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copertina

La mamma dei cretini
è sempre incinta
Il 2007 è deinitivamente morto lasciando dietro di sé una serie di problemi
che si spera possano essere risolti nell’anno nuovo
di Darin Hoxha
Se esistesse un Oscar per il miglior saluto al 2007, andrebbe assegnato, senza pensarci un attimo, a Marcello Veneziani che ha riassunto
l’anno passato come quello dei cretini. Lo ha fatto con un articolo
magistrale apparso su “ Libero” del 31 Dicembre. E gli dà giù pesante, con sfoghi misantropi che attaccano un po’ tutto e tutti, da destra
a sinistra. Forse attaccando un po’ più la sinistra, anche perché sta al
potere e quindi maggiormente responsabile di tante scemenze
sentite, che hanno messo alla prova la nostra pazienza. Ma non è di
questo che dovremmo parlare. Sarebbe come sparare sulla Croce
Rossa. Sarebbe troppo facile attaccare ad esempio il nostro presidente di regione Del Turco, che si è fatto
fregare anche da Bassolino nella graduatoria pubblicata dal Sole 24 Ore relativa al
consenso riscosso dai governatori. Diciamo che ce ne vuole a inire penultimi
dietro, ripeto, al governatore della regione
divenuta immondezzaio d’Europa, che
brucia i riiuti avvelenando i bambini. E se
pensiamo che dietro a lui c’è solo Burlando, il presidente della Liguria che qualche
tempo fa è stato protagonista di un imbocco contromano in autostrada, c’è poco da
star sereni. Però Del Turco è ottimista e ha
detto che è pronto a ricandidarsi per
proseguire le riforme. Se così fosse il
centro-destra vincerebbe a tavolino.
Adesso arriviamo a parlare anche di
Roseto. Siamo partiti alla larga, giusto per
deinire contesti più ampli, ma arriviamo
al sodo, non risparmiando le provocazioni. Com’è stato il 2007
rosetano? Guardate la splendida foto di Pancaldi. Per il nostro
fotografo è morto. E viene da gridare menomale! Sido a pensare il
contrario. E’ stato un anno di depressione. Cosa si è avuto di buono?
Nulla. Solo aumenti. E’ diventato quasi noioso ritornare a parlare di
Tarsu, Ici sulle aree ediicabili, Tosap, mense ecc…
Poi che dire della vicenda del mercato coperto? Con i venditori sul
piede di guerra e con l’ediicio ora ipotecato dai Verzilli che hanno
vinto una causa da 900.000 euro contro il comune. E’ stato anche
l’anno, per l’appunto, dei risarcimenti. Ricordiamo ad esempio la
piscina comunale: 220.000 euro per somme mai corrisposte che nel
corso degli anni bisogna restituire con gli interessi.

L’anno passato doveva anche vedere realizzata la piazza storica di
Montepagano, ma che ino a oggi è ancora un grande cantiere. E’
stato anche l’anno delle discolpe, o meglio dei silenzi. Con gli
amministratori che hanno preferito lasciar cadere le accuse
piuttosto che spiegare o ammettere delle responsabilità. E’ passato il 2007 e in alcune zone di Roseto centro pare di vivere a
Kabul. Le strade sono dissestate. Provate a passare in via Colombo, di ianco alla pineta centrale, e ve ne accorgerete. Forse sono
un po’ troppo negativo. Invito gli ottimisti a convincermi che
viviamo in una cittadina eiciente, colta e piacevole. Sarei pronto
a cambiare idea. Sarei anche pronto a
convincermi di vivere in una città vivace
sul piano politico e culturale, ma credo
che non si possa fare altro se non
stendere un velo pietoso. Forse si
pretende troppo? Credo di no. Credo
che non sia esagerato voler avere un
consiglio comunale meno imbarazzante.
Sono pronto a tirare fuori i nastri, se
qualcuno pensa il contrario. Gli interventi inconcludenti e menefreghisti di
chi si accontenta della forza dei numeri
e non della vittoria della ragione e
dell’intelligenza provocano il voltastomaco. E’ stato l’anno dei comuni cretini
che si lamentano, quindi inutili chiacchieroni. Per migliorare occorre attivarsi in prima persona. E’ ora che la cosiddetta società civile si svegli e condanni
le cretinerie di tutti, nessuno escluso. Non importa se i cretini
stanno a destra o a sinistra, sempre tali rimangono. E la cretineria non la si combatte con luoghi comuni e con la noiosa retorica
dello scarica barili, o attaccando la categoria del momento.
Sarebbe meglio se ognuno pensasse a fare la propria parte perché
certe situazioni poco felici non si hanno per colpa dei marziani,
ma dei tantissimi furbetti che mangiano la marmellata e nascondono la mano. Auguriamoci, per questo nuovo anno, di essere
bravi ad accorgerci dei cretini e metterli da parte.
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Saranno davvero
rose e fiori?
Secondo i dati i disoccupati a Roseto sarebbero in forte diminuzione.
La Provincia: tasso al 12 per cento. L’agenzia Metis: non è più del 7.

D

di Federico Centola

ove sono finiti i disoccupati rosetani? È la domanda che verrebbe da porsi snocciolando i dati relativi al livello di occupazione locale,
da cui emerge una realtà che fino a qualche anno fa sembrava lontanissima: il tasso di disoccupazione nell’area di Roseto è stimata tra il sei e
il sette per cento, almeno secondo i dati che risultano a una delle
agenzie di lavoro interinale che operano sul territorio comunale.
Numeri assolutamente diversi da quelli che risultavano negli ultimi 15
anni, in cui la disoccupazione a Roseto viaggiava al ritmo del venti per
cento, quindi ben più alta della media nazionale che era attestata
intorno al dodici, con il rischio che potesse addirittura impennarsi
ancora a causa della non facile situazione imprenditoriale del
comprensorio di riferimento. Ma guardiamo nel dettaglio i dati relativi
al mercato del lavoro locale. Le persone senza lavoro che risiedono a
Roseto sono 3.051 in tutto, secondo i dati forniti dal Centro per
l’impiego. Un numero relativamente basso in quanto riferito al totale
della popolazione residente che a tuttoggi è di 24.044 persone e che a
livello di percentuale supera il dodici per cento. Già a questo punto c’è
una prima dicotomia, e cioè il numero dei senza lavoro che risulta alle
agenzie private è la metà di quello ufficiale registrato al Centro per
l’impiego di riferimento. Questo può significare che non tutti si
rivolgono agli uffici di lavoro interinale per cercare un’occupazione,
forse perché non ne conoscono l’esistenza o la potenzialità. Sta di fatto
che la maggiorparte dei disoccupati che si rivolge alle agenzie private
trova sicuramente un lavoro in tempi rapidi. “Molto spesso” dice
Giampiero Bellano, responsabile Metis per Marche e Abruzzo “la
nostra agenzia di Roseto fa fatica a trovare disoccupati che soddisfino
le esigenze delle aziende, pertanto possiamo dire che la domanda non
incontra l’offerta”. Attraverso i dati forniti dall’agenzia privata si può
fare anche un identikit delle imprese che offrono lavoro nel comprensorio rosetano. “Si tratta di aziende di dimensioni medie” dice ancora
Bellano “e sono gestite da imprenditori della zona. Il 30 per cento dei
lavoratori che si rivolgono a Metis vengono successivamente assunte
con un contratto a tempo indeterminato”. Quindi un dato è inconfutabile, e cioè che rivolgendosi alle agenzie private si riesce sicuramente a
trovare un lavoro. La semplicità rispetto al passato con cui avviene la
collocazione dei disoccupati rosetani nel mercato del lavoro è dovuta
anche alla loro disponibilità allo spostamento, visto che alcuni di loro
trovano un lavoro in aziende che hanno la sede fuori dal territorio
comunale.

alla fine degli anni 90
la percentuale dei disoccupati rosetani
era stimata intorno al 20 per cento,
mentre oggi le agenzie interinali
faticano a soddisfare le richieste di personale
delle aziende locali
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I settori che “tirano”
Il mercato del lavoro a Roseto è concentrato
soprattutto nei seguenti settori: metalmeccanico, legno e arredamento, industria alimentare,
gomma plastica e chimico farmaceutico.
Manca all’appello un settore storico per Roseto,
cioè quello del tessile abbigliamento, praticamente scomparso dal panorama produttivo
locale nonostante la tradizione consolidata a
partire dagli anni 70. Risale, infatti, a
quell’epoca la chiusura della Monti confezioni,
dove lavoravano oltre 1.500 persone, dalle cui
ceneri nacquero numerose piccole e medie
aziende del settore. (f.ce.)

donne, per un totale di 464 uomini e 562 donne. Più evidente il
divario tra gli inoccupati maschi e femmine over 29; i primi
risultano infatti 583 contro le 1.138 donne, mentre i disoccupati
uomini della stessa fascia sono in tutto 78 contro le 226 donne.
Ricapitolando, gli inoccupati rosetani risulta pari a 2.489 unità,
mentre i disoccupati sono 562 per un totale complessivo di
3.051 tra uomini e donne. Bisogna comunque sottolineare che
in stato di disoccupazione sono considerati anche coloro che
hanno percepito un reddito da lavoro uguale o inferiore al limite
escluso da imposizione che per il 2007 è stato di 8mila euro per
lavoro subordinato o parasubordinato e di 4.800 euro per lavoro
autonomo. In questi dati, quindi, sono compresi anche coloro
che svolgono attività lavorativa con reddito uguale o inferiore
alla soglia esclusa da imposizione, oltre ai lavoratori socialmente
utili e quelli iscritti alle liste di mobilità. (f.ce.)

Le donne nelle liste del Centro
per l’impiego sono più degli uomini
La maggioranza dei disoccupati rosetani è formata da donne.
Sono infatti 1.926 le rappresentanti del gentil sesso che risultano
senza lavoro al Centro dell’impiego di Roseto, contro i 1.125
uomini. Entrando più nel merito si può fare un’ulteriore suddivisione tra disoccupati e inoccupati, considerando questi ultimi
coloro che non hanno mai avuto una precedente attività lavorativa. I disoccupati, al contrario, sono anch’essi iscritti al Centro
per l’impiego, ma a diferenza degli inoccupati hanno avuto una
precedente attività lavorativa. Gli inoccupati uomini di età
inferiore ai 29 anni risultano 382, contro le 386 donne; mentre i
disoccupati della stessa fascia di età sono 82, contro le 176
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LE ANTICHE CASE IN TERRA DI ROSETO
di Fabio Di Giulio

