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L’anno
che verrà
di Federico Centola

F

tra dovrà ritrovare le ragioni di una sua
ine anno: tempo di bilanci e,
forza politica oltre che numerica” è infatsoprattutto, di buoni proponiti l’appello del sindaco “per raggiungere
menti per il 2008. Purtroppo la
tale obiettivo sarà indispensabile attivare
chiusura non è stata di quelle che hanno
un tavolo politico che vada ad affiancare
fatto fare salti di gioia ai rosetani, visto
quello amministrativo, la cui funzione
che si è abbattuta su di loro la mannaia
non può certo essere sostitutiva rispetto
delle tasse. “Non crediate che per noi sia
al primo”. Spostare la discussione sul
stato facile adottare certi provvedimenpiano politico, quindi, senza tralasciare
ti” è il commento del sindaco, Franco Di
l’attività amministrativa svolta dalla giBonaventura “ma farlo ha rappresentato
unta. “Bisognerà lavorare insieme per
un percorso obbligato, almeno in questa
il rilancio della struttura di giunta” è
fase. Vorrei comunque che i cittadini tel’esortazione del primo cittadino “ogni
nessero bene a mente la natura degli auassessorato torni ad avere dinamismo
menti applicati, che seguono una logica
amministrativo per la seconda parte
ben precisa, basata sul recupero delle
della consigliatura. Le forze politiche
aree di evasione con l’obiettivo di ridurre
dovranno quindi osservare più da vile imposte”. Chiaro il riferimento all’Ici
cino i propri rappresentanti in giunta,
sui terreni edificabili, un provvedimento
spingendoli verso il completamento del
approvato dalla giunta nell’aprile scorso,
programma amministrativo”. Tra gli obima i cui effetti si sentono in questi giorni
ettivi da portare a termine spicca quello
con l’arrivo degli avvisi che contengono
della definizione della riserva naturale
conteggi piuttosto pesanti. “Se dopo
del Borsacchio, oltre a tutta una serie di
oltre 15 anni ci sono ancora aree edifiinterventi
in
materia urbanistica. “Il 2008 sarà caratcabili in sospeso bisogna pure chiedersi il perché”
“La coalizione di centroterizzato da un confronto sul territorio” conclude il
prosegue il primo cittadino “la nostra attenzione
sinistra dovrà ritrovare le
sindaco “ridisegnando pezzi di città partendo dalle
massima è rivolta a quei nuclei familiari che posseggono un’unica abitazione, nei confronti della quale ragioni di una sua forza po- indicazioni contenute nello schema strutturale strategico. Mi sia consentito, infine, chiudere questo mio
è applicata l’aliquota più bassa possibile, cercando,
litica oltre che numerica per
breve intervento con un pensiero particolare a tutte
anzi, di cogliere l’obiettivo di andare verso l’esenzione
raggiungere tale obiettivo
quelle famiglie che a stento riescono ad arrivare a fine
totale. Questo è, a mio avviso, occuparsi nel concreto
delle fasce sociali meno facoltose, fermo restando che sarà indispensabile attivare mese con il salario. Sappiamo quali difficoltà devono
affrontare quotidianamente ed è per questo motivo
il nostro impegno nell’immediato futuro sarà quello
un tavolo politico che vada che cerchiamo di modulare ogni nostra azione amdi alleggerire la pressione fiscale, per la parte che ci
compete, sulla totalità della cittadinanza”. Il 2008 ad affiancare quello ammin- ministrativa, facendo attenzione soprattutto alle loro
necessità. Naturalmente tutto ciò non può da solo
sarà, quindi, all’insegna della verifica sugli effetti
prodotti sul bilancio dall’aumento della tassazione, istrativo, la cui funzione non compensare il bisogno di fondi per la gestione della
senza paura di rimodularne la pressione qualora se può certo essere sostitutiva cosa pubblica, soprattutto con la drastica riduzione
dei trasferimenti da parte dello Stato. Questo, cone ravveda l’opportunità. “Terremo conto degli andarispetto al primo”
munque, non ci impedirà di continuare a lavorare per
menti” conferma infatti Di Bonaventura “consapevoli
che ogni azione amministrativa in materia fiscale è dettata dalla necessità elevare il livello dell’intera cittadinanza, in modo da ridurre al minimo il nudi far quadrare i bilanci, senza sottovalutare l’aspetto della razionalizzazi- mero delle famiglie in difficoltà. Il nostro impegno sarà massimo per cercare
one delle spese, in cui rientra anche, perché no, la necessità di applicare una di migliorare la loro condizione, sia in termini di riduzione della pressione
tariffa per l’utilizzo degli impianti pubblici”. Ma il 2008 dovrà essere, per il fiscale sia cercando di creare le premesse per offrire a tutti loro nuove opprimo cittadino, anche l’anno della ripresa del dialogo politico all’interno portunità. Auguro a tutti, anche a nome della giunta, di trascorrere un felice
dell’ampia maggioranza che governa Roseto. “La coalizione di centrosinis- Natale nella speranza che l’anno nuovo porti più pace e prosperità”.

Giovedì sera: Mazzarelle
Venerdì sera: Menù a base di baccalà
Chiuso il mercoledì

3

L

A

D
N
ER
A
V
I
A
dal 1962

Al Primo posto...

1962

2007

...da sempre

La lavanderia Ferri, nata dall ’esperienza sartoriale dei coniugi Concetta ed Edmondo
e continuata nel tempo dal figlio, è lieta di offrire i suoi servizi, effettuati esclusivamente
nei propri laboratori, con lo stesso impegno e la medesima passione del primo giorno.

SIAMO LIETI DI PRESENTARVI UN’ ESCLUSIVA NOVITA’:
LAVAGGIO e STIRO di GIUBBOTTI e GIACCONI

con RICONSEGNA in SOLE

2 ORE !!!

GARANTIAMO L’ALTA QUALITA’ ANCHE IN QUESTO SERVIZIO
CHE SI EFFETTUERA’ TUTTI I GIORNI NELLE ORE POMERIDIANE,
DA NOVEMBRE A MARZO (escluso il lunedi’ e i giorni prefestivi)

PULITURA SPECIALIZZATA DI:
capi in pelle - guanti - calzature - borse - cappelli - tendaggi
giacche barbour - biancheria da corredo - abiti da sposa
coperte merinos e in piuma d’oca
*VENDITA PRODOTTI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI ABITI
* Inoltre offriamo il TRATTAMENTO GRATUITO

che ridona l’aspetto del NUOVO ai vostri abiti

Via Nazionale, 446 - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - TEL. 085/8944004
e-mail: lavferri@libero.it

tradizioni

GIU’ LE MANI
DALLE NOSTRE
TRADIZIONI
di Carlo Monteverde

A

ssistiamo impotenti
ogni giorno che passa allo svilimento delle nostre tradizioni storiche,
culturali e religiose. Ma sono soprattutto i valori cattolici che rischiano di affogare tra l’indifferenza
generale nelle paludi della modernità. E’ innegabile un certo ritorno di
fiamma dell’anti-cristianesimo che
da anni pervade l’Europa complice
Il presepe vivente di Morro D’Oro
la più bieca tendenza dell’occidente a
rinnegare le sue radici cristiane. Emblematico il grido d’allarme lanciato a più opportuno ricordare come il Natale sia la festa che per i cristiani celebra la
riprese da monsignor Mauro Piacenza, presidente della Pontificia Commis- nascita di Cristo e non dell’inventore dell’Albero di Natale o dei sempre più
sione dei Beni Culturali della Chiesa: “I segni del Cristianesimo, la croce, il pre- sfarzosi addobbi natalizi. Negli ultimi anni in un numero sempre crescente di
sepe, il Cristo Risorto sono diventati ingombranti. Con essi ci vogliono togliere scuole italiane le tradizionali recite di Natale o i presepi siano stati sostituiti da
attività “neutre”, con la motivazione di non offendere i
anche i nostri simboli culturali”. La difesa dell’identità,
della tradizione e della sovranità nazionale sono sem- E’ in atto già da qualche anno bimbi di altre etnie e di altre religioni. In questo modo,
nel nome del “rispetto delle diversità” ai bambini italpre più negate dalle lobbies finanziarie che dominano
una mirata campagna che
iani si è rubato un pezzo della loro storia e della loro
la nuova Europa e mirano all’annullamento dei confini
punta all’annullamento ed
tradizione. Sia ben chiaro nessuno si sogna di voler imnazionali e delle differenze culturali. Così come è triste
allo svilimento del significato
porre incondizionatamente la religione cristiana a bamconstatare come sia in atto già da qualche anno una
religioso della festività più
bini, insegnanti o presidi che essi siano. Ma solamente
mirata campagna che punta all’annullamento ed allo
far conoscere o meglio conservare i valori universali
svilimento del significato religioso della festività più
sentita dal mondo cristiano:
della religione della nostra Nazione: libertà, uguagliansentita dal mondo cristiano: il Natale e tutti i suoi simil Natale e tutti i suoi simboli
za, solidarietà, fratellanza. Non è togliendo dalle scuole
boli più significativi a cominciare dal presepe che oltre
più significativi a cominciare
il presepe - e facendo festeggiare la fine del Ramadan,
che un segno religioso rimane un simbolo culturale.
dal presepe che oltre che un
il Capodanno cinese o altre feste proprie delle religioni
Riprodurre il presepe significa riprodurre la sacralità
e delle tradizioni altrui - che si integrano i bambini e le
della nascita del figlio di Dio in ogni casa, in ogni luogo.
segno religioso rimane un
loro famiglie nella società dove hanno scelto di vivere.
Tutto il resto è solo business. Un business cavalcato sosimbolo culturale.
Ma del resto se siamo arrivati al punto che due deputati
prattutto dai colossi della grande distribuzione che si
rifiutano da qualche anno di vendere il presepe, simbolo troppo cristiano per dell’attuale maggioranza di governo hanno inserito l’anno scorso all’interno
i grossi centri commerciali rivolti sempre più ad un pubblico multi - religioso. del presepio di Montecitorio due coppie (una di lesbiche e l’altra di omosesComplice una certa stampa che per mera convenienza o pura disonestà intel- suali) di bambolotti gay di cosa vogliamo più meravigliarci? Speriamo solo
lettuale si vende alle nequizie del “Politically Correct” più in voga che mira di non dover arrivare un giorno a vergognarci di dire “Buon Natale” in casa
a cancellare nelle scuole e negli uffici il simbolo più autentico del Natale. E’ nostra, o meglio in quello che rimane di casa nostra. •
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musica

di Lucio Albano

I Concerti
di Natale del

Piccolo Coro delle Rose

E’ sicuramente l’evento più importante delle prossime festività natalizie. Il Piccolo Coro delle Rose presenta uno spettacolo di canzoni natalizie tradizionali
e dal repertorio dello Zecchino d’oro, esibendosi nelle chiese di Castelbasso,
Borgo S.Maria di Pineto, Giulianova e Roseto. Il 5 gennaio, poi, si parte alla volta
di Greccio, in provincia di Rieti, dove oltre sessanta bambini canteranno nella
splendida cornice del Santuario Francescano del Primo Presepio.
Quattro autobus ed un consistente numero di vetture con parenti ed amici
partiranno da Roseto degli Abruzzi. Al seguito, anche una rappresentanza del
Comune di Roseto degli Abruzzi con a capo l’assessore alla cultura Sabatino Di
Girolamo.
Il Piccolo Coro delle Rose nasce nel contesto delle attività legate all’ormai famosissimo Centro Studi Orione, all’interno del quale operano musicisti di grande
caratura; ad occuparsene, fin dall’inizio è Susy Paola Rizzo, musicista, ma con
una preparazione specifica nella direzione corale di bambini. E’ noto il suo legame con l’Antoniano di Bologna, dove ogni anno presenta alcuni bambini alle
selezioni dello Zecchino d’oro, e dove partecipa a corsi di formazione.
Ormai numerosissime le esibizioni del Piccolo Coro delle Rose, inseguito da un
cospicuo numero di fans. Tra le più recenti esibizioni, ricordiamo la festa della
mamma al Palazzo del Mare di Roseto con ospite d’onore il maestro Francesco
Rinaldi, autore plurivincitore dello zecchino d’oro.
Al tour partecipa Gianni Saccomandi, del centro studi Orione, che a sorpresa
prenderà la scena per cantare con sessanta bambini due delle più belle canzoni
di Natale.
Un momento da non perdere, una macchina organizzativa complessa, che per
la prima volta si sperimenta con ritmi e spostamenti da veri artisti. Imponente
anche la campagna pubblicitaria dell’evento con la pubblicazione di oltre
10.000 brochure, 3.000 locandine, totem giganti, gadget e costante presenza sui
mezzi di stampa.
Ed infine, riprese televisive e fotografiche della serata finale a Greccio, dove si
dice che ci sia molta attesa per l’evento che precederà la famosa rievocazione
storica del presepe e dove confluiranno, per l’occasione, circa 800 camperisti.
L’evento dell’anno comincia con la S.Messa degli artisti che sarà celebrata da
don Pietro nella chiesa di Maria SS. Assunta a Roseto degli Abruzzi, dove il
Piccolo Coro delle Rose, rigorosamente in divisa, sarà presente in tutto il suo
splendore ed intonerà, per l’occasione un suggestivo brano di Natale.
Si prosegue con le prove generali dello spettacolo il 21 dicembre al Villaggio Lido d’Abruzzo, gentilmente messo a disposizione da Michele Servi, con

ingresso riservato ai soli genitori, e quindi al via dal 23 dicembre il tour che
partirà da Castelbasso, importante centro culturale della provincia di Teramo.
Appuntamento dichiaratamente voluto da Luciano Di Francescantonio e dal
Sindaco di Castellalto, Prof. Gabriele Ruggirei.
“Una prova importante” dice Lucio Albano, il papà che ha curato l’intera organizzazione, “ma anche un momento per condividere tutti insieme attimi di
grande valore artistico ed emotivo”. E continua: “Per noi è già un successo. In
giro c’è molta attesa ed il numero dei bambini che si iscrivono ai corsi del piccolo coro cresce a vista d’occhio. I numeri parlano chiaro. Siamo forse di fronte
al più Gran Piccolo Coro del Centro Italia. Merito dell’insegnante, dei bambini,
dei genitori che li seguono con entusiasmo. Ma anche di chi dedica un po’ più
del proprio tempo all’organizzazione. E qui ringrazio Franca Delli Compagni
(Roseto), Nadia Iannotta (Giulianova) e Daniela Sichetti (Pineto), tutte mamme
super, che stanno dando il massimo affinché tutto funzioni al meglio.”
Dirige il Coro...Susy Paola Rizzo
La professoressa Susy Paola Rizzo, diplomata in pianoforte, svolge attività concertistica in più formazioni da camera; tiene concerti di pianoforte e flauto; ha
formazione specifica per musica corale. Già direttrice di altri Cori in Abruzzo, si
è esibita presso la Sala Nervi del Vaticano, innanzi al Santo Pontefice, ed ha realizzato spettacoli con la diretta partecipazione del Piccolo Coro “Mariele Ventre”
dell’Antoniano di Bologna. Nell’ambito della sua attività, si è fatta promotrice,
delle selezioni regionali per lo Zecchino d’oro in Abruzzo. Conta di riproporle
quanto prima, in quanto l’Abruzzo è l’unica regione assente per le selezioni
locali. Oggi dirige sicuramente il più grande coro di bambini di cui si abbia
notizia nel centro Italia. Anche per lei, il tour è un momento di gloria che ripaga
di intensi anni di lavoro. •
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dentro la notizia

SÌ AL NUOVO LICEO SAFFO,
NO AL SITO DOVE LO VOGLIONO COSTRUIRE
La Provincia e il Comune hanno avuto un incontro per delineare l’iter per la costruzione del nuovo
Liceo. La zona individuata è quella dell’ex fornace Catarra, ma la scelta non sembra felice, perché
angusta e congestionerebbe ancor più il traffico cittadino. Eidos ripropone una sua vecchia idea...

