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da glamour
e style

di Michele Nuzzo
foto: PANCALDI

G

uardando attraverso la vetrina si vedono borse in ci può garbatamente indirizzare.
pelle, cinture molto eleganti con guarniture so- E di ciò ci rendiamo conto quando usciamo dal negozio
brie, esposizione di profumi, creme, cosmetici di ultima contenti e convinti d’aver fatto la cosa migliore.
generazione e anche qualche oggetto di bigiotteria non Naturalmente all’occhio attento delle clienti, soprattutpacchiana. La tentazione di entrare è forte, non perché to, non sfugge la qualità dei prodotti trattati, le linee più
si tratta di prodotti quasi tutti al femminile, anche se gli in voga (Blugirl Blumarine, Gai Mattiolo, Diesel, Ziparticoli da regalo e da toilette maschile non mancano, po, Tosca Blu, Missoni, solo per citarne qualcuna) la
ma in quanto l’attrazione per gli oggetti in sé, la loro possibilità di trovare, con calma, l’oggetto che soddisfi
sapiente collocazione, i prezzi esposti, rappresentano le proprie esigenze; in una parola l’essere pienamente
per il pubblico femminile una occasione irrinunciabile. soddisfatti. Il discorso dei prezzi, infine, che, in moEntrando, poi, si ha la conferma della prima positiva menti particolarmente difficili, come quello che stiamo
impressione avuta dall’esterno , si respira un’aria diste- attraversando, può rappresentare un ostacolo serio poisa e rilassata, gradevolmente profumata,
ché, tutti sappiamo, è difficile coniugare
Un punto vendita qualità e prezzo, viene affrontato dalsi può osservare tutto da vicino, toccare la morbida pelle delle varie borsette
la titolare, signora Carolina, in maniera
elegante
“a la page” e gustarne le sensazioni che
oculata, intelligente ed economicamente
suscitano, o anche i ricordi e magari le
valida poiché è in grado, innanzitutto, di
gestito
con
speranze.
approvvigionarsi presso aziende disloSi può, piacevolmente, interloquire con
cate in zone del nostro territorio storicagusto
e
classe
la titolare, signora Carolina, la cui commente vocate a produrre gli articoli in
petenza e disponibilità nel consigliare le
pelle di cui parliamo, che quindi offrono
clienti è pari allo charme che profonde nel suo lavoro, il meglio della gamma esistente sul mercato, a prezzi
che ama profondamente e che, di conseguenza, svol- competitivi, grazie alla loro stabilità ed al “now how”
ge con quella delicatezza che è propria degli oggetti di cui dispongono. In secondo luogo programma con
trattati, ma non solo, poiché non disdegna suggerimenti tempismo gli acquisti, è informata sulla tendenze del
e accostamenti, frutto della sua ultra ventennale espe- momento, dispone, spesso prima della concorrenza, di
rienza nel settore.
anteprime utili a orientare le offerte della propria clienE d’altra parte tutti sappiamo quanto sia utile, in certi tela e, in conclusione, è in grado di esaudire le clienti,
momenti, quando ad esempio, entrati in un negozio per anche le più esigenti, senza temere che possano rimaacquistare un oggetto per noi o da regalare, improvvi- nere deluse.
samente, perdiamo ogni dimensione ( posto che prima Se passate per il centro di Roseto, vicino alla stazione,
ce l’avessimo ) utile alla decisione e alla scelta e ci affi- proprio di fronte all’ufficio postale, date un’occhiata.
diamo alla sagacia di chi, per esperienze e cognizione, Ne vale la pena.

a v a n t inel
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segno della

I

di Federico Centola

continuità

Federico Centola

nizia da oggi la metamorfosi del nostro giornale. rinnovamento nel segno della partecipazione, dunque,
Sarà un cambiamento graduale, per dare il tempo ma anche della continuità, in quanto è nostra ferma inai lettori di abituarsi alle novità che andremo via via tenzione proseguire nella strada tracciata nei primi 60
a proporre. L’obiettivo finale, comunque, è quello di numeri. Questo non significa che non ci saranno camcontinuare a offrire un prodotto “nazional-popolare” biamenti, anzi, ma sempre nello spirito andreottiano
che piaccia ai rosetani, ma non solo a loro. Sì, perché del “bisogna cambiare quel tanto che basta affinché tutproprio con questo numero cominciamo l’espansione to rimanga come prima”. Qualche rubrica non ci sarà
verso i centri vicini. Questo perché da tempo riceviamo più, qualche altra sarà inserita, ma questo non snaturerà
richieste da parte di amministratori e, soprattutto, citta- la linea della rivista. D’altro canto in questi mesi c’è
dini di altri Comuni del teramano, i quali apprezzano lo stato un frenetico turn-over di collaboratori, con i quali
stile della rivista pertanto vorrebbero che cominciasse abbiamo instaurato un interscambio molto produttivo,
a parlare anche di loro. In realtà alcuni tentativi in tal mantenendo sempre lo “stile Eidos” a prescindere dalle
senso sono già stati fatti, con l’inserimento di sporadici loro caratteristiche. Colgo l’occasione per ringraziararticoli su Notaresco, Morro D’Oro e Pineto. Da oggi, li tutti quanti, indistintamente, rivolgendo un pensiero
invece, i nostri cugini pinetesi avranno uno
a tutti loro, ma anche alla nutrita squadra
Un
rinnovamento
nel
sespazio fisso e la stessa cosa avverrà a breche compone l’attuale redazione di Eidos,
gno della partecipazionema
ve anche per i paesi amici della Vallata del anche della continuità, in me compreso. Si tratta di una frase che mi
Vomano, con i quali abbiamo già iniziato a quanto è nostra ferma inten- ripeteva spesso un mio caro e indimentizione proseguire nella strada cabile amico, Giovanni Ragnoli, che io ho
prendere contatti.
Un vento di cambiamento sottile ma de- tracciata nei primi 60 nume- considerato un maestro prima ancora che
ri. Questo non significa che
ciso, dunque, a partire dalla veste grafica non ci saranno cambiamenti, padre e anche un pò fratello. “Tutti utili,
che, come avrete potuto notare, ha già su- anzi, ma sempre nello spiri- nessuno indispensabile”, questo mi diceva
bito un primo maquillage. Naturalmente to andreottiano del “bisogna Giovanni quando si prospettava qualche
cambiare quel tanto che basiamo aperti a ogni genere di suggerimento
cambiamento, con l’obiettivo di infondere
sta affinché tutto
da parte di tutti i lettori, proprio perché vocoraggio e grinta a chi restava l’onere di
rimanga come prima”
gliamo assemblare, insieme a voi, un proportare avanti un progetto. Questa stessa
dotto che sia di assoluto gradimento. Almeno per quan- frase me la sussurrò, con un filo di voce, l’ultima volta
to riguarda l’immagine. Stesso discorso per il “suono”. che l’ho incontrato su questa terra, e io l’ho custodita
Abbiamo registrato una serie infinita di modi in cui in gelosamente per darmi forza nei momenti più difficili.
questi anni avete pronunciato il nome della ‘rivista dal Il suo insegnamento mi ha sempre aiutato a superare
nome greco’, Eidos per intenderci, tanto che prima o periodi difficili della vita come quelli che precedono i
poi pubblicheremo una sorta di classifica di quello più cambiamenti radicali. Ho cercato di trasferire questa fistrano. Per questo motivo già diversi mesi fa avevamo losofia anche agli amici insieme ai quali portiamo avanabbinato alla testata quel “Diario rosetano” che un po’ ti questa avventura editoriale. Abbiamo in programma
alla volta prenderà il posto del vecchio Eidos. Anche anche il cambiamento della sede del giornale che conin questo caso, comunque, potrete dire la vostra propo- divideremo con altri amici così la nostra redazione connendoci altri nomi, che sarà nostra cura esaminare regi- tinuerà sempre a essere piena di gente che collabora, a
strare e rendere noti, affinché tutti i rosetani, e non solo vario titolo, a portare avanti il nostro progetto.
loro, diano il proprio contributo alla trasformazione del Perciò siamo tuttaltro che soli, soprattutto perché ogni
nuovo giornale. Per questo bandiremo un vero e proprio giorno abbiamo dimostrazioni di affetto da parte di voi
concorso cui tutti potranno partecipare con l’obiettivo tutti. Di questo non stancheremo mai di ringraziarvi,
di scegliere il nuovo e definitivo nome di Eidos. Un perché siete voi la nostra vera forza. •
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Questo

L

villaggio non s’ha da fare

di Diego della V.

o sapevamo. Tutti sapevano che sarebbe finita in
questo modo: Il Villaggio Maresca non si farà.
Una storia durata decenni, che ha diviso i cittadini di
Roseto, che ha rappresentato per molti una causa giusta
per cui combattere per difendere il territorio di Roseto
da invasioni barbariche esterne, per ritrovare l’unità del
campanile contro qualcosa o qualcuno; poco male se se
tutto ciò avveniva in dispregio del buon senso e della
legalità.
“Il Comitato Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale qualche settimana fa si è finalmente espresso
bocciando il piano di lottizzazione proposto dalla Bluserena s.p.a. e relativo alla edificazione del centro turistico all’interno del perimetro dell’oasi protetta..” Così
riportavano la notizia alcuni quotidiani locali sottolineando la forte determinazione dei gruppi Verdi e Ambientalisti nel respingere l’iniziativa. E allora questo

che significa? Abbiamo vinto! Siamo riusciti a non fare
qualcosa di grandioso. Roseto è nota per le sue grandi
crociate contro qualcosa, a partire dalla variante alla
SS16. Abbiamo vinto! Maresca è stato ricacciato nei
suoi territori di Montesilvano e noi, cittadini di Roseto,
potremo ancora passeggiare in quell’area incontaminata oltre la Villa Mazzarosa, porteremo i nostri cocomeri
e le nostre birre lì dove qualcuno voleva che nascesse,
nientepopodimenochè, un mostruoso villaggio turistico, lì dove riposano i nostri ricordi e se non bastasse lì
dove i nostri amministratori si sono affrettati a deliberare la nascita di un’oasi protetta. Abbiamo vinto! Perché
abbiamo dimostrato che, anche se un piano regolatore
fatto da rosetani stabiliva che quella era una zona alberghiera, abbiamo dimostrato che si poteva cambiare
idea, che si potevano cambiare le carte in tavola senza
problemi, che la legalità è un concetto labile ed eva-
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il caso
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nescente che la politica usa come meglio
romanticherie che non servono al dialogo.
crede, ma certamente nel nome del bene
Abbiamo vinto, abbiamo un’oasi protetta e
comune. Ora i timori di questa mostruosità
se si perdono posti di lavoro chi se ne frega.
cominciano a allontanarsi e la gente è fe2) Perché la Politica, tutta la Politica ha fatlice, abbiamo finalmente un’oasi protetta.
to fronte unitario contro questo progetto?
Ma protetta da chi? Da Maresca naturalCosa è che non sappiamo? Qual è la logica
mente, dal crudele palazzinaro che voleva
che ha coinvolto dal ragazzino di Legamlì costruire un villaggio turistico, anche se
biente all’alto funzionario regionale dei
Flora del borsacchio
fatto di piccole casette nel verde, anche se
Beni Ambientali. Cos’è che lega tutti queavrebbe fatto la pista ciclabile, il sottopassaggio della sti soggetti in un caldo abbraccio contro “l’invadenza
ferrovia, gli scogli e tutte le altre cose che saggi ammi- di questo progetto sconsiderato”. Non capisco. Forse
nistratori gli hanno richiesto sparando cazzate a tutta bisogna ritornare al progetto Pav Casa fatta dall’orbirra. E questo Maresca che accettava di fare queste mai defunto Carlo Maresca padre di Silvio che quasi
cose allora non voleva capire ... allora vuole provocare, mezzo secolo fa presentò un progetto per realizzare in
non riconosce il ruolo istituzionale, il Potere.
quell’area appartamenti. Pensate la sfrontatezza. Ap“Il villaggio Maresca non si farà né ora né mai”. Questa partamenti, qui a Roseto. Qui non si costruiscono apfrase fu pronunciata circa otto anni fa a un convegno partamenti. E’ palese. E non li costruirà né lui né la sua
che si tenne nella la Villa Comunale, proprio sul tema discendenza per almeno otto generazioni. Una specie di
del Villaggio. Qualcuno propose ironicamente: “fateci malocchio istituzionale che ha colpito la famiglia. Non
un’oasi protetta, almeno così il tutto sembrerà un po’ c’è più nulla da fare. 3) Che forse tutta questa manovra
più legale”. Ce l’hanno fatta. L’oasi ce l’hanno fatta, non sia una prova generale per ribadire il primato della
ora abbiamo un’oasi, anzi per l’esattezza Maresca ha politica su tutto, sull’uso del territorio, sull’uso della
un’oasi, visto che quello è il suo terreno. Cosa ci farà legge, sull’uso dell’opinione pubblica. Siamo o non
nessuno lo sa.
siamo gente del sud, siamo o non siamo gente d’onore
Io mi sono sempre chiesto tre cose: 1) la gente di Rose- che ama i propri figli e difende i propri principi. Anzi,
to come ha vissuto questa storia e cosa avrebbe voluto è stato scelto Maresca perché ha pensato di essere un
dire, in proposito. Forse avrebbe riflettuto maggior- amico dei politici, perché ha ufficialmente e legalmente
mente sui 250 posti di lavoro che il villaggio avrebbe sostenuto economicamente più di un partito pensando
offerto? Forse avrebbe voluto discutere un po’ meglio che questo gli sarebbe tornato utile. Ma che schifo. Qui
non tanto se villaggio si o villaggio no, ma eventual- non c’è la mafia e chi paga non ha nessuna certezza del
mente villaggio come. Ma queste sono sciocchezze e sostegno del Potere. •
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l’evento