N

ei giorni scorsi è stata discussa alla Facoltà di Ingegneria asse sino a 100, se non, addirittura, a 150. Oggi,
dell’Università Politecnica delle Marche (sede di Ancona) una di tutti questi ediici, ne rimangono solo 4... Pastesi tutta rosetana: Le pinciare del Comune di Roseto degli Abru- sando ora al secondo punto non riporteremo tutti
zzi: storia, materiali ed analisi costruttive per interventi di recupero i dati delle prove effettuate da Alberto D’Andrea
compatibili. L’autore è un nostro concittadino, Alberto D’Andrea. in laboratorio, ma ci soffermeremo solo su quelGli abbiamo chiesto di parlarci della tesi, ed abbiamo riassunto i pas- li più salienti. Innanzi tutto l’analisi è stata consaggi più interessanti.
dotta su uno degli ediici superstiti, o, meglio, su
L’oggetto di studio della tesi è l’analisi delle abitazioni in terra cruda quello che ne rimane... L’analisi granulometrica
realizzate in passato nel Comune di Roseto degli Abruzzi. Più propria- è servita per descrivere la consistenza del terAlberto D’Andrea
mente lo studio si focalizza sugli ediici della frazireno e le percentuali di ghiaia,
one di Cologna Paese, in quanto è qui che è consabbia, limo ed argilla presenti. Lo studio dei limiti
centrata la maggior parte delle strutture superstiti.
di Atterberg ha fornito il limite di liquidità ed il limLa tesi, dopo una breve introduzione sulle costruziite di plasticità del terreno. L’analisi aerometrica ha
oni in terra cruda all’estero ed in Italia, si concentra
fornito i dati della consistenza granulometrica delle
Diffusione delle particelle minori che compongono il terreno (quelle
sugli ediici rosetani, puntando su due ben precisi
case in terra
fronti di indagine: - l’analisi storica condotta sia
cruda in Italia per cui non esiste un setaccio abbastanza ine per
analizzando gli antichi catasti Borbonici, Murattrattenerle). La curva granulometrica è nata dal
tiani e del Regno d’Italia, sia trascrivendo le tesconfronto e dalla sintesi fra l’analisi granulometrica
timonianze orali degli ultimi protagonisti di questa
e l’aerometrica. Il peso speciico per ebollizione dà
tecnica nella nostra età; - la caratterizzazione delle
la massa del terreno per unità di volume. La classitecniche costruttive impiegate sia mediante prove
icazione del terreno secondo i parametri internazidi laboratorio, sia ricostruendo “in situ” porzioni
onali ha permesso il suo inquadramento in base alla
di muratura. La motivazione principale della tesi è
composizione chimica e granulometrica. Finita poi
stata quella di portare all’attenzione una realtà che
la parte inerente la classiicazione chimico-materoggi, nel comune di Roseto degli Abruzzi, è quasi completamente ica sono stati ricostruiti dei campioni di muratura e sottoposti alle
scomparsa (sopravvivono infatti quattro soli ediici degli oltre cento prove di compressione e di taglio. Inine, con questi dati, si è potuto
che c’erano all’inizio dell’Ottocento).
procedere a realizzare dei prototipi di muratura, anche per valutare
L’indagine di studio è stata redatta con il più rigoroso metodo scienti- tempi e costi realizzativi.
ico, ovvero è stato preso il materiale terra (il più naturale di tutti) ed Le conclusioni inali hanno portato a dedurre alcune considerazioni:
è stato toccato, plasmato, studiato e poi riproposto. Il primo passo è per prima cosa sono state stilate delle nuove voci da inserire nel “Prstato l’approccio con il territorio. Un ambiente (sia esso naturale che ezziario informativo ed Elenco voci della Regione Abruzzo”, voci
antropomorico) non nasce dall’oggi che contemplassero sia il restauro degli ediici superstiti che la realizal domani, ma è il frutto di secoli zazione di nuovi (compresa l’analisi dei costi). Poi sono state fatte
di evoluzione: una buona indagine considerazioni di carattere ecologico-ambientale che sottolineassero
storica (sia archivistica, che cartogra- ancora di più la naturalezza di questa tecnica costruttiva: da un lato
ica, che bibliograica) è alla base di infatti la terra è un materiale che, di per sé, non inquina, dall’altro,
questa metodologia, perchè il tempo a differenza dei mattoni cotti, non richiede di bruciare combustibili
è il miglior osservatore e testimone durante i processi di lavorazione (di contro basti pensare a quanto
Casa a Cologna Paese anni 80
degli eventi. La seconda fase ha visto calore occorra sprigionare per produrre laterizi o cemento). Addiritl’analisi vera e propria del materiale da costruzione terra. Il tutto si tura i piccoli impianti per la lavorazione della terra, quali impastatrici
è articolato in due distinti momenti: dapprima si sono prelevate pic- o pompe per estrarre acqua, potrebbero benissimo essere alimentati
cole porzioni di materiale in vecchi ediici per sottoporle alle varie con piccoli pannelli solari, visto che è richiesto un impiego minimo
prove di laboratorio (analisi granulometrica, studio dei limiti di At- di energia elettrica. Senza contare, poi, che il trasporto del materiale
terberg, analisi aerometrica, curva granulometrica, peso speciico per quasi non esisterebbe. E in un’epoca dove ormai gli equilibri ambiebollizione, classiicazione secondo i parametri internazionali del entali sono diventati veramente precari è un aspetto da considerare e
terreno, resistenza a compressione dei prototipi di muretti e prova di cui tenere conto. Certo, sarebbe assurdo pensare che, da oggi, tutti
di resistenza a taglio), successivamente sono stati scavati e prelevati possano andare a vivere in ediici in terra cruda (anche perchè lo svialcuni metri cubi di terreno e si è realizzata una porzione di muratura, luppo in altezza è limitato, e comunque non va dimenticato che siamo
per comprendere così anche le tecniche costruttive usate in passato. in un’epoca di forte crescita verticale), ma far sì che garages, annessi
L’ultimo gradino di indagine è stato l’elaborazione ed il confronto di agricoli o piccoli chalet siano realizzati in terra sarebbe già un buon
tutti i dati raccolti, interpolandoli fra di
traguardo (magari incentivati da sgravi
loro e traendone conclusioni.
iscali o inanziamenti da parte di Stato o
Esaminando ora meglio in dettaglio il
Regione). C’è poi da dire anche che una
primo dei tre punti appena citati norealtà così antica possa tornare ad essere
tiamo come, dalle fonti archivistiche,
di nuovo presente: non si pretende asemerge che il Comune di Montepasolutamente che tutti gli ediici che in
gano contava, secondo il catasto del
futuro verranno realizzati a Roseto sa1814, ben 67 ediici in terra cruda ma,
ranno fatti in terra cruda, però, visto che
considerando che in tale catasto manca
proprio in questi giorni si è aperto un
tutta la sezione inerente Cologna Paese
grande (e molto animato) dibattito per
(che all’epoca rientrava ancora sotto il
destinare svariati ettari di riserva marina
Comune di Giulianova), che era quella
a villaggio turistico, potrebbe essere,
più ricca di case in terra cruda, si ipoforse, la soluzione meno impattante e
Assonometria casa
tizza che il numero complessivo arrivpiù ecologica. 
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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
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ci piace
L’IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE
DIMENSIONE VOLONTARIO

non ci piace
IL SEMAFORO SPENTO
VICINO AL LICEO

Ci sono degli aspetti della vita cittadina certamente conosciuti, ma non abbastanza come dovrebbero essere. È il caso dell’associazione Dimensione
Volontario che opera da quell’ormai lontano 27 gennaio 1996, giorno in
cui fu costituita. Il compito dei componenti è di assistere i disabili, in modo
particolare gli alunni bisognosi; perciò ogni mattina entrano in funzione i
soci volontari (sono oltre 150) che trasportano i ragazzi nelle varie destinazioni. La sede è sulla S.S. 16 all’altezza di piazza Marco Polo, dove
è attivo uno sportello “Informa handicap”, a cui ci si può rivolgere per
avere ulteriori informazioni. L’associazione opera nei comuni di Roseto
e di Pineto.

I semafori, la nostra croce. Certo che se non ci fossero saremmo nel caos,
anche se alcune volte funzionano in modo bizzarro, come da noi segnalato
in precedenza (Voltarrosto, via Conti, viale Mezzopreti, ecc.). Adesso è il
caso di un semaforo che c’è, che ha una sua utilità, ma da un paio di mesi è
spento. Ci riferiamo a quello di via Adriatica, cioè la strada che porta al Liceo “Saffo” e al poliambulatorio. È molto utile per le auto che, provenendo
da via Cavour e da via Napoleone, devono attraversare l’incrocio oppure
per gli studenti che escono da scuola. Da quando è spento sono molte le
lamentele che registriamo da parte dei cittadini della zona, perché il caos
ora è veramente aumentato e con esso il rischio di incidenti.

IL BANCO ALIMENTARE E
DI SOLIDARIETÀ

IL DISLIVELLO DELLE MATTONELLE NEL
NUOVO MARCIAPIEDI DI VIA NAZIONALE

Esaminiamo un’altra delle cose che nobilitano l’esistenza sociale di una cittadina. Il Banco Alimentare è una iniziativa nata quasi vent’anni fa (1989)
e voluta da don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. Nel
corso del tempo si è intensiicata la raccolta di alimenti (e non di soldi) che
poi vengono girati ai più bisognosi. Anche Roseto negli ultimi anni ha fatto
la sua parte e grazie a un gruppo di “ciellini” locali e di ragazzi volenterosi,
ha realizzato la raccolta. Grande successo ha riscosso l’ultima iniziativa del
24 novembre scorso e oggi, presso la sede che è di fronte la piscina comunale, vengono consegnati ogni settimana alle famiglie bisognose dei pacchi
con dentro alimenti di primaria necessità. Iniziativa lodevole.

È meglio farla un’opera o non farla? Domanda sciocca e retorica, perché è
sicuramente meglio farla, ma ci vogliono anche i crismi. Che la nuova pavimentazione del marciapiede di via Nazionale nei pressi della villa Filippone sia una cosa apprezzata è fuori di dubbio, ma le mattonelle non sono
state messe in modo livellato e le piccole imperfezioni hanno già causato
storte e cadute, soprattutto di persone anziane. Che sia stato un difetto “di
partenza”, lo si capisce come nel prosieguo dei lavori verso sud, la tecnica
della posa in opera sia stata cambiata e il livellamento è un po’ meglio e
più adatto anche alle scarpe con i tacchi delle donne. Un peccato veniale,
però che potrebbe far male.
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D

di Barbara Mazzocco

alla Sicilia alla Valle D’Aosta è ormai consuetudine “stivalesca” che Gennaio oltre a portarsi via le feste diventi apripista di
quella corsa agli armamenti mascherata da sotto il nome di “saldi
di fine stagione”. E quest’anno più degli altri sarà una guerra senza pari. Complice la finanziaria, che se a lungo termine dovrebbe
ristabilire la situazione debitoria italiana, a breve ha impoverito
le tasche di chi non ha potuto che attendere i saldi per comperare quei maglioni di lana di cui tanto sentivamo la mancanza, noi
generazioni che qualche invernata polare come questa ancora la
ricordavamo. E così per qualche settimana anche Roseto sarà protagonista di questo andirivieni di compratori folli.
In realtà l’orda barbaresca che imperverserà per qualche settimana tra le vie dello shopping della nostra cittadina si può facilmente
identificare in due tipologie diverse: quelli dei saldi per necessità
e quelli dei saldi per sfizio. Iniziamo dai primi, a cui abbiamo già
accennato in precedenza. Quelli che le tasse le hanno sempre pagate, anche per i furbetti del quartierino, con due figli a carico, che
hanno visto triplicare il prezzo del pane, da comprare con quel che
trovano in busta paga, che naturalmente di triplicato non ha visto
neanche la saliva per chiudere la busta. Quelli per cui il Natale più
che un giorno di gioia e serenità è la conta delle rinunce. Quelli
che sono costretti a far finta di non essere buddhisti così non gli
tocca spendere quelle due lire per pacchetti e pacchettini, in un
dare e ricevere cose di rara inutilità. Quelli per cui la fine dell’anno
son solo conti da pagare è l’inizio dell’anno nuovo è la conta di
quelli che saranno da pagare, che solitamente lievitano come il
prezzo del pane quest’anno. Questo gruppo sempre più numeroso
di partecipanti alla guerra dei saldi, si mette in fila silenzioso e
senza pretese, davanti a negozietti in cui delle famose firme non
c’è traccia, in cui maglioncini di lana, sciarpe e cappelli la fanno
da padrone.
E poi ci sono quelli che attendono con ansia i saldi per soddisfare
quella voglia in più che per un mese continuavano a guardare depositata su uno scaffale o nella vetrina tirata a lucido del negozio
del centro. Quelli che in saldo si comprano la Louis Vuitton perché
“fa figo” e magari poi c’ho il mutuo di 40 anni sulla casa! Ma a
metà prezzo sembra tutto più arrivabile!
Ma di un gruppo mi sono colpevolmente dimenticata, un gruppo
di cui, ancor più colpevolmente, faccio parte. Le “donne”, ovvero le
shopping maniache per eccellenza, quelle che dei saldi conoscono
ogni mistero e che quando si aprono le gabbie fanno manbassa di
tutto il comprabile.