L

di William Di Marco

a notizia che il Liceo Saffo avrà una nuova struttura è stata accolta questo senso è molto fornito e pertanto una nuova scuola potrebbe non solo
con entusiasmo dagli oltre mille studenti che lo frequentano e da potenziare le già tante strutture esistenti, ma integrarle con quelle nuove. Per
tutto il personale scolastico che ogni giorno deve fare i conti con esempio, dal momento che due palestre già ci sono, si potrebbero costruire
gli spazi stretti dell’attuale struttura. Tuttavia non sempre le notizie sono mi- dei campi all’aperto o addirittura una piscina, come già proponemmo nel
gliorative, o meglio non lo sono completamente. In pratica l’Amministrazione progetto presentato dall’architetto Lucio Di Marzio (il quale, per l’occasione,
provinciale, proprietaria di tutte le Scuole Superiori del teramano, ha avuto mise bianco su nero le nostre proposte).
un incontro con i rappresentanti comunali rosetani e insieme hanno conve- Tuttavia l’aspetto ancor più importante di una tale “unificazione” d’intenti era la
nuto che il nuovo edificio, come già si vociferava da tempo, dovrebbe sorgere possibilità che una popolazione di oltre 2.500 persone (tra studenti, insegnanti
nella zona della ex fornace Catarra, vicino
e personale Ata) avrebbe avuto nel creare
all’attuale ubicazione (esattamente dietro
un vero e proprio campus studentesco.
le case della prima curva della strada proTale prospettiva potrebbe far realizzare da
vinciale che porta a Montepagano, dove
subito la costruzione di una casa-studenoggi c’è un laboratorio di analisi). La
te (ostello) e di una sala mensa che non
redazione di Eidos da sempre ha a cuore
solo sarebbe sfruttata al proprio interno
questo nuovo stabile e analizzò dettadai frequentatori, ma potrebbe essere
gliatamente la sua realizzazione con un
l’avvio di una collaborazione internazioapprofondimento nel n° 25 del settembre
nale con le altre scuole europee. Molte di
del 2006. La nostra idea partiva dal prequest’ultime, infatti, non riescono a porsupposto che una scuola moderna deve
tare a termine scambi culturali con i nosavere innanzitutto molto spazio per le
tri istituti, poiché non possono essere osvarie attività e per eventuali ampliamenti
pitati in strutture all’interno delle scuole.
che una struttura al passo con i tempi
Questo progetto, invece, amplierebbe di
ha il dovere di prevedere. Ma sopratmolto il ventaglio di interscambi, data
Varie immagini del progetto
tutto dove si soffermò la nostra proposta
l’offerta certamente all’avanguardia che
fu nell’ubicazione del nuovo Liceo, che noi individuammo adiacente a dove permetterebbe anche una apertura di credito verso scuole molto qualificate.
oggi sorge l’Istituto d’Istruzione Superiore Moretti. Il perché è presto detto. Insomma, il poter avvicinare le due scuole porterebbe molti vantaggi in terIntanto le due scuole messe insieme creano i presupposti per poter sfruttare mini di organizzazione e logistica, creerebbe una rete di collegamenti molto
al massimo le sinergie, vale a dire tutte quelle strutture che possono essere fitta (da ricordare la pedecollinare prevista dal piano comunale che sfocerebbe
utilizzate da entrambi i poli. Ci riferiamo alle palestre, ai campi all’aperto, ai nel centro cittadino) e farebbe vivere la scuola anche il pomeriggio e la sera,
vari laboratori, all’auditorium, all’aula magna e così via. L’attuale Moretti in cosa veramente inusuale in Italia per questa istituzione.
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dentro la notizia
Invece la Provincia e il Comune si sono
“fossilizzati” nell’idea di quotizzare la
zona dell’ex fornace Catarra, in quanto
il progetto partirebbe da una proposta
pubblico-privato, in cui il privato, in
cambio della costruzione dell’edificio
scolastico, otterrebbe la possibilità di
realizzare palazzine con diversi appartamenti (dovrebbero essere centinaia).
Tale prospettiva farebbe nascere da
subito due problemi, da noi già trattati
nel precedente articolo. Il primo è legato
all’insufficienza dell’area assegnata al
nuovo Liceo, che si aggirerebbe intorno
ai 5.000 mq, spazio veramente minimo per
una scuola così grande
e importante (secondo
noi occorrerebbe almeno il doppio, ma sarebbe più giusto parlare di
20.000 mq). Il secondo
aspetto è che quella
particolare zona, con
un polo d’istruzione e
una miriade di nuovi
appartamenti, andrebbe
ulteriormente a intasare il traffico cittadino,
già caotico dopo le nuove edificazioni avvenute
a Roseto centro. Se è vero che il privato costruirebbe la nuova scuola senza esborso di denaro
da parte degli Enti locali e il suo tornaconto
sarebbe la costruzione di appartamenti per recupero delle spese e il legittimo guadagno nelle
vendite, è anche vero che quest’obbligo da parte
del costruttore potrebbe essere sfruttato anche
in un’altra zona, fermo restando la edificazione
delle palazzine nella zona dell’ex Catarra (chiu-

dendo un occhio, meglio una parziale
che una totale congestione!). Qualcuno
potrebbe osservare che la costruzione
del Liceo vicino al Moretti potrebbe risultare eccessivamente decentrata rispetto a dove è adesso, ma va ricordato che
la Ragioneria una volta era dove è ora il
Saffo e che se non si decentrano le scuole
– in cui c’è l’obbligo di raggiungerle da
parte degli studenti – cosa si pretende di
poter collocare fuori il centro cittadino?
Forse i servizi per gli anziani? Oppure
le attività commerciali? Oppure, per assurdo, le attività turistiche?
Comunque sia, anche se la proposta di
affiancare le due grandi Scuole Superiori non dovesse essere praticabile (per
noi gli spazi ci sono e potrebbero essere
estesi, ma ben vengano altre idee), rimane un ultimo appello: non edifichiamo
il polo scolastico dove sembra che oggi si voglia fare, in quanto nascerebbe già
angusto, concettualmente vecchio e creerebbe solo problemi. Pensiamo anche
ad altre zone (a nord o a sud di Roseto), ma non lì, dietro quella curva. Sarebbe
una perdita di soldi, creeremmo tanto caos e la cosa più importante... non risolveremo il problema ai tantissimi studenti, che chiedono scuole vivibili, con
spazi aperti e soprattutto proiettate verso il futuro. •

Ex fornace Catarra

9

ci piace
IL NUOVO ASFALTO SULLA S.S. 150
A S. GIOVANNI

non ci piace
LE BATTERIE DELLE AUTO
BUTTATE TRA I RIFIUTI GENERICI

Il manto stradale di S. Giovanni è stato oggetto di numerose critiche apparse
su diversi quotidiani locali. Pieno di buche e a tratti impercorribile, non era
un bel modo di presentare una città turistica, soprattutto per i villeggianti
che giungono a Roseto attraverso l’uscita di S. Lucia. Non era solo una questione ovviamente estetica, ma di vera e propria sicurezza. Ne sanno qualcosa
i tanti ciclisti che nel rettilineo dovevano aggirare con maestria i pericoli per
non incorrere in rovinose e pericolose cadute. Adesso l’Anas ha provveduto
a riasfaltare il tutto e si nota da subito che la musica è cambiata (parliamo di
quella... degli ammortizzatori).

Diverse volte abbiamo mosso critiche verso l’Amministrazione per
l’organizzazione di raccolta dei rifiuti. Non ci siamo risparmiati, tuttavia, di
segnalare le usanze poche ortodosse di alcuni cittadini, che non contribuiscono
affatto a mantenere pulito l’ambiente. Nel caso in questione, nella zona del lungomare sud vicino i campeggi, abbiamo trovato due batterie di auto gettate tra
i rifiuti. L’acido che è all’interno è pericoloso e se disperso inquina fortemente
il terreno. Anche la carcassa andrebbe smaltita in speciali contenitori. Se qualche cittadino non sa proprio dove mettere le batterie, può lasciarle presso un
elettrauto, che è attrezzato nella raccolta. È un piccolo gesto di civiltà.

IL CANALE DI RACCOLTA DELLE
ACQUE A CAMPO A MARE

IL CONTENITORE DELL’OLIO
“INTRAPPOLATO” PER LAVORI

Ancora una volta l’intervento è sulla S.S. 150, questa volta nei pressi di Campo a
Mare. Quando ci sono gli acquazzoni, la zona si riempie d’acqua e l’importante
Statale diventa un vero e proprio lago di liquido stagnante, alle volte anche
fangoso. Adesso, con l’intervento comunale che ha dato in appalto la costruzione
di un canale di raccolta delle acque, il problema dovrebbe essere stato messo a
soluzione. I tubi in cemento daranno la possibilità di far confluire l’acqua, raccolta lungo la via, verso il mare, grazie al già realizzato allaccio che permetterà
all’acqua stessa uno scivolamento in un canale posto nella zona sportiva, appena
a sud dello stadio comunale “Fonte dell’Olmo”.

La segnalazione ci viene dai residenti della zona. Siamo in piazza Giuseppe
Verdi e dentro un’aiuola è posto un raccoglitore di olio usato. Nel momento
in cui sono iniziati dei piccoli lavori, l’area è stata recintata e il grande contenitore verde è rimasto “intrappolato” all’interno del transennamento. Come
fanno adesso i cittadini a buttare l’olio? I più coscienziosi sono andati a scaricarlo in altri contenitori, mentre c’è chi ha visto qualcuno buttare l’olio nei
tombini di raccolta delle acque piovane. Per evitare che gesti “barbari” si ripetano, vediamo se chi di dovere ha l’accortezza di riposizionare la campana
verde fuori l’anomalo recinto!
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BUON COMPLEANNO ROSETO
(1927-2007)

80 anni fa il nostro Comune prendeva il nome definitivo di Roseto degli Abruzzi. L’occasione per ricordare
questo evento, unitamente a tutte le scuole rosetane e all’Amministrazione comunale, l’ha colta con immediatezza l’Istituto Moretti, che il 30 novembre al cinema Odeon ha riproposto il film-documentario in cui si
traccia la storia della nostra collettività, dagli albori fino a quando Rosburgo diventò appunto Roseto
di William Di Marco

Ci sono date che non tornano e che vanno
fascismo che non voleva suffissi stranieri (in
colte nell’immediato. Il 2007 è un anno imquesto caso il teutonico “burgo”) nei nomi
portante per la nostra collettività, dal moche dovevano essere di solo riferimento italimento che il Comune di Roseto degli Abruzzi
co. Così nel 1927 (esattamente il 20 febbraio)
compie 80 anni e l’occasione per festeggiarli
ci fu sia l’acquisizione definitiva del nome
andava presa al volo. Così le scuole rosetane e
“Roseto degli Abruzzi” sia il cambio della
l’Amministrazione Comunale hanno cercato
sede municipale, che da Montepagano passò
di allestire una festa per sottolineare l’evento
alla marina. In tal senso è bene riguardarsi le
e per rimarcare l’importanza della cultura
date di questo passaggio, che iniziano a constorica. In realtà l’iniziativa parte dall’Istituto
cretizzarsi molti anni prima, già a partire dal
Premio all’Istituto Moretti con la dirigente Di Gregorio
d’Istruzione Superiore Vincenzo Moretti che
1909 quando “...l’allora consigliere Domenico
nella propria programmazione didattica ha
Olivieri (che in seguito diverrà sindaco), nativo
inserito un progetto dal titolo “I valori del Risorgimento: quando la micros- di Montepagano ma da anni residente alla Marina dove aveva aperto anche
toria locale interseca la macrostoria nazionale”. Tale percorso serve da un lato una clinica privata, concesse il distaccamento, primo tassello amministrativo
a rimarcare le celebrazioni dell’anniversario della nascita della nostra città di quello che poi sarebbe diventato il vero centro operativo del comune...” (vee dall’altro a far scoprire agli studenti e alla cittadidere riquadro).
nanza le sequenze parallele che si intrecciarono nel
In questo ambito celebrativo la festa di “Buon commomento in cui ci fu la formazione dell’Italia e inizpleanno Roseto” ha voluto porre l’attenzione su un
iarono a delinearsi le vicende del territorio rosetano.
avvenimento che possa essere maggiormente svilupInfatti, quando la nazione si costituiva (1859-1861),
pato nella scuola attraverso un percorso con esperti,
iniziava a formarsi il primo nucleo di “Le Quote”,
storici e cultori delle tradizioni locali, in modo da
piccolo borgo di pescatori che ebbe la certezza della
avere un quadro più completo della storia rosetana, atnascita attraverso un atto notarile firmato il 22 magtraverso le testimonianze in prima persona. Tutto ciò
gio 1860 davanti al notaio Angelo Garrani di Mossenza dimenticare i valori fondanti del Risorgimento,
ciano Sant’Angelo. Poi i tracciati si incrociarono
momento topico della formazione della cultura nanuovamente con il passaggio di Vittorio Emanuele II
zionale, che spesso oggi sono trascurati. È proprio in
nell’ottobre del 1860 – da lì a pochi mesi futuro re
quel periodo che bisogna andare a riscoprire i nuclei
d’Italia – che attraversò la Marina di Montepagano
basilari della nostra Italia e forse ricordare, con una
per dirigersi a Teano e incontrare Giuseppe Garibalrispettosa condivisione, quel famoso 17 marzo 1861,
di, il quale gli avrebbe consegnato il Regno delle Due
giorno in cui a Torino si riunì per la prima volta il
Premio al Liceo Saffo con il dirigente
D’Ambrosio
Sicilie. Ma le coincidenze continuano con l’avvento
Parlamento nazionale. La nostra storiografia tende a
della Sinistra storica alla guida dell’Italia nel 1876 – capace di intensificare celare questa ricorrenza dietro altre date, certamente importanti e fondamengli investimenti strutturali – e la seconda quotizzazione (detta “Ponno” dal tali, ma non fortemente costitutive come quell’atto che proprio perché primo,
nome del proprietario delle terre) rimane centrale e nevralgico.
che avvenne appena l’anno dopo. In tale prospettiva la scuola va inAnche la costituzione della stazi- tesa come vero contenitore di ricerca
one ferroviaria nel 1889, rien- storica e sicuro centro propulsivo di
trante in un più ampio progetto approfondimento didattico, tanto
nazionale di potenziamento dei che l’Amministrazione comunale,
trasporti, seguì di poco il primo con in testa il sindaco Franco Di Bocambio di nome della nostra navnetura, ha voluto consegnare a
città che da “Le Quote” diventò tutte le scuole rosetane, attraverso i
“Rosburgo” (22 maggio 1887).
dirigenti scolastici, una targa in cui
Tuttavia la storia locale incontra si evidenzia il lavoro costante e apancora quella nazionale quan- profondito che l’istituzione preposta
do cambierà definitivamente alla formazione dei futuri cittadini
l’appellativo in “Roseto degli assolve in ambito locale e provinLa studentessa Monia Caprioni
La studentessa Monia Caprioni
Abruzzi” per volontà del duce del ciale.
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La serata è stata impreziosita dalla lettura di due brani evocativi da
parte di due studentesse del Moretti e dalla proiezione delle due parti
del film-documentario – prodotto dalla sezione video della “Cerchi
Concentrici Promotor” – dal titolo Roseto e le sue storie (Parte prima

“Le Quote” e Parte seconda “Rosburgo”). Il numeroso pubblico presente all’Odeon, ancora una volta ha sottolineato la voglia dei rosetani
di conoscere sempre più in profondità le vicende storiche legate alla
propria terra.