Boxe

la strada per Pechino
passa da Roseto

Dal 25 febbraio 260 pugili europei si affronteranno su due ring al Palamaggetti.
Presentato il logo dell’evento, saranno sette gli atleti italiani, undici le categorie rappresentate.

D

di Rosamaria Di Marco

al 25 febbraio al 1 marzo, presso il Palamaggetti di Roseto, 260 pugili dilettanti, provenienti da
42 nazioni europee, tenteranno di aggiudicarsi la
qualificazione alle prossime Olimpiadi di Pechino. Il
segretario generale della Fip (Federazione Pugilistica
Italiana), Riccardo De Girolami, ha affermato
che questo di Roseto è il secondo appuntamento con le qualificazioni di Pechino perché i mondiali di Chicago
hanno già regalato all’Italia due
ori, un argento e un bronzo. Un
fitto programma di incontri che
coinvolgerà 260 pugili per tre
giorni, dalle ore 14 alle 23, su
due ring piazzati al centro del
palasport rosetano, un numero
elevatissimo se si pensa che il
torneo olimpico cinese ne prevede 300. Le categorie coinvolte
sono 11, otto saranno i qualificati
nelle categorie leggere e quattro nelle categorie pesanti; le semifinali saranno molto combattute perché in alcune
categorie basterà entrare in finale per staccare
il biglietto per Pechino. In altre basterà piazzarsi in terza posizione, questo farà in modo che dai quarti di finale ci saranno grandi incontri a cui assistere. Gli azzurri
presenti a Roseto saranno sette, compresi i campioni
di Chicago Clemente Russo e Roberto Cammarelle. Il
presidente regionale della federpugilato, Domenico Di
Battista, impegnato nell’organizzazione dell’evento di
• Domenica 24/2 ore 23 : Arrivo delegazioni
• Lunedì 25/2 ore 7,30-9,30: Visita medica e peso
9,30 visita medica arbitri
10 sorteggio
14 eliminatorie
16 cerimonia d’apertura
19 eliminatorie
• Martedì 26/2 ore 8-9: Visita medica e peso
14 eliminatorie
19 eliminatorie

concerto con il comune di Roseto, la Provincia di Teramo e la Regione Abruzzo, ha affermato che ci sono
state verifiche rigorose da parte della commissione di
vigilanza internazionale prima di dare tutte le autorizzazioni necessarie. Lo scorso 31 gennaio nella sala della giunta comunale, è stato presentato il logo
del 1° Torneo Europeo Aiba, un bozzetto che diventerà una ceramica grazie
all’Istituto d’Arte e al comune di
Castelli. Autore del logo l’artista
Giorgio Mattioli. I protagonisti
sono due pugili, iscritti nelle dodici corde. Da qualsiasi
parte si guardi il bozzetto, c’è
un vincitore e un vinto, come
è nelle regole dello sport. I
colori ricordano la bandiera
cinese in omaggio alla città di
Pechino che accoglierà i giochi.
L’opera sarà realizzata dall’Istituto d’Arte di Castelli in tiratura
limitata e avrà la forma di un piatto
a coppa del diametro di 36 centimetri.
Per tutto il periodo della manifestazione sarà
allestita la mostra “Da Rocco a Rocky” sull’imbattuto
idolo italoamericano Rocky Marciano. La Rai seguirà
in diretta le semifinali del 29 febbraio e le finali del 1
marzo. Dal primo giorno del torneo, invece, il canale
televisivo della Federpugilato, e una sessantina di televisioni private trasmetteranno i combattimenti in tutta
Italia. E’ prevista anche la copertura satellitare. •

Programma:
• Mercoledì 27/2 ore 8-9: Visita medica e peso
14 quarti di finale
19 quarti di finale
• Giovedì 28/2 Riposo
• Venerdì 29/2 ore 8-9: Visita medica e peso
14 semifinali
• Sabato 1/3 ore 8-9 Visita medica e peso
15 finali
• Domenica 2/3 Partenza delegazioni

Incontrocon le
Sacre scritture
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Il Liceo Statale “Saffo” di Roseto rganizza un corso dal titolo “Leggere la
Bibbia a scuola”, un progetto di lettura dei testi biblici rivolto a studenti e
docenti. Il corso è tenuto dai biblisti Giuseppe De Virgilio e Gianni Carozza
dell’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti.
di Vincenzo Di Marco

U

na recente inchiesta di Famiglia cristiana ha
messo in evidenza che nel nostro Paese esistono
molti cattolici poveri di cultura biblica (quasi il 67%
degli intervistati), contro un piccolissimo drappello di
conoscitori dei Vangeli (al di sotto del 20% del totale).
Nonostante questo dato sconfortante, la Bibbia resta il
libro per eccellenza, il più tradotto e stampato nel mondo, ma è come se avesse bisogno di lettori, data la scarsa considerazione che riceve dalle nostre parti.
Soprattutto fra i giovani prevale l’ignoranza e la superficialità dei contenuti, senza che si avverta l’importanza di confrontarsi con quello che N. Frye ha chiamato
“il grande codice”. La Bibbia può essere considerata in
effetti la nostra lingua comune, il comune fondamento
culturale che nel corso di due millenni ha esteso la sua
influenza in ogni campo del sapere letterario, filosofico,
artistico, scientifico. Questo libro dell’Occidente, però,
viene trascurato dalla cultura scolastica e dalle varie
agenzie formative, nonostante i primati che or ora si
ricordavano.
Il progetto ideato dal Liceo “Saffo”, intitolato “Leggere
la Bibbia a scuola”, vuole essere una proposta che non
ha finalità propriamente “religiose”, né intende limitarsi ad una mera illustrazione del punto di vista cattolico,
poiché vuole aprirsi al confronto con le opinioni più
diverse, contribuire al dialogo con altre tradizioni religiose e soprattutto vuole avere un profilo prettamente
didattico e culturale.
Questa alfabetizzazione minima diventa di fatto necessaria poiché molti dimenticano che noi usiamo continuamente parole desunte dal linguaggio biblico, che
siamo imbevuti di quella cultura, che possederne il
codice può rappresentare un aiuto decisivo nella cre-

scita culturale. Nel medioevo gli affreschi delle chiese
rappresentavano una sorta di “Bibbia dei poveri” che
riusciva a rispondere alla domanda culturale di quelle
realtà sociali, mentre oggi, pur professando una fede e
una appartenenza religiosa marcate, si sconta un analfabetismo di ritorno inspiegabile. Non si capirebbero
secoli di pittura, di arte sacra, di musica sacra e non
solo, interi cicli letterari, la cinematografia a sfondo
storico-religioso, i grandi temi teologici e filosofici,
i dibattiti su scienza-fede che animano le discussioni
della modernità, senza il possesso di questo importante
strumento di conoscenza. Per dirla con Pietro Citati, “la
tradizione cristiana è talmente ricca che esserle fedeli è
difficile, mentre è più facile ridurla alle formulette che
si ripetono ovunque”.
Il progetto “Leggere la Bibbia a scuola” intende puntare sui valori comuni rappresentati ancora oggi dalle
sacre scritture; sul loro valore aggiunto al progresso
civile e sociale e sullo stimolo che esse rappresentano
per la crescita culturale e per la formazione personale.
Per questo motivo il progetto non trascurerà il confronto con altri “libri” sacri come il Corano e con le fonti
letterarie di altre religioni.
Date degli incontri:
venerdì 25 gennaio, giovedì 31 gennaio, venerdì 8 febbraio, venerdì 15 febbraio, venerdì 22 febbraio, presso
la Villa Comunale di Roseto, a partire dalle ore 15,00.
Il 7 marzo 2008 si terrà presso il Palazzo del Mare di
Roseto, ore 11,00, l’incontro con il Vescovo di TeramoAtri, Monsignor Michele Seccia, che discuterà con gli
studenti sul tema “I giovani, la Bibbia e la cultura”. •

infrastrutture
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porto turistico: un futuro che

non arriva mai

L’

di Michele Nuzzo

annuario “Dove Navigare”, edito dalla Casa
Editrice “Incontri Nautici”, che pubblica anche
la rivista “Bolina”, ben nota agli appassionati di vela
e non, riporta la piantina del nostro approdo corredata
da alcune notizie che meritano di essere ricordate.
Il commento alle foto del marina dice che esso è formato da due piccole darsene
Sulla sponda sinistra del fiume Vomano.
E’ vero. Io però non ho mai capito perché le due parti
del porticciolo, quella assegnata ai pescatori e quella
destinata ai diportisti sono separate tra loro.
Non riesco proprio a spiegarmi le ragioni di tale drastica suddivisione che obbliga gli utenti della “darsena
turistica” a uscire dall’area portuale e girare intorno al
marina per raggiungere l’area utilizzata dai
pescatori; lo stesso discorso, ovviamente,
vale per i pescatori che vogliono andare a
prendere un caffè all’unico bar del porticciolo.
In nessun porto esiste un situazione del
genere; le aree portuali sono contrassegnate opportunamente, delimitate da transenne
o cancelli, ma gli utenti, all’interno delle
stesse, possono circolare liberamente.
A Roseto no! E dire che con un modesto
investimento si potrebbe fare una bella banchina dalla
parte dei pescatori, recuperando anche, con opportuna
ripulitura e dragaggio della riva, un bel po’ di fondale.
Se poi fosse sistemata e illuminata adeguatamente la
strada che cinge l’area di cui parliamo, l’opera sarebbe completa e il ritorno, in termini di immagine e
decoro della zona, notevolissimo.
La gente comincerebbe ad avvicinarsi al sito che sarebbe parte integrante e sostanziale della città, mentre
adesso è una mera appendice, dalla quale, per di più, è

foto: Tommarelli

meglio stare alla larga, specialmente di notte, con buona pace dei turisti che, in alternativa, vanno a visitare i
porti di Giulianova o di Pescara.
Noi vogliamo continuare a pensare che, prima o poi,
le parti e gli enti interessati, facciano qualcosa per ottimizzare l’uso di questa struttura visto che, tra l’altro,
all’interno della stessa, vi sono campi da tennis e
potrebbero anche impiantarsi degli esercizi di ristorazione o commerciali per articoli nautici.
Naturalmente l’area dovrebbe essere molto più curata
di quanto non lo sia attualmente a cominciare dalle
piante, siepi, prati, ecc. .
Insomma ci dovrebbe essere tutta quella attenzione
che meritano le zone belle, utili ed a spiccata vocazione turistica, qual è, appunto, quella di
ROSETO.
In questi anni, ci risulta, che sollecitazioni
in tal senso siano arrivate da più parti; noi
di Diari Rosetano ci uniamo alle tante altre
voci che hanno a cuore il benessere economico e sociale di Roseto e speriamo che
i “nostri politici” possano cogliere ogni
opportunità utile al perseguimento di tale
obietivo.
Non vogliamo addentrarci su altre questioni tecniche che riguardano la limitata agibilità del
porticciolo (scarsi fondali, imboccatura troppo stretta
e interrata, assenza di fanali d’ingresso, mancanza di
segnalazione delle secche antistanti l’accesso, ecc.),
ma certamente qualche accorgimento per ridurre al
minimo i disagi degli utenti sarebbe ben accolto da
tutti, e , soprattutto, comincerebbe a circolare la voce
che a Roseto certe cose si fanno perché i Rosetani
vogliono “fatti”, non “parole”. •
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dessert da...