Le file interminabili non ci spaventano, per un abito di D&G
staremmo ore ad attendere pressate e infreddolite. Quando il
gioco si fa duro i duri cominciano a giocare e allora eccoci, imbacuccate e cariche, dritte alla meta. Si inizia la mattina presto,
e si parte con le idee chiare. E non mi dite che c’è al mondo
una donna che non ha mai posato l’occhio, anche finto distratto, su una puntata di Sex & City, manuale d’uso della donna
moderna. E quante di voi attente telespettatrici non hanno mai
sognato di girare per quelle indescrivibili vie del paradiso, tra
vetrine luccicanti, desiderose solo di renderti felice. Per non
parlare di quelle meravigliose scarpe dai tacchi vertiginosi e
colori poco abbinabili con cui Carry e socie scivolano leggiadre sui marciapiedi di Manhattan. Ogni qualvolta con l’inizio
dei saldi vedo code chilometriche e scalpitanti davanti ai negozi di via Montenapoleone, leggo negli occhi di quelle veneri
agguerrite la voglia di assomigliare anche solo per un giorno
alle colleghe televisive americane, con la speranza di poter acquistare a metà prezzo quel capo radiografato per settimane
nella vetrina.
Ma faccio un passo indietro e torno a Roseto, perché prima
di fare un giro tra i nostri negozi, in via latini e per le vie del
centro, un’osservazione, la più evidente a tutti forse, l’avevo
fatta. Quest’anno i saldi sono arrivati presto, molto presto.
Due settimane prima, se non tre, rispetto agli anni passati. E
questo anticipo d’inverno sembrava avesse prodotto risultati
devastanti sul Natale. Pochi i regali da scartare la notte del 24.
La Befana batte Babbo Natale 1-0 quest’anno, avevo pensato.
Molti, se non tutti quest’anno, avranno giustamente atteso
l’abbassamento dei prezzi per acquistare i doni natalizi. E così
mi immaginavo già le commesse di Vallonchini e Benetton in
preda agli isterismi e alle prese con pacchi e pacchettini.
Ma passatami l’influenza stagionale un giro tra le mete dello
shopping rosetano l’ho fatto anche io e già che c’ero ho tentato
anche una piccola indagine di mercato. Non posso non rilevare
la desertificazione di massa a cui assistono impietriti i commercianti rosetani. Se non fosse per le reclames a caratteri
cubitali che illuminano le vetrine nessuno si sarebbe accorto
della pioggia di sconti che quasi tutti i negozi offrono ormai
dal 5 di gennaio. Partendo dal presupposto che la lamentela
è sempre stato il biglietto da visita del negoziante, e devo sottolineare che ciò avviene soprattutto dalle nostre parti, quelli
che ho ascoltato oggi erano piuttosto sconsolati.
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Insomma la scoperta dell’acqua calda, come se con i
saldi si aggirassero per le vie uomini che dalle caverne
scendono a valle solo a fine stagione.
E vi lascio con un’ultima osservazione. Miei cari maschietti per i quali accompagnare la fidanzata per saldi è
un incubo. Vi ho visti in fila davanti ai negozi, ci sono
le immagini e questa volta non potete negare, che oltre
alle cremine e alle depilazioni, non disdegnate più la tshirt firmata a metà prezzo…E se io scrivo di calcio e voi
prenotate sedute settimanali dall’estetista…è proprio
vero che il mondo è cambiato!
Vi lascio con una perla di saggezza, o meglio un’invocazione
a tutti i commercianti, soprattutto quelli della nostra cittadina (aggiungo io!). E’ una citazione di quella santa
donna della Littizzetto, che nel suo nuovo best seller dice
la sua proprio sui saldi post-natalizi. “Possibile che se ho
bisogno di un paio di braghe di lana pettinata che non mi
facciano salire la filura d’aria fredda fin su negli apparecchi di bassa manovalanza non li trovo più? Per favore.
Fate uno sforzo, almeno a marzo riempite le vostre vetrine con vestiti da marzo. Non che dopo Natale ci piazzate le schifezze dei saldi per tre mesi, tre mesi di cagate
pazzesche, che se esci di casa e vuoi comprarti qualcosa
per toglierti il magone sei costretta a ripiegare su un gilè
di panno lenci che andava di moda nell’82, il kilt scozzese con lo spillone da balia, e la stessa giacca di bouclé
con le spalline di gommapiuma che metteva Sue Ellen di
Dallas, e poi quando finalmente son finiti ‘sti cavolo di
saldi ci piazzate la moda mare luglio-agosto?” Il Vangelo
secondo Luciana. Amo questa donna!

Nessuna vendita eccezionale, nessun afflusso ingestibile, niente
di niente. La clientela è la solita, come in qualsiasi altro normalissimo periodo dell’anno. E così è stato per tutto il periodo delle vacanze. Qualche picco intorno a Natale e per il resto
calma piatta. I negozi affollati e le commesse isteriche che immaginavo di intravedere tra le vetrine di Roseto sono solo un
lontano ricordo. Le finanziarie mietono sempre più vittime! Gli
uinici che continua a riempirsi come uova pasquali, quelle di
una volta però, sono quei meravigliosi villaggi dello shopping
che sono gli outlet e i centri commerciali, il mondo di “spendolandia”, incubo di mariti e fidanzati e paradiso per gli occhi e le tasche delle maniache dell’acquisto. Altro che i musei
di Firenze, Roma e Napoli! Sono loro i protagonisti di questo
week-end dell’epifania. E se è vero che in questi luoghi di perdizione le donne si scatenano un’osservazione va pur fatta. Miei
cari maschietti per i quali accompagnare la fidanzata per saldi è
un incubo. Vi ho visti in televisione a far la fila davanti ai negozi
delle grandi città, ci sono le immagini e questa volta non potete
negare, che oltre alle cremine e alle depilazioni, non disdegnate
più la t-shirt firmata a metà prezzo…E se io scrivo di calcio e
voi prenotate sedute settimanali dall’estetista…è proprio vero
che il mondo è cambiato!
Insomma i saldi sono iniziati, se ne saranno accorti tutti, se
non per le file, che a Roseto non si son viste, perlomeno perché
sono la terza notizia del telegiornale, a reti unificate, come se nel
mondo non ci fosse un casino che neanche l’Apocalisse. E comunque i grandi esperti di economia e commercio si prodigano
in consigli, peraltro sempre i soliti. “Mi raccomando controllate
che sul cartellino ci sia anche il prezzo originale oltre a quello
scontato” - ( che poi sono scritti a penna, vatti a fidare!) - ; non
fidatevi di sconti oltre il 50%, a meno che non siano capi tirati
fuori dallo scantinato della nonna del commerciante; controllate che la merce sia di buona qualità.”
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SICUREZZA:

tante parole pochi fatti
di Michele Nuzzo

I recenti drammatici infortuni sul lavoro ci inducono a
per tutti; ne vogliamo parlare perché ci riguarda direttarilessioni amare poiché tocchiamo con mano le gravi
mente, ma si potrebbero fare decine e decine di esempi.
carenze antinfortunistiche degli stabilimenti industriali,
Una parte di cittadini di Roseto, residenti in quella che
ma non solo. Ci rendiamo conto di quanto insuficienti
viene chiamata “ contrada Giardino” ( non esiste alcuna
siano le misure, via via adottate a livello nazionale, per
indicazione toponomastica per i mezzi di soccorso e le
contrastare i fenomeni di malasanità, per limitare gli inforze dell’ordine), da almeno due anni (è documentato),
cidenti stradali, per far cessare l’assenteismo in tanti rami
hanno richiesto l’installazione di due limitatori di velocdella pubblica amministrazione, per far emergere e puniità (dossi artiiciali) per la sicurezza della circolazione
re abusi di vario genere nei più svariati settori, e così di
stradale nella stessa contrada. Dal 15.5.2007 vi è una
Contrada Giardino
seguito. Sia ben chiaro che
ordinanza del Sindaco che
ATTRAVERSAMENTO STRADALE
nico “ Moretti “ e tante altre persone che devono
non intendiamo descrivere
PERICOLOSO
raggiungere l’ambulatorio di due noti medici di prevede sia i due dossi artiiscenari catastroici e meno Al semaforo di Voltarrosto, subito dopo la chie- Roseto. Per risolvere il problema e far attraver- ciali che, seppure genericaancora evocare un disfat- setta, andando verso S.Giovanni, vi è un trivio, sare la strada in sicurezza ai cittadini (soprattutto mente, i segnali verticali per
attraversare il quale bisogna raccomandarsi
studenti e persone anziane) basterebbe tagliare
tismo che sarebbe peggiore per
dare la necessaria notorietà
l’anima a Dio. Il pericolo maggiore consiste
una parte della aiuola, facendola attraversare dal
dei fatti testè accennati. Sap- nella insuficiente segnaletica
proseguimento delle strisce, a quella parte della città.
piamo bene che nel nostro orizzontale, ma ,soprattutto,
per consentire ai pedoni di Ebbene, a tutt’oggi, il Coraggiungere, senza correre mune (leggasi Uficio TecPaese ci sono, per fortuna, nella mancanza di un percompleto e sicuro per
il rischio di essere travolti, il
tantissime cose che funzio- corso
nico) non ha provveduto adl’attraversamento, sia della
marciapiedi opposto. Di connano bene e di cui andiamo, S.S. 150 che della biforcaseguenza andrebbe parzial- ducendo le scuse più banali,
giustamente, ieri. Ma il zione della strada che sale
mente modiicata l’ubicazione impensabili e, aggiungo io,
del semaforo. Quanto detto offensive per i cittadini inpunto è: - sulle cose da fare verso Montepagano e che,
a quel semaforo, pervuole essere una garbata
bisogna seguire un ordine proprio
teressati. Qualcuno dice che
altro non adeguatamente reg(spero) segnalazione per le
preciso e dare la preceden- istrato, si divide in due. Infatti,
competenti Autorità cittadine e se non ci scappa il “morto”
za ai provvedimenti neces- i pedoni che attraversano la S.S. 150, al sema- , in primo luogo, per l’Assessore alla viabilità che non faranno nulla. Io mi ausari per la sicurezza dei cit- foro si trovano davanti la strisce pedonali che invitiamo a fare, al più presto, un sopralluogo. E’ guro che non sia così, ma
in una aiuola, per cui sono costretti a
un problema che si può risolvere in poco tempo,
tadini Ciò, purtroppo, non terminano
ino a questo momento tutto
invadere la carreggiata riservata agli autoveicoli
senza grosse spese e, crediamo, che sia imporavviene, né a livello delle con le conseguenze che si possono facilmente tante e urgente per la sicurezza stradale anche va in tale direzione. E la siAmministrazioni Centrali, immaginare visto che proprio in quel punto at- perché, nel posto di ci parliamo, di incidenti, an- curezza che dovrebbe essere
né su base locale. Un caso traversano la strada gli studenti dell’Istituto Tec- che molto gravi, se ne sono già veriicati diversi. anteposta a tutto il resto? 
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Gli anni sono passati,
i tempi sono cambiati,
ma alzi la mano
chi riiuta
la carne di maiale