IL CAMBIO DEL NOME DA ROSBURGO A
ROSETO DEGLI ABRUZZI
Dal libro Roseto e le sue storie (Sigraf Editrice, 2006, Pescara)

LA CARROZZA
(brano narrativo letto da Alessandra Vicerè V B Programmatori)

L’avvento del fascismo portò anche al governo del comune i simpatizzanti
mussoliniani che nelle libere elezioni del 1923 vinsero con un notevole scarto
sui democratici liberali. La fazione fascista, che elesse a sindaco Alberto Mezzopreti, caldeggiava lo spostamento della sede municipale del capoluogo da
Montepagano a Rosburgo, tant’è che a fine anno, esattamente il 15 dicembre,
votò la proposta che ebbe 14 voti a favore e 4 contrari.
La popolazione di Montepagano si ribellò e ricorse al Prefetto di Teramo, ma
sia il capo della provincia, che si espresse il 21 gennaio del 1924, sia successivamente il Consiglio di Stato avallarono lo spostamento. Pertanto Vittorio
Emanuele III, Re d’Italia, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli
Affari dell’Interno, del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 3 aprile del 1924
decretò il trasferimento della sede municipale dal capoluogo Montepagano
alla frazione Rosburgo. Nell’occasione il Consiglio Comunale conferì la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini che, si disse allora, “con mano sicura
avvia l’Italia rinnovata verso alti ed immancabili destini”. Ma la decisione lacerò ancor di più la popolazione e ripercussioni si ebbero anche nel gruppo
fascista che subì al proprio interno un vero dissidio.
Tuttavia quello del 1924 era l’atto iniziale di ciò che si concluse nel 1927,
esattamente il 20 febbraio, quando con Regio Decreto n° 297, dietro
l’interessamento di alcuni mesi prima del Vice Presidente della Camera dei
Deputati, l’on. Giacomo Acerbo, il Re d’Italia Vittorio Emanuele III decretò
quanto segue: il Comune capoluogo diventava Rosburgo che mutava il proprio nome nel più italiano Roseto degli Abruzzi, mentre da quel momento
Montepagano diventava frazione di Roseto.
L’annuncio non fu dato subito, perché il Prefetto preferì farlo dare il 2 aprile
1927 da Pier Giuseppe Di Blasio che prima fu insediato in Municipio come
Commissario prefettizio e in seguito divenne il primo podestà del nuovo Comune.
LETTURE
Di seguito riportiamo i due brani letti prima della proiezione del film-documentario dalle studentesse del Moretti per evocare il momento magico della
costituzione prima di Le Quote e poi di Rosburgo. Si narra in modo fantastico
una sorta di “c’ero anch’io”, in cui due protagoniste di allora si immaginano
quello che avvenne prima quando Roseto si costituì per la prima volta e dopo
quando assunse il nome di “Roseto degli Abruzzi”.

Il rumore dello schiocco della frusta vibrò nell’aria in modo più forte e deciso
delle altre volte. Forse perché era una bellissima giornata quella mattina del
22 maggio e il cielo terso faceva propagare con maggiore diffusione i suoni,
fatto sta che la carrozza di don Antimo Passamonti passò proprio lì, su quella
polverosa strada che tagliava in due la campagna e i canneti della Marina. Si
era alzato di buon’ora il signorotto del borgo medievale e aveva portato seco
un altro gran personaggio del luogo, Nicola Olivieri, che era d’accordo con
don Antonio su un fatto: “Non bisognava farsi sfuggire l’occasione”. La Strada
Regia, l’unica che ogni tanto vedeva lo scorrazzare di calesse e carrozze,
quel dì sembrò un po’ più affollata del solito e di lì a poco qualche altro mezzo
con delle grosse ruote in legno sarebbe passato. Era insolito per la zona che
risultava una landa deserta e pressoché disabitata. Non vi era quasi nessuno,
se non qualche piccola casina fatta con fango e paglia, con qualche trave in
legno, costruita alla meno peggio da alcuni pescatori. Per loro era solo un
piccolo rifugio momentaneo prima di far ritorno nelle loro case arroccate sulla
collina, ma quel posto lungo il mare aveva un non so che di incantevole. Dopo
la campagna, i canneti e i terreni – lasciati liberi per il pascolo delle greggi che
in quella fase erano ancora in loco, ma che si stavano preparando per la transumanza, diretti agli alpeggi estivi – al di là di quello stradone che collegava la
più grande Castellamare a Giulianova, ma anche oltre, verso il nord, si intravedeva tra la vegetazione una distesa azzurra che metteva da sola la gioia al
cuore. Era il mare Adriatico che conciliava con i moti dell’anima. Era bello solo
guardarlo, tanto che la limpidezza delle sue acque invogliava a immergerci i
piedi. E come una collana ingentilisce il collo della dama che l’indossa, così,
a impreziosire l’acqua cristallina, c’era una spiaggia di finissima arena che a
guardarla sembrava come essere avvolti da una distesa d’oro. I due elementi,
acqua e terra, s’incontravano per dar vita a un’unica esplosione di tinte e
colori. E proprio perché il luogo era così edenico, che quella mattina i due
in carrozza erano insieme per affrontare un piccolo ma importante viaggio.
Dovevano recarsi a Mosciano Sant’Angelo. Certo, lo avrebbero potuto fare
passando per i collegamenti collinari. Invece don Antimo e il signor Nicola
scelsero di vedere quella desolata, però naturalisticamente bella, distesa nei
pressi del mare, prima di un importante incontro d’affari. La Strada Regia,
poco prima del fiume Vomano, s’incontrava con un’altra importante arteria che
andava a Montorio e poi all’Aquila. Era la via Salara che trasudava una storia
millenaria, in cui l’Antica Roma si coniugava al Medioevo per giungere a quel
presente che stava per diventare magico.
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Così la carrozza giunse a Mosciano e subito si diresse in centro, presso lo
studio del notaio Angelo Garrani. Alla spicciolata arrivarono altri importanti personaggi provenienti dalla stessa Montepagano, da Teramo, dalla vicina Casoli, ma anche da Notaresco. Si erano dati appuntamento con i rappresentanti
della Chiesa Ricettizia paganese. Erano in tutto dodici coloro i quali dovevano
stipulare il rogito che sanciva la divisione in quote di una parte incantevole
della Marina di proprietà del clero: da dove stavano in quel momento i futuri
proprietari, i terreni da dividere erano posti a pochi chilometri di distanza in
linea d’aria, appena dopo la collina.
Poco prima di sedersi intorno a un grande tavolo di legno massiccio e finemente intarsiato, tra convenevoli e amabili conversazioni di circostanza, ancora una volta don Antimo Passamonti si rivolse all’amico e in un orecchio gli
sussurrò: “Qualcosa mi dice che oggi, in questa stanza, nascerà una parte
significativa di storia”. E il saggio signor Nicola rimarcò: “Per me, oltre che una
storia, è come se stesse nascendo una nuova vita, con un’anima rinnovata:
solo il tempo ci dirà se abbiamo in mano una splendida creatura”.
IL TRENO
(brano narrativo letto da Monia Caprioni V A Programmatori)
Ad essere emozionata lo era davvero, forse perché in vita sua non aveva mai
visto il mare e il significato di vacanza non sapeva bene quale fosse. Il sorriso
era appena accennato sulle labbra di Maria che aveva, invece, gli occhi pieni
di gioia e quasi lucidi. La felicità era stampata sul suo viso e lei così contenta
forse non lo era stata mai. Sulla carrozza del treno dove viaggiava era una
specie di ospite, non tanto perché non aveva minimamente provveduto a comprare il biglietto – d’altronde non avrebbe saputo nemmeno come fare – quanto
per la sua posizione, il suo ruolo. Maria era una cameriera e grazie al fatto che
stava al servizio di una nobile famiglia romana, poteva permettersi di andare
a villeggiare in riva al mare e di farlo a spese altrui. Non era una posizione da
poco conto, anzi questo suo impiego era molto invidiato dalle poche amiche
che aveva. Le dicevano che la fortuna di potersi recare in vacanza accanto
a una nobildonna non era da tutte e lei doveva saperselo tenere a caro quel
ruolo così prezioso. Ma Maria, che quel giorno sul treno sprizzava di gioia,
sapeva quanto era duro il compito che le era stato attribuito. Altro che vacanza!
Avrebbe dovuto tenere a bada tre bambini proprio sulla riva del mare, che lei
non sapeva nemmeno come fosse fatto. Non doveva perderli di vista nemmePROGRAMMA
DEGLI INCONTRI
Nell’aula magna dell’Istituto
“Moretti”
Venerdì 8 febbraio 2008 ore 11,00
Interverrà Luigi Braccili
Tema
Roseto nell’800. Dalla quotizzazione della Chiesa Ricettizia di
Montepagano
nasce il Borgo delle Rose
_______________________
Venerdì 15 febbraio 2008
ore 11,00
Interverrà Antonio Di Felice
Tema
Roseto nel ’900. La crescita economica e sociale di inizio secolo
coinvolge
Rosburgo e poi Roseto degli
Abruzzi
_______________________

Roseto e la filatelia. Storia e
genesi dei francobolli dedicati a
Roseto

Data da destinarsi ore 11,00
Interverrà Arnaldo Giunco
Tema
Roseto tra le Guerre e dopo il
conflitto. I favolosi anni ’30, i difficili anni ’40,
i fecondi anni ’50
_______________________
Venerdì 22 febbraio 2008
ore 11,00
Interverrà Mario Giunco
Tema
Roseto e l’arte. Dai grandi “pittori
della luce” Pasquale e Raffaello
Celommi
al plasmatore di ceramiche Pier
Giuseppe Di Blasio
_______________________
Venerdì 29 febbraio 2008
ore 11,00
Interverrà Emidio D’Ilario
Tema

no un attimo quei pargoletti, non far mancare loro nulla e soddisfare i capricci
più strani. Poi, verso mezzogiorno, la sua mansione sarebbe dovuta cambiare.
La governate, cioè la figura che era a capo delle quattro cameriere al seguito,
aveva già stabilito tutti i particolari e quando suonava il rintocco della campana
della chiesa di S. Filomena e l’orologio avrebbe segnato mezzogiorno, Maria
sarebbe dovuta andare nella villa posta a ridosso della collina, lavare i bambini
pieni di sabbia e con la salsedine sulla pelle, per poi prepararli al pranzo che
altri avevano provveduto a cucinare. Una vita fatta di responsabilità e di tempi
stretti, mentre le sue amiche di Roma pensavano alle lunghe ferie di Maria!
Ma quale riposo avrebbe avuto? Anzi, le responsabilità le aumentavano, dato
che lei ovviamente non sapeva nemmeno nuotare e i tre bambini ai quali doveva fare da segugio erano anche molto vivaci, alle volte al limite dell’irritazione.
“Ma come sarà fatto il mare di quella località che negli ambienti romani iniziava
a essere conosciuta?”. “E poi, quel nome Rosburgo, che cosa vorrà dire?”.
Erano le domande che Maria – approfittando del sonno dei piccini che si erano
adagiati sulle panche di legno di un già vecchio treno a vapore – si faceva,
guardando la campagna che scorreva come quelle pellicole nel cinematografo.
Non aveva mai visto tante cose messe insieme, anche perché lei, per la prima
volta, si era trovata a salire sul treno, per di più delle vacanze. Qualcuno iniziò a vociferare che mancava poco per giungere a destinazione e allora la
tensione crebbe a dismisura. La più agitata era proprio Maria che non sapeva
nemmeno come fare per scendere da quell’ammasso di ferro viaggiante, posto
così in alto rispetto al suolo che lei si chiedeva se avesse dovuto saltare giù o
se ci fosse stata una scaletta da cui scendere. La signora che era due sedili
più avanti le fece cenno di svegliare i piccolini e così piano piano cominciò
ad accarezzarli per farli destare. Uno dei tre non voleva saperne, ma Maria
con grazia e pazienza riuscì nell’intento di metterli tutti e tre in piedi, anche se
dovette subire l’umore un po’ burbero di chi si sveglia da poco. Il treno iniziò
a decelerare e cominciarono a vedersi le prime case. Si scorgeva attraverso i
pini il mare con qualche bagnante che usciva dall’acqua e così Maria, dal finestrino, si emozionò vedendo la distesa azzurra. L’azionamento dei freni fece
capire ai passeggeri che il treno stava per giungere a destinazione e quando
le vetture si fermarono, Maria si affacciò dal finestrino e vide la scritta sul muro
della stazione: “Roseto degli Abruzzi”. Si girò ed esclamò agli altri: “Ma non è
Rosburgo! Allora abbiamo sbagliato?”. Un distinto e attempato signore che era
al suo fianco, compiaciuto della meraviglia di quella giovane e candida donna,
le sussurrò: “È cambiato solo il nome, ma il posto è bello lo stesso”.

