobloccare gli scioperi e altri disordini sociali).
vò a doverla accettare a cose fatte, pur se era comNonostante il lungo elenco di interventisti, i neuposto da una maggioranza di deputati neutralisti.
tralisti erano la stragrande maggioranza del
Ancora una volta i vertici governativi dimostrano
Paese.
di non ascoltare la voce della gente, in quel caso
La cartina mostra la ritirata di Caporetto, l’odierna
ben rappresentata dalle due Camere parlamentari.
LA SCIAGURATA RITIRATA DI CAPORETTO
Kobarid, oggi cittadina in terra slovena
– Dopo l’entrata in guerra dell’Italia, il fronte si attestò principalmente sul
CHI ERA CONTRO LA GUERRA E CHI A FAVORE – Ma da chi erano com- fiume Isonzo e sull’altopiano del Carso. Anche sul versante italiano il conflitto
posti i due schieramenti che si dichiararono a favore o contro la guerra?
si dimostrò per quello che fu in tutta la sua durata, cioè un’estenuante guerra
I NEUTRALISTI. Tra i primi troviamo Giovanni Giolitti (ormai non più al di logoramento e di trincea, dove tutto rimaneva immutato, nonostante le nugoverno) e i giolittiani che sapevano dell’impreparazione economica, e di merosissime vittime lasciate sul campo.
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La guerra statica e fatta di fronti inamovibili stava logorando non solo gli
eserciti, ma anche tutta la popolazione, che per la prima volta nella storia
dell’umanità era stata chiamata in causa in modo massiccio, non solo per
combattere, ma per asservire lo Stato nelle fabbriche e nell’organizzazione
generale.
Nonostante i piccolissimi progressi o, di contro, i minimi cedimenti da un versante o dall’altro, l’Italia era arrivata nell’ottobre del 1917 a farsi valere in modo
molto significativo. L’esercito stava dimostrando di avere un valore superiore
all’efficienza dei loro alti comandi. A riprova di ciò c’è il fatto che nell’estate-inizio autunno del ’17 le nostre milizie erano riuscite a respingere un massiccio
attacco austriaco sul fiume Isonzo, per poi entrare in Trentino e conquistare
Gorizia. Proprio in quei giorni il comando tedesco, dopo aver firmato in marzo
l’armistizio con la Russia di Lenin (vedere Eidos n° 55), aveva disposto che
le truppe schierate sul fronte orientale, prendessero posizione sul versante
franco-tedesco e su quello italo-austriaco. Fu così che nell’ottobre del 1917
iniziò la controffensiva delle truppe tedesche e austriache, le quali sfondarono
il fronte dei nostri soldati. Il lavoro sporco dei tedeschi fu quello di usare in
modo massiccio un nuovo gas (già lo avevano fatto in passato coi francesi, ma
i vari eserciti si erano forniti di maschere antigas). Questo veleno penetrava i
rudimentali filtri di allora e questo portò a un elevato numero di morti che non
ebbero nemmeno il tempo di difendersi. A Caporetto i nostri nemici sfondarono le linee, accerchiando la maggior parte del IV corpo d’armata e scompigliando la XIX divisione italiana. Settecentomila uomini furono costretti
prima a fermarsi dietro il fiume Tagliamento e poi ad arretrare per 150 km,
provocando lo sbandamento dell’intero fronte, dall’altopiano della Bainsizza
al Carso: l’emorragia fu contenuta infine sul fiume Piave. Centinaia di migliaia
di soldati appartenenti alle divisioni della II armata abbandonarono le armi in
preda alla confusione e al panico e si diressero verso la pianura veneta, convinti che la guerra fosse ormai finita. Molti abitanti di quei luoghi furono costretti
a fuggire insieme ai soldati, tant’è che friulani e veneti ingombrarono le strade
che portavano a sud, rallentando le manovre militari degli austriaci, che in tal
modo persero molto tempo. Fu così che nella ritirata l’esercito italiano ebbe
modo di tentare di riorganizzarsi, attestandosi il 9 novembre sulla linea del
Piave. Tuttavia il disastro aveva creato un trauma per l’intera nazione e gli austriaci ne approfittarono, almeno sotto il profilo psicologico, facendo intuire che
sarebbero arrivati fino al Po per riprendersi tutto il lombardo- veneto.
LA RISCOSSA ITALIANA E LA VITTORIA DI VITTORIO VENETO – Dopo

la disfatta di Caporetto, il governo cadde e al presidente del Consiglio Paolo Boselli successe il 26 ottobre Vittorio Emanuele Orlando. La stessa cosa accadde
per il vertice dell’esercito e a Luigi Cadorna, protagonista della debable, fu
preferito Armando Diaz, un alto ufficiale napoletano. Si era distinto già in altre
occasioni e la sua bravura fu nel riorganizzare le truppe, abolendo le punizioni
immotivate e organizzando il contrattacco sia sul paino militare sia su quello
politico. L’esercito italiano ancora una volta rispose con grande orgoglio e capacità, impegnandosi in un’eroica resistenza sul monte Grappa. Adesso le motivazioni erano forti, anche perché i vertici governativi, attraverso il generale
Diaz, avevano promesso ai soldati, in caso di riscatto e vittoria, una serie di
agevolazioni, compreso la cessione di terreni da coltivare a chi ne avrebbe fatto
richiesta. Molte di queste promesse disattese furono la causa di un forte malessere tra i reduci al termine del conflitto e diversi di loro confluirono successivamente nel movimento fascista.
Grazie al valore dei tanti uomini dell’esercito, che adesso sapevano di combattere per una forte causa – compresa quella di restituire i territori ai tanti
profughi sfollati dopo Caporetto – e alla spinta di nuova linfa dovuta ai tanti
diciottenni arruolati (la famosa classe del 1899), il generale Diaz riuscì a bloccare i tedeschi e gli austriaci. Riorganizzò con sapienza l’esercito e tenne testa
al nemico grazie anche all’aiuto francese e inglese: arrivarono dieci divisioni,
le quali si attestarono a Mantova e a Brescia, pronti ad intervenire al fronte, ma
anche vigili su una possibile avanzata austriaca nella pianura veneta.
Così nella primavera del 1918 l’Italia iniziò a riconquistare il giusto morale,
forte anche della debolezza dell’esercito austriaco che aveva visto disertare gli
ungheresi dalle proprie file. Per tutta l’estate ci furono piccole ma decisive vittorie, fino a quando il 24 ottobre l’esercito italiano oltrepassò nuovamente il
Piave. Il 29 l’Austria chiese l’armistizio all’Italia e tra lo stesso 29 e il 31 l’VIII
armata raggiunse Vittorio Veneto, ottenendo una schiacciante vittoria. Il 3
novembre le truppe italiane entrano a Trento, mentre un reparto di bersaglieri sbarcò a Trieste. Sempre il 3, a Villa Giusti presso Padova, venne firmato
l’armistizio con l’Austria. La delegazione italiana era guidata dal generale Pietro Badoglio e quella austriaca dal generale Victor Weber von Webenau. La
cessazione degli scontri fu fissata per le ore 15 del 4 novembre del 1918.
Le manifestazioni di giubilo furono espresse in tante città italiane, ma di li
a poco la situazione divenne instabile, favorendo la nascita del fascismo e
l’avvento di uno dei periodi più controversi, negativi e tragici della storia patria. •

I VIAGGI DEL
CARLINO
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Convertito
in carcere
Jon Dincea sta scontando 16 anni di carcere, nel frattempo decide di abbracciare la
religione dei Testimoni di Geova e si battezza
nella Sala del Regno di Roseto