Era un rito di famiglia, è quasi scomparso/Il fotoreporter di “Eìdos”, attraverso un servizio contemporaneo, lo riporta a
galla/ Ne tentiamo un confronto, ma non abbiatene a male
di Luigi Braccili - foto Pancaldi

prossimava l’ora della sua uccisione.
La parte illustrativa di questa nota, uscita fuori dal prodigioso “clic”
del nostro Sergio Pancaldi, diventa esplicativa ancorché spostata in
famijje!” (Il maiale è un animale benedetto/ si mangia tutto e niente avanti di almeno mezzo secolo, ovviamente con una scenograia dila gente butta/ e poi, come le scrofe e le iglie,/ inisce ucciso con una versa. Allora dell’uccisione del maiale ce ne accorgevamo tutti, sofesta in famiglia/)
prattutto per il modo macabro con cui avveniva. Gli “strilli” del…
Non è da considerare anacronistico il ricorso al nostro dialetto anche morituro si sentivano perino nei punti più lontani del paese, anche
perché il rito de “lu purcelle”, e sì che di un rito si tratta, è antico come perché il…delitto avveniva per strada. A quei tempi il maiale veniva
l’allevamento del bestiame. Volendo circoscrivere questo riferimento “scannato”, disteso su di una tavola di legno bordata ai limiti e tutto
alla nostra regione, diciamo che il rito, risalendo al neolitico, conta questo perché, mentre nella foto il sangue è inito per terra, nei tempi
ben seimila anni, da quando cioè anche il cane, interessato amico del andati veniva raccolto per attuare l’antica ricetta de “lu sanguicce”
cacciatore, si aggiunse il maiale, il re del
(sangue raggrumato e cotto con aglio,olio e
porcile, diventato dopo la morte, il sovrano
rosmarino)
della mensa.
Tanto era prezioso il sangue di maiale che nel
Il percorso dall’acquisto del maialino
tardo passato, nella zona di montagna teramaall’uccisione per arrivare alla conservazione
na, se ne faceva un dolce con l’aggiunta dello
ed al consumo della sua carne era lungo e
zucchero, cioccolato, cannella e scorza di lilaborioso. Nel mese di novembre, alla iera
mone. Veniva portato in tavola alla ine del
di Propezzano, poco prima che fosse ucciso
pranzo con una leziosa forma di sigaro. Dopo
il maiale-adulto, veniva acquistato il “porl’uccisione, spaccato il maiale e privato dalle
cellino” , da poco staccato e svezzato, dalla
setole, entrava in funzione ,in una specie di
“scrofa” , ma va detto che a comprare quello
vera festa di famiglia, “lu spezzatore” che
che nella Marsica viene deinito “purceddu”
nel lessico corrente non era altro che il norDue prosciutti nella versione contemporanea della
doveva essere uno con l’occhio abituato a
cino e che nella foto viene presentato in verconservazione, protetti da due asettiche “tuniche”
scegliere un suino capace di ingrassarsi e fornire lardo per il condi- sione femminile. Quello che si presentava come il…chirurgo del suino
mento e carne per la brace. Cominciava così il suo allevamento mentre doveva trarre fuori da corpo senza vita di un animale due prosciutti,
per il suino, che ormai si era avvicinato ai due quintali di peso, si ap- due “spallette”, “lu capelomme”, ed un certo numero di lonze.

“Lu porche è n’animale bbenedette,/se magne tutte e ninte hòme
jette,/ e pù, come li scrofe e li ijie/ inisce accise nghe na feste ‘n
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E poi ancora la testa, che andava cotta
in brodo, guanciale, pancetta strutto e
costatelle. Il resto della carne iniva pressato nelle budella per dar vita alle salsicce: di carne, di fegato e di cotechino,
per non dimenticare il pepatissimo “salsicciotto”. Avanzava tanto lardo, ahimé
oggi inservibile, ma nel passato prezioso
ed addirittura indispensabile per il condimento.
Rifacendoci alla parte iconograica di
questo servizio, è di grande evidenza
l’allegria che evoca la “spasa” di salsicce appese ad essiccare sui bastoni, una
sensazione allegra appunto che traspare
dalla foto in versione di contemporaneità.
E’ la stessa allegria provata dai suonatori
de “lu Santantonie” che il 17 gennaio, festa di Sant’Antonio abate,
si recavano, in allegre brigate, nelle case di campagna a suonare
e cantare …le tentazioni del diavolo nei confronti del frate dalla
barba bianca. Naturalmente le prestazioni canore-musicali venivano
pagate a suon di…salsicce e vino nuovo.
Intanto mentre il consumo della carne suina si raddoppiava, il porcellino cresceva, come dire in famiglia, in attesa che arrivasse, poco
prima dell’entrata dell’estate,…lo sfratto. Alla ine di maggio arrivava puntuale l’ordinanza del Sindaco che imponeva, per ragioni
igieniche, lo sfollamento del maiale che si trasferiva in una delle
tante case coloniche ubicate sulla colline. Quando, a ine settembre, i villeggianti ripartivano (…allora la villeggiatura durava un
quadrimestre!) i maiali ritornavano nelle porcilaie delle nostre case.
Intanto , durante il periodo dell’esilio, toccava a noi bambini portar
loro da mangiare quotidianamente, dopo aver raccolto i residui dei
nostri pasti di famiglia . Certo che era un sacriicio per noi ragazzi
interrompere i nostri giochi per andare a … governare “lu porche”,
ma gli ordini erano perentori e non c’era modo di ribellarsi.
La risposta alle nostre vibrate recriminazioni era sempre la stessa;
“…se quest’inverno vorrai mangiare la polenta con le salsicce,

questi sacriici ti toccano”. La sacralità del maiale, giudicata in
tempi diversi, nell’antico e nel contemporaneo, resta immutata sia
quando il maiale si lavorava in casa alla presenza di un esperto
norcino che oggi in un’epoca in cui a lavorarlo pensano i macellai
o gli specializzati della salumeria industriale.
Nulla si buttava, lo abbiamo già detto addirittura in versi vernacoli, ed anche sei nei nostri tempi qualcosa va perso, l’utilità della
carne di maiale
rimane indubbia ed attuale. Pensate che un tempo persino le setole, i lunghi peli, sodi ed indistruttibili, venivano riciclati: servivano ai sarti per confezionare le spalle nelle giacche da uomo.
Per non parlare poi delle cotenne, le “cotiche” che , opportunamente sbarbate, servivano a rinforzare il minestrone di fagioli. E
le parti disprezzabili e deteriori ? Sono quelle che, tenute in scarsa
considerazione
in fatto di carne
suina, ( muso,
piedi, cotenne, ed
ossa con scarsi brandelli di carne magra)
fanno portare in tavola fumanti piatti di
“’ndocca-‘ndocca”,
specialità teramana
. Chiudiamo con un
sospirato commento
di un vecchio che si è
dovuto accontentare
di mezza salsiccia per
via dell’odiato colesterolo “…quante
virtù tene stu porche
benedette !” 

Un “norcino”, in versione femminile
mentre si organizza per la “spezzatura”
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RADIOSANIT
La salute muove
dall’Abruzzo
alla conquista delle Marche.
di Mary Del Cane

San Benedetto del Tronto. Per il futuro prevede di espandersi ulteriormente nell’anconetano e nel Lazio con l’apertura
di svariate strutture, grazie anche ai numerosi agenti di cui
si avvale nel Centro Italia (Marche, Abruzzo, Molise e Lazio),
tra cui la Globaltrade, nota società di cui l’azienda è proprietaria, atta a curarne il lato commerciale
L’aspetto qualitativo della struttura è confermato dalla
continua assunzione di personale nonostante la crisi che,
quotidianamente, sembra affliggere il settore imprenditoriale; non a caso la Radiosanit è sempre annoverata nei
servizi di “trova lavoro” che imperversano il web, la tv e i
giornali.
Con un’espansione simile nulla può essere trascurato e
lasciato al caso, di conseguenza sempre più numerose sono
le indagini di mercato e le analisi statistiche effettuate
perché possa risultare competitiva con aziende altrettanto
valide, a livello nazionale, investendo nell’alta tecnologia,
nell’assunzione di personale altamente qualificato e nel
miglioramento dei servizi.
Nel 1997 si è resa ancora più efficiente, introducendo tra i
nuovi servizi, anche il cosiddetto “costumer for satisfaction”
atto a constatare l’indice di gradimento del cliente, in modo
che anch’egli possa rendersi partecipe al miglioramento
dell’azienda. Da annoverare poi il Servizio Clienti, attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00
alle 20.00, o il Servizio Online www.radiosanit.com
Roseto è entusiasta di avvalersi di un’azienda che porta il
suo nome in tutta Italia, distinguendosi per qualità e professionalità in un ambito delicato quale quello medico.

La storia dell’azienda abruzzese ha inizio nel 1979 quando il
suo fondatore e attuale amministratore unico, commendatore Mario Verdecchia, ha avuto la brillante idea di aprire
l’ormai noto poliambulatorio specialistico, attualmente
leader nel settore sanitario.
La Radiosanit, convenzionatasi da diversi anni con la ASL,
prende vita con i centri di radiologia e terapia fisica per poi
inserire, nel corso degli anni, nuovi settori specialistici,
quali: ecografia, otorinolaringoiatria, ginecologia, neurologia ed elettromeografia, ortopedia, cardiologia, odontoiatria, dermatologia, psicoterapia, oculistica, terapia naturale,
riflessologia plantare, HACCP, ambulatorio vascolare con
conseguente settore relativo alle intolleranze alimentari,
chirurgia plastica, eco (color) dopplergrafia, laboratorio di
analisi degli alimenti, medicina del lavoro e, infine, una
palestra riabilitativa.
Da circa ventotto anni, poi, si è accredita con il servizio
sanitario nazionale (ticket) per i reparti di radiologia e
terapia fisica, in merito alla prontezza con cui gli esami sono
eseguiti sul cliente e l’immediatezza nella riconsegna dei
seguenti referti medici; oltre ad essere la prima azienda ad
ottenere una certificazione Iso9000 nel settore sanitario in
Abruzzo, negli ultimi anni sta certificando il laboratorio di
analisi degli alimenti (Sinal), rientrando, così, tra i quattordici laboratori accreditati nella regione.
Tra i reparti recentemente introdotti meritano di essere
annoverati quelli relativi alla sicurezza interna ai luoghi di
lavoro e all’ambiente curando, in tal modo, tutta la 626
inerente. Da un po’ di tempo a questa parte è stata poi
ulteriormente accreditata dalla regione (Afora) per la
formazione e la consulenza normativa.
Ma Radiosanit non significa solo salute, infatti detiene una
filosofia volta anche al miglioramento dei servizi, rendendo
il più accogliente possibile l’ambiente al cliente e farlo sentire “a casa propria”; inserendo nella struttura ambienti lindi
e climatizzati, nonché un bar self service, nel tentativo di
fondere salute ed immagine, attuando strategie comunicative e commerciali che le hanno permesso di crescere ed
espandersi sul territorio marchigiano, conquistando l’area
metropolitana che muove da Macerata sino ai confini abruzzesi, in seguito all’apertura, avvenuta di recente, di una
nuova sede con relativa struttura di 200 mq. nel centro di
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Una domenica diversa dalle altre