Lunedì 17 marzo 2008 ore 11,00
Il valore condiviso per una festa
nazionale.
17 marzo 1861 la prima riunione a
Torino del Parlamento italiano
Interverrà
Carmelita Della Penna
Docente di Storia Contemporanea
Università di Chieti
PREMIAZIONE
Il sindaco Di Roseto Franco Di Bonaventura, a nome
dell’Amministrazione comunale, ha
consegnato cinque targhe alle scuole
rosetane, attraverso i propri dirigenti,
con la seguente motivazione:
per l’alto profilo didattico profuso
negli anni dalla scuola di cui (il di-
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rigente, ndr) è responsabile che,
grazie alla grande professionalità e
all’impegno dei propri docenti, rappresenta la memoria storica del territorio ed è custode di una importante
e pregnante cultura delle tradizioni e
della ricerca metodologica.
Di seguito l’elenco dei premiati e le
rispettive scuole di appartenenza:
• Pasquale Avorio – Direttore del
1°
Circolo
scolastico”Gabriele
D’Annunzio”
• Antonietta Battelli – Direttrice del
2° Circolo scolastico “Pasquale Celommi”
• Daniela Magno - Dirigente scolastico Scuola Media Unificata
“D’Annunzio – Romani”
• Elisabetta Di Gregorio – Dirigente
scolastico Istituto d’Istruzione Superiore “V. Moretti”
• Viriol D’Ambrosio – Dirigente Scolastico Liceo “Saffo” •

verso le festività natalizie

MORETTI IN CONCERTO
LA GRANDE FESTA DI NATALE
Sul palco, allestito all’interno del palasport comunale, si sono esibiti i giovani non solo
dell’Istituto Superiore, ma anche di altre scuole, dando vita ad una serata indimenticabile

V

oleva essere una festa dei giovani
studenti delle varie scuole rosetane
e così è stato. Il “Moretti in concerto”
anche quest’anno ha avuto il suo scopo, quello di far
ritrovare tanti ragazzi con la voglia di stare insieme,
dando vita a momenti dedicati alle esibizioni, ma
soprattutto all’integrazione. La storia di questo appuntamento nasce diversi anni fa: intorno a Natale i
ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore Vincenzo
Moretti di Roseto iniziarono ad organizzarsi per uno
spettacolo che metteva in campo tutte le energie artistiche degli studenti. Il luogo deputato a questo
speciale happening era il “pallone”, vale a dire la
palestra della scuola con quella particolare copertura in pvc, al cui interno si installava un piccolo
palco dove esibirsi. Con gli anni l’evento è cresciuto
sempre più fino a quando l’anno scorso c’è stato il
grande salto di qualità. È cambiata la location, individuata nel grande palasport comunale “Remo
Maggetti”, ed è cambiata l’organizzazione. Tanti numeri, diverse tipologie di esibizioni e l’entusiasmo
dei ragazzi hanno creato quel mix vincente che sta
facendo diventare questo particolare appuntamento
una vera festa rosetana. Sul grande palco da concerto, allestito all’interno sopra il campo in parquet,
hanno trovato spazio cantanti, ballerini, musicisti,
attori, imitatori e tanti altri ancora. Lo spettacolo è
stato avvincente, grazie anche alla partecipazione

di William Di Marco

Le insegnanti Sofia Ragnoli e Diletta Centola

Ballo dei canadesi
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degli studenti canadesi che hanno sposato appieno
lo spirito della serata. Due esibizioni canore, una del
coro, due balletti (tra cui le majorette che aprono le
partite di baseball e basket) sono bastati per caratterizzare la partecipazione degli amici d’oltreoceano,
che hanno dato dimostrazione del loro proverbiale
entusiasmo. I canadesi sono stati impegnati in questa festa per il secondo anno consecutivo e questa
continuità dimostra un inequivocabile attaccamento
alle iniziative che l’Istituto Moretti organizza. Per tale
motivo il sindaco di Roseto, Franco Di Bonaventura,
in presenza di diversi componenti della Giunta, ha voluto donare (appena dopo
l’esecuzione dei due inni
nazionali da parte dei cori
delle rispettive scuole) un
ricordo alla preside Lee
Wilson e al vice preside
Liberato Venditti, mentre la dirigente scolastica della scuola rosetana,
Elisabetta Di Gregorio, ha
regalato un libro a tutti gli
studenti del Paese delle
“giubbe rosse”, in modo
che ricordino per sempre
la loro permanenza nella
Caleb Chieti in Certe
Notti di Ligabue
città delle rose.

verso le festività natalizie
Tornando allo spettacolo, i ragazzi si sono
divertiti, hanno (chi più e chi meno) imitato
i loro idoli, hanno dato libero sfogo ai “watt”
delle casse acustiche, si sono lanciati in assolo chitarristici, hanno creato coreografie
d’impatto, tutti con due obiettivi precisi:
da un lato annunciare le prossime festività, dall’altro trovare un punto d’incontro e
d’integrazione per un momento tutto loro,
dove potersi esibire senza vincoli e in piena
libertà. Se il “Moretti in concerto” è riuscito
anche solo in parte a concretizzare questa
volontà, ha raggiunto lo scopo educativo e formativo che si era prefissato di ottenere.
I numeri del “Moretti in concerto
Festa di Natale 2007”
• Organizzazione a cura delle proff. Letizia Cinaglia, Marisa Di Silvestre, Patrizia Di Filippo;
• Coordinamento artistico a cura di Antonio Corradi e Alessandro Iezzi;
• Presentatore: Emanuele Tucci (canadese);
• Addobbo floreale curato dalla “Casa del fiore” di
Campo a Mare di Roseto;
• Servizio fotografico di Christian Macarra.

Bonaventura e della dirigente scolastica
del Moretti prof.ssa Elisabetta Di Gregorio
alla rappresentanza canadese;
• Caleb Chieti in “Certe notti” di Ligabue;
• Secondo ballo dei canadesi con il gruppo
coreografico di majorette “Cheerleading”;
• Ballo della palestra “New Form”;
• Recitazione del V canto dell’Inferno della
Divina Commedia interpretato da Antonio
Corradi e Alessandra Vicerè;
Hip Hop della scuola Isadora Dunkan
• Gruppo rock “Chumbakkit” con musiche
Le esibizioni
dei favolosi anni ’50 e ’60;
• Simone D’Annibale in “Tutti vogliono viaggiare
• Organetto di Davide Di Pietro;
in prima” di Luciano Ligabue;
• Prima canzone hip hop interpretata da uno
studente canadese;
• Seconda canzone (Never again di Kelly
Clarkson) eseguita da un duo canadese;
• Davide Di Pietro (tastiere) e Mauro De
Lauretis (poesia);
• Scuola Formazione Danzatori “Isadora
Dunkan” diretta da Dorina Di Marco in
Il coro del Moretti esegue l’Inno d’Italia
Quadri tratto dall’ultimo spettacolo Quadri
di una esposizione di Musorsky;
• Balletto delle insegnanti Sofia Ragnoli e
• Scenetta comica “Peppe e Annina” interpretata
Diletta Centola;
da Giuseppe Corradi e Nino D’Angelo;
• Ballo Hip Hop della scuola Isadora Dunk- • “Vivo per lei” cantata dal coro dell’Istituto
an, quest’anno tenuta da Paola Cosciemi
Moretti. •
della compagnia Metropolis;
L’organetto di
• Gruppo rock “Senza Nome”;
Davide Di Pietro
• Gruppo rock “Blu Sky”;
• “’A livella” di Totò recitata da Antonio
Corradi;
• Il coro dell’Istituto “Moretti” nell’Inno
d’Italia;
• Il coro della scuola canadese nell’Inno
nazionale del Canada;
I ballerini della New Form
• Premiazione del sindaco Franco Di
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Vivere in Corea
di Vincenzo Casolani

La guerra di Corea determinò la fase più acuta della Guerra
Fredda, durante la quale il mondo rimase con il fiato sospeso, temendo lo scoppio di un nuovo conflitto mondiale
con l’uso delle bombe nucleari, già sperimentate durante la
seconda guerra mondiale a Hiroshima e Nagasaki.
La guerra di Corea scoppiò nel 1950 a causa dell’invasione
della Corea del Sud da parte dell’esercito nord-coreano, che
determinò una rapida risposta dell’ONU: su mandato ONU,
gli Stati Uniti, affiancati da altri 17 paesi, intervennero militarmente nel tentativo di liberare il paese occupato ed, eventualmente, rovesciare il governo nordcoreano. All’epoca, la
guerra fu considerata come una reazione all’espansionismo
sovietico e, ideologicamente, come parte di una più ampia
lotta fra il “mondo libero” e il “mondo comunista”.

A

molti chilometri, lontano da questi eventi
di guerra, tra la collina e il mare un delizioso paesino sonnecchiava sulle rive
dell’Adriatico. Roseto era il suo nome e
forte e gentile l’animo dei suoi cittadini. In quei lontani
anni ’50 poche erano le notizie che arrivavano dalla radio,
e la gente era indaffarata a dimenticare i dolori lasciati
dalla guerra ed a ritrovare entusiasmo nella vita. Roseto
in quegli anni era apprezzata da villeggianti provenienti
un po’ da ogni parte d’Italia. Il desiderio di accogliere il
forestiero era innato nello spirito ospitale di quegli uomini, e fu così che il turismo cominciò a rappresentare la
“nuova economia” per la gente del posto. Pescatori, contadini, artigiani e commercianti, tutti vedevano crescere
le proprie iniziative e già si avvertiva che presto sarebbe
arrivata una nuova primavera economica che avrebbe
dispensato a tutti una utilitaria e chissà quale altra diavoleria tecnologica.
Lo slancio e l’operosità della ridente cittadina richiamava gente dalle frazioni vicine e lontane, e nuovi quartieri crescevano intorno all’abitato storico.
Questi nuovi insediamenti degli anni ‘50 furono visti come contrade di serie B
dai residenti del centro, che in modo beffardo battezzarono il nuovo sobborgo
a sud di Roseto, da via Mezzopreti fino al campo “Patrizi”, “la Corea”. Come

la Corea del Sud aveva subito l’invasione dell’esercito
Nord-coreano, così gli antichi rosetani, discendenti di
quei prodi pionieri che avevano colonizzato la marina,
vedevano l’occupazione di quelle aree, quantunque
considerate malsane e piene di acquitrini e paludi,
una vera e propria aggressione. Uno dei motivi dello
scherno era certamente da attribuire a fattori culturali. Infatti, gran parte della gente che si stabiliva a
Sud proveniva dall’interno, dalle campagne ignoranti,
in cui gli uomini avevano subito la sottomissione dei
latifondisti per secoli, e non avevano certo lo stile e
l’esuberanza degli uomini di Roseto, cresciuti respirando la salsedine del mare, audaci e avvezzi
all’ardimento, caratteri tipici degli uomini del mare.
Le case erano cresciute lungo la via Nazionale e le tegole avevano soppiantato i vecchi coppi, che ricordavano ancora la miseria subita, le facciate erano sovente
di mattoni, grazie anche alla prima vocazione industriale di Roseto, quella del
laterizio. Dei fregi liberty e neoclassici poco o nulla restava, e l’architettura si
mostrava come una scienza austera ed essenziale. Solo un elemento accomunava le case dei ricchi a quelle dei poveri, le pinciaie e i palazzi signorili: le
verdi persiane di legno. Perché tutti sapevano, e nessuno avrebbe mai potuto
mettere in discussione che i tetti dovevano essere rossi e le persiane verdi.

A NATALE REGALA LA SALUTE

A chi vuoi bene dona trattamenti per il benessere
MESSAGGIO TRADIZIONALE CINESE – TUINA
Specifico per dolori muscolari, articolari e viscerali coadiuvante
nel trattamento del mal di testa e del mal di schiena ideale
antistress.
DRENAGGIO LINFATICO MANUALE (LINFODRENAGGIO)
METODO ORIGINALE VODDER
Specifico per la riduzione dei gonfiori al viso e alle cosce ideale
per migliorare la circolazione sanguigna e linfatica coadiuvante
nel trattamento anticellulite.
RIEDUCAZIONE POSTURALE – METODICA MEZIERES
Specifico per i dolori da postura (collo – spalle – lombalgia e
lombosciatolgia).