100mila€
13

per la cena di un
ricco russo
Avvolto nel più assoluto riserbo il nome
del committente che si avvale di alcuni
intermediari per contattare i massimi
esperti mondiali di cucina

T

di Federico Centola

anto ricco da mangiare oro a
18 carati. È l’ultima stravaganza di un di un magnate russo,
il quale si diletta a organizzare una
cena con un menù che supera ogni
più sfrenata immaginazione. Ogni
piatto è preparato dai migliori chef
sul mercato, selezionati con la massima cura da un gruppo di incaricati
che girano il mondo esclusivamente alla ricerca del numero uno in
ogni specialità. Per quanto riguarda
il dolce la scelta è andata a un pasticcere rosetano, Sandro Ferretti, considerato un vero e proprio artista del
settore. A lui è stata commissionata la fornitura di 200
pasticcini mignon, uno per ciascun invitato, realizzati
con ingredienti pregiati quali cioccolato del Madagascar e tartufo bianco in scaglie. Ma il tocco in più è
dato dalla sostanza con cui è stato chiesto di coprire i
dolcetti, cioè oro 18k commestibile. Una stravaganza
da circa 500 euro a mignon, il che significa qualcosa
come 100mila euro solo per un mini dessert a fine pasto. “Non è la prima volta che utilizziamo questo tipo
di prodotto per i nostri dolci” dice Ferretti “certo non in
queste quantità per un singolo pasticcino, anche perché
l’oro commestibile ha un costo molto elevato, addirittura più di quello che viene usato in gioielleria, pertanto
si tratta di ingredienti molto pregiati che inseriamo nella nostra linea top”. Difficile ipotizzare che il paperone
russo possa essere emulato, anche se sarebbero in molto a volersi togliere lo sfizio di gustare una leccornia a
base d’oro.
Ma la cosa più intrigante sarebbe scoprire il modo in
cui è stato selezionato il pasticcere rosetano, scelto tra
migliaia in tutto il mondo e contattato nella massima
riservatezza. “Io non conosco il committente” dice an-

Il maestro pasticcere
Sandro Ferretti ingaggiato
per preparare 200 mignon
coperti di oro commestibile
a 18 carati

foto: PANCALDI

cora Ferretti “né sono informato
su dove dovrà essere inviata la
fornitura; so soltanto che per una
certa data dovrò preparare quanto mi è stato chiesto”. Misterioso
anche il modo in cui è stata commissionata la preziosa fornitura di
dolci, avvenuta tramite un personaggio che si è messo in contatto
con il pasticcere rosetano con la
massima riservatezza. Top-secret
anche la località dove si svolgerà
il luculliano banchetto, ma non è difficile immaginare
che si tratterà di una località esclusiva e, sicuramente al
riparo da occhi e orecchie indiscrete. “Sono riuscito a
sapere solo che l’antipasto sarà preparato da uno chef
delle Marche” svela Ferretti “e che la maggiorparte delle materie prime che serviranno per preparare i piatti allestiti all’ultimo momento, quindi da realizzare sul posto, giungeranno proprio dall’Italia”. Un vero e proprio
mistero, ma non al punto tale da scoraggiare il maestro
pasticcere dal realizzare quella che, di certo, sarà la sua
fornitura più costosa. Ma i suoi pasticcini non saranno
comunque la portata più preziosa della serata. “So che
ci sarà un cocktail riservato esclusivamente alle signore
presenti” conclude Ferretti “a base di una vodka molto
speciale, battezzato ‘white diamond’. La particolarità
è che sul fondo del bicchiere, bloccato da un apposito
sistema, ci sarà un diamante vero del valore di 10mila
euro cadauno”. Niente a che vedere con i dolcetti a 18
carati, che comunque restano sempre una prelibatezza
per pochi palati. I pasticcini a 18 k saranno presentati
nel corso di una serata speciale che si terrà prima di
Pasqua nella stupenda cornice del Gattopardo di Alba
Adriatica. •
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Quaresima 2008:

musica
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“Non dire no a

Dio”

S

di Padre Luigi Mari

cendendo verso Roseto si incontra un lungo viadotto “il Salinello” e guardando a sinistra l’azzurra distesa del mare e a destra il Gran Sasso, in questo tempo bianco di neve, ti portano in una dimensione
non solo ambientale, ma, soprattutto spirituale, che ti
da la speranza in quello che l’uomo di tutti i tempi e di
tutte le latitudini sempre cerca in Dio! Abbiamo appena
letto e, spero, meditato, la seconda enciclica di Joseph
Ratzinger: “Spe salvi”. In questa enciclica “Salvati dalla speranza” c’è l’esegesi raffinata, la valutazione della
storia e dei limiti della filosofia politica e dell’ermeneutica scientifica; c’è il confronto con la cultura moderna,
che riflette sui limiti dell’uomo e della sua filosofia. In
una parola, papa Benedetto XVI invita i cristiani all’autocritica, perché a volte hanno ristretto la speranza.
Mi ha colpito in questi giorni, un’intervista fatta dal
Giornale di Brescia ad una giovane di Gavardo, che dal
2006 ricopre la carica di Lecturer alla Newcastle University – England -, e la frase “incriminata” è: “l’unica
cosa certa che abbiamo è quello che sappiamo”. A me
sembra che si voglia ridurre così l’uomo ad una serie
di imperativi (elencateli voi!), quando invece secondo
papa Ratzinger, “c’è bisogno di infinito, di uno spazio
che allarghi i confini della ragione e del cuore”. Sento
qualcuno di voi che dice: padre Luigi, sia più concreto!
Ecco vogliamo tentare di dare una risposta al problema
del dolore, della sofferenza, della morte? Seguitemi!
Il giorno 2 novembre scorso, giorno della commemorazione dei defunti, in seguito ad un attacco cardiaco,
moriva a 82 anni, un prete innamorato di Dio e degli
uomini: don Oreste Benzi. Ora non vi snocciolo tutte le
tappe della sua vita, ma ricordo a me ed a voi una sua
esperienza: “i momenti peggiori della mia vita - confida
- sono quando vedo una persona disperata ossia senza
speranza; mi sento impotente, piccolo, una nullità. Allora, però, cerco di aiutare quella persona e metto tutto
nelle mani della Madonna”. La vita di don Oreste si
può raccogliere in questa frase: “ho cercato sempre di
non dire No a Dio”. Ma, purtroppo, a volte noi uomini
diciamo No a Dio ed ecco allora (non voglio fare il teologo) il dolore, la sofferenza e la morte attraversano la
vita, ne fanno parte e, questo, perché sono conseguenza
del limite e del peccato. Il dolore e la sofferenza possono trovare risposta nella preghiera, nella conversione
(ecco il nostro cammino quaresimale!). Quando si prega non ci ritira dalla storia; la preghiera è purificazione,

è un momento indispensabile per incontrarci con Dio;
è un timone importante su cui far leva per attingere le
risorse e proiettarsi in quello spazio infinito. In questi
giorni è iniziata una visita speciale di George W. Bush
in Medioriente; ci domandiamo: c’è una speranza per la
pace in Palestina? C’è speranza per il Darfur? C’è speranza di superare la dottrina del catastrofismo? E per
dare una boccata d’aria di speranza, riporto l’avventura
di una giovane famiglia pescarese (ma di questi casi,
ce ne sono tanti non conosciuti dagli uomini, ma conosciuti da Dio). Ecco il caso. Lei attende due gemelli che
non dovevano nascere, perché colpiti da una malattia
che può condannare i gemelli monozigoti. Tutto sembra procedere per il meglio, quando, facendo l’ecografia
morfologica, uno mostrava una malformazione cerebrale grave. Che fare? La speranza non ha mai abbandonato questa coppia (non ha mai pensato all’aborto) ed
oggi godono la vita e la gioia dei gemellini; ma, quanta
preghiera, quante lacrime... Per rafforzare la speranza
che ha guidato la famiglia citata, mi sono permesso di
intervistare due persone, due credenti, con età diverse,
con esperienze lavorative diverse, in paesi diversi. Il
primo. Ugo S. 84 anni, laureato, con molta esperienza
di educatore nella scuola. Gli ho chiesto: quando eri
adolescente, cosa speravi? Mi ha risposto che, vivendo
allora nel ventennio, come tutti gli adolescenti sperava
in un’Italia grande e potente. Poi, alla fine del periodo
bellico, sperava che tutto passasse in fretta ed iniziasse un periodo di pace, di benessere . Il periodo della
ricostruzione materiale, sociale, politica e religiosa lo
ha vissuto con tanta, tanta speranza, ma oggi, dice lui,
si trova di fronte ad una democrazia fallita. C’è solo
una continua contrapposizione senza guardare al vero
bene dell’Italia. Il secondo intervistato. Walter C. 47
anni, diplomato con esperienza direzionale. Da adolescente si è impegnato nella scuola perché, figlio di un
operaio, sperava di diventare qualcosa più del papà. Ed
in effetti ha realizzato le aspettative: una famiglia, dei
figli, un buon lavoro e simpatici amici. Gli ho chiesto:
come vedi il futuro? La risposta è consolante: spero che
sia altrettanto buono come il passato. Vorrei concludere con questo augurio: “E’ nella certezza che nessuna
ideologia, nessuna credenza, nessun terrorismo, nessuna rivoluzione, nessuna guerra santa o follia tribale
(vedi Kenia), potrà tarpare le ali della nostra speranza”.
Ad majorem Dei gloriam. •
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Livigno-Roseto:
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distanti ma accomunate da un flusso costante di
vacanzieri