Testo e foto A. Tommarelli

S

ilenzio. Questo era quello che più rendeva diversa la giornata di Domenica 16 Dicembre 2007 caratterizzata da una
bellissima nevicata di primo mattino che ha sbiancato Roseto e tante
altre città del centro Italia .
Sono uscito di casa abbastanza presto prima che le macchine e le
persone lasciassero delle orme che avrebbero segnato la mia escursione fotografica e rovinato gli scenari che mi si apparivano ad ogni
angolo ma soprattutto al mare .
Infatti la neve di per se è sempre visibile, basta andare in montagna
e passare una giornata al freddo e diversa , ma quello che rende affascinante la neve a Roseto e vedere la neve al mare.
Scenario completamente insolito che ogni rosetano può ammirare
all’incirca una volta all’anno, forse perché appunto l’anno scorso
abbiamo avuto un inverno molto caldo, facendoci rimpiangere anche la nevicata dell’anno prima che a suo tempo fece diversi danni
alla villa comunale alla pineta perché appunto Roseto è città di
mare, quindi non
preparata alle nevicate intense .
Quella delle foto
in questione è stata
una stupenda nevicata senza danni
che ha fatto vivere
ai bambini momenti di gioia diversi e
inusuali. 
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scuola

La Divina Commedia, l’Opera:

l’uomo che cerca l’amore
di Alberto Sante Candelori

n data 12 dicembre 2007, si è svolta presso il “Teatro Divina Lucifero e del Grifone.
Commedia” a Roma, la rappresentazione del dramma musi- Lo spettacolo, articolato in due atti per un totale di due ore di imcale ispirato al poema dantesco.
pegnativo intrattenimento, impatta gli spettatori con le oltre 150
Il progetto, presentato il 20 settembre nella Sala della Protomoteca immagini proiettate e con musiche che attraversano vari generi
del Campidoglio, in Roma, alla presenza del Sindaco Walter Vel- musicali, dal rock al punk, riuscendo a trasmettere quelle partitroni e delle numerose autorità convenute, è stato poi realizzato in colari sensazioni che si avvertono solo in un rappresentazione di
un teatro-tenda. La tensostruttura, installata nell’area “Giovanni grande rilievo. C’è da dire, comunque, che l’uso in certi momenti
Paolo II” del campus universitario di Tor Vergata, tecnologicamente eccessivo di un impianto scenico atto a stupire visivamente e di muall’avanguardia, è capace di accogliere ino a 2500 spettatori e verrà siche audaci e iterate, se da un lato ha strabiliato la platea, dall’altro
spostata in tutte le città del tour, che prevede anche
ha forse limitato le performance di attori
tappe europee. L’iniziativa ha trovato tra gli estimadi grande importanza e esperienza, quale
tori le classi del triennio del Liceo “Saffo” di Roselo stesso Matteucci che ha lavorato in proto, grazie soprattutto all’interessamento del Preside
duzioni della Disney e della Warner Bros,
Viriol D’Ambrosio e della professoressa Dalila Curie ha messo sottotono le loro personalità
azi, e alla disponibilità dei docenti accompagnatori,
dotate sicuramente di un gran carisma e di
professoresse Corneli, Martella, Castagna, Ettorre,
una grande enfasi declamatoria. Dotato di
D’Ilario, Di Filippo, Faraone, Trosini, Modestini e
un’architettura scenica che trasmette in una
del professor Ianni. Il musical, prodotto dalla Nova
struttura uniicante la ragione dell’uomo e
Ars e sponsorizzato dalla Banca di Credito Cooperadel suo destino, il musical, ad ogni modo,
tivo di Roma, grazie al patrocinio di innumerevoli
estrinseca e fa emergere con vigore e enerenti e società, tra le quali la Società Dante Alighieri,
gia la capacità divulgativa, già propria del
la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica,
poema, e la valenza sempre attuale delle
i Ministeri degli Esteri e dell’Istruzione, le Regioni
terzine dantesche.
Lazio e Toscana e la Conferenza Episcopale, è riusIn realtà la divulgazione non toglie
cito a portare sulla scena, sotto la regia di Elisabetta
all’ermeneutica dell’opera la necessità di
Marchetti e Daniele Falleri, nonché con la scenograuno studio approfondito, che testimonia
Dante Alighieri dello scultore
ia d’avanguardia di Paolo Miccichè, 24 cantantila complessa formazione della persona
Guerrieri di Roseto
attori e 20 ballerini coordinati dalla coreografa Anna
umana nella costruzione e nella cura delCuocolo; particolarmente attuali e signiicative le
la civiltà. La varietà di tematiche e di inatmosfere musicali di Monsignor Marco Frisina e di Michele San- tenti di cui l’intero poema è permeato esige non solo cura estrema
toro.
nell’adoperare una selezione che ne mantenga in vita i caratteri fonNumerosi gli studenti di varie scuole ad attendere nel foyer di en- damentali e costitutivi, ma anche molta umiltà e preparazione, come
trare in sala per gustare il favoloso impianto scenico di Antonio lo stesso poeta ci ricorda settecento anni dopo nelle prime terzine
Mastromattei, sul quale si sono esibiti artisti di grande talento e ca- del canto secondo del Paradiso.
paci di indimenticabili performance vocali, tra i quali annoveriamo Si può dire, in conclusione, di aver visto una Divina Commedia ben
Vittorio Matteucci (Dante), Stefania Fratepietro (Beatrice) e Lalo rappresentata e attualizzata, che gli studenti del Liceo “Saffo” hanRibelli (Virgilio). Ricordiamo la collaborazione di Carlo Rambaldi no apprezzato come un riconoscimento alla loro cultura e alla loro
- tre volte vincitore del premio Oscar per gli effetti speciali - il quale voglia di conoscere e sperimentare, prima che come un’eccezionale
ha realizzato per l’Opera le maschere delle Tre Furie, la igura di dimostrazione della validità morale e religiosa delle Cantiche dante-

I
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la scuola dei presidi

IL PRESIDE ALDO BARTOLINI
tra la cattedra di lettere e la passione per i fumetti
In pensione ormai da oltre quattro anni, il preside che ha retto le sorti prima della Scuola Media “D’Annunzio”
e poi di quella uniicata con la “Romani”, ricorda gli anni da dirigente come straordinari e pieni di umanità
di William Di Marco

Q

uando nell’anno scolastico 2002-2003
è data con cognizione di causa, perché a formularla è
fu confermato ancora per un anno dila moglie, Maria Antonietta Tramontano, compagna
rigente scolastico della Scuola Media
del preside sin dai tempi dell’università all’Aquila e
D’Annunzio-Romani tutti gioirono, non solo gli inmemoria storica di famiglia. Il legame tra i due non
segnanti, ma anche gli studenti e il personale scoè stato sancito solo dall’unità familiare, ma anche da
lastico in generale. Era l’effetto positivo di oltre
una passione che ha fatto diventare il prof. Bartolini
quarant’anni di “amore” incondizionato che la città
tra i maggiori esperti di un settore speciico. Parliamo
– per l’appunto Roseto che lo aveva adottato a partire
dell’amore per i fumetti, nato per caso da adolescente
dagli anni Sessanta – gli restituiva. Oggi il prof. Aldo
e che da allora ha contraddistinto la vita del preside.
Bartolini, uno dei presidi storici rosetani, fa vita da
“Oggi ho oltre 50.000 comics di diversi periodi e di
pensionato, ma la sua dinamicità, caratteristica che
numerose collane e – spiega ancora il nostro appasd’altronde lo aveva contraddistinto in tanti anni di
sionato – se il mio primo fumetto fu Gim Toro del
carriera, rimane intatta e se deve limitarsi un po’ nei
1948, quello di mia moglie fu la Pantera Bionda, una
movimenti per questioni legate alla salute, la sua
specie di Tarzan al femminile”. Per il preside quel
verve e i suoi tanti ricordi sono indice di una caparbiprimo numero del 1948 è stato il pretesto per iniziare
Il preside Bartolini nel suo studio
età ancora presente in lui come agli esordi della carun legame ancora coltivato con entusiasmo. Infatti,
riera. È proprio lì che inizia l’avventura con la città che dalle rose tra il l’amore per le tavole disegnate nasce proprio in quel periodo post beltoponimo. Siamo nel pieno del boom economico e un giovane laureato lico e la causa è presto ricordata: “Avevo portato in classe quel famoso
nato a Teramo viene chiamato nel 1960 a ricoprire il ruolo di profes- mio primo giornalino, ma non era una bella cosa allora farsi vedere
sore di Lettere nella Scuola Media “Gabriele D’Annunzio” di Roseto. in giro con dei fumetti, in quanto era considerato un diversivo da non
In quel periodo molti erano gli istituti sparsi per la provincia dipen- concedersi, una sorta di sottocultura che veniva demonizzata. Quando
denti da una scuola più grande e così il prof. Bartolini prende servizio a il professore di Lettere lo vide, lo sequestrò subito e io per ripicca ne
Castiglione Messer Raimondo. Passa un anno e per il futuro preside si comprai un altro e da lì si scatenò una passione che mi sono portato dipresenta un’incombenza da risolvere: il servizio
etro per tutta la vita”. A scuola di questo “vezzo”
militare. Assolto al dovere, nel 1962/63 ecco
si conoscevano anche i particolari e forse proprio
di nuovo riprendere il percorso iniziato nella
per questo che nel 2001 gli alunni e gli insegnanti
scuola e di nuovo il binomio con Roseto ha la
delle Medie di Cologna Spiaggia lo chiamarono
corsia preferenziale, questa volta per durare ino
a tenere una particolare lezione sul tema, seguiagli inizi degli anni ’70 nel ruolo anche di dotissima e molto interessante. D’altronde anche
cente dell’Istituto Magistrale. Nel 1971 inizia
l’allora dirigente ci mise del suo, portando con
una nuova esperienza, grazie alla nomina come
sé e regalando ai ragazzi alcune strisce (cioè quei
preside prima a Bisenti e poi a seguire, per due
particolari giornalini rettangolari allungati, conanni ciascuno, a Nereto, a Pineto e a Notaresco.
tenenti quattro tavole afilate per facilitarne la
Nel 1982 ecco ritornare, come era nei suoi prolettura, realizzati in quel formato proprio per esgrammi, il legame con la sua città adottiva, che
sere messi nel taschino delle giacche). Nel caso
questa volta diventerà inscindibile ino alla pen- Targa dell’Amministrazione comunale donata al pre- particolare il protagonista era “Akim il re della
sione. La Scuola Media Gabriele D’Annunzio è side Bartolini in occasione del suo pensionamento giungla”, ma di copie anche preziose e uniche in
ancora la sua casa e sarà proprio lui il primo dirigente dell’uniicazione quell’occasione se ne videro tante. Il preside Bartolini è tra i pochi ad
con la Fedele Romani, due tra i più grandi complessi scolastici del avere la raccolta completa di Tex, ma anche numeri preziosissimi di
teramano. “Il commento che ho sempre sentito dai vari Provveditori Topolino e altri ancora. Tornando alla vita scolastica, la data che era
provinciali – ci racconta oggi il professore – è stato sempre quello di stata procrastinata il più possibile, cioè quella della pensione, giunse
mettere le Medie rosetane ai primissimi posti, prendendole come es- nel settembre del 2003. Ma anche in quella circostanza l’affetto dei suoi
empio per tutte le altre: un vero e proprio iore all’occhiello dell’intero collaboratori si fece sentire. Memorabile è ancora nei ricordi di molti la
sistema”. Nelle sue parole non c’è solo l’orgoglio di chi ha condotto in festa di congedo con la presenza di tantissime persone legate al mondo
modo molto partecipativo e coinvolgente “eserciti” di ragazzi e docenti, della scuola. Fu in quella occasione che l’Amministrazione comunale
quanto quel sentimento che fa emergere l’attaccamento e il senso di gli consegnò una targa per sottolineare il valore didattico, professionale
appartenenza a una comunità cittadina, che oltretutto lo ha accolto sin e soprattutto umano di una persona che, non solo ha voluto bene alla sua
dal primo momento con grande affetto. “Lui è stato sempre una persona città, ma che si è fatta apprezzare e stimare da tutti coloro che lo hanno
che ha amato questa terra già dalle prime esperienze”. La dichiarazione conosciuto e che con lui hanno condiviso un lungo cammino di vita. 
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Le lettere non saranno pubblicate se prive della irma dell’autore.
MONTEPAGANO
LA PIAZZA IMPAZZA
Non so se possa servire a qualcosa, certo
serve a me per manifestare il mio sdegno.
La piazza di Montepagano è un cantiere a
cielo aperto orribile. Il paese già notevolmente sottovalutato, in questo modo risulta una ferita per gli occhi di quei pochi
curiosi ,che si spingono motivati da non si
sa quale lume, a visitare il borgo.
Per quanto riuguarda noi commercianti
il discorso è ancora più grave, inquanto
la strada di accesso al nostro ristorante è
stata bloccata completamente, impedendo
l’accesso a eventuali clienti.
E’ mai possibile che si inizino dei lavori di
tale portata, senza informare ne i cittadini,
ne gli esercenti interessati?
Ritengo che sia un comportamente vergognoso, che danneggia prima ancora
che noi che li attorno lavoriamo, il borgo
stesso, che appare come uno scenario post
bellico e perde il fascino e la bellezza che
lo contraddistingue. Possibile che si sia
reso necessario “bombardare” la piazza,
per leggittimarne il rifacimento? Perchè
piuttosto non procedere per gradi, ar-