M

di Darin Hoxha

I battezzanti si avviano verso la vasca

entre si grida l’allarme sicurezza, tanto per cambiare, ancora una va dai malati e non dai sani. Jan comincia quindi a interessarsi della proposta
volta un romeno fa notizia. Ma un genere diverso di notizia, un dei Testimoni di studiare la Bibbia con loro. Il ladro incomincia e apprezza
genere che esclude reazioni rabbiose, ronde e propositi politici che assicurano il messaggio. Da tre anni legge regolarmente le sacre Scritture. “ Ora la mia
norme più severe, che sono un po’ come Godot, tutti le aspettano ma non vita è cambiata. Sono una persona diversa e questo grazie a Dio. Più leggo
arrivano mai, e se arrivano risultano spesso inefficaci. Quello che vi stiamo la sua Parola e più mi convinco che Dio esiste e che tutto ha un senso. Sono
per raccontare dimostra che si può cambiare, se solo si vuole e se qualcuno felice”, testimonia Dincea, entusiasta del passo che sta per compiere. Jan ha
ti dà un motivo. Parliamo di Jon Dincea, detenuto rumeno che sta scontando deciso di battezzarsi. E’ felice e realizzato. Ci raccontano che ora parla delle
16 anni di condanna presso il carcere di
sue convinzioni agli altri detenuti. Il moVasto. Di guai ne ha commessi parecchi.
mento più emozionante della sua nuova
Inizia la carriera di ladro a 13 anni. Inizia
vita è arrivato. Ha avuto il permesso spea fare il giro delle carceri rumene e poi di
ciale di essere presente all’Assemblea dei
quelle italiane. Passa buona parte del suo
Tdg tenutasi domenica scorsa nella sala
tempo tra le sbarre. Saltuariamente cerdei congressi di Roseto. Più di 1500 perca di fare altro, prova a lavorare in Italia.
sone sono riunite per ascoltare discorsi
Non ci riesce. Così come, tra l’altro, non ci
basati sulla Bibbia e alle 11.30 arriva il
riescono gli italiani stessi. Il lavoro scarmomento più emozionante per Jan e per
seggia ma ovviamente non è un buon
altri che insieme a lui sono pronti per il
motivo per delinquere. E Jon quando lo
grande passo, battezzarsi immergendosi
abbiamo intervistato non ha mai cercato
nella piscina apposita simboleggiando
di giustificare i suoi crimini con tesi socosì la propria promessa a Dio di conciali miscelate a un buonismo in voga
tinuare per tutta la vita a vivere in arnella gauche radical chic. Ci racconta che
monia con i principi biblici, dedicandosi
ha rischiato in diverse occasioni la vita,
al Creatore, convinti che sia il miglior
come quando aveva rubato un’auto per
modo di vivere, l’unico in grado di dare
fuggire dai carabinieri che inseguendolo
un senso a tutto. Jan è contento della sua
avevano premuto il grilletto ferendolo
pace interiore e il carcere è più sopportaalla testa. Oggi ha 45 anni e non ama
bile. Si sente rinnovato e a posto con la
parlare di questo passato turbolento. Ha
sua coscienza. Gli errori del passato li
deciso di rinnegare il passato diventanvuole pagare lasciandosi così tutto alle
do esattamente il contrario dello Jon in
spalle. La direzione carceraria apprezza
fuga dalle forze dell’ordine col malloppo.
la sua trasformazione, gli concede delle
Tutto inizia nel 2004 quando Jon Dincea
libertà e le autorità competenti accorcersi trova nel carcere di Vasto e incontra i
anno il tempo rimasto da scontare nel
ministri di culto dei testimoni di Geova.
penitenziario per buona condotta. Un
Quelli che suonano i campanelli? Sì, profinale a lieto fine. Gesù durante il famoso
prio loro. Predicano anche nelle carceri.
discorso della montagna disse che è
Infatti, già dal 1976 i cristiani testimoni
beato chi si rende conto del proprio bidi Geova visitano i detenuti, in virtù del
sogno spirituale. E bisogna ammettere, a
primo riconoscimento governativo otteconti fatti, che è così; che chi crede può
Il momento del battesimo di Jon Dincea
nuto nel nostro paese. E tutto a proprie
affrontare tutto perché tutto è spiegato
spese, senza percepire un centesimo e
e gli interrogativi esistenziali, che tanto
sacrificando il loro tempo, che loro ci rassicurano sia ben speso, per inseg- hanno angosciato le menti più brillanti, non hanno motivo di essere. Si ha
nare la Bibbia anche ai detenuti, in armonia con l’esempio di Gesù che, in una una risposta a tutto. Anche sul perché fare i bravi e vivere in un certo modo
circostanza, quando i farisei ipocriti lo accusarono di mangiare in compagnia invece che in un altro. E così uno va diritto per il proprio sentiero essendo agli
degli esattori di tasse, ebrei odiatissimi dagli altri ebrei, rispose che il medico altri e a sé stesso amico. •
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LA LUNGA SFIDA CALCISTICA TRA LA III E LA IV B
PROGRAMMATORI DELL’ISTITUTO “MORETTI”
In palio c’era (e c’è tuttora) la leadership
calcistica della sezione B Programmatori
dell’Istituto Moretti e quando è così, le cose
vanno prese sul serio. È nata in questo
modo la sfida tra la III e la IV che si stanno
affrontando per conquistare il titolo simbolico, ma molto ambito, dei “più bravi”,
poiché la V classe dello stesso indirizzo al
momento ha dato forfait. Finora due sono
state le partite e se nella prima la III ha
vinto con una certa facilità (8 a 5 il risultato
finale), nel secondo incontro si è dovuta impegnare fino al termine per avere la meglio
nei confronti della classe di un anno più
grande (5 a 3). Ma la IV non si arrende,
anche perché le sfide sono al meglio delle dieci gare, quindi per avere il primato della sezione B occorrerà vincere almeno sei partite. La cosa un po’
singolare è che la IV ha giocato con una formazione mista, anche se con una
sola rappresentante del gentil sesso. Ebbene, è stata proprio questa, che
risponde al nome di Federica Gerardini, ad agguantare il momentaneo
pareggio, portando la sua squadra sull’1 a 1. Intanto la prossima gara
prevede un intermezzo con i canadesi che alloggiano a Roseto e sono
gemellati con il Moretti. È in programma un triangolare tra le due squadre già collaudate e quella d’oltreoceano. Come è facile intuire la sfida
continua, in nome di un sano divertimento agonistico e con la voglia di
conoscersi meglio, anche fuori le aule scolastiche.
LE FORMAZIONI (risultato finale 5 a 3 per la III B)
III B PROGRAMMATORI: Vittorio Coppa, Federico Lelj, Marco Van-

nucci, Giuseppe Corradi, Matteo Di Nicola, Claudio Di Pietro, Ercole Montese,
Marco Ciriolo, Nino D’Angelo, Nicola
De Patre, Stefano Bove (accompagnatori
Martina Bidetta, Jessica Micolucci, Vanessa Trammannoni)
IV B PROGRAMMATORI: Massimo
Ruggieri, Marco Trisolino, Elia Muci,
Rocco Costantino, Michele Costantini,
Gianluca Giampaolo, Federica Gerardini, Salvatore Castiglione, Giuseppe De
Padova, Luca Monticelli, Marco Nercide,
(accompagnatori Giada Di Giacinto,
Francesca Forcella, Federica Quatraccioni, Cristina Rapagnà, Simone Salemi). Fotografi: Federica Quatraccioni e Monia Caprioni.
RETI: Ciriolo, Gerardini, Corradi, Costantini (2), D’Angelo (rigore), Di Pietro, D’Angelo. • (WDM)

LA BOTTEGA DEL COUNTRY: ROSETO RINNOVA L’ARTIGIANATO
La bottega del country è il primo portale su territorio rosetano dedicato all’artigianato e alle tecniche decorative manuali, nel tentativo di far
riscoprire agli abruzzesi, e non solo, il valore e la bellezza delle lavorazioni
artigianali all’interno di una cultura prevalentemente capitalistica e industriale, rendendole attuali, al di fuori del tempo e dello spazio.
Fondatrici, nonché anime del portale, due giovani donne: Giannamaria
D’Ignazio, fisioterapista, e Cinzia Iezzi, architetto; accomunate dall’amore
per l’arte e la creatività, dapprima un semplice hobby, oggi viatico per
l’ingresso nel mondo imprenditoriale.
Scopo delle collaboratrici, dedite alla sperimentazione di molteplici tecniche decorative quali; pirkka o twistart (fibra
variopinta ricavabile da cellulosa d’abete), decoupage, ricamo, pittura, cucito, uncinetto e
realizzazione di bijoux; è avvicinare i giovani
all’artigianato nella speranza di accrescere
ulteriormente il valore di tale produzione e
rilanciarla sul mercato, anche attraverso la partecipazione ad eventi e mostre regionali a cui,
in passato, hanno preso parte con prodotti e dimostrazioni e la possibilità, in un futuro prossimo, di organizzare corsi ai diretti interessati.
Attualmente è possibile prendere visione delle