C’

di Federico Centola

è un filo che lega Roseto a Livigno. La stupen- la filosofia dei coniugi
da località valtellinese è stata “scoperta” oltre Alberoni è che in Valteltrent’anni fa da un gruppo di vacanzieri rosetani, una lina bisogna gustare spesorta di armata Brancaleone (guidata dal mitico Rober- cialità locali. Arrosticini e mazzarelle vanno mangiate
to “il pisano”) che partì con gli sci in spalla dalla stazio- alle falde del Gran Sasso, non ai piedi delle Alpi. Chi
ne di Giulianova, affrontando un viaggio al limite delle passa una vacanza a Livigno non può non trascorrere
umane possibilità. Ma dopo una serie interminabile di una serata a “La Calcheira” dove, a detta degli espercambi di treni (e di metropolitana milanese), lo scenario ti, si gusta la migliore carne di tutta la Valtellina. Ma
che si parò dinanzi a quello sparuto e coraggioso grup- quello che porta a tornare al locale della Federia è sopo di sciatori, fece loro dimenticare l’imprattutto la simpatia di Ferruccio, il quale
Sempre più rosetani scelgono
mane fatica del viaggio. Da allora si è aper- la località dell’alta Valtellina, è solito somministrare l’ammazzacaffè dita una sorta di via privilegiata tra Roseto e dove nascono locali gestiti rettamente nell’esofago dei clienti usando
Livigno, tanto che si potrebbe già iniziare a da abruzzesi. Uno di questi è uno spruzzatore da giardinaggio caricato a
parlare di gemellaggio. Per far sentire più a “la Calcheira” di Ferruccio e grappa. Intanto due dei figli di Anna e FerAnna Alberini, che da Penne
proprio agio i rosetani in trasferta livigna- si sono trasferiti a Livigno ruccio, Fernando di 20 anni e Costantino
sca, sono spuntati locali gestiti da abruzze- dove ormai sono diventati una di 17, si allenano sulle splendide piste di
si. Il più famoso di tutti è sicuramente “La vera e propria istituzione Livigno in vista dei prossimi impegni delCalcheira”, un caratteristico chalet situato
la nazionale azzurra di free style. Gli altri
in una delle zone più suggestive di Livigno, la Federia. due, Federico e Antony, hanno invece preferito restarA gestire il ristorante è un 40enne di Penne, Ferruccio sene in Abruzzo anche se uno di loro, Federico, coltiva
Alberoni, ormai diventato una vera star a Livigno. Con un hobby tipico dei paesi di montagna, il maniscalco.
lui c’è la moglie Anna, anch’essa di Penne, la quale è Resta il collegamento ideale tra Livigno e l’Abruzzo,
diventata una vera e propria esperta ai fornelli oltre che particolarmente con Roseto, da dove partono quasi setil vero motore del locale.
timanalmente numerosi sciatori che puntano dritti verUna cosa va chiarita subito. Qualora vi trovaste a Livi- so la Valtellina per trascorrere un periodo di vacanza
gno e decideste di andare a mangiare a “La Calcheira”, e, perché non, per gustare carni alla brace preparate da
non provate a chiedere piatti abruzzesi: restereste delu- Ferruccio e Anna de “La Calcheira”. •
si. Non perché non sappiano prepararli, anzi. È solo che
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Condannati a diventare una
Napoli bis?
Il problema dei rifiuti rischia di diventare un’emergenza
anche a Roseto. A meno che non si prendano dei
provvedimenti drastici

N

di Darin Hoxha

onostante anche in provincia di Teramo si continui a lanciare l’allarme rifiuti, in pratica non
si è ancora combinato nulla. La situazione continua ad
essere ancorata, insabbiata, paralizzata, per non dire
peggiorata. Proprio peggiorata. Si è parlato nei giorni
scorsi di reale condizione di emergenza per la provincia
di Teramo e o si fa qualcosa subito, oppure rischieremo
di emulare la Campania. Quali sono i principali fattori
che rischieranno di mandare alla malora il sistema di
raccolta e smaltimento? Prima di tutto l’esaurimento
delle discariche. Quelle che ci sono potranno ospitare
i rifiuti ancora per poco perché sono sature e la barca rischierebbe di affondare, forse perché capitanata
da troppi soggetti e proprio per questo la Regione ha
previsto la formazione, entro giugno, di un Ato unico,
che dovrà prendere il posto dei diversi consorzi oggi
esistenti all’interno della provincia, ad esempio il Cirsu, di cui fa parte il comune di Roseto e che è oggetto
di diverse indagini della magistratura. L’Ato dovrebbe
disporre la progettazione immediata di nuovi impianti entro un anno e mezzo, dal momento che le attuali
discariche riusciranno a contenere i rifiuti ancora per
poco. Il dopo è ancora una chimera e la prima riunione
dei sindaci si è conclusa con un nulla di fatto. L’ipotesi
termovalorizzatore è una possibilità, ma bisogna fare i
conti con i tempi che stringono. Infatti, secondo i più

ottimisti, per la realizzazione servirebbero almeno tre
anni, ma bisogna aggiungere che la fattibilità non è mai
stata presa seriamente in considerazione e il progetto
appare piuttosto inverosimile. I Verdi dichiarerebbero
immediatamente guerra. E poi il sito? Dove realizzare
il termovalorizzatore? In quale comune? Già è difficile
aprire nuove discariche, figuriamoci un termovalorizzatore, ovvero un’opera che richiederebbe un’azione
decisionista e impopolare per il territorio oggetto dell’intervento. E molti sostengono, inoltre, che il termovalorizzatore necessiterebbe di una raccolta differenziata efficace. Roseto sta intorno al 30% di differenziata,
e per i maligni è un numero largamente gonfiato. Nel
frattempo il Cirsu è sotto processo e tra gli imputati
c’è anche l’ex presidente, il rosetano Francesco Nardinocchi, attualmente in carica al Cirsu Patrimonio. Il
processo è partito lo scorso 20 novembre e tra i capi
di imputazione ci sono l’inquinamento continuato del
fiume Tordino, l’inosservanza del divieto di scarico sul
suolo, scarichi industriali non autorizzati e abbandono
e deposito incontrollato su terreno non protetto da salvaguardia ambientale di un’enorme quantità di rifiuti.
• C’è chi chiede di uscire immediatamente dal Cirsu
Il gruppo consiliare di Forza Italia di Roseto si chiede
come sia possibile far parte di un consorzio che è un
vero e proprio carrozzone e che non ha raggiunto nes-

polemiche

sun obiettivo. Il capogruppo Antonio Norante ha da tempo denunciato
la situazione del Cirsu e di Sogesa,
società controllata dal Cirsu, di cui
fanno parte diversi comuni, Roseto
compreso, che ha accumulato debiti
per circa 17.000.000 di euro senza
sapere come sia potuto accadere.
Norante è autore di una proposta
di delibera che intende impegnare
l’ente a uscire dal Cirsu, soluzione
che per Forza Italia è una strada obbligatoria poiché lo stato finanziario
del consorzio obbligherebbe i cittadini a nuovi sacrifici
economici per cercare di tamponare le perdite. Per il
gruppo consiliare di opposizione si dovrebbero appaltare la raccolta e lo smaltimento al miglior offerente,
tramite una gara di evidenza pubblica. La proposta sarebbe ulteriormente avvalorata dalla nuova inchiesta
sul Cirsu e da altre anomalie, alcune delle quali messe
sul tavolo dalle dichiarazioni dell’assessore teramano alle finanze Cantagalli, secondo il quale il Cirsu
Patrimonio avrebbe acquistato dalla Sogesa, che già
precedentemente avrebbe acquistato da Cirsu Spa, gli
impianti della discarica di Grasciano, procurando alla
stessa una plusvalenza di 600.000 euro. L’operazione
ha fatto discutere e l’assessore teramano ha chiesto a
chi di competenza di far luce sui movimenti e sui rapporti delle tre società a partecipazione pubblica ( Cirsu
S.p.a, Cirsu Patrimonio e Sogesa). In definitiva, per il
gruppo azzurro, non esiste un solo buon motivo per non
abbandonare il Cirsu.
• Raccolta differenziata e termovalorizzatore
La gestione del ciclo integrato dei rifiuti deve giovarsi, necessariamente, di un mix di attività, che, partendo dalla raccolta differenziata, arrivi alla combustione
nell’inceneritore, così la pensa il Consigliere regionale
di Forza Italia Paolo Tancredi sulla questione che sta
infiammando il dibattito pubblico. La sola raccolta
differenziata, peraltro molto costosa, non è sufficiente
- come pare credere la Regione Abruzzo - ad evitare le
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discariche e soprattutto non ha senso se non è abbinata al riciclo dei
materiali. Quindi, una volta fatta la
raccolta ed il riciclo, i rifiuti vengono trattati al fine di separare la parte
umida e bruciati, così come accade
nei 52 impianti italiani (30 al nord,
14 al centro, 8 al sud) e nei 354
d’Europa, dislocati in 18 nazioni,
con livelli di sicurezza per la salute
e l’ambiente nettamente superiori a
quelli di qualunque discarica, dove
peraltro conferisce di tutto. Questa
è la tesi di coloro che vedono nei termovalorizzatori
una valida soluzione.
I favorevoli, compreso Tancredi, credono che queste
cose vanno dette e spiegate alle gente, così come ha fatto il Sindaco di Teramo Gianni Chiodi (che ha chiesto
la realizzazione di un termovalorizzatore nel suo territorio), con il quale dice “please in my backyard”, per
favore nel mio cortile, perché sostengono sia meglio un
impianto moderno e sicuro che tante discariche maleodoranti e ingestibili, o peggio ancora un cementificio
vecchio di anni come quello di Pescara che, autorizzato dalla Regione e sostenuto dal Comune, brucia rifiuti utilizzando per la combustione sostanze pericolose
come il pet coke.
Per Tancredi occorrono termovalorizzatori di piccole
dimensioni, necessari al fabbisogno di un territorio non
molto esteso. Ritiene importante che il ciclo dei rifiuti
si concluda in un ambito ristretto, senza troppi giri. Per
il consigliere regionale, il termovalorizzatore o inceneritore non è un’alternativa, ma un fattore importante del
ciclo integrato dei rifiuti. Invita inoltre la gente a capire
che la differenziata va portata avanti e va ovviamente
incrementata, ma purtroppo non risolve il problema,
e siccome le discariche non durano in eterno, bisogna
avvalersi dei termovalorizzatori di ultima generazione, che comportano investimenti ragionevoli e che non
mettono affatto in pericolo la nostra salute. •

opposizione

Dove sono finite le opere
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L

e forze politiche di opposizione al comune di
Roseto, FI e AN, ritengono che molte delle procedure adottate dall’amministrazione per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici vengano adottate al di
fuori delle regole. Una pesante accusa, che soprattutto
i forzisti rosetani hanno lanciato da tempo e che recentemente hanno ripreso, si riferisce all’ampliamento del
cimitero capoluogo. L’accusa è che l’amministrazione
si è permessa di costruire le cappelle gentilizie senza
far passare la tavola che dettava le norme in consiglio
comunale, consiglio che è stato completamente esautorato. A tal proposito, vi sono stati vari interventi dei
rappresentanti delle opposizioni, tra i quali quello di
Gabriele Terramani, dirigente rosetano di FI. Quest’ultimo sostiene che i lavori stiano andando avanti senza
regole e che andrebbero immediatamente sospesi perché bisogna prima far passare la tanto discussa tavola
in consiglio. Afferma
anche che a Roseto
manca un piano regolatore cimiteriale e
che nel caso in questione, prima di dare
il via ai lavori di ampliamento, non è stato richiesto il previsto parere della ASL
relativa alla distanza
inferiore di 200 metri dal centro abitato.
A essere tirato in ballo è stato l’assessore
comunale ai lavori
pubblici De Vincentiis, che sempre per l’opposizione,
aveva l’occasione per spiegare queste anomalie ma non
l’ha fatto. Mentre avrebbe promesso una gran quantità
di opere da realizzare insieme ai privati che non hanno
mai visto la luce.
Per l’opposizione è una realtà tragicomica. Molte fonti sostengono che i Proget Financing - così si chiama
questa procedura in cui il pubblico si unisce al privato
– sono solo un trucco di bilancio, tanto che, come si è

promesse?

visto sopra, nessuna opera pubblica è stata realizzata
con questo meccanismo. Addirittura, mentre nel 2006
il comune di Teramo prevedeva 9.000.000 di investimenti con i proget financing, Roseto, nello stesso anno,
ne prevedeva ben 44 di milioni, mai realizzati. Ed i promessi 400 parcheggi che sarebbero dovuti nascere nell’area adiacente la stazione ferroviaria? Già da parecchio si sbandiera un accordo con le ferrovie che fino a
oggi non è stato mai raggiunto. Non sarebbe stato forse
più saggio realizzare prima i parcheggi e poi dare il via
ai lavori in Piazza della Libertà, per evitare disagi e un
numero infinito di multe che continuano a far imbestialire i rosetani? Per non parlare delle altre opere pubbliche mai realizzate, come il Museo dello Sport, di cui si
sono perse le tracce, la ristrutturazione di Villa Clemente che non c’è mai stata e che doveva essere prima una
struttura polivalente per diverse attività culturali, poi
il Palagiovani; La ristrutturazione della
Villa Comunale, luogo storico e importante per l’identità
rosetana, abbandonata con le sue mura
scalcinate, rappezzate ogni tanto da più
di vent’anni. L’elenco delle polimiche
innescate dai lavori
pubblici è lungo e
riserviamo per il futuro la panoramica
completa. •
Questa è la situazione
degli interventi che si sarebbero dovuti realizzare
coinvolgendo i privati:
• anno investimento previsto in bilancio € investimento realizzato €