recando il minor danno estetico e esistenziale possibile?
Vi invito a visitare il posto, per rendervi
personalmente conto della situazione che
stiamo subendo, nostro malgrado.
Vi ringrazie per l’attenzione, Vi saluto
cordialmente.
Mariangela B. De Nigris
Giustamente Tannico

SEMAFORO DIMENTICATO
Da oltre un mese, questo semaforo è
spento. Eppure è posto in un incrocio importante, tra via Adriatica e Via CavourNapoleone; per di più è a poche centinaia
di metri dal Palazzo municipale... anzi da
piazza della Repubblica, dove si trovano
gli ufici della nostra Amministrazione, è
un passaggio obbligato per chi vuole riportarsi sulla Nazionale. Via Adriatica,
oltre ad essere l´unica strada che congiunge il centro di Roseto a Montepagano, è
traficatissima sia per la presenza del Poliambulatorio dell´ASL, sia perchè viene

utilizzata come “deviazione” dagli automobilisti che vogliono evitare gli ingorghi
all´interno del centro abitato.
Via Cavour e Via Napoleone (poi Michelangelo e Michetti verso nord) attraversano longitudinalmente quasi tutta la città;
un´arteria interna che si sviluppa dalla ex
fornace Diodoro (via Accolle) all´ex fornace Branella (via Bologna), percorrendo
ben 2 chilometri del territorio comunale,
con la sola interruzione della nuovissima
“Piazza del Comune”.
La pericolosità di questo incrocio è testimoniata dalla foto; alle 13.30 di ogni giorno feriale questo punto della nostra città
somiglia a un formicaio, con oltre 1000
studenti che uscendo dal vicino Liceo
e dalla vicina Scuola Media, occupano
la sede stradale a proprio rischio e pericolo, essendo l´attraversamento pedonale
completamente privo di vigilanza da parte
della Polizia Municipale.
Emanuela e Giorgia
Studentesse della Scuola Media
D´Annunzio

SALDI
DAL 20 AL 50%
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notizie lash

Roseto sposi
e dintorni…
Vietato sbagliare per il giorno più bello. Con questo spirito
è stata organizzata la manifestazione (domenica 13 gennaio
al residence ‘Casa del Mar’ di viale Makarska dalle 10 in poi)
che ha l’obiettivo di fornire una consulenza a 360 gradi in
occasione del matrimonio. L’ingresso e libero e per tutti i
partecipanti è previsto un buffet, inoltre ci sarà l’estrazione
per uno splendido viaggio.

Nuova fatica letteraria
di Don Roberto Borghese
“I Santi Vescovi di Teramo - S. Berardo e il Beato Antonio
Fatati” è il titolo del nuovo libro di Don Roberto Borghese,
storico e parroco della parrocchia di Montepagano. La spinta
a cimentarsi in questo nuovo lavoro è scaturita dopo aver ascoltato le parole che Papa Benedetto XVI ha rivolto ai giovani riuniti a Colonia il 20 agosto 2005: “Solo dai Santi, solo
da Dio viene la vera rivoluzione, il cambiamento decisivo del
mondo”.
E’ possibile trovare il volume in tutte le librerie cattoliche.

VIA BOLOGNA
ROSETO
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Anno nuovo riti antichi

Ormai è tradizione consolidata che a Roseto si saluti il nuovo anno con un tuffo in mare
e una partita sulla sabbia tra vecchie glorie del calcio rosetano. Così un centinaio di
persone si sono ritrovate davanti allo stabilimento balneare “La Vela”, chi per assistere
e chi per prendere parte al rito propiziatorio. A dare inizio alle danze è stato Mario De
Marco, il bagnante fuori stagione, proveniente da Atessa, che ha preso il testimone di
Vinicio Corradetti, il primo a lanciare la moda del tuffo di capodanno oltre trenta anni
fa. Anche per la partita si è consumato un rituale oramai più che consolidato, tanto
che va avanti da oltre un quarto di secolo. I protagonisti della sfida sono sempre gli
stessi, puntuali all’appuntamento mattutino di capodanno anche a costo di percorrere
centinaia di chilometri per esserci. Nonostante qualche capello bianco in più rispetto
all’anno precedente e qualche chilo di troppo, frutto anche delle mangiate delle feste di
Natale, i calciatori rosetani hanno dato vita a una vera e propria sfida, senza esclusione
di colpi, ma sempre nel rispetto delle regole e nella massima lealtà sportiva.

foto M. Rosini

Per amore, solo per amore
Quest’anno è toccato ai coniugi Coppa-Innamorati di Roseto impersonare la sacra famiglia di Nazareth nella rappresentazione che si è svolta a San Gabriele. Così
papà Alfonso si è trasformato per l’occasione in San Giuseppe, mentre mamma
Brunella ha interpretato il ruolo della Madonna tenendo in braccio il suo Gesù,
cioè il piccolo Francesco venuto al mondo solo qualche mese fa.
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NAVIGARE SU INTERNET IN SICUREZZA
“Il Firewall”
In questo numero di Eidos inauguriamo una nuova rubrica, con
la quale cercheremo di spiegare alcuni problemi legati alle nuove
tecnologie in campo informatico ed elettronico.
Essendo il primo numero non abbiamo quesiti dei lettori, quindi esamineremo un problema che quotidianamente afligge tutti
noi che usiamo Internet per lavoro o divertimento: la sicurezza.
Premetto, innanzi tutto, che non si può parlare di assoluta sicurezza, quindi per evitare di correre rischi dobbiamo assolutamente utilizzare alcuni accorgimenti. Per prima cosa il sistema
operativo che utilizzate, sia esso Windows, Mac o Linux, deve
essere sempre aggiornato, inoltre, sulle postazioni Windows ,di
solito meno sicure a causa di problemi intrinseci del sistema, non
bisogna tralasciare l’installazione di un buon antivirus (da aggiornare regolarmente), un antispyware e soprattutto non bisogna
navigare in internet senza la presenza di un irewall. Cos’è un
irewall? Il irewall può essere sia hardware che software, di solito
nei sistemi operativi piu’ recenti è installato di default ed inoltre
si trova come software anche all’interno del irmware dei router
che ci permettono il collegamento ad internet. Tecnicamente il
irewall e’ un iltro anti intrusione; esso analizza il trafico di rete
che viene generato da una connessione (come internet/lan/wan,
etc.) ed in base ad alcune regole impartite, sia di base che aggiunte dall’utente, riesce a bloccare tutte quelle connessioni non
valide che tentano in vari modi di installare software malevolo
all’interno del sistema o di intercettare il nostro trafico di rete
per analizzarlo e risalire a dati sensibili come “nome utente” e
“password” ed altro ancora, senza che l’utente ne sia al corrente.
Ci rendiamo conto che la conigurazione di un irewall non e’ una
cosa semplice, ma averlo già attivato con le impostazioni di base,
sia sul PC che all’interno del router, permette di essere al riparo da

molti attacchi informatici ormai noti, soprattutto quando si naviga
attraverso connessioni con modem, siano esse adsl, analogiche o
isdn, che rendono il sistema esposto direttamente alle minacce su
internet. Consigliamo quindi a tutti i lettori che devono collegarsi
ad internet, di sfruttare sempre la connessione di rete (LAN) per
collegare il PC al router/modem ADSL, la quale ci rende più sicuri, perché di solito applica una separazione tra la nostra rete lan
(PC-router) e la rete internet. Ringraziamo la redazione di Eidos
per averci dato questo spazio. Per approfondimenti vi rimandiamo
al nostro sito che sarà online tra pochi giorni. http://www.openpc.
it
Se avete quesiti tecnici, potete scrivere alla nostra redazione.
Email: eidos.roseto@libero.it, eidos@openpc.it.

Domenico Di Sante della “Opean PC”
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UN DISPREGIATIVO DA LECCARSI I BAFFI
Il nome è di quelli che a prima vista potrebbero impressionare negativamente, ma una volta superata la soglia di ingresso le leccornie bene
in vista dietro al banco fanno venire l’acquolina in bocca anche al più
scettico degli avventori. Si tratta del Tortellaccio, un risto-service con
gastronomia da asporto che ormai sta attirando clienti sempre più numerosi. “Il nome del locale è stato scelto a caso”, assicura Enrico Parmigiani, patron del Tortellaccio, il quale si avvale di uno staff piuttosto
nutrito, di cui fa parte anche la iglia Valentina, oltre a Daniele, Mirella,
Annamaria e le due Luciane. Ogni giorno i clienti possono trovare sia
pesce che carne, oltre a una serie ininita di contorni e stuzzicherie varie. Suggestivo anche
la sede del
Tortellaccio, situato in una
zona molto
tranquilla,
in via Colle
Patito,
a
due passi
dall’inizio
di uno degli
antichi percorsi che
conducono
a Montepagano. Il
locale resta
chiuso la
domenica
pomeriggio
e il lunedì.