creazioni esclusivamente dal web, collegandosi all’indirizzo: www.labottegadelcountry.it , dove è possibile ricevere tutte le informazioni desiderate
dalle stesse artiste inoltre, mediante un forum quotidianamente aggiornato,
è possibile richiedere alle fondatrici quanto più vi interessi, nonché votare
ed esprimere il proprio parere sia sui prodotti sia sulla qualità stessa del
portale, dando così la possibilità di migliorarne i servizi.
La struttura di quest’ultimo è semplice e scorrevole, di impatto visivo ma
altrettanto curata nei contenuti, protesi ad esaltarne l’esclusività, nonché
l’autenticità della produzione, a partire dai materiali utilizzati, di elevata
qualità e ricercatezza; dai tempi di lavorazione: lenta, in modo da conferire particolare cura anche nella realizzazione
dei minimi dettagli; nonché dall’unicità: le
creazioni, infatti, non sono riproducibili, pertanto, ogni pezzo è unico. Occhio di riguardo
anche per i prezzi, decisamente vantaggiosi.
Altra caratteristica distintiva del portale è la
dinamicità, segno evidente di come artigianato e tecnologia, tradizione e modernità,
procedano sempre più spesso di pari passo
nell’esplorazione di nuove tendenze atte a
soddisfare ogni esigenza di stile e ambiente. •
(MDC)
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Sta nascendo
una “celebrità”
a Morro D’Oro
MORRO D’ORO_ È un giovane studente di
Morro D’Oro la celebrità della settima puntata
del nuovo programma televisivo “Celebrità the
talent show” in onda su Sky vivo canale 109,
condotto da Fabio Canino. Il programma è
come un laboratorio sperimentale dove la parola d’ordine è una sola: spazio al talento. Corrado è un giovane percussionista di 21 anni che
ha iniziato lo studio delle percussioni quando
ne aveva appena 7. Nella puntata cui ha preso
parte è riuscito a dimostrare il suo talento alla
giuria che rea composta da Augusto De Megni,
vincitore del Grande fratello 6, Gabriella Labate, ex ballerina e moglie del cantante Raf,
Dario Salvatori, esperto di musica oltre che

conduttore radio tv e scrittore. In questo nuovo
format anche l’esibizione più improbabile diventa possibile e il presentatore, nell’inedita
veste di magico imbonitore, cerca di creare le
condizioni necessarie alla nascita di una stella.
Infatti in ogni puntata si sfidano, per il piacere
del pubblico da casa e anche quello in studio,
cinque aspiranti star, ognuna delle quali, in una
diversa disciplina, dovrà esibirsi nel tentativo
di far valere il proprio unico, grande talento.
Nella prima puntata, che verrà trasmessa giovedì alle 23, Corrado Narcisi si è comportato
molto bene, tanto che si è aggiudicato la prima
puntata e ora dovrà affrontare la fase successiva. • (FC)

I vini La Quercia sbarcano a Merano

MORRO D’ORO_ All’appuntamento esclusivo per Gourmets e buongustai nella maestosa cornice del Kurhaus a Merano dal 10 al 12 novembre,
l’azienda agricola La Quercia di Morro D’oro con il titolare l’enologo Antonio Lamona, è stata presente con l’antico vino autoctono Montonico nella
parte dedicata all’ “Autoctono & Straniero” e alla rassegna “IndoVino” con
Antonio Paolini e Roberto De Viti che hanno guidato gli interessati alla
scoperta dei grandi vini teramani.
Circa 500 produttori di vini di alta qualità selezionati rigorosamente in tutto
il mondo e 123 artigiani di prelibatezze culinarie hanno poi fatto da cornice
a questo evento con lo scopo di far gioire i palati più esigenti e raffinati.
La Quercia, in una costante attività di crescita e miglioramento, ha intrapreso un lungo percorso di recupero dell’antichissimo vino autoctono, il
Montonico, ormai in via di estinzione.
Il Montonico che prende nome dall’omonimo vitigno è un prodotto tipico
del territorio di Bisenti e Cermignano risalente al periodo dei coloni romani.
Dal libro onciario, o catasto, del 1615 si rileva che in quell’epoca la colti-

vazione del “Montonico” era floridissima. Nei
primi anni del 1700 si arrivò alla costruzione di botti di rovere finanche
della capacità di 100 salme di
mosto e, in quei tempi, destò
non poca ammirazione una
grossa botte costruita senza cerchi di
sostegno dal celebre tornitore Ippolito Brinci,
oriundo di Civitanova Marche. Nel
catasto del 1760 la
coltivazione della vite appare molto
più estesa e, nell’invasione
del 1798-99, i francesi trovano il prodotto così fresco, armonico e profumato
da chiamarlo “le petit champagne” e richiederne forniture per i vari distaccamenti in Abruzzo.
La sfida de La Quercia al mercato dei vini di alta qualità trae la sua forza dal
rispetto delle tradizioni vitivinicole del territorio abruzzese, dal lavoro di
persone di comprovata esperienza e da una strategia di marketing tendente
a consolidare la presenza della azienda nella regione. • (FC)

Dove stanno i marinai
La sede dell’associazione marinai di Scerne

PINETO_Compie 15 anni il gruppo pinetese
dell’associazione nazionale marinai d’Italia.
Gli oltre cento soci possono usufruire della
stupenda sede che si trova sul lungomare
di Scerne, realizzata nel 2002 su un terreno
concesso dal Comune. Proprio di recente il
manufatto, completamente in legno, è stato
ridipinto da uno dei soci, Bruno Sorgentone,
il quale sottolinea di aver utilizzato “rigorosamente prodotti Max Meyer”. Il gruppo,
attualmente retto da un commissario, sta
organizzando una cerimonia in onore di
Santa Barbara che si terrà il 2 dicembre. Il
programma prevede la santa messa e, di seguito, la deposizione di una corona in mare.
Al termine ci sarà un piccolo rinfresco nella
sede dell’associazione. • (FC)
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UNA NOTA DI COLORE
I bimbi della “Schiazza“ festeggiano S. Martino

Apriamoci al quartiere è il tema della seconda edizione della festa
di S.Martino organizzata dalla Scuola Primaria “M. Schiazza” sabato 10 novembre 2007 nel piazzale antistante la scuola e lungo
le vie del quartiere.
Genitori, bambini e insegnanti hanno organizzato un evento
straordinario per partecipazione (tanta gente è intervenuta) ed
organizzazione davvero impeccabile.
Per qualche ora è sembrato di rivivere le atmosfere delle feste paesane che hanno segnato le piccole comunità
di un passato non troppo lontano.

Alcuni momenti del S. Martino

Tanti e diversi sono stati i momenti di infesteggiato alla Sciazza
trattenimento: la Compagnia teatrale “Il
Draghetto” con i suoi artisti di stada ha
animato la festa con spettacoli e giochi
di un tempo(la corsa con i sacchi, il tiro
alla fune...), i Blue Sky giovane band rock
rosetana ha intrattenuto i più giovani
mentre Mario Mazzoni, nell’angolo didattico dimostrava il funzionamento dei
moduli fotovoltaici e distribuiva lampadine a basso consumo.
Negli stand non potevano mancare i
manufatti realizzati dagli alunni della
scuola grazie al prezioso e professionale
contributo del collaboratore scolastico
Teo Saccomandi e dell’artista Angela Di
Giuseppe.
Il profumo di dolci, frittelle, piadine e altre golosità preparati dai genitori,
hanno reso l’ambiente acora più frizzante.

Una nota a parte merita la presenza del “signor Cannella” esperto caldarrostaio, personaggio che sembrava uscito da un quadro di Cezanne, che con
“gesto teatrale” e davanti ad un folto pubblico, ha arrostito quintali di castagne accompagnate da vino novello.
Nell’attesa di una terza edizione ancor più sorprendente, si ringraziano
tutti i genitori del plesso scolastico “M.Schiazza”, l’ Amministrazione Comunale e gli sponsor che hanno reso possibile tale evento. •

LOREN
laboratorio orafo
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Per Iachini inizia la
carriera professionistica

Ranieri al PalaMaggetti
il 13 dicembre

Pasquale Iachini, 23 anni, è diventato il primo ciclista professionista di Notaresco grazie
al contratto stipulato con il Team svizzero
Hadimec Nazionale Elettronica. Il bel sogno
si è realizzato per merito della forte passione
e del profondo impegno che gli hanno permesso di raggiungere tre importantissimi
traguardi di cui uno a livello internazionale.
Inoltre le molte vittorie acquisite con gli under e le altre numerose gare disputate a livello agonistico lo hanno portato a guadagnarsi
l’approdo tra i più quotati ciclisti professionisti abruzzesi. • (RDM)

Massimo Ranieri torna ad esibirsi
con uno spettacolo che ha i colori
e le emozioni di un grande show.
L’evento si terrà al Palasport comunale di Roseto il 13 dicembre.
Suo compagno di viaggio è anche
il piccolo Lele D’Angelo, 8 anni, nei
panni di un amico immaginario che
sorprenderà gli spettatori con un
numero degno di Brodway. Info prevendite: 0861.787258; 339.2480922;
www.servicetime.it. Info concerto:
339.5039175-339.7236045. •