PER INFORMAZIONI
Studio di FISIOTERAPIA – CHINESITERAPIA – TERAPIA MANUALE
Via Canzoni n° 15 – Roseto degli Abruzzi (TE) – Tel. 085 8936310
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Ma torniamo alla Corea.
La memoria degli uomini a volte è volatile come il vento. Sovente il centro
intellettivo e il motore vero che elabora il pensiero dell’uomo risiede nel proprio stomaco e nell’affermazione del proprio egoismo. Pochi ricordavano
infatti l’appellativo di scherno che gli abitanti dell’antico borgo di Montepagano avevano affibbiato ai primi abitanti della marina, quello di “Cutaroli”
ovvero abitanti delle quote. Ma non possono essere gli scherni e le derisioni
a scoraggiare il desiderio di quegli uomini di essere parte attiva nel cambiamento culturale e sociale che in quegli anni si avvertiva.
Passarono gli anni, le piccole case di Roseto sud continuarono a crescere, i
bambini giocavano a pallone lungo le strade o nell’oratorio del Sacro Cuore.
Erano i tempi delle palline di vetro e delle figurine Panini. Corteggiare le ragazze era ancora una procedura complessa e spesso presentava difficoltà insormontabile, ma la musica che arrivava sui 45 giri scatenava voglia di ballare e
divertirsi.
La programmazione del territorio aveva inventato via Mincio, il primo quartiere pensato come edilizia popolare (chissà perché l’edilizia popolare deve
sempre esprimere un senso di desolazione?). Comparvero le prime persiane
marroni e ben presto avrebbero fatto il loro avvento gli infissi di alluminio,
l’eternit e il cemento armato. Quella che oggi è viale Europa con i suoi palazzi e villette, era solo un sentiero imbrecciato su di una graziosa collinetta
circondato da prati fioriti di
margherite e in cui le signore del
tempo raccoglievano asparagi ed
erbe selvatiche. Ma è inutile, anzi
forse è deleterio vedere le cose in
questo modo, rappresenta solo
un modo retorico di raccontare il
cambiamento di un quartiere. Il
progresso e la civiltà contengono
al proprio interno le motivazioni
del proprio esistere. O no?
Oggi nessuno più ricorda delle
menzioni dispregiative che
venivano date al quartiere
“Corea”, anzi col passare degli
anni è divenuto un quartiere diciamo di semicentro. La via Na-

zionale si è arricchita di luci e di negozi, sono nati supermercati, sottopassaggi
e ville di lusso, ma a ben guardare questo quartiere rimane pursempre un po’
trascurato. Certamente non ha subito quell’attenzione che ci si sarebbe auspicato nella pianificazione di opere e servizi (basta guardare la situazione dei
marciapiedi e non solo),e questo non vuol essere solo un richiamo alle amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 60 anni, ma anche
al rispetto di alcuni cittadini verso la preservazione dell’ambiente e del decoro
urbano che lasciano molto a desiderare.
Questo articolo non vuole puntare il dito su persone od enti, ma sarebbe opportuna una maggiore presenza e vigilanza del territorio, un maggior dialogo democratico sull’uso del territorio e sulle regole per meglio preservarlo.
Se così non sarà questo quartiere continuerà ad essere ancora la Corea, uno
spazio ormai rassegnato a se stesso che non ha più né la forza né il desiderio
di cambiare. •
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l’opinione

NON SI AMMINISTRA
CON LE TASSE

D

Pasquale Calvarese
(ex Sindaco Roseto)

opo i consistenti aumenti dei tributi locali i cui effetti sociali sono,
tra l’altro evidenziati dalla crescente riduzione della domanda da
parte dei cittadini, costretti a rinunciare perfino a servizi essenziali quali l’asilo nido, fiore all’occhiello e segno distintivo dell’emancipazione
delle Amministrazioni di sinistra, alle quali, personalmente, credo di aver dato
un modesto contributo, non si avvertiva di certo il bisogno delle cartelle pazze
dell’ICI comunicate in questi giorni a migliaia di famiglie.
Avvisi di accertamento che testimoniano come si possa applicare in modo sbagliato un principio giusto.
Preoccupa, nella circostanza, l’approssimazione con la quale la Giunta Municipale
ha definito, all’unanimità, i valori imponibili delle aree edificabili, nel migliore
dei casi, tre volte superiori a quelli di Comuni analoghi, ed i cui effetti hanno generato sconcerto e preoccupazione nei cittadini, assoggettati, in molti casi, ad un
vero “esproprio immobiliare” in quanto l’importo accertato e richiesto ai fini ICI
equivale, in un breve periodo di applicazione, al valore commerciale delle aree.
Mi pare esistano tutte le condizioni giuridiche per l’immediato annullamento, in
autotutela, degli atti adottati dalla Giunta Municipale e quelli conseguenti, per
riassumere successivamente, attraverso uno studio più attento ed articolato, un
provvedimento serio e partecipato.
Voglio anche sperare che le forze politiche di maggioranza sappiano riflettere seriamente sulle cause e le responsabilità, ma soprattutto sugli effetti di un’azione
amministrativa troppe volte incoerente con i principi ed i valori caratteristici di
un centro sinistra moderno, riformista e solidale, quanto distante dalla sana abitudine di generare condizioni di partecipazione democratica della gente ai processi decisionali.
Diversamente anche la nostra città, inserita nella società più vasta, che secondo il
recente rapporto del Censis, appare una “poltiglia di massa”, non troverà energie
sufficienti per migliorare e distinguersi e la propria classe politica non contribuirà a ridurre il tasso di sfiducia nella politica che oramai coinvolge, secondo lo
stesso rapporto del Censis, otto cittadini su dieci. •
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MAGMA
la creazione di un gioiello
di Lino Nazionale

I

naugurato un mese fa circa, in Il cliente può portare anche un proprio disegno>>, ha lavorato per una ditta di preziosi,
via Nazionale 256, “Magma” è spiegal’espertoartigianodipreziosi,<<esaràacconten- acquisendo dimestichezza, esperienza e soprattutto padronanza nella
un laboratorio orafo diventato
tatoperqualsiasi richiesta, anche la più stravagante. Sì, realizzazione dei gioielli. “Magma” e
un punto di riferimento a Roseto
per quanto riquarda la creazione di sonounartigianoorafo,unmestierechepochifanno.Un Simone Marini sono quindi in grado
un gioiello. Il suo ideatore è Simone prodottoartigianalehasempreilsuostraordinariovalore. di soddisfare ogni desiderio, con la
Marini, 32 anni, esperto orafo che Ed ogni gioiello realizzato artigianalmente può essere realizzazione di gioielli personalizha frequentato la scuola gioielli e consideratounacreaturadiversadall’altra.Garantiamo zati. <<Il cliente può portare anche un proprio disegno>>, spiega
costruzioni “Opus Dei” a Roma con
l’esclusività>>
l’esperto artigiano di preziosi, <<e
specializzazione in gemmologia e insarà accontentato per qualsiasi richiescastonatura. Soprattutto la passione per
ta, anche la più stravagante. Sì, sono un
i metalli e le pietre preziose hanno spinartigiano orafo, un mestiere che pochi
to sin da giovanissimo Simone Marini
fanno. Un prodotto artigianale ha sema creare i primi gioielli. Ha iniziato da
pre il suo straordinario valore. Ed ogni
apprendista lavorando in un laboratogioiello realizzato artigianalmente può
rio orafo. Poi il trasferimento negli Stati
essere considerato una creatura diversa
Uniti per lavorare negli stabilimenti di
dall’altra. Garantiamo l’esclusività>>.
una ditta che produceva gioielli in seInsomma, la garanzia dell’esclusività
rie. Ma la sua è sempre stata passione
è assicurata, grazie alla passione e alla
pura per la creazione di gioielli, sinvena artistica di Simone Marini, titolare
gole creature diverse l’una dall’altra. A
Roma, durante il periodo degli studi,
di Magma Gioielli. •
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Ditelo a EIDOS

Le lettere non saranno pubblicate se prive della firma dell’autore.
RISPOSTA ALLA PRO LOCO DI
MONTEPAGANO

LE VIOLAZIONI URBANISTICHE A
ROSETO

LOTTA CONTRO
LE TASSE

Sulle prime, mi sono chiesto se valesse la pena oppure
no intervenire sullo sfortunato intervento di Francesco Di Berardino apparso nello scorso numero di Eidos
. Credevo che convenisse lasciar perdere. Di Berardino
è uno che tempo fa ha proposto, mentre Norante raccoglieva le firme per il posto fisso di polizia a Roseto,
di far nascere un commissariato di Polizia a Montepagano, una proposta comica che la dice lunga sullo
spessore dei suoi interventi. Però veniamo all’oggetto
della sua lettera. Di Berardino ce l’ha con FI perché
è contraria alla realizzazione di un anfiteatro naturale nella piazza storica di Montepagano. Dice di aver
raccolto delle firme a favore. Primo punto: per Di Berardino le firme buone sono solo quelle raccolte da lui,
mentre quelle per il commissariato a Roseto, di gran
lunga più numerose, erano inutili, dal momento che lo
stesso Di Berardino proponeva, ripeto comicamente,
di adoperarsi per il commissariato a Montepagano,
sconfessando così gli oltre 2000 rosetani che avevano
sostenuto l’iniziativa di Norante. Oltre a ciò, il presidente della Pro loco di Montepagano dimostra di essere disinformato. Norante aveva posto dei quesiti più
che fondati sulla procedura adottata, intervento giustificato dal momento che si coinvolgeva una piazza
millenaria che non può essere modificata grossolanamente. Di Berardino, ma lei lo sa che esiste una legge
a tal proposito, e che le cose non si cambiano a proprio
piacimento? Per Di Berardino, Norante non ha voce
in capitolo perché sta all’opposizione, è minoranza.
Bel concetto di democrazia! Parla addirittura di
“minoranza etnica in via di estinzione”, scambiando
Forza Italia per una tribù. Forse Di Berardino non
conosce il significato di determinate parole, partecipi
allora a un corso accelerato di italiano, per riconciliarsi con la propria lingua, invece di perdere tempo a
scrivere lettere insensate. Inoltre, cosa più importante,
Di Berardino non sa, o fa finta di non sapere, che è
stato Norante ad adoperarsi, nella carica di presidente
della commissione bilancio, per il finanziamento che
ha reso possibile il recupero della piazza storica. Se
non fosse stato per Norante, caro Di Berardino, non
sarebbe stato possibile realizzare un bel niente, e le sue
firme sarebbero servite a ben altro. Di Berardino si
perde in chiacchiere morte, mentre Norante ha lavorato per finanziare le più importanti opere pubbliche di
Roseto. Schieramenti a parte, questo gli è stato sempre riconosciuto da tutti, centro-sinistra compreso. Di
Berardino lo avrebbe dovuto ringraziare, visto che è
tanto preoccupato per lo sviluppo rosetano. Senza cattiveria, ma ha perso un’occasione per stare in silenzio
e per risparmiarsi una brutta figura.
Lettera firmata

L’Amministrazione Comunale di Roseto ha una particolare attitudine alle violazioni delle norme urbanistiche che non rappresentano semplicemente delle
irregolarità amministrative, ma delle vere e proprie illegittimità penalmente rilevanti che devono essere necessariamente perseguite nelle competenti sedi legali.
Le irregolarità urbanistiche, portate all’attenzione
della Procura di Teramo dal sottoscritto Rapagnà Ing.
Alberto e tuttora al vaglio degli inquirenti, sono riscontrabili negli interventi autorizzati dal Comune di
Roseto nell’area ex Monti con PdC n. 129/07, nell’ex
area Di Sabatino, quest’ultima ricadente all’interno
del Piano Particolareggiato, con PdC n. 180/07 e
nell’area dell’ex Mattatoio di proprietà dello stesso
ente comunale. Per quest’ultima è stata approvata
una Variante di destinazione urbanistica al solo fine
di fare “cassa” e non per pubblica utilità.
In detti interventi, alla cui base vi è, appunto, la
Variante di destinazione urbanistica da area industriale ad area residenziale, da area a servizi ad
area residenziale e da area ricadente all’interno del
Piano Particolareggiato ad area residenziale prima
dell’approvazione dello stesso Piano, non sono stati
considerati gli standards ministeriali per parcheggi,
verde pubblico, scuole, servizi pubblici e spazi di aggregazione imposti dalle leggi n. 1444 e 1150. Infatti i
parcheggi pubblici previsti nell’area ex Monti non saranno a servizio della collettività, ma ad uso esclusivo
delle residenze nello stesso intervento contemplate,
tant’è che diversi operatori economici, che intendevano originariamente avviare attività commerciali nel
sito in questione, hanno valutato negativamente il
fatto di non poter utilizzare i parcheggi pubblici.
Il Comune di Roseto, nell’approvare le Varianti
nell’area ex Monti e nell’ex Mattatoio con previsione
di nuove aree residenziali per circa 20.000 mq tramite
intervento diretto e con indice di edificabilità altissimo
pari a 1 mq/mq, contestualmente all’approvazione
delle stesse, doveva individuare gli standards di legge
previsti dalla normativa in materia urbanistica di cui
alle leggi n. 1444 e 1150, norme che sono alla base di
ogni Variante e Piano Regolatore.
Questa violazione, che potrà essere sanata soltanto
con l’individuazione di nuove aree a servizi, in quanto il dimensionamento del Piano non è più congruo, è
ancor più grave se si considera che è il Comune l’ente
preposto all’erogazione di servizi che avrebbe dovuto
assicurarli alla collettività senza contropartita, mettendo a rischio l’intervento stesso.

In questi giorni Azione Giovani e Alleanza Nazionale
stanno portando avanti una campagna informativa
contro l’aumento, ad opera dell’amministrazione comunale, della TOSAP (tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche) che ha colpito moltissimi rosetani: i commercianti che hanno il banco al mercato,
gli edicolanti, i gestori di bar, pizzerie e gelaterie che
occupano il suolo pubblico con i tavolini ed infine chi
espone di fronte al cancello di casa propria il cartello
del passo carrabile. L’aumento, determinato dalla
delibera di giunta 30/2007, ammonta per la Tosap
permanente al 48,83% e per la Tosap temporanea addirittura al 100%. Quest’ultimo è quello che riguarda
le categorie suddette che hanno visto una variazione
della tariffa da 1,54 al mq arrivare a 3,09 al mq. Aspetto singolare della questione è che i cittadini dopo
aver pagato la somma stabilita dall’amministrazione
per l’anno corrente si sono visti arrivare a casa la cartella con l’ulteriore pagamento da effettuare entro il
30 novembre 2007, ricevendo così dopo i rincari di
Tarsu e tributi vari un ulteriore salasso senza che nessuno degli aumenti citati abbia portato ad un corrispettivo aumento della qualità dei servizi. E’ evidente
la volontà da parte della giunta Di Bonaventura di
colpire nuovamente i cittadini con aumenti ingiustificati e spropositati visto che, secondo la normativa
vigente, la tariffa della Tosap temporanea per i comuni di classe IV, di cui fa parte la nostra città, può
oscillare tra 0,38 euro al mq e 3,09 al mq. La giunta
Di Bonaventura quindi, respingendo in consiglio comunale una mozione da parte dell’opposizione atta
ad eliminare l’aumento di Tosap, Tarsu,ecc, non solo
ha applicato l’aumento massimo della tariffa ma ha
adottato il provvedimento in un periodo molto difficile per i commercianti:
in regione da tempo la giunta di centrosinistra sta discutendo della liberalizzazione dei centri commerciali,
che consentirebbe la proliferazione dei centri della
grossa distribuzione a discapito dei commercianti che
hanno le loro attività nei centri cittadini.
Azione Giovani e Alleanza Nazionale, preso atto della
vicenda, non solo sono impegnate nella campagna di
denuncia di questo ennesimo aumento ma in collaborazione con tutti i commercianti e i cittadini interessati si adopereranno alla costituzione di un comitato
che ascolti la voce di tutti e che permetta alle categorie
colpite di chiedere all’amministrazione di rivedere
l’ammontare della tariffa.
Con la presente si porgono distinti saluti.