2003 59.154.789 0
2004 53.641.343 0
2005 46.909.147 0
2006 44.000.000 0
2007 45.000.000 0
2008 46.501.548 0

opposizione

dirigente comunale,quanto
Q

casta ?
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di Darin Hoxha

ualche tempo fa ha tenuto banco su diversi
quotidiani locali la polemica innescata dall’opposizione sulle retribuzioni dei dirigenti comunali. Per il gruppo forzista, ad esempio, gli emolumenti
dei dirigenti assumevano a ragione l’appellativo di “
stipendi d’oro”. La controparte ha cercato ovviamente
di smentire e di minimizzare la questione, riferendosi
alla legittimità contrattuale delle retribuzioni, cosa tra
l’altro mai messa in dubbio dai forzisti, che si limitavano a un’accusa di principio. Cerchiamo di ricostruire
la vicenda e di capire quanto guadagnano, giusto per
far chiarezza, senza polemiche, mettendo a confronto
le dichiarazioni dell’opposizione con la realtà dei fatti:
i dirigenti rosetani percepiscono più di 40.000 euro
annuali che vanno aggiunti allo stipendio netto. Questo perché si è determinato di assegnare loro quasi il
massimo di quanto stabilito dal contratto, che prevede,
sempre come indennità di posizione, da un minimo di
10.000 euro fino a un massimo di 44000 euro. I dirigenti rosetani si sono “accontentati”, per così dire, di incassare 36.000 euro su un potenziale di 44.000. Come se
tutto ciò non bastasse, hanno fatto anche il pieno delle
indennità di risultato, altri 6800 euro- Questo il sunto
delle dichiarazioni rilasciate in merito
E vero? Un dirigente comunale ( a Roseto in tutto ce
ne sono 4, uno incaricato nel 2007 e quindi estraneo ai
dati riportati qui di seguito, anche se, secondo alcuni

interventi ascoltati in consiglio comunale, costerebbe
all’ente oltre 120.000 euro annui) ha percepito per gli
anni 2004, 2005, 2006, una indennità di posizione, per
ciascun anno, di 34.164 euro. A tale indennità va aggiunta anche quella di risultato, che deriva dagli obiettivi raggiunti e si calcola il 20% sull’indennità di posizione, ovvero 6.832,80. Però, è il nucleo di valutazione
che decide se riconoscere il 100% di questa ultima indennità oppure meno. Nel caso rosetano, due dirigenti
su tre presi in esame hanno ottenuto il riconoscimento
del 100%, mentre all’altro è stato riconosciuto l’80%,
il che significa un’indennità di risultato di 5.466 e non
6.832 come per gli altri.
Quindi, si può affermare che un dirigente comunale rosetano percepisce almeno 40.000 euro annuali che vanno aggiunti allo stipendio base. Questo non vuol dire
che la somma delle indennità sia frutto di un aumento
di 40.000 euro rispetto a un altro anno e, per dovere di
cronaca, va detto che il gruppo consiliare di FI non ha
preso un abbaglio, anzi. Va altresì aggiunto che queste
remunerazioni, anche se possono essere ritenute dorate, sono in armonia con il contratto. Spetta poi all’ente decidere il tipo di trattamento, scegliendo, contratto
collettivo alla mano, se dare 10.000 € oppure 44.000 €.
L’opposizione avrebbe voluto che, in un anno difficile
per le casse comunali, anche i dirigenti comunali partecipassero con qualche sacrificio. •
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La nostra pastorizia
ieri ed oggi
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Molti i cambiamenti nella nostra pastorizia, ma alzi la mano chi non è affascinato dalla “pizza di cacio”. Il mestiere del pastore nasce nella remota antichità / Passano i secoli ed i mutamenti si moltiplicano / Oggi le pecore
brucano l’erba del Seantore sulle nostre colline / Una piccola e colorita storia della nostra pastorizia dai tempi
che furono ai giorni nostri

di Luigi Braccili
foto: Pancaldi

L

a pastorizia abruzzese, che nel XV secolo toccò
il momento del suo maggiore sviluppo, ha subito
negli anni fino ad oggi un’involuzione che ha ridotto,
sempre statisticamente parlando, le greggi ad un piccolo esercito di pecore che non supera la miseria di 450
mila ovini, un capo ogni tre abitanti della nostra regione.
Fà impressione, in tema
di riflessioni, partendo da
lontano, che quando in
epoca medioevale la nostra regione era sottoposta
ai Piceni, ben trentamila
pastori della nostra regione accompagnavano, attraverso i tratturi erbosi che
caratterizzavano una lunga e faticosa transumanza
che a sua volta si snodava
dalla conca aquilana, attraverso la Marsica, Pescasseroli, la Val di Sangro, ben
tre milioni di pecore fino a Foggia e Candela dove poter
svernare nel verde, rigoglioso ed accogliente del Tavoliere di Puglia.
E’ cosi’ che il “clic” invadente ed interessato del nostro Sergio Pancaldi è riuscito a dare vita ad un servizio
la cui iconografia diventa una “chicca” quando non lo
sarebbe stato in tempi antichi, visto che la nostra zona è
sempre stata vocata a scene di tal genere.
Sulle colline che sovrastano l’azienda agricola Mazzarosa, proprio sui terreni appartenuti al Senatore
Giuseppe De Vincenti, fra l’altro importatore dall’In-

ghilterra delle erba “sulla” (le cosiddette “cime rampa
lupina”)... pasto preferito sia dai bovini che dagli ovini il
nostro Pancaldi ha fissato sul proprio obiettivo un gregge le cui pecore brucavano l’erba dal colore verde vivo
e brillante. Dalle sue fotocolor sono uscite fuori precise
testimonianze documentative che dimostrano come la
pastorizia abbia subito grandi mutamenti. Rischiando
il paradosso, siamo tentati di affermare che l’unica presenza immutata è
quella del cane-pastore,
il vigile ed incorruttibile
protettore delle pecore, di
razza abruzzese.
Quasi del tutto scomparsa la gerarchia dei lavoratori del gregge : via il
pastore-capo, “ù maggiore”, via il “bardotto”, il
tuttofare che era nell’ultima fascia della graduatoria ed addirittura via anche il
“casaro” , o “casciere”, lo specialista addetto a fare il
formaggio.
Nel gregge che sta brucando l’erba dei campi che furono dell’ex Ministro dell’Agricoltura il pastore-capo
è venuto da Foggia. Nato pastore nella Capitanata, ha
percorso il tratto inverso della transumanza ed è diventato “padroncino”, come si dice per gli autotrasportatori.
Di come fa il formaggio non vuol parlare, ma è certo
che così fanno tutti coloro che debbono mandare sul
mercato il prodotto finito, in questo caso, dalla munta

costume

del latte alla...rottura della massa casearia. E’ certo comunque
che nei centri abitativi vicini alla
stanzialità provvisoria del gregge
si possono comprare ed assaggiare, almeno tre volte alla settimana, ricotta, formaggio fresco, caciotta, giuncata e quagliata. Ha le
stessa responsabilità del vecchio
“casaro” quello di oggi che deve
decidere sulla produzione casearia. Tocca infatti a lui decidere
quando il latte della munta” deve
essere messo nel calderone per la
bollitura, scegliere la temperatura dell’acqua la cui gradazione viene accertata immergendo l’indice nel caldaro, chiamato anche “cutturo”.
E’ determinante comunque la scelta del “caglio” che
oggi è chimico, tanto che si vende in farmacia mentre
un tempo veniva ricavato dalle pellette dello stomaco
dell’agnello e sciolto, un grammo per ogni quindici litri
di latte. Le attribuzioni del “casaro” di ieri, funzioni
avocate a sé dal capo-pastore di oggi, sono tante: tocca infatti a lui girare il latte con lo “spino” , decidere
quando è arrivata l’ora di operare le “rottura” con la
“spatola” , una paletta di legno di faggio la cui lunghezza è proporzionale alla profondità del calderone,
fino a quando la massa casearia viene messa nelle “friscelle” fatte di giunchi intrecciati. A questo punto, per
stabilire quale sia stato il sovvertimento dei sistemi di
lavorazione del “cacio” con la complicità dell’imperversare delle nuove tecnologie, bisognerebbe vivere la
vita quotidiana delle nuove greggi per constatare appunto quali sono i fattori arcaici che hanno lasciato il
posto alle nuove tecniche. Certo che i vecchi pastori
di un tempo della nostra montagna, gli ex “transumanti” che lasciavano gli “stazzi” per svernare in Daunia,
in quel Tavoliere dove arrivavano, dopo aver superato
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venivano provetti
“casari” ed altrettanto bravi “castrini” oltre che di abili intagliatori di bastoni nodosi ci ha dichiarato : “...quanto imparammo
laggiù, in quella terra tutta in
pianura e piena di sole !” Non ha
voluto dire il proprio nome ammettendo di parlare a nome dei
pochi “tratturisti” che sono rimasti in vita. Ha parlato, il vecchio
pastore, dei vari tipi caseari riportati da laggiù. Prima fra tutti,
una vera leccornia della manipolazione casearia : le “burrate” ,
gustosi “caciocavalli” dall’anima di burro di estrazione
radicalmente pugliese che oggi i nostri pastori preparano autonomamente così come fanno anche le nostre
industrie che producono formaggi.
Un altro ex reduce dal Tavoliere ci ha mostrato sorridendo un vecchio piatto di ceramica di Castelli, bordato di blu con al centro ritratto un uccellino fra due
rametti di ulivo. “Era il dono più gradito da parte dei
nostri colleghi foggiani, ne portavamo tanti laggiù
che le botteghe ceramiche castellane non facevano in
tempo a prepararli” , questa la dichiarazione secca, ma
compiaciuta.
Infine ci piace presentare una notazione rievocativa
tutta rosetana. Ci riferiamo a quello che abbiamo chiamato la “transumanza marina”.I pastori, per trasferirsi
verso il meridione, sceglievano la nostra spiaggia, costretti ad oltrepassare i fiumi a guado nelle parti dove
l’acqua fluviale risultava più bassa. Succedeva , e non
di rado, che c’era l’incontro fra i lavoratori della montagna e quelli dal mare. Era di prammatica lo scambio
di doni: da una parte il pesce fresco e dall’altra la caciotta, anch’essa fresca, ovviamente. •

la cosiddetta “Dogana delle pecore in Puglia”, e vi trovavano nientemeno che mille e quattrocento miglia
quadrate di confortevoli pascoli nei quali le greggi, oltre a tenersi lontane dalle nevose montagne abruzzesi
in quelle terre trovarono il modo di affinare il loro lavoro duro, ma antico.
Un vecchio pastore di Cortino, il paese dal quale pro-

E le pecore brucano l’erba che fu del Senatore.
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gli esperti

Domenico Di Sante (open pc)