La scuola dei preti viaggia col vento in poppa
L’A.F.G.P. (Associazione Formazione Giovanni
Piamarta) è un’associazione senza fini di lucro ed
è un ente di formazione professionale, di orientamento e di assistenza.
Il Centro G. Guerrieri di Roseto degli Abruzzi
(Te), opera della Congregazione Sacra Famiglia
di Nazareth, fondata dal beato Piamarta, ha avuto
un significativo sviluppo a partire dagli anni ‘60
con corsi nel settore meccanico.
Attualmente il Centro dispone di un Istituto
completamente ristrutturato, con laboratorio informatico, linguistico, meccanico, aule didattiche
ed un’aula audiovisivi, e di un moderno Centro
giovanile, con sala congressi e possibilità di accoglienza.
Il Centro Guerrieri si occupa dei seguenti settori: Meccanica e Metallurgia (corsi per operatori
e tecnici delle macchine utensili a controllo numerico; impianti automatizzati); Informatica;
Amministrazione e lavori d’ufficio; Servizi individualizzati di orientamento formativo, scolastico e di inserimento lavorativo nell’area del
disagio giovanile e degli adulti.
Ogni anno vengono organizzati anche corsi
privati di: lingua inglese , informatica di base,
informatica avanzata. Infatti, il Centro è accreditato per il rilascio della Patente Europea
del Computer (ECDL) ed è sede CISCO NET-

WORKING ACADEMY.
In tutti i settori il Centro offre percorsi formativi
completi: dalla formazione iniziale alla formazione continua e personalizzata, all’alta specializzazione.
Punti di forza: professionalità; collegamento diretto con le aziende e con il mondo del lavoro.
Vantaggi per il cliente: assicura una preparazione
di alto livello in grado di fornire una buona capacità operativa e una reale competenza professionale; assicura agli allievi e alle famiglie alte
percentuali di assunzioni dopo il corso degli
studi.
Inoltre con determina direttoriale n° DL/177 del
12/07/07 l’ente è stato accreditato dalla Regione

29

Abruzzo alle seguenti Macrotipologie:
OBBLIGO FORMATIVO
FORMAZIONE SUPERIORE
FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE
AREA SVANTAGGIO
AMBITO ORIENTAMENTO
L’A.F.G.P. centro Guerrieri è lieta di comunicare
che sono aperte le iscrizioni ai seguenti Corsi di
formazione professionale gratuiti assegnati dalla
Regione Abruzzo con determina dirigenziale n. 7
DL10 del 28/09/07:
“Tecnico Informatico esperto in reti aziendali”
iscrizioni entro il 23/11/2007 data selezione
26/11/2007
“Operatore macchine utensili a CN” iscrizioni entro il 28/11/2007 data selezione 01/12/2007
“Iniziative formative inerenti il recupero/acquisizione di competenze in materia di sicurezza
e ambiente” iscrizioni entro il 23/11/2007 data
selezione 06/12/2007
“Iniziative formative inerenti il recupero/acquisizione di competenze in materia di haccp”
iscrizioni entro il 23/11/2007 data selezione
06/12/2007.
Per infomazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro Guerrieri - Via Nazionale 330, (ingresso Via
Manzoni) tel 085/8942321 dal lunedì al venerdì
08.30 alle 12.30 - 15.00 alle 16.30. •

MAIORANI
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Il Centro Studi Orione:
un associazione di genitori
di Lucio Albano

Nata per volontà di alcuni genitori, l’associazione culturale “Centro Studi ORI- Il suo impegno nella
ONE” opera a Roseto degli Abruzzi da ormai sette anni. Ha promosso corsi di promozione culturale
formazione ed aggiornamento per docenti, su scala regionale, nel campo della fa un salto in avanti
musica, della poesia e della matematica. La sua attività si concentra oggi su nu- con la nascente Fonmerosi corsi di propedeutica musicale e di strumento che si rivolgono a centinaia dazione Celommi, della
di bambini, ragazzi e adulti.
quale si occupa direttaL’associazione si avvale di un qualificato staff di valenti docenti e artisti: Ascanio mente e che gestirà un patriCollevecchio, Carmine Leonzi, Livio Libbi, Gianfranco Lupidii, Susy Paola Rizzo monio di storia locale di assoluta
e Gianni Saccomandi. Tra gli eventi più importanti, un percorso culturale intito- importanza.
lato agli “Itinerari musicali ed artistici in provincia di Teramo”, giunto alla terza Quest’anno si aggiunge, poi, una nuova figura che assume la direzione organizedizione.
zativa del Piccolo Coro delle Rose, ed è Lucio Albano. Persona dalle numerose
A riguardo, sotto la direzione artistica del Maestro Carmine Leonzi, e con al pi- esperienze in ambienti radiofonici e nell’allestimento tecnico organizzativo di
anoforte il prof. Ascanio Collevecchio, si è tenuto a Notaresco e a Mosciano un spettacoli, che oggi interviene a sostenere la passione del figlio Jacopo per il canconcerto della nascente Orchestra da Camera ORIONE, che ha riscosso un note- to, con beneficio di tutta l’associazione che lo promuove subito segretario.
vole consenso di pubblico e di critica. Per l’occasione sono stati eseguiti i brani Proprio così, siamo di fronte ad una associazione che vive del volontariato di genpiù trascinanti dal repertorio di Mozart. Un concerto per tutti, quindi, uno di itori attivi, che avvicinano seri professionisti per il raggiungimento di scopi istiquelli che avvicina anche i meno esperti.
tuzionali, quali sono i musicisti, tutti di grande prestigio, che operano all’interno
Alle esibizioni, tra il pubblico erano presenti alcuni tra i personaggi più illustri del Centro Studi Orione. Un sacrificio di tempo...che promuove cultura. •
del panorama musicale regionale. Al termine applausi lunghi oltre venti minuti, a chiedere che di
GIANNI SACCOMANDI:
questi eventi possano vedersene più spesso.
artista a tutto campo
Particolarmente intensa l’attività dell’associazione
con “Il Piccolo Coro delle Rose”, una formazione
Studia chitarra fin da giovanissimo diplomancorale di bambini che conta già numerosi concerti dosi al Conservatorio di Pescara in modo briled un organico crescente. Ormai prossima è la se- lante. Gianni Saccomandi è tra i musicisti che
rie di Concerti di Natale che si chiuderà nella notte compongono lo staff del Centro Studi Orione.
dell’epifania nello splendido scenario di Greccio, ove Ha partecipato a numerosissimi concorsi ed
nasce per opera di San Francesco il presepe.
ha svolto concerti in Spagna, Croazia, FranIda Gramenzi, presidente dell’associazione e figura cia, Germania, Svizzera e Montenegro. Ha
di prestigio nel mondo della scuola, nota per il suo collaborato con le più prestigiose associazioni
impegno nella promozione di programmi culturali, regionali. Ha realizzato colonne sonore e surichiama spesso lo scopo istituzionale del Centro onato in diverse commedie musicali. Autore di
Studi Orione quale istituto di cultura, teso ad esalt- progetti musicali, affianca la sua attività concertistica a quella didattica. Docente di struare i valori morali, etici ed estetici dell’uomo.
mento musicale nella scuola media, partecipa
L’associazione si avvale principalmente dell’apporto
anche al “Progetto Braga” e collabora con la
fattivo di Viriol D’Ambrosio, oggi ancor più noto per corale “Giuseppe Verdi” di Teramo.
il suo incarico di preside presso il Liceo Classico di I prossimi Concerti di Natale del Piccolo Coro
Roseto, ma già primo sostenitore di tutti i program- delle Rose lo vedranno in una partecipazione
mi più impegnativi realizzati in città e non solo, ri- straordinaria, ove coinvolgerà i giovani artisti
uscendo a volte ad allestire manifestazioni di grande nel brano “Fratello Sole, Sorella Luna” e si
esibirà in un pezzo personale.
interesse e spessore culturale.
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SOCCORSO
TEMPESTIVO

L’associazione Cerchi Concentrici e la fondazione TERCAS donano due
defibrillatori alle società di calcio amatoriali