Alberto Rapagnà

Fabrizio Fornaciari
Umberto Valentini
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danza

A PASSO DI

danza
L’ex scuola “Studio danza Rosburgo”, tramutatasi negli ultimi anni nell’Associazione “Roseto Danza”,
si prepara a festeggiare il 24esimo anno di attività all’insegna della sperimentazione artistica.
di Mary Del Cane

Nasce nell’ormai lontano 1984 la scuola “Studio danza Rosburgo” diretta
dalla docente teramana Giorgia Campanella, che nel corso di questi lunghi
24 anni di attività, è proprio il caso di dire, di passi in avanti ne ha compiuti
parecchi.
Non sarebbe potuto avvenire diversamente ad una scuola che vanta la direzione di una docente formatasi dapprima nella propria città alla Scuola
di Danza di Liliana Merlo, per poi trasferirsi
all’Accademia Nazionale di Danza di Roma e
oggi impegnata, tramite la fondazione della
recente “Associazione Roseto Danza” (fondata
precisamente tre anni or sono), nella promozione e divulgazione di tale forma artistica
operante sempre più in sordina, soppiantata
com’è dalla nuova cultura hip hop.
Oltre a ribadire la propria passione per la
danza classica, tralaltro obiettivo principale
dell’Associazione è la formazione di ballerini
classici, Giorgia Campanella si occupa anche di
danza moderna e, da alcuni anni, ha introdotto
nei propri corsi la danza orientale, attualmente
molto in voga e fortemente richiesta dalla clientela. Inoltre collabora con l’Associazione
Libera di Idee, per l’organizzazione di corsi
di teatro, dizione e improvvisazione nella cittadina abruzzese.
Per il futuro non ha ancora progetti specifici
ma in passato, oltre ad aver dato vita a giovani
ballerine diplomate all’Accademia di Reggio
Emilia, presso la Scuola di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu e presso l’Accademia del Teatro
Nuovo di Torino, per citarne alcune; ha preso
parte a numerose rievocazioni artistiche nel
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teramano e nella circostante provincia, nonché a svariate manifestazioni per
l’UNICEF di Pescara; è stata poi diverse volte aiuto coreografo alla regia di
balletti appartenenti al repertorio classico della danza, quali lo Schiaccianoci. Nonostante l’incremento artistico di programmi televisivi dedicati alla
promulgazione della cultura dello spettacolo ai giovani, la docente ribadisce
come verso la danza, ed in particolare quella classica, ci sia una mancanza
di interesse soprattutto perché, se svolta seriamente, richiede un grosso incentivo di forza
psicologica, disciplina, sacrificio ed umiltà,
nonché prestazione fisica e grande flessibilità
corporea: requisiti fondamentali per un ballerino, come lei stessa sottolinea; soprattutto
oggi, con la comparsa di nuovi virtuosismi ed
elaborazioni artistiche. La danza negli ultimi
tempi ha subito sì grandi cambiamenti, ma non
necessariamente di qualità. Giorgia Campanella riattinge quasi esclusivamente dal repertorio
classico, apprezza poco i contemporanei, spesso
ripetitivi, riciclati e poco originali, ad eccezion
fatta per i MOMIX, una compagnia di ballerini
americani diretta dal coreografo Moses Pendleton, nota al mondo intero per la capacità di
evocare immagini surreali mediante corpo,
costumi, attrezzi e un gioco inconsueto di luci
e ombre; o Alessandra Ferri, ballerina italiana
ritiratasi recentemente dal panorama artistico.
Non ci rimane da augurare alla nostra docente
grande fortuna per il futuro con la speranza
che il pubblico del domani possa riscoprire il
piacere del balletto e di un’arte che fa del corpo
il principale strumento di comunicazione e
foto PANCALDI
espressività col mondo esterno. •

UNISPORT

comunicazione

D

allo scorso 22 ottobre è in rete un sito dedicato all’informazione non ha nel panorama mediatico. Qualcuno a questo punto si chiederà come
locale on line. E’ nato, infatti, www.agorapress.it! Cronaca, sport, mai allora c’ è anche Giulianova che di spazio sui quotidiani ne ha molto. Semeventi, cultura di alcuni dei comuni della nostra provincia, come plice: noi vogliamo coinvolgere tutti i comuni nella nostra iniziativa e non è
Giulianova, Pineto, Tortoreto, Mosciano, Notaresco e Morro D’Oro, detto quindi che in un futuro prossimo non vi sia spazio anche per altri enti. Ce
lo auguriamo. Nasciamo senza alcuna presuzione, ma siamo
saranno in rete. Ma presto altri comuni verranno coinvolti
convinti di poter svolgere un ottimo lavoro, dando spazio ai citda questo progetto, a cominciare da Roseto. L’obiettivo è
Cronaca, sport,
tadini che attraverso il nostro forum, la nostra sezione dedicata
quello innanzitutto di dare voce a chi non trova spazio sui
tradizionali quotidiani cartacei. Il nostro è appunto un vero e cultura ed eventi di agli annunci, potranno sollevare un problema, porre quesiti,
proprio quotidiano on line, aggiornato 24 ore su 24, con uno alcuni comuni della sollecitare le istituzioni. Cercheremo di non tralasciare nulla. E
spazio riservato anche alle notizie che riguardano il nostro provincia di Teramo siamo pronti a raccogliere qualsiasi suggerimento che arriverà
dalla gente. E chissà, magari in un futuro prossimo potrebbe
“stivale”. Tra le novità che abbiamo voluto inserire, anche lo
saranno on line. Il anche nascere una collaborazione con Eidos che è entrato prespazio riservato alla video notizia. Ovvero, l’argomento che si
ritiene meriti un maggiore approfondimento, viene portato sito viene aggiornato potentemente nelle vostre case. Una sinergia tra Eidos e Agorà
Press non è affatto da escludere.
all’attenzione dei nostri navigatori con un servizio giornal24 ore su 24 ed offre
Il sito www.agorapress.it ha una home page
istico consultabile in streaming. L’ idea di realizzare questo
sito è partita da tre giovani volenterosi che avevano come anche una sezione gradevole nella grafica, facilmente consultabile, in fase peraltro
obiettivo quello di comunicare il territorio. A dire il vero, il video consultabile in ancora di miglioramento. Il 22 novembre scorso, ad un mese
esatto dalla nascita del sito, abbiamo avuto oltre 1500 contatti
merito è tutto di Danilo Spezialetti e di Roberta Di Sante che
streaming.
con più di 5700 pagine consultate. Da tre settimane abbiamo
hanno voluto coinvolgermi in questo progetto, nominandomi
voluto un contatore pubblico dei contatti che abbiamo giornalalla fine presidente dell’ Associazione Agorà Press. La nostra
è una vera e propria associazione con l’ obiettivo di fare comunicazione, dando mente e che i navigatori del nostro sito troveranno in fondo a ciascuna pagina
in tempo reale notizie che riguardano una porzione del territorio teramano, di www.agorapress.it. I dati che stiamo raccogliendo ci confortano e ci spinuna finestra su alcuni comuni. Spazio dunque soprattutto a quegli enti che di gono a fare sempre meglio. Vi invitiamo quindi a “sfogliarci” in qualsiasi mospazio non ne hanno, a soggetti che hanno difficoltà a comunicare le loro inizia- mento e siamo pronti a raccogliere suggerimenti ma anche critiche. Perché la
tive. Primo scopo del nostro progetto, dunque, è quello di dare voce a chi voce critica è una parte fondamentale per una crescita costante e migliore.
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il concerto

RANIERI
ATTO
SECONDO:

il ritorno!
Con lo
spettacolo:
“Canto perché
non so nuotare” lo showman napoletano riapproda a
Roseto Degli
Abruzzi dopo
cinquant’anni.

S
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ono trascorsi cinquant’anni da quando
lo showman napoletano Massimo Ranieri si è esibito nella città di Roseto Degli
Abruzzi e, anche stavolta, in occasione della festività
di S. Lucia, ad accoglierlo con calore e grande fermento era presente una buona fetta della cittadinanza, costituita prevalentemente da quanti avevano già
avuto modo di applaudirlo nel precedente evento.
Non mancavano comunque i giovani e tutti coloro
che hanno potuto apprezzare solo parte della vasta
carriera intrapresa dall’artista partenopeo spinti,
quasi con certezza, dalla curiosità e dal desiderio di
conoscere più approfonditamente colui che, per tanti
esponenti delle passate generazioni, è ormai un idolo
e un rappresentante non solo della canzone italiana,
ma del mondo dello spettacolo in genere, considerate
le numerose produzione teatrali, cinematografiche e
televisive che lo hanno visto protagonista al fianco di
grandi nomi, quali: Anna Magnani, Kirk Douglas, Valeria Valeri,
Enrico Maria Salerno, Lucia Bosè,
Renato Pozzetto, Mariangela Melato e molti altri ancora.
Lo show, ispirato alla vita e alla
carriera dell’artista, si è rivelato
un concentrato di musica, danze
e battute che hanno captato
l’attenzione del pubblico e dello
stuff preposto all’organizzazione
dell’evento. L’orchestra, di dodici
elementi, e il corpo di ballo, entrambi totalmente al femminile,

di Mary Del Cane

fungevano da cornice a un Massimo Ranieri più in
forma che mai, in grado di mostrare l’energia di un
ventenne. La scenografia, invece, minimale, era esaltata da giochi di luce eseguiti magistralmente dai
tecnici, dai movimenti energici e scattanti delle ballerine (tra cui la figlia del cantante) e, sullo sfondo,
dalle silhoutte dell’orchestra che, con i propri strumenti, ha saputo evocare melodie e atmosfere jazz
trascinanti.
Poco prima dello spettacolo il sindaco, accompagnato da assessori e fotografi, ha insignito il cantante
del dono di un’acquaforte raffigurante la Città delle
Rose e Ranieri, nel mentre, ha voluto ribadire il suo
legame alla nostra regione e, in particolare a Roseto
e al pubblico rosetano, sempre pronto a mostrargli
grande affetto e calore.
Una segnalazione di merito, inoltre, và allo stuff e
agli uomini della security, che hanno assolto egregiamente i loro compiti rendendo,
come sempre, il più efficiente
possibile la manifestazione e
dimostrando, così, l’accuratezza
della cittadina adriatica nel dar
vita ad eventi di tale importanza
e di cui Roseto, da un po’ di tempo
a questa parte, è protagonista.
Per finire un ringraziamento
ulteriore al corpo di volontari
della Protezione Civile e Croce
Rossa, in grado di far fronte alle
esigenze di ospiti e spettatori nei
momenti di necessità. •
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notizie flash

Quando la fantasia non ha limiti!
E’ davvero straordinario quello
che è riuscita a fare la Sig.ra Elena insieme alle sig.re Gina, Elisa
e Silvana: un albero di Natale
addobbato con tutto il necessario per le pulizie della scuola
elementare di via A. Manzoni,
dove loro prestano servizio. Accanto all’albero c’è un biglietto
di auguri con annesso un invito
rivolto a tutti gli alunni affinché

collaborino a mantenere la
scuola pulita. Complimenti a tutte e tanti auguri di
buon Natale e buon anno
2008 anche a Voi. (SP)

IL CANE ROCKY È IN PIENA FORMA E HA
SUPERATO IL TRAUMA DI ALCUNI MESI FA
Ce l’hanno chiesto in molti ed ecco accontentati i tanti che erano ancora in apprensione. Vi ricordate di quella storia incredibile apparsa su Eidos n° 49, in cui si raccontava
di un cane, Rocky per l’appunto, finito nelle sabbie mobili vicino al fiume Vomano e
salvato dopo molte ore, nel momento in cui stava per soccombere? Il tragico epilogo
fu evitato grazie al tempestivo intervento di
Paolo Giminiani (conosciuto come “Palombino”), fratello della proprietaria, che riuscì
a rintracciarlo e a tirarlo fuori da quel terribile impasto di creta e sabbia che stava per
fare affogare l’animale. La situazione si presentò subito grave, tant’è che il veterinario, a
cui si rivolse Palombino, tosò subito il cane
e adottò una speciale terapia per evitare che
andasse in cancrena la pelle. Oggi Rocky si
è ripreso alla grande e dimostra tutta la sua
gioia di vivere. Dicono che non si avventura
più da solo lungo il fiume e noi tutti possiamo dire con soddisfazione che ha capito
per bene la lezione. (WDM)

IN PENSIONE... MA CON TANTI IMPEGNI
Raggiungere la pensione e mantenere l’affetto
inalterato dei colleghi. Non è un traguardo facile da conquistare e quando questo riconoscimento è attestato dai tanti gesti di stima, allora
significa che si è lasciati una bella e indelebile
traccia in quello che si è fatto. È la sensazione
che hanno avuto Vincenza La Marca e Gabriella Michetti, le due professoresse dell’Istituto
“Moretti” andate in pensione alcuni mesi fa
e festeggiate da diversi colleghi, invitati per
l’occasione all’agriturismo “Country House
S. Pietro” di Morro d’Oro. La serata è stata piacevole, molto sentita sia dai festeggiati sia da-

Vincenza La Marca e Gabriella Michetti ricevono
una targa dai colleghi del Moretti
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gli invitati, che hanno rimarcato la ricorrenza,
donando una targa ricordo per gli anni trascorsi insieme. Come era ovvio, c’è stato qualche
incursione nel passato, quando davanti agli
occhi di tutti sono passate le immagini di tanti
anni di scuola, tuttavia il bello delle proff. La
Marca e Michetti è che guardano con entusiasmo al futuro e alle loro attività. “Adesso – dicono – abbiamo veramente un po’ più di tempo
per le nostre letture, anche se siamo impegnate
quasi come prima per le tante attività familiari
che dobbiamo assolvere”. Auguri da parte della
redazione di Eidos. (WDM)

collezione 2008

pezzo
GATTOPARDO
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tempo libero

Musica e cucina no stop
Il ristorante “Tonino” da Rosanna
inconsueto piano bar per i giovani
di Mary Del Cane

Il ristorante “Tonino” da Rosanna rinnova il proprio aspetto e, oltre alla consueta attività e tradizione culinaria
che lo hanno reso ormai noto nella Città delle Rose come
uno dei fiori all’occhiello della gastronomia locale, si
dedica anche alla gioventù rosetana, sempre più spesso
alla ricerca di una cucina di qualità senza per questo rinunciare al divertimento e ad un ambiente inusuale.
Da questo mese infatti, i figli della proprietaria: Daniela
e Alessandro hanno dato vita, nella veranda del locale,
ad un’area riservata esclusivamente ai giovani, dove si
terranno ricchi buffet a base di pesce accompagnati da
piacevole musica dal vivo, con un alternarsi di gruppi
musicali diversi il venerdì ed il sabato dalle ore 18.00, e la
domenica dalle ore 10,30 alle 24.00.
A dare maggiore risalto al tutto è l’allestimento scenico della veranda, ricca di mosaici e affreschi, in
un’ambientazione molto kicht che stimoli il più possibile la conversazione e la socialità tra i clienti, creando
un’atmosfera rilassante e serena. Una serenità garantita
anche da Micol, la bimba di appena un anno di Daniela,
che da un po’ di tempo è diventata la mascotte del locale
per la simpatia e la dolcezza con cui è in grado di captare
l’attenzione della clientale.
Il nuovo servizio naturalmente sarà garantito durante
l’intero periodo natalizio, senza per questo interrompere
la consueta attività ristoratrice che da anni ormai richiama un numero sempre più elevato di amanti del pesce.