L’AVVOCATO RISPONDE
Il Sig. Pietro, separato dalla
moglie da oltre un anno, è stato
condannato dal Tribunale, a seguito del primo grado del giudizio di separazione, al pagamento di un assegno mensile per il
mantenimento del coniuge, che
non percepisce redditi. Il nostro
lettore, convinto che la vicenda
giudiziale ed umana relativa alla
sua separazione fosse conclusa,
si è visto recapitare un atto di
appello della sentenza di primo grado, con cui l’ex moglie
chiede l’assegnazione della casa
coniugale che, in realtà, è di proprietà esclusiva del marito.
*** *** ***
Dal tenore complessivo della
lettera, sembra di capire che i
coniugi abbiano figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre la casa familiare sarebbe stata assegnata
in primo grado al marito, quale
esclusivo titolare della stessa.
L’assegno di mantenimento imposto al marito, con ogni probabilità, aveva proprio lo scopo
di consentire all’altro coniuge,
economicamente non autosuffi-

ciente, di reperire altro idoneo
alloggio abitativo, considerato
che i figli sono già autonomi. La
signora proporrebbe, quindi, appello perchè -a suo dire- la casa
coniugale, attualmente ancora intestata ad una cooperativa
edilizia, sarebbe in un prossimo
futuro da assegnarsi in proprietà
al marito, quale socio della cooperativa stessa. Per tale motivo
l’immobile rientrerebbe nella
comunuione legale. Ebbene, un
certo orientamento interpretativo, formatosi in alcune sezioni
della Suprema Corte di Cassazione da circa una decina di
anni, affermerebbe che momento rilevante, al fine di stabilire
se l’acquisto/assegnazione di
alloggio da cooperativa edilizia
rientra o meno nella comunione
legale dei coniugi, non sarebbe
il finale atto di assegnazione
traslativo della proprietà, bensì
il precedente frazionamento del
mutuo (o la stipula del mutuo
individuale) a carico del socio
pre-assegnatario. Se tale ultima
formalità viene posta in essere
in costanza di matrimonio (ed in
regime di comunione dei beni),
secondo il predetto indirizzo
giurisprudenziale la successiva
assegnazione della casa andrebbe in comproprietà ai coniugi,
anche se nel frattempo separati.
avv. Francesco Ferretti

Avvocato Ferretti

L’IMPORTANZA DEI DATI
- “Il backup”
Quante volte avete rischiato di
perdere i vostri dati o li avete
persi a causa di un guasto improvviso?
Probabilmente, molti di voi
hanno avuto quest’esperienza
spiacevole e chi usa il computer
per lavoro, sa quanto sia problematico perdere i propri dati.
Eseguire una copia di sicurezza
dei nostri documenti e’ importante, i metodi sono molti e la
tecnologia ci permette di avere
un’ampia scelta di supporti per
la memorizzazione.
Per eseguire un backup non
bisogna essere degli esperti,
ovviamente, questo vale per
computer che non hanno particolari software o configurazioni specifiche. Per le copie
che non richiedono molto spazio, basta un semplice CD o
DVD mentre per chi ha bisogno di copiare grandi quantità
di dati può utilizzare un hard
disk esterno usb. Per quanto
riguarda il software, anche qui
possiamo utilizzare il classico
programma di masterizzazione, l’utilità di sistema per la
scrittura su CD/DVD o affidar-
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si a programmi che svolgono
questa funzione in modo specifico, permettendoci di avere
sotto controllo tutto il processo. Un programma gratuito
(con licenza d’uso personale)
ed efficiente che vi segnaliamo
e’ “Cobian Backup”, questo
software permette di creare dei
task (processi di backup), con
i quali possiamo definire tutti i
parametri fondamentali per una
copia corretta. Vi consigliamo
di utilizzare sempre un programma di questo tipo dato che
forniscono una serie di funzionalità aggiuntive, come la copia
incrementale, la compressione,
la verifica dei dati, il supporto
dei nomi lunghi e molto altro.
Si consiglia poi di verificare
anche lo stato dei supporti dopo
un certo periodo. E’ stato provato che la durata dei CD/DVD
vergini non corrisponde a quella dichiarata di 80-100 anni,
ma si aggira intorno ai 25-30
ed alcuni test dimostrano, che
già dopo 5-7 anni, se non conservati in ambiente ottimale,
possono perdere la loro capacità e quindi diventare illeggibili.
In ambito aziendale la soluzione più affidabile rimane l’uso
delle cassette attraverso le soluzioni DAT/LTO/DLT/SDLT.
Per ulteriori approfondimenti potete visitare il nostro
sito: http://www.openpc.it o
scrivere alla nostra redazione. eidos.roseto@libero.it ,
eidos@openpc.it.
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notizie flash

Quasi terminati i nuovi
marciapiedi

Passeggiando lungo la statale, si
può notare come i marciapiedi abbiano un nuovo look. Per la verità
non tutti sono stati ristrutturati e rivestiti, ma è già qualcosa che lo si
è fatto per una buona parte. Tutti si
ricorderanno il vecchio stato di questi marciapiedi, con le mattonelle
tutte rotte, per niente comode e tanto meno belle a vedersi. Qualcuno,
passeggiandoci sopra, avrà sicuramente rischiato di inciampare. I lavori hanno procurato qualche disagio. Diversi si sono lamentati delle
scomodità causate dai cantieri che
hanno affollato la statale da nord a
sud, ma si sa che a nessuno piacciono i lavori in corso. Sono effetti collaterali. Comunque era ora che una
città turistica come Roseto iniziasse
ad avere dei marciapiedi presentabili, che sono segno di civiltà e che si
presentano in una veste migliore ai
turisti, evitando così delle figuracce.
L’amministrazione si è occupata di
realizzarli ma va detto, per dovere
di cronaca, che chi si è mosso per
finanziarli è stato Antonio Norante, che si è adoperato, in qualità di
consigliere regionale, affinché quest’opera venisse realizzata.

SALVALAI
Ancora insieme dopo qua- MIRIAM
ALLA VII BIENNALE
rant’anni
D’ARTE INTERNAZIONALE DI ROMA

Si tratta dei maestri del rasoio, i bar- La pittrice abruzzese, emiliana di
orgine, Miriam Salvalai sarà presenbieri di Roseto, i quali si sono ritrote con l’opera artistica “Reti” alla
vati assieme al loro decano, Dome- VII Biennale d’Arte Internazionale
nico Del Cane, il quale ha insegnato di Roma che sarà allestita presso
il mestiere un po’ a tutti gli attuali le prestigiose “Sale del Bramante”,
in Piazza del Popolo. L’artista, che
acconciatori oggi in pista. Eccovive ed opera a Giulianova, è l’unili nella classica foto ricordo dopo ca rappresentante dell’Abruzzo e la
l’immancabile serata conviviale.
sua presenza alla rassegna romana è
Questi i loro nomi: Stefano Poman- stata patrocinata personalmente dal
Governatore della Regione on. Otte, Pasqualino Castorani, Luciano
taviano Del Turco, dalla Provincia
Vannucci, Gabriele Florio,Gianni di Teramo, dal Comune di Teramo
Marziani, Giuliano Pica, Luca An- e dal Comune di Giulianova. Un algelozzi, Fabrizio Mariani, Bruno Di tro significativo riconoscimento per
la pittrice Miriam Salvalai dopo la
Giosia, Enio Quaranta, Donato Del
recente partecipazione alla BiennaCane, Domenico Del Cane.
le Internazionale di Firenze con tre
opere dell’ultimissima produzione.
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TENNIS CLUB ROSETO
LA STRUTTURA IDEALE
PER CHI GIOCA A TENNIS

di Fabio Di Giulio

I

l Tennis Club Roseto, fondato nel 1986, gestisce
dal 1989 con passione e competenza, la bellissima
struttura comunale. In una decina di stagioni ha creato un
movimento importantissimo intorno allo sport della racchetta, (passando da decine di praticanti a centinaia di
praticanti). Nel 2000 ha organizzato i Campionati Italiani Assoluti maschili e femminili portando a Roseto campioni come Gaudenzi, Nargiso, Galvani, e campionesse
come Schiavone, Pennetta, Garbin, che quest’anno hanno
si sono aggiudicate la FED CUP, il campionato del mondo femminile, competizione vinta per la prima volta nella storia della Federazione Italiana tennis. Così il nostro
sodalizio si è conquistato spazi via via sempre maggiori,
migliorando l’impiantistica delle strutture con interventi
di ampliamento attraverso la costruzione di un campo in
erba sintetica polivalente, il Club House, con bar, sauna, e
sala pesi. Sono state effettuate opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, garantita l’apertura degli impianti
24 ore su 24, 365 giorni l’anno, a prezzi contenuti, curati
i campi in modo impeccabile. Tutto questo grazie al contributo dei soci, degli sponsor, dei dirigenti della societa’
che si avvicendano con autentico spirito sportivo in un’
associazione che non persegue fini di lucro.
Per propagandare e promuovere il tennis , sport quasi sconosciuto a Roseto, il gruppo dirigente ha dato molta importanza alla Scuola Tennis, fiore all’occhiello del tennis
club, diretta dal M° Nazionale Luigi Bianchini
(con la collaborazione di validi istruttori), nella quale sono

c r e sciuti tutti gli atleti che
hanno dato la possibilità al
circolo
di partecipare e vincere
numerosi titoli regionali, sia
a squadre che individuali, (
serie “B”maschile, serie “C” maschile, serie “C” femminile, serie “D” maschile, serie “D” femminile, campionati
giovanili under 10/12/14/16/18 maschile e femminile).
Abbiamo dato l’opportunità’di formazione a nuove figure
professionali nel settore, quali istruttori e maestri federali
cresciuti e preparati nel nostro vivaio.
Da qualche anno si e’ potenziata l’opera di sensibilizzazione, con più promozione e propaganda sul territorio,
grazie anche alla collaborazione tra il T.C. Roseto ed i
presidi, direttori didattici e gli insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori. Vengono coinvolti circa 500
alunni, che, al mattino, durante le ore di educazione fisica,
partecipano alle lezioni presso l’impianto comunale gestito dal Tennis Club Roseto, che mette a loro disposizione istruttori, campi, palline, racchette e servizio trasporto
(Tennis bus).
La struttura è composta da 7 campi da tennis: 4 in terra
rossa ( 2 illuminati ), 2 campi coperti in legno lamellare;
1 in erba sintetica, 1 campo di calcetto in erba sintetica
illuminato, un’area polifunzionale ( giochi per bimbi,
campo di pallavolo, muro di allenamento), sauna con
sala pesi. Il Club House è dotata di bar, sala TV e gazebo per feste di compleanno e ricorrenze. In un prossimo

sport
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futuro saranno potenziate e migliorate tutte le attività
e le iniziative sopra citate attraverso la copertura di 2
campi in terra rossa e l’organizzazione del Torneo ATP
Challenger da 10.000 dollari. Si è appena concluso il
Campionato di Singolo Maschile con la vittoria di A.
Corradetti sul giovane promettente del circolo S. Di

Gregorio, mentre nel Femminile la vittoria e’ andata a
F. D’Eugenio su L. Toscani.
Dal 16 febbraio partirà il TORNEO CITTA’di ROSETO
di Singolo Maschile e Femminile Quarta Categoria
E’ aperta la campagna soci 2008. •

Programmazione Agonistica 2008
• Scuola Addestramento Tennis e Centro Agonistico
(Tutto l’ anno)
• Scuola Addestramento Tennis Adulti (Tutto l’anno)
• Corsi per ragazzi/e Scuole Elementari- Medie- Superiori
Ottobre-Novembre-Dicembre-Gennaio-FebbraioMarzo-Aprile-Maggio
• Febbraio Abruzzo Winter Cup Maschile
• Febbraio- Marzo Campionati “Under 10/12/14/16”
MA
MASCHILE E FEMMINILE
• Marzo e Aprile Torneo Open SINGOLO Masc /
Femm.
• Aprile Campionato a squadre Ladies
• Aprile Campionato a squadre Veterani
• MAGGIO Torneo IV Categoria Masch-Femm circuito F.I.T.