A

di Lino Nazionale

volte basta un attimo per salvare
una vita, un cuore in fibrillazione,
ma non per amore! Un semplicissimo defibrillatore è in grado di ridare il sorriso
a chi, magari durante una partita di calcetto tra amici o tra squadre amatoriali, è
colpito da infarto. Ed è proprio questo lo
spirito messo in campo dall’Associazione
Cerchi Concentrici Promotor di Roseto
degli Abruzzi; fare in modo che gli impianti sportivi presenti sul territorio possano
avere uno di quei piccoli ma importantissimi defibrillatori. Con una cerimonia
solenne questa mattina ne sono stati consegnati due alle società amatoriali presenti
sul territorio rosetano, la Santa Petronilla,
la Bruno Vannucci, la Felicioni, la Virtus
Roseto e la San Giovanni, quest’ultima
militante nel campionato di terza categoria.
Alla manifestazione erano presenti il presidente dell’Associazione Cerchi Concentrici
William Di Marco, il dottor Camillo Di
I responsabili delle società amatoriali insieme all’istruttore Magnani, l’assessore Perletta,
Giulio, referente per il 118, e l’editore Doil responsabile del 118 Di Giulio e l’editore Verdone.
menico Verdone, titolare della casa editrice
“Andromeda” (tutti e tre nella foto). I due defibrillatori semiautomatici sono nei luoghi più affollati e quindi ad alto rischio. Scopo del piano di lavoro è
stati acquistati con i proventi del libro “I Viaggi di Eidos”, edito appunto da quello di preparare più persone all’uso dell’apparecchio salvavita in modo da
“Andromeda”, ultima opera letteraria del professor Di Marco, storico rosetano avere una copertura capillare su tutto il territorio comunale. A tutt’oggi sono
e conoscitore delle più antiche tradizioni del territorio, e con il contributo del- stato organizzati 12 corsi e consegnato attestati a più di 100 persone. Sempre
la Cassa di Risparmio della provincia di Teramo Tercas. Uno dei due defibril- più giovani e non fanno attività fisica. E il rischio di avere un problema carlatori resterà fisso in un impianto sportivo in cui le società amatoriali eserci- diaco durante tale attività è comunque dietro l’angolo”. Un defibrillatore, se
tano la loro attività, mentre l’altro verrà affidato per le gare in trasferta. Non usato in caso di infarto, entro i primi 5 minuti consente di salvare una vita. Va
è la prima volta che l’Associazione Cerchi Concentrici Promotor è impegnata sottolineato poi che l’Associazione Cerchi Concentrici Promotor, con la colnella diffusione dei defibrillatori. In passato, grazie anche alla collaborazione laborazione di un esperto del 118, Emiliano Di Carlo, è impegnata anche nella
del 118, ne sono stati consegnati altri 5. Queste iniziative sono nate soprat- formazione di personale laico per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici,
tutto nel ricordo di due personaggi rosetani, Ferdinando Di Marco, papà del potendo operare come ente accreditato dalla Regione Abruzzo. •
professor William, e di Dante Centola, papà del collega Federico, entrambi
strappati alla vita da un infarto. “Riuscire ad avere uno strumento di pronto
intervento”, ha sottolineato il presidente dell’associazione, “molto spesso è
fondamentale per salvare una vita. L’associazione, inoltre, sta lavorando da
tempo su un progetto per il dislocamento dei defibrillatori semiautomatici

Una lotta
contro il tempo

L’arresto cardiaco dovuto a fibrillazione ventricolare è una
evenienza che si verifica improvvisamente con perdita di
coscienza e perdita delle funzioni vitali entro pochi secondi
dal collasso. Dopo pochi minuti le funzioni cerebrali risultano danneggiate irreversibilmente a causa del danno dovuto
alla mancanza di ossigeno che arriva al cervello. In questi
casi si rende necessario interrompere rapidamente l’aritmia
responsabile dell’arresto mediante un intervento di defibrillazione elettrica attuato anche da personale non sanitario
opportunatamente istruito. Le probabilità di successo della
rianimazione scendono del 7-10% per ogni minuto che passa dopo l’arresto. Dopo 1-2 minuti dal collasso l’80-90% dei
pazienti si salva senza danni neurologici come dimostrano le esperienze delle unità di terapia intensiva coronaria
(Utic).
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Il gruppo
Cordivari dona
un’ambulanza
all’USI

U

di Federico Centola

n’ambulanza per la collettività. Il mezzo è
stato donato dall’azienda Cordivari al gruppo
Usi (Unione soccorso intercomunale) che
provvede al pronto intervento sui Comuni di Morro
D’Oro, Notaresco e Castellalto. La cerimonia di consegna
si è svolta nei giorni scorsi all’interno di uno dei capannoni del gruppo imprenditoriale morrese, alla presenza
dei vertici aziendali e di una nutrita delegazione dei
foto PANCALDI
volontari del soccorso Usi. “Non appena ho saputo che
c’era necessità di una nuova ambulanza mi sono immeErcole Cordivari (al centro), fondatore dell’omonima azienda.
A sinistra il figlio Renzo e a destra l’altro figlio Enrico
diatamente attivato per comprarla” dice Ercole Cordivari,
fondatore dell’omonima azienda “questo perché mi sembra giusto che un
mente i centri trasfusionali.
imprenditore si attivi a favore della collettività in cui opera, per di più in un set- “L’impegno nel sociale rientra nella nostra filosofia aziendale” continua Corditore come quello del pronto intervento sanitario”.
vari “ma non crediamo di essere i soli a farlo, anzi
Il momento della consegna dell’ambulanza
Con l’ambulanza donata da Cordivari, salgono a
siamo certi che molti altri imprenditori della zona
cinque i mezzi a disposizione dell’Usi, la cui sede
facciano altrettanto, in silenzio”. “Per noi si tratta
si trova a Notaresco, dove operano a rotazione una
di un’iniziativa giusta” interviene Renzo Cordiottantina di volontari. “Con l’aumento di una unità
vari, l’altro figlio di Ercole, oggi a capo dell’azienda
del nostro parco macchine” dice Camillo Tomasassieme al fratello “perché riteniamo sia giusto destisetti, presidente dell’Usi “ora possiamo far fronte
nare risorse a per il bene dei propri concittadini, per
alle esigenze del territorio su cui operiamo”. Oltre
di più in un settore che può toccare tutti”.
a effettuare interventi di primo soccorso in stretta
“La donazione dell’ambulanza all’Usi non sarà certo
collaborazione con la centrale operativa del 118 di
l’ultimo atto della nostra azienda a favore della comuTeramo, il gruppo Usi di Notaresco si occupa anche
nità locale” anticipa Enrico Cordivari, l’altro dei due
del trasporto di malati da un ospedale all’altro, oltre
rampolli dell’importante azienda morrese “ infatti
che delle persone che devono sottoporsi a dialisi ma
stiamo pianificando altri interventi che mirino al
non hanno la possibilità di raggiungere autonomabene della collettività”. •
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Ditelo a EIDOS

Le lettere non saranno pubblicate se prive della firma dell’autore.
A PROPOSITO DI GARIBALDI
Gent. mo Direttore di Eidos
Abbiamo letto con piacere il numero della sua
rivista in cui parlava di Garibaldi e con ancor più
immenso piacere leggiamo il numero 25 della
suddetta rivista in cui, con l’acume cui ci ha abituati apprendiamo il corso storico di quell’evento
contraddittorio che è “ La Rivoluzione di Ottobre”. Apprendiamo anche il comunismo è da voi
definito come il “ totalitarismo più sanguinoso
della Storia” e aspettiamo speranzosi altri articoli. La ringraziamo per la sottile spiegazione riguardante il calendario giuliano vigente in Russia, poiché vi era una “ forte chiesa ortodossa”
e quello gregoriano vigente nel resto d’Europa.
Quale mirabile utilità poi abbiamo riscontrato
riguardo le tabelle con il numero preciso dei
deceduti e i punti della Condanna Nazionale dei
crimini dei regimi totalitari comunisti. Non abbiamo dormito per una notte intera, leggendo
ciò che il comunismo aveva provocato...lo ignoravamo finanche. Attendiamo ora un altro articolo riguardante i morti ammazzati di Pinochet
e di Franco in giro per il Mondo. Attenderemo
anche una bella esegesi della teoria politica e filosofica che sta dietro i fascismi del mondo. Le
consigliamo poi la lettura del fantastico libro “ Il
libro nero del Capitalismo” così che lei possa farsi
edotto ( non che non lo sia già) riguardo un’altra
parte di storia spesso taciuta. Contiamo sulla sua
illuminazione e attenzione a temi di scottante
attualità politica e crediamo che lei solo potrà
capire la nostra lettera. Confidiamo affinché la
sua rivista resti la più autorevole voce di cultura
a Roseto Degli Abruzzi poiché una cittadina così
fervida politicamente, così giovane nella partecipazione politica e culturale, così ricca di iniziative
libere e non di parrocchia non poteva non avere
Eidos come rivista portavoce di cultura. Inoltre è
stato piacevole esperire la sensazione di sollievo,
scorrendo i punti della condanna internazionale
e consolarsi abbassando lo sguardo, leggero il

logo della Demaco, oppure girare pagina con la
tristezza nel cuore per gli orrendi crimini comunisti e leggere delle belle abitazioni a Pianura di
Guardia Vomano naturalmente in vendita come
tutte le case delle altre illustrazioni perché è proprio vero che non occorre “ rimandare a domani
le case che potresti avere oggi” a Roseto ovviamente, e questo ci rallegra proprio dopo aver appreso per la prima volta la sanguinolenta storia
del comunismo nel Mondo.