foto PANCALDI

41

MAIORANI

solidarietà

Un ponte di solidarietà tra
ROSETO E L’UGANDA

I

Eidos mette a disposizione dell’associazione Rena Italia tutte le offerte derivanti dalla distribuzione del calendario delle sexi-casalinghe rosetane
di Darin Hoxha

l calendario delle sexy casalinghe è stato il protagonista della cena di beneficenza che si è tenuta qualche giorno fa a Roseto.
La serata è stata organizzata da Rena Italia, la
Onlus che si occupa di aiutare i bambini del
Uganda. Nell’occasione l’associazione benefica
ha potuto dimostrare a tutti i convenuti ciò che
si sta facendo per aiutare i bambini dello Stato
africano, facendoli sentire meno terzo mondo.
L’associazione sta portando avanti progetti concreti e utili allo sviluppo del territorio in cui si
sta intervenendo. A metà cena è stato proiettato
un filmato, un documentario che ha testimoniato lo stato di necessità dei villaggi ugandesi,
in cui manca quello che per il mondo occidentale è scontato, ad esempio una scuola. Rena
Italia è attiva da diversi anni nel campo del volontariato e i progetti realizzati
ne sono una prova. Gli associati hanno reso possibile la costruzione di scuole
con dormitorio annesso, rendendo l’istruzione, un optional per certe zone, accessibile a centinaia di ragazzi. Molti per studiare lasciano i villaggi di origine
e hanno quindi bisogno di un luogo dove poter alloggiare per continuare gli
studi, per avere qualche speranza di migliorare le proprie condizioni, per promuovere lo sviluppo dell’intera collettività. Oltre all’istruzione, l’intervento di
RENA Italia ha creato anche posti di lavoro grazie alla formazione professionale
promossa. Infatti, una parte delle donazioni è servita a acquistare delle macchine da cucire. A noi potrebbe far sorridere, ma in Uganda significa sopravvivere. Imparare un mestiere e avere i mezzi per lavorare equivale a procurarsi il
minimo necessario per garantire alla propria famiglia un’esistenza perlomeno
dignitosa. Eidos ha deciso di dare una mano
a chi ha più bisogno. Infatti, l’intero incasso
del calendario delle sexy casalinghe rosetane
sarà devoluto in beneficenza. Ma come sta
andando il calendario più atteso dell’anno?
L’uscita ha inondato il pettegolezzo cittadino
di supposizioni. In tanti cercano di carpire da
chi sa ciò che non si può dire, cioè fare i nomi
di mamme e mogli, fotografate senza veli dal
nostro Sergio Pancaldi. Molti suppongono,
ma per i non intimi risulta difficile centrare il
bersaglio. L’iniziativa è stata accolta per quello
che è: un progetto simpatico, divertente e dal
fine nobile e benefico. Niente critiche inutilmente moraliste. Il rischio c’era, ma è stato
sventato, facendo emergere un diffuso buonsenso. A questo punto consigliamo a Pancaldi
di procedere all’arruolamento per il 2009, e,
se possibile, incrementando il numero delle

miss massaie. Sarebbe un nuovo successo. Il
fotografo milanese dovrà aspettarsi l’afflusso
di una folla spropositata. A quando i provini?
E soprattutto, servono assistenti? Abbiamo
intervistato una insospettabile casalinga. Ci
ha assicurato: “ Nessuno, all’infuori della mia
famiglia, è riuscito a riconoscermi. Fa strano
andare in giro sentire parlare dell’identità
delle casalinghe mentre tu stai lì. Temevo che
qualcuno all’improviso esordisse: ‘ Ma questa

sei tu!’. Per mia fortuna non è
successo. La mia anonimità è
al sicuro. O almeno spero”. La
nostra miss continua rivelandoci che si è divertita tantissimo
e i suoi familiari hanno preso
la cosa molto bene, senza scandalizzarsi. Ci raccomanda la
massima professionalità, acqua
in bocca. Può stare certa. Negheremo fino alla morte, anche di
fronte all’evidenza. •
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l’evento

Roseto accoglie
le preolimpiche di box

C’

di Lino Nazionale

era tutto il gota della politica locale e
regionale alla cena di gala organizzata
da Mimì Di Battista, il patron della box
abruzzese che è ruscito a portare a Roseto la fase
delle preolimpiche, in programma tra fine di febbraio e i primi di marzo. Scenario dell’importante
appuntamento sportivo sarà il Palamaggetti che
Mario Mattioli, giornalista rai, telecronista per le
riunioni pugilistiche, spera di vedere gremito per
trascinare i pugili italiani verso la qualificazione
olimpica. Era presente l’altra sera alla cena organizzata per fare un pò il punto della situazione
e alla quale avrebbero dovuto partecipare anche
gli imprenditori abruzzesi. Ma la loro presenza,
purtroppo, non è stata notata. C’era l’allenatore della nazionale pugilistica,
Francesco Damiani, c’erano i
vertici della federazione. Presenti
poi i politici, coloro i quali hanno
fatto in modo che in Italia potessero essere disputate le preolimpiche. Un grosso contributo lo

opera affinché per la fine di febbraio
tutto venga organizzato nel migliore
dei modi. Mimì Di Battista, che avrà le
redini della situazione, ha assicurato
intanto la presenza del grande pubblico. Roseto, insomma dovrà dare una
grossa risposta sotto questo aspetto.
Commosso, Di Battista ha ricordato
quando ricevette tempo fa la telefonata
attraverso la quale veniva informato che la candidatura
di Roseto era stata accettata, superando la concorrenza di città europee molto
più importanti, a cominciare da Liverpool. Infine
un monito di Mario Mat-

ha dato il sottosegretario allo
sport Giovanni Lolli il quale
ora dovrà continuare nella sua
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tioli. “E’ una grossa carta che Roseto si
gioca”, ha sottolineato il giornalista, “se
tutto andrà bene di Roseto si parlerà
nel mondo in maniera positiva. Ci sarà
un grosso ritorno di immagine, quindi
in termini di turismo. Ma se le cose non
verranno fatte a dovere, di Roseto se ne
parlerà in modo negativo”. •

arte

LUCIANO ASTOLFI
una vita all’insegna
del colore puro
L’artista rosetano ci apre le porte del suo atelier
e parla della sua arte.
di Mary Del Cane

H
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a il via con la rievocazione della “Gran Serata Futurista” avvenuta
nel lontano 1985 in collaborazione con Fabio Mauri nei teatri
Nuovo di Milano, Olimpico di Roma e Comunale dell’Aquila, la nostra lunga
conversazione con l’artista Luciano Astolfi che, per l’occasione, ci ha aperto le
porte del suo atelier parlandoci della propria ricerca artistica, una ricerca che
non ha mai fine e và avanti dagli anni dell’Accademia dell’Aquila, svolta sotto
la direzione di Gino Marotta.
Il suo atelier è stretto, colmo delle sue ultime realizzazioni; sullo sfondo, in
lontananza, l’angolo in cui dipinge: i tubetti di colore utilizzati, i pennelli, le
tele e l’ultima opera a cui sta lavorando. Parliamo della sua evoluzione artistica, del tratto che lo caratterizza e di lì penetriamo nel nocciolo della questione, in ciò che differenzia un artista da un semplice pittore: << l’artista
possiede un proprio linguaggio, un tratto distintivo, altera i contenuti, li
modifica; il pittore è invece bravo tecnicamente, realizza il bello, ma non possiede un linguaggio; sa produrre perfettamente un paesaggio, ma nessuno

potrà distinguerlo da un altro pittore altrettanto valido. L’opera di un artista è
distinguibile dal pubblico senza che quest’ultimo ne legga sul fondo della tela
il nome e il cognome >>.
E’ diretto Astolfi quando parla di arte, gli occhi brillano di luminosità e passione e di lì approdiamo alla sua di arte, un’arte incentrata sul colore ed in
particolare colori puri, densi, penetranti e spesso gocciolanti, schizzanti
sulla tela in una carica di forte tensione emotiva: << amo il tratto gocciolante del colore perché rende l’idea del movimento, della dinamicità >>; già
dalle sue prime opere, a volte semplici marine (tema ormai consueto della
storia dell’arte), l’artista sentiva l’esigenza di differenziarsi mediante schizzi
di colore che le distinguessero dalle altre marine finora prodotte, per poi abbandonare del tutto il tema e dedicarsi esclusivamente al colore, spesso privo
di soggetti e steso su materiali riciclati, di recupero, attingendo anche dalla
tecnica americana della strip-art, nata sulle strade, dove gli artisti contemporanei riattingono vecchi materiali e oggetti domestici ormai in disuso da
trasformare in originali tele e materiali di supporto. Non è facile approcciarsi
all’arte e all’operato di Astolfi senza un’adeguata preparazione, penetrare la
semplice rappresentazione e superare la percezione visiva di un’arte prettamente concettuale e anti-classicista, per questo talvolta le sue opere si completano di figure schematizzate, che aiutino lo spettatore a recepire il messaggio, spesso sociale, inviato dall’artista e di grande attualità: la famiglia, la
violenza sui bambini, le catastrofi naturali sono solo alcune delle tematiche
da lui recepite e rielaborate artisticamente sulle sue tele.
Nonostante non lavori costantemente alla sue opere: << è difficile essere
costanti nell’arte perché esistono nella vita umana, e soprattutto nel lavoro
artistico, fasi in cui si cerca di percorrere nuove strade, dedicarsi ad altro rispetto a ciò che si fa di consueto; nell’arte poi c’è il rischio di ripetersi lavorando
troppo costantemente e di solito questa è la caratteristica di quanti siano riusciti a penetrare il mondo del mercato, così arduo per quanti decidono di
compiere il mio stesso percorso, producendo un grande quantitativo di opere
spesso similari >> specifica, l’artista rosetano ha all’attivo differenti manifestazioni ed esposizioni sia territoriali, sia nazionali, sia internazionali, tra
cui la terza edizione del Premio Biennale Nazionale di Pittura Murale di Casoli
di Atri. Una carriera dunque all’insegna del successo, fonte di orgoglio per gli
abitanti della Città delle Rose. •
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silenziosa

Una campionessa

Miss Wizzy Bar è una cavalla di razza quarter horse che ha mostrato doti di campionessa
già dai primi anni di vita

Q

di Antonio Tommarelli

uasi dieci anni fa Colleluori Giuseppe, noto a tutti come Peppe
dell’Hotel Lina , si accostò ad un cavallo e come per tanti anche lui fu
attratto dalla passione verso esso, un animale
che ha saputo accompagnare l’uomo in tante
sue avventure .
Pian piano Peppe ha cominciato ha familiarizzare con i cavalli, la sua era una dedizione che
superava di gran lunga il semplice e bellissimo
gusto della classica passeggiata a cavallo .
L’anno scorso insieme con Dario Di Teodoro
(titolare di Art Photo), anche lui appassionato
di equitazione , si sono recati nelle famose
scuderie di Alfredo Ciabattoni a Corropoli, per
cominciare la trattativa per l’acquisto di una
buona puledra .
Come si poteva immaginare la puledrina che
Peppe acquistò, oltre ad essere una stupenda
quarter horse, si è rivelata una autentica star.
Appena finita la doma, Alfredo Ciabattoni da
grande esperto qual è, comunica a Peppe di
aver rilevato in Miss Wizzy Bar (così si chiama
la cavalla ) delle doti da vera campionessa .
E infatti non si sbagliava! Nelle selezioni che
precedevano il campionato nazionale PreFuturity, riservato a puledri di tre anni la nostra
cavallina non si è fatta attendere, si è messa
subito in evidenza: si è classificata quarta, così
da avere accesso immediato agli Open Limited
Nazionali. La gara di specialità per Miss Wizzy

Bar è Il Reining; ad oggi questa disciplina equestre ha una posizione di rilievo
nell’ambito dell’equitazione internazionale:
nelle arene di tutto il mondo si svolgono gare
di Reining e centinaia di cavalli e cavalieri, di
ogni livello tecnico, hanno modo di esibirsi e
dare dimostrazione della propria abilità. Durante le competizioni, giudici qualificati sono
preposti alla determinazione del punteggio
ed emettono il loro verdetto basandosi su
regole precise, attraverso le quali valutano
l’esecuzione dei percorsi o pattern. Praticare
il Reining non significa solo andare a cavallo,
ma essere in perfetta sinergia con l’animale e,
soprattutto, avere il pieno controllo dei suoi
movimenti. “Questo” dice Peppe “è un grandissimo motivo di stimolo e di crescita perché
si entra in equilibrio con il cavallo ed è veramente stimolante cavalcare cercando di non
commettere errori nel dare ordini e comandi
inesatti, perché non c’è cosa più imbarazzante
che l’essere corretti dall’animale o accettare
un rifiuto che porterà a ripetere la difficoltà da
eseguire”. All’Open Limited Miss Wizzy Bar
è stata montata da Andrea Mannucci della
scuderia di Ciabattoni. Il livello della gara mai
come quest’anno ha raggiunto livelli elevatissimi! Miss Wizzy Bar si è classificata alla
decima posizione, così ha dato enormi soddisfazioni al numeroso seguito rosetano che
l’ha seguita.