• Giugno e Luglio Campionato a squadre serie “D” maschile ( 03 squadre)
• Giugno e Luglio Campionato a squadre serie “D”
femminile
• Giugno Torneo Nazionale Head-Penn - TTK
10/12/14 Masc-Femm
• Luglio Torneo di doppio maschile – femminile e
misto
• Agosto Torneo OPEN Città di Roseto Montepremi €. 2.000
• Settembre Torneo IV Categoria Masch-Femm circuito F.I.T.
• Ottobre Torneo Sociale maschile e femminile
• Novembre Campionato SINGOLO Maschile e
femminile
• Dicembre Torneo allievi S.A.T CIRCUITO ADRIATIC COAST SLAM

CARNEVALE

2008
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scuola in bianco e nero

Classe: I elementare Anno: 1966-67 Scuola: G. D’Annunzio • Maestra: Splendora Quaranta
Da sinistra dietro: Maestra Splendora Quaranta, Adele Moroni, Camillo Ricci, Albino Scataglini,
Mariagrazia Taraschi, Gabriella Quaranta.
Da sinistra in mezzo: Antonella Ruggieri, Elisabetta Patacchini, Giovanna Saccomandi, Dario Montecchia,
Berlante Ruggieri, Marino Nardi, Amedeo Peruzzi, Giovanni Savini.
Seduti: Alessandra Moroni, Maria Adelaide Rubini, Patrizio Serafini, Giorgio Serra,
Antonio Vannucci, Fausto Prosperi, Gianni Zitti, Paolo Pomante

COM’ERA...
1948

...COM’È
2008

zibaldone

Bellezza casolana

35

Bellezza pinetese

Indovina Chi?...

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

a.a.a. finita rottamazione.
• Cara amica insoddisfatta:
sono rallegrato della tua soddisfazione giornalistica dopo la disamina
o demolizione del mito maschile rosetano, ma mi permetto di aggiungere alcune doverose precisazioni
in tal merito. Premetto, che faccio
parte della categoria che, in appendice al tuo enunciato, definisci “dei
mariti infelici preda del costantinismo e dalla virilità perduta”. Personalmente non mi riconosco nella tua descrizione non avendo mai
frequentato i locali che elenchi, non
possedendo fuoriserie e custodendo
gelosamente, perfettamente funzionante, l’oggetto del desiderio tra
tutti i bottoni del caso. Non voglio
cadere in facili tentazioni di volgarità, lungi da me, ma dare il mio
umile contributo a completamento
del tuo ragionamento laddove, per
distrazione o volontà, ometti di dire
alcune cose. Intanto la descrizione
delle tre generazioni maschili che
fai è perfettamente sovrapponibile all’universo femminile rosetano
(per me pari sono). In una cosa sono
d’accordo con te: oggi non vedo
molta differenza tra i due sessi. L’attuale società dell’apparire ha creato
dei mostri. Per fortuna noi quarantenni, nonostante il tuo giudizio, abbiamo avuto il tempo di vivere un
pezzo della società dei nostri padri
nella quale gli uomini facevano gli
uomini e le donne non tentavano di
emularli. Ne abbiamo fatto tesoro.
Tornando a te, amica, un po’ di autocritica sarebbe opportuna. Cosa dire
di tutte quelle donne (parola grossa)
che frequentando il Palasport durante i faticosi allenamenti dei nostri colorati amici, di giorno curavano il loro spirito e di notte, invece,
qualcos’altro? Questo mal costume,

purtroppo, ha attraversato tutte e tre
le generazioni femminili rosetane.
Oggi quelle stesse donne sono alla
ricerca del maschio perduto. Tempo
scaduto, amica trentenne, si raccoglie quel che si semina. Consiglierei
di interessare del caso il nostro Primo Cittadino per l’immediato ripristino dell’aitante squadra di basket.
Sarete di nuovo soddisfatte. Non so
se lo saranno anche i nostri colorati amici, dovrete impegnarvi molto.
Dipenderà da voi. In casi estremi è
consigliato l’autoerotismo: leggere
attentamente le avvertenze può provocare assuefazione. In ogni caso
auguro a te e alla tua amica canadese migliore fortuna.
Con simpatia Marco Matani
• Gentile redazione,
sono un cittadino di Roseto. Probabilmente non sono il primo ma vorrei segnalare le pessime condizioni
in cui riversa via Cristoforo Colombo, priva di una degna illuminazione, lasciata in condizioni di abbandono e molto spesso presa d’assalto
dai padroni d’animali cui lasciano
escrementi poco piacevoli. Inoltre
dopo intense precipitazioni, il marciapiede è impraticabile in quando
si formano intense pozze d’acqua.
Ora , chiedo se sia possibile segnalare la mia rchiesta nella sezione
NON CI PIACE.
Vi ringrazio per la piacevole collaborazione e inoltro le mie soddisfazioni per il notevole successo che
sta avendo il quotidiano.
Riflessioni di un idiota
(ovviamente le mie)
• C’era una volta Piazza Dante, coi

suoi alberi, le panchine, e la fontana, che dai primi tepori primaverili
fino agli ultimi raggi di sole autunnale, si riempiva di frotte di bimbi
scorrazzanti e schiamazzanti sotto
l’occhio vigile dei genitori. Gli alberi, adesso, non ci sono quasi più.
La fontana e le panchine sono sparite sotto i colpi della pala meccanica.
La piazzetta è un campo di detriti.
Perfino le sculture di Roberto Macellaro, che ricordavano a tutti noi
che quella piazza era nata, ai tempi
de “Le Quote”, come luogo di mercato dei prodotti ortofrutticoli e del
pesce, sono state rimosse per essere
dimenticate sotto la polvere di qualche magazzino comunale. L’Assessore ai Lavori Pubblici assicura
però che gli alberi (abbattuti con la
ruspa e fatti a pezzi con la motosega) saranno trapiantati nel giardino
della Villa Comunale.
Di malumore per siffatta devastazione, ho chiesto lumi all’Assessore alla Cultura sulle ragioni di tale
traumatico espianto di vegetazione.
Mi ha risposto che essa dava rifugio
ai drogati che notoriamente si annidano nelle aiuole e dietro il folto
delle chiome degli alberi.
Ho riflettuto sul punto.
La spiegazione mi ha tranquillizzato. Rimangono però alcuni, isolati,
alberi di alto fusto (tra cui il vecchio
platano, già scampato ai lavori di
pedonalizzazione della piazza realizzati nel 1984). Mi chiedo. Non
sarebbe il caso di tagliare anche
quelli per risolvere, “alla radice”, il
problema dei drogati di Piazza Dante?
Un nativo di Piazza Dante.
Fabio Celommi

annunci economici

Vendo, Cerco, Compro...
Gli annunci economici di Eidos.
Vendo Scarabeo 500
anno 2003 con bauletto.
Euro 3.000,00 passaggio
compreso.
Tel. 085-8930388

Vendo Scarabeo
200 anno 2001. Euro
1.500,00 passaggio
compreso.
Tel. 085-8930388

Vendo Scarabeo 100
anno 2005, Km. 1.300.
Euro 1.500,00 passaggio compreso. Tel.
085-8930388

Vendo Pegaso 650
anno 1988, Km.
17.000. Euro 2.800,00
passaggio compreso.
Tel. 085-8930388

Vendo numerose monete
antiche del secolo scorso
italiane e straniere.
Tel. 338-2374320
Vendo Pegaso 650 anno
1988, Km. 17.000. Euro
2.800,00 passaggio compreso. Tel. 085-8930388
Vendo 5 lire del 1956. Sig.
Cecco Giulianova Spiaggia.
Vendo cane pastore dell’Asia centrale. Tel. 3493335668
Vendo Camper
Motorhome Arca 6 posti,
anno 1989, Km. 140.000,
Euro 7.600,00. Tel. 3286929051
Vendo Camper Arca 6
posti, anno 2005, Km.
19.000, Euro 45.000.
Tel. 338-6963799
Vendo francobolli vario
tipo. Tel. 347-7141481
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auguri anniversari

auguri a...

auguri a...

auguri a...

Andrea
32 anni
5 febbraio

Angelo 26 anni
5 febbraio

Buon compleanno Andrea e scusaci ...per te l’augurio che ogni piccola e
grande cosa che il tuo cuore
se a volte ci facciamo sentire un po’
desidera possa realizzarsi...
troppo! Ma, come dire... siam ragazzi...
Auguroni da Gloria e Lorenzo
Buon compleanno! Ti amo, Sara
auguri a...

Tanti auguri di buon compleanno
dai nonni Angelo e Rosanna e da
zia Bianca

Alla nostra gioia auguri tanti da
mamma e papà

auguri a...

Lucia Di Giuliantonio Maria Grazia
9 febbraio Ferraiuolo
90 anni

Tantissimi auguri per la tua festa dai
nipoti Attilio, Luciano, Sabrina, Lucia
e dagli stranipoti Giovanni, Marika,
Elisabetta, Giulia e Federica

Buon compleanno da Maria!
auguri a...

Ai neo mamma e papà, e alla piccola ARIANNA
i nostri auguri più dolci e sinceri per un futuro ancora tutto da scrivere.
•dai familiari e dalla redazione di Eidos•
auguri a...

auguri a...

Angelo Ruggieri auguri a... Antonella Nardinocchi auguri a...
8 anni
16 anni
6 febbraio
13 febbraio

auguri a...

Dieci anni!!! Tanti auguri
a Christopher da mamma e papà

Domenico auguri a...
e Annafelice Reggi
80 anni

Tanti auguri dai nipoti Domenico,
Matteo, Davide e Anna

Christopher 10 anni
10 febbraio

Luca 5 anni
11 febbraio

Auguri di buon compleanno da
mamma, papà e dalla tua
“ciopolotta” Annalisa

auguri a...

Marianna 40 anni
17 febbraio

Anche se in ritardo, auguri da tutti Gli anni passano in fretta ma per noi rimani sempre la stessa!!! Auguri
da tuo marito Giuliano, dai figli Matteo e Alessia, papà, mamma, dalle
noi! Ti vogliamo bene.
famiglie Di Pietro Nicolino e Narcisi Paolo, Erika e Marina.
La tua famiglia

auguri anniversari

auguri a...

Erika 26 anni 11 auguri a...
febbraio
Mauro 27 anni
13 febbraio

Mirella 40 anni
7 febbraio

Vi auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni... Buon compleanno dalla
famiglia Narcisi Paolo e da Marina

Un augurio speciale e un mondo di
baci dalle nipotine Noemi,
Alessia e famiglia

auguri a...

auguri a...

Simone Zitelli
2 anni
3 febbraio

I più sinceri auguri
per i tuoi 15 anni
da mamma, papà e Riccardo

auguri a...

auguri a...

Vanessa
18 anni

Sembravano tanto lontani
e invece...i 18 anni sono arrivati
anche per te!
Sei speciale...non dimenticartelo mai
Dai mooo... Auguri tigre!
Buon compleanni!
Dagli zii Massimo, Desi, Angelo e Vale Mamma, papà, Luigi e Marinella.
auguri a...

Maria 40 anni
18 Febbraio

Sei un dono quotidiano per tutti noi.
Tanti auguri, la tua famiglia,
Ale e Lallo

auguri a...

Pamela 18 anni
31 gennaio

Quindici anni pieni di delusioni e
pianti, due pieni di pensieri. 18 anni
sono un traguardo per te, ma sono
l’inizio di una nuova vita. Tanti auguri
dal tuo amore Simone e dai tuoi zii

Veronica Giulia 17 anni 16 febbraio
15 anni
19 febbraio

Al “furbetto” più simpatico che
c’è, gli auguri più cari da nonno Alfonso, nonna Lauretana,
nonno Osvaldo, nonna Adelina,
zio Piero e zia Iole
Emanuele

auguri a...

SIMONE
DI STEFANO

Buon compleanno a Simone Di
Stefano che compie 17 anni da
mamma, papà, nonni e dal fratello Biagio

Patrizia
18 febbraio
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auguri a...

Tanti auguri
dal piccolo Lorenzo e da Cristian!

auguri a...

Stefania 22 anni 6 febbraio

I più cari auguri di buon compleanno
dai nonni Mario e Maria e dagli zii Luisa e Peppino
auguri a...

Mirella

Auguri Mirella... e ricorda:
la vita inizia a 40 anni!
Da Alessia e Mattia

Per un amore che è rimasto
immutato nel tempo come
il primo giorno...

auguri a...