tentando un cambio di destinazione d’uso in piscina)
-fontana- che non avendo una pendenza adatta
ha dovuto subire una modifica e non può essere
usata in maniera corretta
-nome errato di un sindaco nell’elenco della
scultura
-realizzazione del porta rifiuti interrato (già distrutto per un innalzamento del livello della falda
a causa di una pioggia di ordinaria amministrazione )

Distinti Saluti
Compagine delle Amiche antifasciste a Roseto.
Compagine militante, antifascista, comunista,
laica, antiproibizionista e anti clericale, libertaria e libertina.
L’errore può essere anche utile
ma...............
Sbagliare è umano , anzi spesso si trovano proprio negli elenchi di chi ha sbagliato di più le
persone che hanno più realizzato nella vita per
sé e per gli altri .
Non è giusto , pertanto , giudicare sempre con severità chi , per coraggio o perché costretto dalla
carica che riveste , commette degli errori nelle
scelte .
Mi riferisco agli amministratori di Roseto .
Sembra che di errori ne abbiano fatti ; vorrei vedere , con tutto quello che hanno realizzato negli
ultimi tempi.......
Proviamo a fare qualche esempio di situazioni
che possono essere catalogate tra “errori” ?
Intervento al palazzo municipale :
-distribuzione interna - che non permette la collocazione di tutti gli uffici
-scala antincendio - che non è fruibile dai piani
intermedi
-parcheggio ipogeo - alluvionato (sembra si stia

34

Questo è un elenco di lamentele raccolte tra i cittadini e magari non sono state fatte considerazioni che richiedono approfondimenti .
Ma se, come nel caso della scala antincendio, le
risposte degli esperti dicono che la scala non era
prevista per essere utilizzata dai piani intermedi
nonostante i pianerottoli che danno sulla stessa
siano muniti di porte antipanico, viene il dubbio :
Buonafede o malafede?
Io sono convinto che ci sia buonafede.
Allora cosa?
Non c’è la cultura di dire c’è stato un “errore”,
senza vergogna .
Si dice sbagliando si impara
ma si impara se si ammette l’errore .
Altra voce di popolo che mi piacerebbe verificare
recita che a Roseto ci siano vari stadi di controllo
dei lavori pubblici oltre a quelli che fanno capo
all’ufficio tecnico e cioè di professionisti pagati
all’uopo.
Se così fosse dovremmo pretendere un numero
minore di errori e soprattutto far corrispondere
all’errore il responsabile (una delle poche cose
che dovremmo copiare alla cultura americana).
Che sia proprio questo il motivo per cui si è così
restii ad ammettere l’errore?
Se così fosse, oltre a non poter sperare che dagli
errori si tragga esperienza, saremmo costretti al
pagamento dei danni al posto dei responsabili.
Ercole Boschi

arte

virtus roseto
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Cercasi pubblico
disperatamente
I dirigenti della
Sp Rosetana
lanciano un
appello ai cittadini affinché
la domenica
accorrano
numerosi allo
stadio Fonte
dell’Olmo per
seguire da
vicino le partite
della squadra
cittadina

di Federico Centola

La tribuna del Fonte dell’Olmo durante una gara di qualche anno fa

foto PANCALDI

“Rosetani, venite allo stadio per sostenere la vostra squadra!” A lanciare la squadra ai livelli che le competono”. L’occasione buona si avrà già dalla
l’appello sono i dirigenti della locale società di calcio, la gloriosa “Sp Rose- prossima, visto che la Rosetana ospita una delle pretendenti alla promozitana”, sprofondata in pochi anni dalla serie C nell’inferno
one.“Siamo una delle squadre che quest’anno viaggia con
A lanciare l’appello
della Promozione. “Tutto questo si è consumato tra
un’ottima media” dice Claudio Savini, un altro dei dirigensono i dirigenti della
l’indifferenza generale” sbotta il presidente, Gino Iachini
ti del sodalizio biancazzurro “pertanto abbiamo bisogno
“e oggi a sobbarcarsi tutto il peso della gestione attuale,
più che mai del sostegno non solo dei tifosi, ma soprattutlocale società di cale anche di parecchie pendenze, siamo appena in tre”. Un
to della gente di Roseto, che ha l’occasione di stare vicino
cio, la gloriosa
onere piuttosto pesante che la nuova dirigenza ha deciso
alla propria squadra”. La società ha messo in atto una se“Sp Rosetana”, sprorie di misure finalizzate ad agevolare l’avvicinamento alla
di sostenere sia per amore nei confronti dei colori sociali,
fondata in pochi
squadra da parte dei cittadini.“Il costo dell’abbonamento
sia per quello verso la città. “Io non sono nato a Roseto”
è stato fissato a una cifra simbolica (10 euro),” conclude
interviene Pino La Medica, un altro dei nuovi dirigenti
anni dalla serie C
Fernando Vannucci, un altro dei leader storici del gruppo
della Rosetana calcio “ma sono innamorato di questa città
nell’inferno della
dirigenziale “inoltre è stato allestito un sito (www.roseal punto di sostenere in prima persona la società. Quello
Promozione.
tana.it) e un giornale, con l’obiettivo di far conoscere
che chiediamo è che i rosetani tornino numerosi allo stadio per supportare i ragazzi, i quali ce la stanno mettendo tutta per far tornare l’intera attività della società ai cittadini”. •

METRONOMO
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Parte da Chicago la marcia di avvicinamento
al torneo preolimpico di Roseto