INA
BAT GURA
O
Z
dal 22 D IONE
IC
le 1
6 in EMBR
E
poi

SA

Lo Studio Associato Domus nasce dall’unione di 2 professionisti, entrambi operanti nel settore da diversi
anni, con l’intento di fornire una professionalità completa, puntuale e irrinunciabile, alla luce della complessa
disciplina normativa in costante evoluzione in ambito condominiale.
Nasce quindi l’esigenza di creare una figura dell’amministratore in grado di conciliare i principi del “buon
padre di famiglia” con la più precisa e costante applicazione delle norme di natura amministrativa, economica,
fiscale e tecnica.
Per questi motivi lo Studio si avvale di Davide Lucente, dottore commercialista, revisore contabile ed
amministratore di condominio, con esperienze lavorative nelle provincie di Pescara e Teramo e di. Giovanni
Blois Staffa, dottore in legge, amministratore di Condominio, con esperienze lavorative nella provincia di
Pescara, nel campo della consulenza tecnico-legale.
Entrambi i professionisti operano da anni nei delicati settori della consulenza ed assistenza fiscale, nonchè nella
gestione dei condomini.
Lo studio è dotato di una sede legale sita in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Rubicone 50
Tel e Fax 085 8936264 - email: studio.domus@alice.it
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avvocato

ristorante

CUCINA

Gianni e Sonia

multietnica

Savka Brkìc non pensava di riuscire a poter gestire un ristorante quale “La Panarda” quando, nel 1999, costretta a lasciare il suo paese d’origine: l’ex Yugoslavia, per via della guerra, giunse in Italia, precisamente a Scerne dove, nella
zona industriale, dallo scorso febbrario, sorge una delle sue maggiori fonti di
orgoglio. “La Panarda” infatti non significa solo cucina tipica abruzzese, ma
anche specialità serbe e un vasto assortimento di menù multietnico, ed in particolare: yugoslavo, greco e russo.
Durante la settimana, dalle 12.00 alle 15.00, è poi possibile usufruire di un
completo menù a self service per quanti lavorano ed hanno necessità di un
piccolo break prima di riprendere la propria attività.
Ciò che costituisce il punto di forza della “Panarda” oltre alle specialità e alla
simpatia della proprietaria, è anche l’ambiente: caldo e accogliente; nonché
l’ampio giardino esterno che, durante l’estate, fa da cornice ideale per numerose cene all’aperto, banchetti per cerimonie e feste di compleanno.
Dal 1 dicembre poi “La Panarda” propone piatti tipici invernali della cucina
italiana tra cui i noti Risi-Bisi (Veneto) e le Orecchiette con cime di rapa (Puglia); oltre che bistecche di maiale ubriaco (Toscana), Salti in bocca alla romana,
Melanzane alla milanese e tanto altro ancora, il tutto a modici prezzi.
Il Venerdì è invece dedicato a piatti a base di pesce fresco.
Nel week-end il tutto rigorosamente su prenotazione. (MDC)
L’AVVOCATO RISPONDE
Gianni ed i suoi tre fratelli, di comune accordo con il padre, dopo la scomparsa
della madre hanno deciso di dividere tra di loro tutto il patrimonio di entrambi
i genitori, così da sciogliere in maniera condivisa la comproprietà sorta sugli
immobili della defunta madre e, nel contempo, ripartire anche i beni paterni.
Il lettore, quindi, chiede quali siano le quote di ciascun erede da rispettare per
legge e se si possa già procedere alla divisione dei beni paterni.
*** *** ***
Con la scomparsa della madre del lettore, si è aperta formalmente la successione dei beni della stessa. In mancanza di disposizioni testamentarie e
nel caso in cui l’asse ereditario non risulti agevolmente frazionabile, si determineranno delle quote legali da assegnare ai legittimari, cioè ai chiamati
all’eredità, sul patrimonio della defunta, ma si verificherà una situazione di
comunione ereditaria. Nel caso in esame, in particolare, ai sensi dell’art. 581
del codice civile (concorso del coniuge con più figli) il coniuge superstite ha
diritto ad un terzo dell’eredità, mentre ai figli andranno i due terzi, da dividere
in parti uguali tra di loro.
Il genitore superstite, a sua volta, può donare ai figli il proprio patrimonio,
ovviamente incrementato della quota ricevuta in eredità dalla scomparsa

foto PANCALDI

della moglie. Orbene, in questo caso al padre
succedono i figli in parti uguali tra di loro. Ne
consegue che, dopo aver determinato le quote
di tutti gli eredi sul patrimonio materno, il
padre, sommando il proprio patrimonio personale alla quota ricevuta dal coniuge, potrà
dividere i suoi beni tra tutti i figli, in parti
Avv. Francesco Ferretti
uguali tra di loro. Quest’ultimo trasferimento di proprietà potrà assumere
la forma giuridica della donazione, con particolare attenzione a rispettare le
quote indicate dalla legge. Diversamente, infatti, si applicherà l’istituto della
collazione, con la conseguenza che, alla morte del padre, le donazioni fatte
da quest’ultimo in vita ricostituiranno l’asse ereditario per essere divise in
parti uguali tra i figli. Per lo scioglimento della comunione ereditaria, infine,
i fratelli potranno incaricare un tecnico per il frazionamento del patrimonio
comune, operando, se del caso, compensazioni in denaro per l’eventuale disparità del valore delle quote.
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Se avete quesiti legali, potete scrivere alla nostra redazione.
L’avvocato Francesco Ferretti vi risponderà.
e-mail: eidos.roseto@libero.it

periscopio
IL CALCIO IN BIANCO E NERO

EIDOS IN TRASFERTA

Eidos
nel deserto
del Sinai

Complimenti a
Franco Di Stefano
che ha partecipato
alla Sharmaraton attraversando il deserto
del Sinai (patrimonio
dell’Unesco) facendo
un’ottima figura.Durante la gara non si è
mai voluto separare di
Eidos che ha portato
sempre con sè. Forse
senza il fardello cartaceo avrebbe potuto
sperare in un posto
sul podio. Ma Eidos
non si tradisce mai.

1957

S.P. ROSETANA 1959/1960
Ubaldo Di Pietro, Dino Celommi, Lino Diomede, Tommaso
Piccioni, Stelvio Lulli, Nicola Di Pietro, Aldo Ferrari, Angelo
Chiocchio, (accosciati:) Mario Angelini, Leone Marini,
Flavio Mazzoni, Marcello Di Marco.

ROSETO COM’ERA
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2007

zibaldone

LA SCUOLA IN BIANCO E NERO
EIDOS IN TRASFERTA

Ormai non c’è angolo del mondo dove Eidos non sia stato. Eccolo in
Guatemala mentre Ezio Vannucci e Roberto Sbraccia lo mostrano al
vice-premier Carlos Arena e al parlamentare Carlos Escobar.
BELLEZZA ROSETANA

INDOVINA CHI

SEPARATI ALLA NASCITA

Robert De Niro
SCORCI ROSETANI

Daniele Terramani
SCORCI ROSETANI
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amarcord
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auguri, anniversari
AUGURI a...

Gaia

Di Nicolantonio
4 anni
14 novembre

AUGURI a...

NOZZE D’ORO
Anna e Adriano

Micky

27 dicembre

12 anni

Tantissimi auguri alla
nostra piccola Gaia, la
bambina piu’ dolce del
mondo! Mamma, Marianna
e papa’ Ernesto

Ieri eri
piccola, dolce, e
tenera. Oggi sei
“grande”, determinata ma sempre dolce.
Ti vogliamo bene
mamma, papà e
Fede.

Il vedervi ancora così uniti dopo tanti
anni di vita coniugale, ci insegna
quanto sia importante il valore sacro
del matrimonio e della famiglia. Vi
giungano i nostri più sentiti auguri
Franca, Romeo e le affezionatissime
nipoti Roberta e Rita.

ANNIVERSARIO

NOZZE D’ORO

AUGURI a...

Matilde e
Osvaldo

Elena e
Dante
8 dicembre

30 dicembre
40 anni insieme!

Un bel traguardo,
ma a voi non basta.
E allora...auguri
per i vostri anni
futuri.
Sonia e Desi

Nella gioia e nel dolore, nella
salute e nella malattia... Così
è da 50 anni. Tanti auguri per
le vostre nozze d’oro da chi vi
vuole tanto bene. Con amore
Alessandra, Giulio, Marina e
Clizia
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Irene

13 anni
19 dicembre

Valentina

13 anni
31 dicembre

Voi siete come la nutella...che
mondo sarebbe senza di voi???
Tantissimi auguri da: Alessia, Carla,
Marta, Dileta, Gina, Oana e Simone

auguri, anniversari
AUGURI a...

Sante
Mancini
72 anni

AUGURI a...

Valentino

Angelo e Agnese Lucidi
27 dicembre

Di Pasquale
8 anni
25 dicembre

23 dicembre

Tantissimi auguri
all’artista rosetano da
tutta la sua famiglia e dalla
nostra redazione

Auguri per i vostri 50 anni di vita insieme da tutti i
familiari

Da quando ci sei tu ogni
giorno è Natale! Con infinito
amore, buon compleanno
da mamma e papà
AUGURI...

NOZZE D’ORO...

7 dicembre 2007
Orgogliose del vostro
lungo amore cari nonni vi
auguriamo ancora tanti
anni di vita insieme! Le
nipoti Chiara , Marta e
Simona

Romolo
BUON ONOMASTICO

Al topolino di mamma
e papà tanti auguri di
buon Natale e buon onomastico DAVIDE

Romolo

Profico
e

Buon
Natale
Aurora
da Nico,
Kayuela e
Federico

Di Feliciantonio
e

Ida

Maria

Di Feliciantonio

AUGURI...

Aurora

Profico

AUGURI...

AUGURI a...

Michele Saccomandi

Benvenuta

Vittoria

3 dicembre

1

anno
11 dicembre

Fabio

Kayuela

26 anni • 18 dicembre

25 dicembre

Tanti, tanti, tantissimi auguri
alla persona più speciale che
c’è!!! Buon compleanno da
Elisabetta

Tanti auguri di buon
compleanno da mamma,
papà e Nico

AUGURI...

Noemi

21 anni
15 dicembre

Ehi sorellina sono arrivati i tuoi 21
anni!!! Ricordati che le amiche che
contano, non contano mai i tuoi
anni, ma contano su di te. Buon
compleanno, ti voglio bene. Tantissimi auguri dalla tua sorellina

Auguri da mamma
e papà

AUGURI...
Carmela
Di Giosia
75 anni

AUGURI...

Nicoletta

12 anni
14 dicembre

24 dicembre

Tanti auguri di buon compleanno e grazie per tutto
quello che fai per noi! Luigi,
Elio, Anna, Pierluigi e Giorgia

Un mondo di auguri da
mamma, papà e dal tuo
adoratissimo Orlando
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Ben arrivata Vittoria!!! Hai reso
felici tutti soprattutto mamma
Deborah e papà Massimiliano.
Già ti vogliamo bene tutti
AUGURI...

Mirco

29 anni
15 dicembre

Ho ritenuto opportuno rendere
questo tuo 29esimo compleanno
indimenticabile per due buoni
motivi: il primo perché è quello
che precede i trenta, il secondo
perché è l’ultimo da...celibe...Con
tanto amore, auguri Giusy

auguri, anniversari
43 anni di matrimonio

la
Nico
9icaenmnbire

Dante e Flora

Ben

AUGURI a...

6

19 d anni
icem
bre

2d

Continuate così che le noze
d’oro sono quasi arrivate, con
affetto Gabriele, Luciana,
Veronica e Christian
AUGURI...

AUGURI a...

ede

tta

Tanti cari auguri di buon compleanno ai nostri nipotini!
Nonna Gabriella e nonno Gino
AUGURI...

Maria Pia

Pietro
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Riccardo

1 anno • 19 dicembre

6 anni • 29 dicembre

Con amore Giorgia e
Antonella

AUGURI a...

COMPLIMENTI a ...

22 dicembre

SERGIO

Federico

SPIGOLA
(pesca
miracolosa)

Mamma e papà augurano a
Federico di realizzare tutti i
suoi progetti! Con immenso
amore

per la cattura
di questo magnifico
esemplare di Branzino
(Spigola)
Gli amici che hanno
avuto la fortuna di assoporare tale bontà
sentitamente riungraziano... Caro Sergio siamo
a tua completa disposizione!! Grazie
AUGURI a...

AUGURI a...

Vincenzo
Centorame

Rina • 18 dicembre
Lucio • 13 dicembre

11 dicembre

Al
fungaiolo
speciale!
Auguroni
dai tuoi
familiari

Mattia Candelori

1 anno - 19 dicembre
Per la tua prima candelina un
mondo di auguri dai bisnonni,
nonni, zii e dalla cuginetta
Ludovica Stella

AUGURI a...

anni
2 dicembre

Mattia

AUGURI a...

“Hai ridato un senso alla
mia vita ed il timido spiraglio di luce iniziale è diventato un meraviglioso arcobaleno. Ti amo”.
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anni
3 dicembre

Tanti auguri ad un bimbo più
splendente del sole
da zia Nerina, Simo, Miki e
Francesco

18 dicembre

Carissimi auguri da Ludovica,
Silvia, Giacomo, Maria
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Tantissimi auguri piccolo
Spider Man da mamma, papà
e la tua sorellina Marika
AUGURI a...

Gabriele Giovanna
15 dicembre

13 dicembre

Auguroni per i vostri compleanni da tutta la comitiva

auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

Guido

Ludovica
10 anni

D’Eugenio

23 dicembre

18 anni
13 dicembre

Sin da piccolo hai
avuto la passione
per le moto...
Ma ora che stai
crescendo e sei
maggiorenne
pensa ad altro!
Tantissimi auguroni per i tuoi
18 anni da papà
Enzo, mamma Sonia, Elisabetta e
da tutti quelli che
ti vogliono bene.

AUGURI

... sei incantevole anche
vestita da streghetta
Buon Compleanno
Ludovica.
Gli zii Antonio, Silvia
e ... Carlotta.

AUGURI a...

AUGURI a...

Stefano

AUGURI a...
ese
Agn nni
20 a

28

Alessa
nd
D’ama ro
rio
2 anni
1° dic
e

mbre

anni
19 dicembre

Battesimo di ...
Un anno in più...non farci caso.
L’importante è averli spesi
bene!! Rimani sempre quello che
sei. Tanti auguri per i tuoi 28
anni dalla tua ragazza Marina, i
tuoi fratelli Camillo, Mauro, Sara
e (Erika) e i tuoi genitori

Leonardo
Triozzi

Armando e Giuliana
40 anni di matrimonio
28 dicembre

Tanti auguri dai fratelli e
cugini Ilaria, Alessia,
Edoardo,
Francesca e dai nonni

Auguri da Gianluca,
Barbara, Gianmarco,
Massimiliano e Roberta

AUGURI...

AUGURI...

Piera e Lanfranco
7 dicembre
21 anni di matrimonio

Lorena

Maya
2 anni

Buon compleanno da papa’
Attanasio e Crhistian.
LAUREA

33 anni
15 dicembre

Roberta Lamolinara

Tanti auguri per il vostro
anniversario
AUGURI...

Francesca
e Eliana

I più cari auguri di buon compleanno da tuo marito
Adriano e dai tuoi figli Francesco e Lorenzo
AUGURI...

o
ovic
Lud esta
at
Mal

7

13 d anni
icem
br

Auguri di
buon Natale
dalla nonna
66

e

Ciao grande Drago Ball. Ma che
sorpresa!!!!...Non
te l’aspettavi,
vero?
Gli auguri più
belli a te che
ci regali ogni
giorno splendide
emozioni da papà
Maurizio, mamma Gabriella, dal
tuo fratellone
Edoardo, da zia
Paola e da tutti i
nonni. Buon compleanno amore!

7 novembre
Raggiungere questo traguardo ha
confermato quello che pensavamo
di te: sei una persona speciale,
determinata e con mille doti. Congratulazioni per il tuo dottorato!
Con amore mamma, papà, Matteo

AUGURI a...

Alessia
15 anni

9 dicembre

Non te
l’aspettavi,
eh???
Tantissimi
auguri da
mamma, papà
e Daniela
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