L’AVVOCATO RISPONDE
Angelo scrive di essersi separato consensualmente dalla moglie da circa un
anno. Negli accordi è stabilito il pagamento, a suo carico, di una somma
mensile per il mantenimento dell’altro
Avv. Francesco Ferretti
coniuge, disoccupata, e dei loro due
igli minori. Il lettore racconta inoltre che, a seguito della separazione, ha attraversato un periodo dificile a livello personale,
che lo ha da ultimo portato a cambiare lavoro, percependo una
retribuzione sensibilmente inferiore a quella precedente. Chiede,
quindi, se è possibile modiicare l’importo dell’assegno mensile di
mantenimento anche prima dei tre anni di separazione, necessari
per il divorzio.
*** *** ***
La situazione di dificoltà personale e, tutto sommato, economica
vissuta dal nostro amico lettore è sicuramente condivisa da tantissime persone in regime di separazione coniugale. A tal proposito,
ritengo doveroso precisare che i tre anni richiesti dalla legge per
la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) decorrono non dalla pronuncia della separazione, come molti credono,
ma dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Differenza non
di poco conto soprattutto nelle separazioni giudiziali. In merito alla
questione speciica posta da Angelo, la nostra legislazione offre
una risposta positiva e, in in dei conti, funzionale con l’art. 710
del codice di procedura civile, a tenore del quale: “le parti possono
sempre chiedere ... la modiicazione dei provvedimenti riguardanti
i coniugi e la prole conseguenti la separazione”.
Nel caso in esame, il coniuge interessato può -in qualunque momento- proporre ricorso al Tribunale e chiedere, ai sensi del citato
art. 710, la modiica degli accordi di separazione nella parte relativa al mantenimento dell’altro coniuge e dei igli, dando prova delle
mutate condizioni lavorative ed economiche in epoca successiva
alla separazione medesima.
Se avete quesiti legali, potete scrivere alla nostra redazione.
L’avvocato Francesco Ferretti vi risponderà.
e-mail: eidos.roseto@libero.it
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libri

ORA ET LABORA
di Federico Centola

N

ucleo industriale di S.Atto: capannoni, cemento, insegne,
polvere, camion, rumori…nessuno penserebbe che qui,
proprio qui, c’è un’oasi di silenzio e di pace: un monastero benedettino
Qui, in una casa circondata da ulivi, dieci monache vivono in preghiera e lavoro, separate dal mondo ma vicine, nella preghiera, a ciascun uomo e ai suoi problemi. Tra loro c’è anche una nostra concittadina, suor Miriam (al secolo Berardina Proti) entrata in convento
ben venti anni fa, che prega ogni giorno (in quaresima e avvento
anche ogni notte) per tutto il mondo e, in maniera un po’ particolare,
per la nostra cittadina. La giornata nel convento è scandita dal suono
della campana: ore 4,30 sveglia; dalle 5 alle 7,30 Lodi Mattutine,
preghiera e lettura testi sacri; 7,30 S.Messa; dalle 9 alle 12,15 lavoro
(ricamo, rammendo, realizzazione paramenti sacri,
icone…lavori domestici);
preghiera ino alle 12,30
(pranzo e riposo); 14,30
preghiera e S.Rosario;
dalle 15 alle 17,30 lavoro,
ino alle19,15 preghiera
e lettura; poi cena e ricreazione; inine , alle 20,15
Compieta e riposo. A ianco dell’ediicio in cui
vivono le monache, una
piccola cappella accoglie i
fedeli che vogliano partecipare alla messa vespertina
della domenica. Tra i frequentatori della cappella

e le monache una profonda
amicizia, una comunione
di affetti che si trasmette
già solo con lo sguardo…
Poche parole: “Come va tuo
iglio?” due occhi si inumidiscono… “Coraggio: pregheremo per lui” e le monache
si fanno carico del dramma
di una famiglia. Tutto bisbigliato, tutto accompagnato da
un sorriso e da uno sguardo
che parla di umiltà, serenità e
amore ricevuto e dato a piene
mani al mondo intero. L’amore,
specie per i nostri bambini, ha
spinto le monache a scrivere la
storia di Gesù in un linguaggio
semplice e accessibile ai piccoli (ma anche ai grandi), illustrandola
anche con teneri disegni pieni di poesia.Il libro ha la freschezza e il
candore dei suoi piccoli destinatari e per questo ha molta presa su di
loro, riesce a farli penetrare in modo semplice nel mistero più grande
che ci sia: un Dio che, per amore delle sue creature, si fa come loro e
muore al posto loro associandole e sé nella vita eterna. Quest’anno
si è aggiunto un secondo libro, dedicato alla Madonna, libro che ha
le stesse caratteristiche del primo: con tenera gioia ci si sente abbracciati dall’amore di una mamma che offre per noi se stessa e il
suo iglio amatissimo. I due libri, di cui vi consigliamo caldamente
la lettura, si possono trovare presso la libreria Cattolica in via De
Gasperi, e… questa potrebbe essere l’idea per un regalo nuovo e
importante per i nostri bambini e non solo per loro. 
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sport

PROGETTO AUTO ROSETO
CAMPIONE D’INVERNO.
IL “VIRTUSSINO” DELLA SETTIMANA

Nome

TONINO

Cognome

CAIVANO

Il mio pensiero alla mattina mio iglio
Il mio pensiero alla sera mio iglio
A scuola ero sempre il più alto
Il libro da consigliare la livella di toto’
Il mio eroe dei fumetti Zagor
L’eroe dello sport il dilettante che si sacriica tutti i
giorni
Il giocatore preferito Paolo Maldini
La persona più importante mio iglio e mia moglie
Il mio pregio migliore afabilità
Attore ed attrici preferiti toto’
Il ilm da rivedere tutti quelli di toto’

PROSSIMO INCONTRO DOMENICA
13 GENNAIO ORE 18 PALAMAGGETTI
VIRTUS PROGETO AUTO - PINETO

Concluso il girone di andata la Virtus
Progetto Auto del Presidente Maggetti è
al comando della serie C2, con alle
spalle 13 vittorie e 2 sconitte. Un Capitano Nicola Fioriti con all’attivo quasi
300 punti e secondo nella classiica
marcatori. Un Coach Francani, grande
conoscitore di questo campionato che
sta svolgendo il suo lavoro alacremente,
ottenendo il top da tutti i giocatori.
Domenica in questa importante gara
contro il Martinsicuro, si è vista la
migliore Virtus. La migliore prestazione in casa di Andrea Zitti, che sembra
ormai aver lasciato dietro di se una
stagione passata piena di incidenti che
hanno rallentato la ripresa per la forma
migliore, e proprio in questa importante gara, contro un Martinsicuro
molto forte sulla carta, è venuto fuori il
talento di Mr.Zitti a cui oggi va il plauso
per l’umiltà con la quale è ripartito
dalla sua Roseto in serie C2, sapendo
comunque di meritare categorie superiori. Ottima poi la prestazione di
Vittorio Mancarella che conferma di
essere una pedina fondamentale per
questa squadra. Aldilà dei singoli
comunque la vera arma vincente della
Progetto Auto è il lavoro di squadra,
quella organizzazione in campo che è
invece mancata al Martinsicuro, che ha
permesso di avere la meglio su una gara
comandata dall’inizio alla ine, con il
punteggio inale di 78 a 70.

Una serata in casa davanti alla tv
Se esco a fare shopping cerco giubbotti senza
maniche (tanto sono sempre corte)
Canzone preferita tutte quelle di battisti
Lo sport fuori dal basket tutti gli altri sport
Auto preferita nessuna
La città ideale Roseto degli Abruzzi
Cosa guardo in tv sport e notiziari
Vorrei andare a cena con la mia famiglia
Una rosa da regalare a mia moglie
Compagno di squadra indimenticabile tanti (per non
far torto a nessuno)
Nel frigo non manca mai acqua minerale
Mi piace collezionare calendari dei campionati
trascorsi
L’avversario più forte tanti, anzi troppi
Ul complimento più bello da ricevere di essere onesto

in alto a sinistra Francani in penetrazione

Un sogno vincere il campionato con la Virtus Roseto

in alto a destra Torzolini nel Fresbee acrobatico
in basso il pubblico rosetano

Via Nazionale 348 Roseto degli Abruzzi
085.899.6215

OTTIMA

LA

PRESTAZIONE

DI

ZITTI

Una nota di merito va alla Società ed ai
suoi dirigenti, Maurizio Sarmati, Sergio
Dell’Orletta, Antimo Caporaletti che
insieme al Presidente Sergio Maggetti
stanno lavorando con la massima dedizione ed umiltà per la prima squadra,
non ultima la scelta annunciata di
tornare
sul mercato per acquistare un
t
lungo.
Il presidente è stato di parola ed
l
ecco
arrivare Maurizio Maroscia, classe
e
…,
… che ha sempre militato in categorie
superiori,
isicamente prestante, gioca
s
ormai
da 3 gare e pian piano si sta insero
eendo nel gruppo con un apporto importtante che è quello di permettere a chi
lavora
dentro la lunetta di recuperare e
l
non arrivare con il iato corto all’ultimo
n
quarto. Una scelta importante e fondaq
mentale
in
chiave
play-of.
m
Adesso inizia il girone di ritorno e la
A
Virtus sarà di nuovo impegnata in casa
V
domenica 13 gennaio contro il Pineto.
do
d
Un girone di ritorno diicile a cui
U
Coach Francani dovrà prestare
C
molta
attenzione in considerazione
m
delle
forti possibilità di vedere da
d
vicino
il salto di categoria al camvi
pionato nazionale di serie C1.
p

www.virtusroseto.it

Via nazionale 21- Roseto degli Abruzzi
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periscopio
EIDOS IN TRASFERTA

IL CALCIO IN BIANCO E NERO

Eidos nella
città di San
Francesco
Tra le escursioni di Eidos
non potevano mancare
le città sacre italiane. In
questo caso il giornale
più amato dai Rosetani,
Eidos appunto, si trova ad
Assisi tra le mani di una
nostra piccola fan, Ester,
giunta nella città del
patrono d’Italia assieme ai
genitori e ai fratellini Teresa, più conosciuta come
“carrettina”, e il piccolo
Angioletto.