G

li azzurri si presenteranno a Roseto con credenziali del tutto Primo a salire sul ring, nel magico pomeriggio di Chicago, è stato il 60 Kg. Doinaspettato alla vigilia del mondiale di Chicago dove si è reg- menico Valentino che, reduce da una straordinaria vittoria con il nordcoreano
istrato uno strepitoso record mondiale del tricolore con
Kim Song Guk, merito dell’ottima condizione atletica che lo ha accompagnato
due ori, un argento ed un bronzo!
in questo campionato, ha dovuto purtroppo cedere al forte inglese Frankie
L’Italia si è infatti piazzata seconda dopo la Russia grazie agli Gavin per 18 a 10, dopo aver perso tutte le riprese, per 3 a 1, 8 a 4 e 13 a 7. In
abili Picardi, Valentino, Russo e Cammarelle.
effetti l’inglese è riuscito a mandare a vuoto il nostro Valentino con una certa
E non solo: alla storia questo campionato passerà anche per lo strepitoso po- continuità, dimostrando un grande colpo d’occhio e una grande mobilità sulle
dio del massimo Russo... era dai tempi del suo omonimo Tommaso che un gambe. Il casertano delle Fiamme Oro, dal canto suo, ha dato il massimo, apitaliano non conquistava un oro al mondiale! L’argento campione del mondo procciando il match con la consueta grinta e tenacia, trovando, però, di fronte
nel ’92, ora alla guida della Nazionale Italiana, esulta per le grandi perfor- un atleta che si è dimostrato un grande avversario ed ha meritato la vittoria,
mances dei quattro azzurri insieme al Presidente Falcinelli ed a tutto il team avendo in semifinale anche superato il colosso russo medaglia d’oro di Atene
italiano. Il Presidente del CONI Petrucci invia subito le sue congratulazioni... 2004 Alexey Tishchenko. Onore e merito, dunque, al vincitore, ma parimenti
“Un evento storico irripetibile per il pugilato italiano e
a Valentino che ha disputato un mondiale straordinario, deIl 1° torneo intersicuramente impensabile, che ci incoraggia per il futuro
notando grande volontà e determinazione. Un risultato che
olimpico” – questa la dichiarazione a caldo del Presidente nazionale valido per fa ben sperare per il futuro!
della FPI Franco Falcinelli orgoglioso dei risultati ottenuti
le qualificazioni alle A raddoppiare il record storico del pugilato tricolore è stato
– “Ringrazio tutti coloro che ci sono accanto in questo moil grintoso e sorprendente “Tatanka”. Un “bisonte” in carne
mento così importante, soprattutto ringrazio il Presidente Olimpiadi di Pechino ed ossa che ha mantenuto la promessa di arrivare fino
si terrà al
Petrucci che mi ha subito inviato un messaggio di congratall’oro. Ed era dal ’91 che un azzurro non arrivava al gradiulazioni. Confido nella continuità di questo grande lavoro
PalaMaggettidal 24 no più alto in un mondiale. All’epoca fu l’omonimo del venda parte dei pugili e degli allenatori, affinchè si rafforzi la
febbraio al 2 marzo ticinquenne delle Fiamme Oro, il medio Tommaso Russo,
presenza olimpica. Ripetere questa impresa a Milano 2009
anche lui proveniente da Marcianise, che vinse l’oro ai camsarà impossibile ma dalla nostra abbiamo una grande 2008. Ci saranno 268 pionati del mondo con all’angolo il nostro Presidente Falcisquadra. Peccato che la televisione italiana non abbia po- pugili provenienti da nelli. La storia si è ripetuta grazie alla determinazione del 91
tuto trasmettere in diretta questi bellissmi match...”.
50 nazioni europee. Kg. Clemente Russo che ha battuto il favorito russo Rakhim
Il tricolore non ha mai raggiunto in un mondiale il record
Chackhkeiv, dopo tre riprese a favore dell’avversario, con
di quattro medaglie. A Chicago i Campionati Mondiali AIBA 2007 hanno visto una rimonta finale da brivido, da buon campano, giocando d’astuzia. Dopo
raddoppiare i podi della scorsa edizione svoltasi a Myanyang in Cina, dove tre round, in cui il russo ha avuto la meglio, vinti per 3 a 1, 3 a 2 e 6 a 3, l’agente
hanno brillato i due bronzi Valentino e Cammarelle. Ma il traguardo raggiun- delle Fiamme Oro ha portato colpi in sequenza sfruttando la stanchezza del
to va ben oltre negli anni ed è senza precedenti dentro il ring come fuori, dove russo, fino a raggiungerlo e superarlo di un punto. Il match storico è finito per
l’eccellente opera internazionale del Presidente Falcinelli ha messo KO i più 7 a 6. Un Russo in splendida forma.
diffidenti: il pugilato azzurro ha fatto strike con l’assegnazione dei prossimi Come lui anche il colosso +91 Kg. Roberto Cammarelle ha dato spettacolo, e
Campionati Mondiali a Milano, del 1° Trofeo di Qualificazione Olimpica a Ro- per giunta fin dalla prima ripresa, contro il l’ucraino Vyacheslav Glazkov, conseto degli Abruzzi e di un nuovo ed importante incarico proprio al Presidente quistando il titolo di campione del mondo ai punti per 24 a 14. Un crescendo
Falcinelli, nominato dall’AIBA Responsabile della Commissione Tecnica e del di forza e tecnica, da una prima ripresa finita per 6 a 3, passando per la secRegolamento AIBA.
onda, terminata per 12 a 8, in cui l’agente di Cinisello Balsamo ha iniziato la
Due ori, un argento ed un bronzo: il grido di gioia azzurro per la starordinaria corsa all’oro, fino a quel 18 a 14 della terza che, nell’ultima, non ha dato spazio
avventura iridata arriva fino in Italia. Il tricolore si posiziona al secondo posto all’ukraino, pressato dai colpi precisi di un grande campione! Dopo il tormennel ranking internazionale dopo la Russia.
tone del “walkover”, finalmente l’azzurro ha potuto mettere in bella mostra le
Al bronzo del valoroso 51 Kg. Vincenzo Picardi, che in semifinale è stato su- sue rinomate qualità. E la sua Milano, già all’opera, esulta...
perato dal forte tailandese Somjit JongJohor, sono seguiti altri importanti suc- Un evento che segna la storia del pugilato italiano. Bravi azzurri! •
cessi.

Lo staff azzurro
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ristorante

avvocato

Un perfetto mix
tra raffinatezza
e tradizione
L’ambiente è di quelli che
ti fanno sentire a tuo agio.
Sembra quasi di stare in
famiglia e questo grazie anche alla simpatia di Tiziano
e delle due figlie, Sara e Serena, i quali portano in tavola
i manicaretti preparati ad
arte da mamma Tobiola. I
piatti sono quelli della tradizione abruzzese, in particolare teramana, che i clienti
foto PANCALDI
possono gustare nelle mille
ricette elaborate dallo staff
della Piccola locanda. La specialità è senza dubbio il baccalà, cucinato in
40 modi differenti, che però bisogna prenotare almeno il giorno prima.
Tutto viene preparato al momento, compresa la pasta all’uovo, sempre
tirata e tagliata prima di buttarla giù nell’acqua bollente. Ma tutto è di
qualità nel ristorante di Scerne. A cominciare dai prodotti, come la carna che Tiziano provvede personalmente ad acquistare ogni giorno direttamente dal produttore in un allevamento nella montagna teramana.
Ma la genuinità dei prodotti non diminuisce la raffinatezza dei piatti, che
mamma Tobiola prepara con grande maestria e, soprattutto, con molto
gusto anche sotto il profilo estetico. In tutto questo un grande ruolo lo
ha giocato sicuramente papà Tiziano, il quale ha raccolto migliaia di ricette da tutto il mondo durante i suoi viaggi come autista di autobus.
Da non sottovalutare la cantina a disposizione dei clienti, anch’essa piccola ma molto ben assortita con vini di grande qualità.
Ristorante “La piccola locanda”,
Via Po n° 16 Scerne di Pineto (Te) - Tel.: 085 94 62 325

L’AVVOCATO RISPONDE
Gianluca si è visto recapitare a casa un verbale
della Polizia Stradale, in cui gli viene contestato il
superamento di oltre 40 km/h dei limiti di velocità. L’infrazione, accertata a mezzo di autovelox,
sarebbe stata commesa a bordo di un motoveicolo
Avv. Francesco Ferretti
intestato allo scrivente. Il lettore, peraltro, non ricorda di aver percorso ad una velocità così elevata (poiché il limite era di 70 km/h) il
tratto di strada indicato e lamenta di aver ricevuto il verbale a mezzo posta dopo circa
6 mesi dalla data della presunta violazione. Chiede, quindi, se vi sono validi motivi per
impugnare il verbale di contestazione.
*** *** ***
Il presunto trasgressore, qualora nutra dubbi o intenda verificare la documentazione in possesso dell’organo accertatore, può chiedere di visionare ed eventualmente
estrarre copia degli atti inerenti al procedimento sanzionatorio. Gianluca, pertanto,
può recarsi presso la Polizia Stradale interessata e chiedere di visionare la documentazione cartacea attestante l’infrazione, il supporto fotografico da cui emergerebbe il
numero di targa del suo motoveicolo nonché, infine, gli estrenmi della omologazione
dell’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento (autovelox). Si tenga conto che, a
seguito della riforma operata nel 2003 al Codice della Strada, l’intestatario del veicolo,
qualora non vi sia una contestazione immediata della violazione, dovrà dichiarare gli
estremi di colui che, al momento della violazione, era alla guida del veicolo, poiché a
detto soggetto andranno decurtati i punti e sarà sospesa la patente di guida. In caso di
omissione della comunicazione, il proprietario subirà unicamente una nuova sanzione
pecuniaria, oltre a quella già recapitata. Purtuttavia, nel caso in esame l’aspetto più
interessante sembrerebbe proprio quello relativo alla notifica del verbale di contestazione. Lo scrivente, infatti, riferisce che dalla data della presunta violazione all’epoca
del recapito a casa, a mezzo posta, del verbale sarebbero trascorsi circa 6 mesi. Se così
è, l’accertamento e la sanzione irrogata sarebbero del tutto illegittimi per violazione
dell’art. 201 del Codice della Strada, a mente del quale la notifica del verbale deve effettuarsi entro 150 giorni “dalla data in cui risultino dai pubblici registri (P.R.A.) o
nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati”. In conclusione, se i dati identificativi del lettore e del suo
motoveicolo erano già inseriti al P.R.A. alla data della supposta infrazione, la sanzione
risulterà illegittima per tardività della notifica ai sensi dell’art. 201 C.d.S. •
Se avete quesiti legali, potete scrivere alla nostra redazione.
L’avvocato Francesco Ferretti vi risponderà.
e-mail: eidos.roseto@libero.it
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periscopio
IL CALCIO IN BIANCO E NERO

EIDOS IN TRASFERTA

Eidos sbarca
in Giappone
Nell’occasione i due giapponesi si trovavano sulla parte più
alta della Sagrada Favilla di
Gaudi e, osservando il panorama mozzafiato di Barcellona,
il loro sguardo è caduto sulla
copertina della nostra rivista,
anch’essa casualmente a zonzo
nella Catalogna portata con
sé da alcuni amici rosetani.
È stato amore a prima vista,
tanto è vero che i due giapponesini hanno chiesto di
potersi fotografare con Eidos
per essere pubblicati sul
prossimo numero utile. Eccoli
accontentati.

1970

Rosetana 1974
In piedi
Cerasi,
Longobardi,
Circolo,

Di Mascio,
Mincarelli,
Gregori,
Di Marco,
D’Andrea Ricchi,
Loro.

Chiunque abbia foto antiche di formazioni rosetane e voglia vederle
pubblicate può portarle alla nostra redazione in piazza Sacro Cuore

ROSETO COM’ERA

DI REMIGIO
COSTRUZIONI
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Pezzuoli,
Rosatelli,
Troli,
Di Carlo,
Gonnelli
Accosciati:

2007

EAST SAILING

zibaldone

LA SCUOLA IN BIANCO E NERO
BELLEZZA ROSETANA

Classe 1962

SCORCI ROSETANI

Zia Natalina
BELLEZZA MORRESE

FOTO CURIOSA

Nonna Giuditta
INDOVINA CHI

Un (ex) fico rosetano tra i fichi d’India
Il dilemma è di quelli amletici: è più fico l’uomo in posa o le piante che stanno
alle sue spalle? Si tratta del nostro amico Roberto, ormai da anni migrato in
terra pescarese, che per l’occasione è stato avvistato al park Guell di Barcellona.
Chissà se si è punto le dita.
42

amarcord

Fam. Macignani 1931

Da sin: Natalina, Pasqualuccio, nonna Maria, Amalia, nonno Luigi.
Seduti: Antonietta, Gino

S. LUCIA JAZZ BAND

Francesco Di Sante, Italo Del Gaone, Tonino Pierabella e Armando Lelii (1952).
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auguri, anniversari
AUGURI a...

NOZZE D’ORO

Giulia

18/11/1957
18/11/2007

1 anno

AUGURI a...

Francesco Bosica
12 anni • 17 novembre

Una vita
insieme,
un esempio per
tutti...
Auguri per i
vostri 50 anni
insieme
...da chi vi ha
nel cuore.

Buon compleanno da tutta
la famiglia.
AUGURI a...

AUGURI a...

Donatella

Ehi
cucciolo!
Tanti
auguroni
per i tuoi
12 anni da
mamma,
papà e
Martina
AUGURI a...
Antonietta
Stuardi

19 novembre

Il primato adesso è tuo:
la più bella quarantenne
di Via Orsini!
Alla sorellona che tutti
vorrebbero avere
facciamo tanti auguri.
Mara, Monica e tutta la
tua famiglia

Per stare in Paradiso
non c’è bisogno di morire...
...basta stare con te.
Tanti auguri e tanto amore
da Stefano, Chiara e Alessia Petitta
AUGURI a...

AUGURI a...

Gianni

AUGURI a...

Tantissimi auguri
per il tuo compleanno da Luciano,
Guerino, Marina, le
sorelle e i nipoti
AUGURI a...

Carmela
Sichetti
3 anni

26 anni

17 novembre

22 novembre

SPAZIOPER
PER
SPAZIO
MASSIMO
MASSIMO
Francesco

Per i tuoi magnifici 26
anni, auguri da Carla,
mamma, papà e Domenico

28 anni • 8 novembre
Ti auguriamo un futuro ricco di
soddisfazioni e serenità. Con
tanto affetto dalla mamma
Adele, papà Enrico e i nipoti

AUGURI a...

AUGURI a...

Giuliana

Marino
70 anni

49 anni
21 novembre

Un altro anno è
passato ma per
noi sei sempre la
stessa. Auguri da
Silvino, Domenico,
Gianni e Carla

Buon
compleanno
da mamma,
papà, dal
fratellino Giuseppe, dallo
zio Antonello
e dai nonni

AUGURI a...

AUGURI a...
Vittorio
Mariani
68 anni

Betta

26 novembre

Ti sei scordato di
averne così tanti,
eh? Il tempo passa
anche per te, ma il
tuo spirito è sempre giovane. Auguri
dai tuoi familiari e
un bacione forte
dai tuoi nipoti
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SPAZIO PER
MASSIMO

Buon compleanno da tutte le
sorelle e i fratelli

SPAZIO PER
MASSIMO

14 novembre

Marito affettuoso, padre esemplare,
nonno stupendo! Auguri al nostro
piccolo grande uomo, con tanto
amore la moglie, i figli e i nipoti

auguri, anniversari
AUGURI a...

Guerino

18

anni
14 novembre

“Buon compleanno!” Che
la tua vita sia lunghissima
e dolcissima come il tuo
bellissimo sorriso. La tua
famiglia e tutti i tuoi cari

AUGURI a...

AUGURI a...

Micole Santoro
1 anno
25 novembre
E’ passato già 1 anno da
quando l’infermiera mi
disse:« Ecco la sua bambina!» Così mi voltai e vidi
i tuoi occhi...Solo in quel
momento capii cosa significasse essere mamma e
soprattutto amare qualcuno
incondizionatamente. Non
c’è giorno che non ringrazio
Dio per avermi dato l’onore
di essere la tua mamma, per
vivere in ogni tuo sguardo.
Tanti auguri mia piccola principessa! Con amore, la tua
mamma. Che Dio ti benedica
per sempre.

Pierino Nardinocchi
23 novembre

Per i tuoi 43 anni auguri da
tua moglie e da tua figlia

AUGURI...

AUGURI a...

Lorenza
Brandimarte
8 anni

Letizia

20 novembre

17 novembre

Per me sei e sarai la
stella più luminosa
dell’universo.
Buon compleanno!
P.s. Anche la nostra!
Valentino e Giulia

Tanti auguri da
mamma, papà e
Giorgia
35° ANNIVERSARIO
Luisa e Leonardo
18 novembre

AUGURI a...
Luigi
Vascello
8 anni

Raffaele
60 anni
19 novembre

AUGURI a...

Vincenzo
32 anni
15 novembre

28 novembre

Con l’augurio di raddoppiare la meta raggiunta!
Antonio.

LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
Paolo • 16 Novembre

Un augurio speciale al nostro piccolo uomo... Buon compleanno da
mamma, papà, Ilaria e la zia Claudia

Dovrai ancora affrontare tanti
esami nella vita, ma ne hai superato uno importantissimo.
Congratulazioni DOTTORE!
Melania
AUGURI a...
Vittorio
Mariani
68 anni
14 novembre

Da tutti noi che vi vogliamo
bene tanti auguri per i 32 anni di
Vincenzo e i 60 anni di Raffaele.
Bacioni da Bianca, Luca, Katia
e Pamela

AUGURI a...

Marito affettuoso, padre esemplare,
nonno stupendo! Auguri al nostro
piccolo grande uomo, con tanto
amore la moglie, i figli e i nipoti
AUGURI a...

FABIO

Federica

25

18

anni
28 novembre

anni
20 novembre

Il tuo
splendido
sorriso ci illumina la vita.
Grazie di
esserci.
Auguri per i
tuoi splendidi
25 anni da
mamma e papà.

Con allegria sei
entrato nella vita
e l’hai mantenuta per questi
meravigliosi 18
anni. Mamma,
papà, e Federica
ti augurano di
conservarla per
sempre. Auguri
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auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

Claudio
Di Marco

Ottavia

50

33

anni
26 novembre

anni
21 novembre

Gli auguri più sinceri
sono quelli fatti col
cuore...gli auguri più
belli sono quelli che
ricevi dalle persone speciali. Buon compleanno
da Stefano, Arianna,
Alessia, Stephanie e
Leonardo.

“Non perderti
d’animo, Dio
ti aiuterà. La
vita ha ancora
in serbo per te
tanta bellezza
e tanta gioia”.
Con amore
mamma e papà,
zii e cugini
AUGURI a...

AUGURI a...

FAB
I

Michele

O

27

anni
26 novembre

AUGURI a...

D’Alessandro

4

anni
17 novembre

Un augurio
speciale al
nostro nipotino “speciale”. Nonno
Valentino,
nonna
Silvana, zia
Simona e
Asso

Allo zio preferito tantissimi
auguri di buon compleanno
dal nipotino Tommaso
AUGURI...

16

Mikol
anni • 19 novembre

Tantissimi auguri da
mamma, Alicia, Andrè,
Simona e Sandro

Benvenuto a ...

Filomena

Francesco
Coppa

85

anni
25 novembre

AUGURI a...

Federico De Marcellis
7 anni • 25 novembre
Auguri di buon compleanno
dal marito Guerino, dai figli,
generi, nuore e dai nipoti

i
nn
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AUGURI...

50
1

Tanti auguri dagli zii Anna e
Pietro, da Marco, Chiara,
Ernesto e la nonna Bianchina
AUGURI a...

AUGURI a...

Pierina

Biancofiore

8n
ove anni
mb
re

93

anni
12 novembre

Questo compleanno è davvero un evento da festeggiare!
50mila auguri da tua moglie
Laura, dalle tue figlie
Valentina e Ylenia e da tutta
la famiglia

Auguri dai figli, dalle
nuore, dal genero, dai
nipoti e stranipoti
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