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

ROSETO COM’ERA

1934

Lamento sulla rosa
Piangi, Roseto mia, piangi pure.
Il tuo dolore è inconsolabile.
E ne hai ben donde!
L’amatissima Rosa,
la tua delizia, il tuo vanto,
l’ornamento di cui andavi fiera,
la creatura tua prediletta,
è stata ignobilmente ripudiata
e condannata a morte.
La sentenza, da tempo, è stata eseguita
E di essa, in città, non c’è più traccia.
Ahi, com’è profonda, al par di te,
la mia afflizione!
Ahi, come sono struggenti i ricordi
della mia adolescenza
quando il tuo suolo era inondato
da un profluvio di rose multicolore!
Rose cespugliose e sarmentose, a iosa:
negli orti, nelle vie, nei giardini,
nelle ville, nei parchi, nelle aiuole,
piantate e curate amorevolmente
dai tuoi Rosetani veraci.
L’amore grande e purissimo
dei rudi pescatori di Rosburgo,
l’antico “Borgo delle rose”,
verso questo fiore dall’olezzo unico,
si era tramandato per generazioni
e ogni anno, in primavera, il prodigio:
sulla sommità degli steli,
i calici sbocciavano e si dilatavano;
i bocciuoli, simili ad ampolline,
facevano capolino e, gioiosi,
ti salutavano alle dolci carezze

2007

del sol di Maggio.
Tu contemplavi il loro sviluppo
e quando i delicati petali
si schiudevano in pienezza,
ecco le meravigliose rose
splendere in tutta la loro bellezza,
grandi come i girasole.
Rose bianche, gialle, rosa, arancioni,
rosse, vermiglie vellutate, purpuree.
Esse allietavano gli occhi e i cuori,
l’aria s’impregnava di fraganza
e l’olfatto non ne era mai sazio.
E come dimenticare il verde e le rose
che orlavano gli amati “giardinetti” *
dove, noi ragazzi, ci ritrovavamo
per trascorrere le nostre ore liete?
Ma sopraggiunsero le ruspe
e, senza disdoro, li rasarono a zero.
Oggi, lì c’è un repellente parchegio!
Tu, Roseto, dalle rose prendevi il nome
e per tutti i Rosetani esse erano simbolo
di freschezza e di amore,
di bellezza e di purezza,
di gioventù e di rosetanità.
Eri piccola, Roseto mia, ma come profumavi!
E la ricorrenza del “Corpus Domini”?
Le pie donne, dai capienti ceste,
estraevano a piene mani
i petali colorati e morbidi
e, con devozione li spargevano a terra
lungo il percorso della processione.
Dove sono, oggi, tanti petali di rose
da coprire un centimetro di strada?
Ma se il culto per lòa rosa è morto,
è perché è morta l’identità rosetana
e i pochi figli veri, ancora in vita,

non hanno più voce in capitolo!
Un roseto è un luogo piantato a rose;
se mancano le rose che roseto è?
E allora, mi domando, che senso ha
definirti ancora “Lido delle rose”?
Sui cartelli stradali: “Lido delle rose”.
Torneo di basket “Lido delle rose”.
Premio letterario “Città delle rose”.
Pattinaggio artistico “Lido delle rose”.
Cooperativa balneare “Lidi delle rose”
Tema premio poesia: “La rosa”.
Fiera “Lido delle rose”.
Notte bianca: “La notte delle rose”.
Mercatino lungomare “Lido delle rose”
Montepagano:
il balcone della “Città delle rose”.
Omaggio ai vip:
la “Rosa d’oro”, la “Rosa d’argento”.
E, ultimo: “Il piccolo coro delle rose”.
Ti prendono in giro, Roseto mia,
e non contenti di tanta sfrontatezza
ecco l’ultimo, disinvolto oltraggio:
hanno piantato, qua e là,
abominevoli cespuglietti di rosette
insignificanti,
striminzite,
spelacchiate.
Tu, celebrata Patria della Rosa,
non meritavi simile affronto!
Roseto mia, sai che ti amo. Tanto.
Non ti adombrare se da oggi ti chiamerò
Rosetta degli Abruzzi “Lido della rosetta insulsa”.
Serafino D’Altobrando
*(Piazza della Stazione)

P.S. Caro Giovanni Lucidi, sui pannelli della ex Centola, dove stai costruendo, hai scritto: nasce “PARCO DELLE ROSE”. Se veramente terrai fede al tuo impegno
e pianterai tante, ma tante rose, quelle di una volta, quelle vere, antiche, rosetane, beh, caro Giovanni, penso che sarai ricordato nei secoli dei secoli.
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zibaldone

LA SCUOLA IN BIANCO E NERO
Anno scolastico: 1976-77
Classe: III
Scuola: G. Milli
Insegnante: Anna Sperandii
In piedi da sin: Mario Braca, Margherita
Mastromauro, Sara Testoni, Elisa Baroni,
Marusca Gualà, Mafalda Suppa, Sabrina
Testardi, Mariella Corradetti, Annalisa
Quaranta, Candida Di Bonaventura,
Sabrina Bianchini, Francesca Argentiero,
Rita Coppa, Marcella Quaranta.
Accosciati da sin: Giannicola Bacchetta,
Lorenzo Cimorosi, Fabio De Angelis, Roberto Zitti, Roberto Cipolloni, Alessandro
Di Furia, Davide Re, Giuseppe Dezi,
Fabrizio D’Andrea, Giuseppe Bianchini,
Claudio Mancarella.
CURIOSITÀ

SEPARATI ALLA NASCITA

Un
modello
tutto
GIACOMO

BIAGIO ROSCIOLI

rosetano BELLEZZE
ROSETANE

Nel 1943 la chiesa di Pescara commissionò al pittore Raffaello
Celommi un quadro di cm 200x100 rappresentante S. Antonio
per inaugurare una nuova parrocchia in un quartiere della città.
Antonio Sperandii, rosetani doc, posò per la foto dalla quale
ricavare la pittura. Il quadro è tuttora esposto su una parete
all’interno della chiesa. Il viso è stato invecchiato perché il
modello era troppo giovane. S. Antonio come risaputo, può
fare 13 miracoli al dì. Alle ragazze genulesse in petizione
diceva: « tirate lu santo cordone ca pure na ija morta a rifà
resuscità ».
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amarcord
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auguri, anniversari
AUGURI a...

AUGURI a...

Lorella
e
Sabatino
FERRARA

46
anni

Ludovica Tavolieri
Tanti auguri di buon compleanno
da papà, mamma
e dalla sorellina Giorgia

AUGURI...

AUGURI a...

74
anni

Marisa
Su col morale…chi è giovane
dentro, è giovane tutta la vita!
Auguri alla nostra splendida
cinquantenne

Sorpresa! Auguri
Auguri nonno dai tuoi
mamma dai tuoi igli
nipoti Alfredo, Fabio,
Alfredo, Fabio, Matteo
Matteo
e da Gianni (l’americano)
e dai familiari tutt.
Un augurio speciale da lassù...

AUGURI...

Adelina 13 gennaio

1963-2008
Sono passati 45 anni...
e sono tanti!
Il dificile comincia ora...

Tantissimi auguri Adelina!
Sei una moglie e una mamma
speciale. Ti vogliamo bene. Tuo
marito Giuseppe e le tue iglie

sopportarmi
per 45 anni ancora
Ho messo
quest’ultima riga
in evidenza poichè
non metto limiti
alla providenza!
Tua moglie!!

Pamela

Tanti auguri, meglio tardi che mai!!
Debora, Valeria, Debora B.,
Federico, Vittorio, Daniele,
Matteo, Simone e Andrej.

AUGURI...

AUGURI...

Massimo 20 Anni
Auguri da Mamma, Papà,
Mattia, i nonni e gli zii

Eleonora
22 anni fa è nata una stella che ha
illuminato la nostra vita. Sii sempre te
stessa! Ti vogliamo un mondo di bene.
Mamma e TeresitaMaica e Daniela

IN RICORDO DI NELLO

Adriano 18 anni

Marta 14 gennaio
Mariagrazia 5 gennaio

Con l’auspicio di un futuro ricco di
soddisfazioni, ti auguriamo buon
compleanno. Con tanto affetto,
mamma, papà e Giada

Auguri da tutti noi

AUGURI...

Marino e Annamaria 16 gennaio
anniversario di matrimonio
Per l’occasione del vostro 36° anniversario un mare di auguri sono pochi per
il nostro amore nei vostri confronti, allora non ci resta che dire auguroni per il
resto della vostra vita di felicità per sempre! Dai tuoi cari figli Agostino, Doriana
e Alessandro.

Nello D’Emilio
11-1 2007/11-1-2008
E’ già passato un anno dalla tua
dipartita ma il ricordo della nostra vita
insieme accompagna costantemente
tutte le mie giornate. Con tanto affetto,
Gianna Del Plavignano

Lorenzo 21 anni
26 gennaio
Auguri dai tuoi cari
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auguri, anniversari
AUGURI a...

NICOLA

AUGURI a...

BENEDETTA

Ettore
1 gennnaio
26 anni

Al ragazzo più simpatico auguriamo buon compleanno e buon
anno! Da tutti……

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

AUGURI a...

AUGURI a...

MIL
CA

LO

29

anni
9 GENNAIO

Carlo Andreani
35 anni
19 dicembre

Un augurio
speciale per il
tuo 35esimo
compleanno
dalla tua
famiglia,
dalla zia e
dai cugini

Non te l’aspettavi, vero? Tanti
auguri di buon compleanno
da papà, mamma, dai fratelli
Stefano, Mauro e Sara e da
Marina ed Erika
AUGURI...

AUGURI...

Benvenuto a ...

ANTONIO CENTOLA

Aleydis Saporiti
1 anno  7 gennaio

Il tuo arrivo inaspettato e voluto il 7
gennaio 2007 ci ha regalato la vita.
Ti amiamo. Buon compleanno da
mamma Valentina, papà Sigfrido,
le nonne Maria e Annamaria, la zia
Erika e lo zio Marco
AUGURI...

Giorgia Centorame
11 anni  9 genTanti auguri da mamma,
papà, Matteo e
da zia Silvana
AUGURI a...

SOFIA

1

anno
12 gennaio

Tanti auguri a Soia Dionisi
per il suo primo anno di
vita dai nonni, dalla zia e
dalla cugina
AUGURI a...
Alessandro Iaconi
30 anni
4 gennaio

Daniele Ferretti
18 anni • 15 gennaio

Anche se sappiamo che ti arrabbierai, non potevamo mancare a
questo appuntamento e farti gli
auguri per i tuoi mitici 18 anni!
Auguroni da mamma, papà, i nonni,
Raffaele e Sere.

AUGURI...

Tanti auguri da i tuoi amici
Bomber 90 – Candy Candy
L’asino di scapicchio
La penelopina
ANNIVERSARIIO

LAUREA

ALBERTO

Davide
1 anno  3 gennaio
Con tanto amore, i più cari
auguri di buon compleanno
da mamma, papà, Federica
e zio Renato

Giuseppe e Dora

Affettuosi auguri per il
tuo primo compleanno
e tanti bacini dagli zii
e dai nonni

Andrea

10 gennaio • 38 anni di matrimonio

18 dicembre Laurea in Chimica
12 gennaio 27 anni

Buon anniversario dalle
iglie, generi e nipoti

Congratulazioni dottore per la tua laurea!
Siamo orgogliosi di te. Auguri anche per
il tuo compleanno. Da mamma, papà, e i
tuoi tre fratelli
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Un’idea dell’associazione cerchi concentrici promotor

info e prenotazioni spazi pubblicitari:
Via G. Milli, 13 - Roseto - eidos.roseto@libero.it / eidos@diariorosetano.it

Hanno collaborato

085.894.25.56 - 328.71.73.903 - 392.75.88.350
E’ vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.
Le foto consegnate alla nostra redazione non verranno restituite.

Ci vediamo in edicola il 26 GENNAIO 2008
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Gli auguri su Eidos si ricevono dal lunedì al venerdì mattina, orario 9 - 12, nella nostra redazione in Piazza S. Cuore
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