Sidi Tourè

A Sidi Tourè, il mito e il motore
della Liofilchem, tanti, tanti auguri
dai colleghi di lavoro
auguri a...

i miei più sinceri auguri di
buon anniversario!
ti amo, Federico

Tanti auguri da Mamma Papà
e Valeria
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di

Bene
in Meglio

foto: PANCALDI
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copertina

come vi

cambio Pineto
in meglio
I

di Federico Centola

n poco più di 15 anni è diventato il leader indiscusso del settore immobiliare pinetese. Ruggero
Balducci, 44 anni il prossimo 23 luglio, è infatti l’imprenditore edile più prolifico della Città dei Pini, anche
se ormai i suoi interessi spaziano anche altrove. Ma il
suo cuore pulsante resta a Pineto, dove nel 1992 insieme ad alcuni amici fonda la “Agorà immobiliare”
divenuta oggi il terminale di tutte le sue attività e in cui
Balducci ricopre il ruolo di responsabile commerciale
oltre che di socio. Il primo colpo lo mette a segno appena tre anni dopo, quando insieme ad altri imprenditori
realizza a Pineto il residence “Solarium” che comprende 45 appartamenti a vocazione turistica, la cosiddetta
‘seconda casa’. Seguono poi i residence “Logos”, “Eximus”, “Antares”, “I Villini”, tutti nella città di Pineto
che lo confermano il numero uno nel settore immobiliare locale. Le sue realizzazioni proseguono con i recuperi degli edifici storici importanti del centro di Pineto
quali “palazzo Marino”, “palazzo Passerini”, “palazzo
Patelli”, quest’ultimo è anche la sede operativa delle
sue società. Negli ultimi anni ha realizzato iniziative
residenziali di prestigio come l’acquisto e la ristrutturazione dell’ex hotel Residence nel centro di Pineto, curando il cambio di destinazione d’uso e trasformandolo
nel rifinitissimo “Residence Prestigi”, ambita sede di
noti studi professionali e di abitazioni di alta qualità,
nonché del Riviera Palace di Giulianova, come socio
della Diamond head immobiliare.
Insomma, un curriculum di tutto rispetto che è destinato
ad aumentare nel tempo, visto che i progetti di Ruggero
Balducci sono tuttaltro che esauriti.
L’ultima creatura di Agorà immobiliare è “Poseidon”,
già ribattezzata “la città nella città”. Si tratta, infatti, di
un nuovo, grande quartiere con appartamenti, negozi,
uffici e servizi, oltre a tanto spazio destinato alla collettività. Poseidon nasce come zona residenziale nel centro

Sono bastati tre lustri all’imprenditore Ruggero Balducci per dare
una nuova immagine urbanistica a Pineto.
E ora si prepara a esportare la sua esperienza anche nei centri vicini
di Pineto, la spiaggia verde dell’Adriatico, ed è adatto
alle più svariate esigenze: acquisto della prima casa;
investimento immobiliare; residenza di tipo vacanziero e turistico; insediamento di attività commerciali e
direzionali. Accanto agli alloggi troveranno posto insediamenti commerciali non invadenti, ma rispondenti
alle esigenze del quartiere. Particolare attenzione sarà
dedicata al terziario, con gli opportuni spazi da destinare a banche, uffici, servizi alle imprese e molto altro
ancora. Non c’è voluto molto per l’accostamento con
Milanodue di Berlusconi, anche se le differenze con
l’ex presidente del consiglio non sono poche. In Comune con il cavaliere, Balducci ha sicuramente la cura
con cui seleziona lo staff, formato da persone fidate e,
soprattutto, molto professionali. La più “anziana” del
gruppo è Romina Sorbini, praticamente a fianco del
boss dall’inizio della sua carriera. Ci sono poi Ortensia
Balducci e Paolo Felicione, i quali si occupano rispettivamente dell’assistenza clienti e delle vendite. Insomma, un gruppo affiatato nel lavoro ma anche nel tempo
libero, visto che non è raro incontrarli insieme anche
nei rari momenti di svago. Quando può, Ruggero Balducci ama starsene in famiglia, nella sua confortevole
casa di Pineto, dove abita insieme alla moglie Cristina
e ai figli Francesca, di 14 anni e il piccolo Mario, nato
appena tre anni fa. Per il resto è solo lavoro, tanto che
ha appeso definitivamente al chiodo anche le scarpe da
calcetto, l’unico svago che si concedeva qualche volta
alla settimana. Ma d’altro canto se si vuole eccellere
nel lavoro, come accade al nostro Ruggero, qualche sacrificio bisogna pur farlo.
Nel 1992 insieme ad alcuni amici fonda la “Agorà immobiliare” divenuta oggi il terminale di tutte le sue attività e in cui Balducci ricopre il ruolo di responsabile
commerciale oltre che di socio. •

la
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volley - city
d’ Abruzzo
La compagine del presidente D’Orazio rappresenta un punto di riferimento per molti giovani
abruzzesi.

L

di Nello Di Mercantonio

e Terre del Cerrano tra poco potrebbero essere
ribattezzate “Terre del Volley”. Quello che sembrava un azzardo sino a pochi anni fa sta diventando
mese dopo mese una possibilità tutt’altro che remota.
Il merito di questa crescente passione per la Pallavolo
va sicuramente attribuito alla società guidata da Benigno D’Orazio che sin da quando ha ricominciato la
sua avventura in serie A tre anni fa, ha voluto puntare sulla ricostruzione del settore giovanile, allargando
quanto più possibile la base dei praticanti, rendendo sempre più alta la “febbre del volley”. L’esperimento, stando
ai risultati, ha sicuramente riscosso un
successo che va ben al di là delle più
rosee aspettative. Oltre 200 bambini
partecipano durante la settimana ai corsi del settore giovanile, sotto la guida
di un pool di allenatori locali preparati
che ne segue i progressi, composto da
un tecnico di grande esperienza come
Dino D’Andrea e dai giovani Tommaso
Flacco Monaco e Piero Zitelli. A loro
tocca il compito di curare questo piccolo esercito di aspiranti Zorzi, Bernardi
o Piccinini cui vanno aggiunti anche
tutti i partecipanti al Progetto Scuola che ogni mattina, all’interno dell’orario scolastico, giungono al Pala
Mercatone Uno per apprendere le basi di questo sport.
Sono loro a costituire lo zoccolo duro di un movimento
che dopo anni di letargo si sta svegliando. Nonostante
la squadra principale, la Framasil, militante in serie A,
non stia navigando nelle zone alte della classifica come
nelle stagioni passate, la passione per il volley sta crescendo non solo a Pineto ma in tutti i comuni limitrofi,
dai quali si registra una crescente mobilità verso la rete
del palazzetto di Borgo S. Maria. Questo dato è forse
l’aspetto più positivo di una stagione per la formazione di A2 che è stata caratterizzata da una sfortuna che
ha dell’incredibile e che merita di essere ricapitolata
in breve per l’ennesima volta. Il Pineto difatti, dopo
aver in estate imperniato la squadra sull’opposto slovacco Peter Divis, autore di un campionato strepitoso
in A1, si ritrova con il giocatore infortunato alla prima
di campionato, circostanza che priva il team gialloblu

del suo attaccante migliore e di conseguenza il tecnico della sua arma principale, costringendo Fracascia a
esperimenti continui che non hanno prodotto gli effetti
sperati. Se a questo ci aggiungiamo una straordinaria
vittoria ottenuta sul campo trasformata da qualche scrivano di corte in una sonora sconfitta ecco qui che il
quadro diventa completo. Il riferimento è alla partita
disputata contro Vibo Valentia, vinta sul campo per 3 a
1 e ribaltata nel risultato (0-3) da una decisione del giudice federale contro la quale la società è
intenzionata a presentare ricorsi in tutte
le sedi per far valere le sue ragioni. Nel
frattempo è cambiata la gestione tecnica
con il passaggio da Fracascia a Babini,
inframezzato dalla gestione D’AndreaFlacco Monaco. Con l’arrivo dell’allenatore romagnolo, fresco di conquista
del titolo europeo nel torneo over 40,
le cose per la Framasil hanno avuto una
decisa inversione di rotta. Sei vittorie in
undici partite per Babini, 17 punti fatti
e una salvezza che adesso appare meno
impossibile di qualche mese fa. Il Pala
Mercatone Uno sempre pieno e sempre
più “caldo”. Si dice alle volte che i momenti di difficoltà cementino un gruppo. In questo caso
l’affermazione appare corretta, perché il Pineto, dall’orlo del precipizio, anziché mollare ha trovato la forza per tentare di invertire la rotta e provare l’impresa.
A dare una mano negli ultimi giorni di mercato è giunto anche il cubano di passaporto francese Victor Perez
Moreno, la cui esperienza si potrà rivelare utilissima
nelle fasi finali di questo torneo che vedrà impegnati i
gialloblu sino al 25 aprile. Questa data non costituirà
però l’ultimo appuntamento per il grande mondo della
pallavolo pinetese, che comprende anche i campionati
giovanili sia maschili che femminili, con la realtà della
serie D (fresca di promozione ottenuta l’anno scorso) a
rappresentare la punta più alta del movimento che potrebbe vivere la post season partecipando ai play-off.
Niente male per una squadra partita con l’obiettivo di
salvarsi e di valorizzare gli elementi del settore giovanile. L’ennesimo miracolo che si realizza con la pallavolo a Pineto. •

spiagge d’Abruzzo Cup
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Pineto e Roseto

migliaia di giovani

Aiuti dai Comuni in cambio di presenze turistiche
di Diletta Centola

S

piagge d’Abruzzo cup allarga il suo raggio di
azione. Il torneo di calcio giovanile più importante d’Italia, organizzato dalla As Roseto, ha acceso i
motori dell’organizzazione allargando la base d’appoggio dalla Città delle Rose alla vicina Pineto. “Roseto,
come, sempre sarà capo fila delle città che patrocinano
la manifestazione ma abbiamo chiesto un incontro ufficiale con le amministrazioni di tutti i Comuni della
costa teramana” ci riferisce Rosa Mattioli ormai da diversi anni responsabile delle relazioni esterne dell’organizzazione “quella pinetese, è stata celerissima ed è
stata la prima a convocarci. Siamo molto soddisfatti
dell’esito; il Comune, oltre al patrocinio, metterà a disposizione gratuitamente gli impianti sportivi di Pineto
e Scerne, inoltre darà un congruo sostegno economico
alla manifestazione ora incrociamo le dita e speriamo
di ottenere lo stesso successo anche negli incontri con
gli altri comuni”. L’organizzazione, dal canto suo, si è
impegnata alla sistemazione di alcune squadre in dodici Hotel di Pineto e quindi saranno almeno 500 al giorno per oltre 2000 presenze complessive a soggiornare
nella città dei pini.
“Chiaramente tutte le presenze, contiamo di averne almeno 10000, verranno distribuite in funzione dei calendari delle partite, sin dalle prime edizioni “ continua la dirigente rosetana “ci siamo prodigati nel dare
alla nostra manifestazione una paternità più ampia di
quella locale; credo che oggi possiamo affermare che
Spiagge d’Abruzzo Cup, il torneo giovanile più grande
che si svolge in Italia, è patrimonio di tutti i Comuni

della costa teramana”. Intanto la società organizzatrice
si trova già in fase molto avanzata per quanto riguarda
lo svolgimento della manifestazione, all’interno della
quale ci saranno anche spettacoli esxtrasportivi. “Quest’anno avremo una grossa affluenza dai paesi baltici :
Lettonia, Estonia, Lituania e anche Finlandia e Norvegia che stanno scoprendo e apprezzando le nostre coste
e soprattutto il nostro clima. L’edizione del 2008 comunque garantirà lo stesso afflusso di partecipanti degli anni precedenti anche negli altri Comuni, anche se “
continua Camillo Cerasi presidente e ispiratore storico
dell’evento” siamo rimasti un po’ delusi per delle promesse fatte e poi non mantenute .
L’anno scorso, per esempio, ci siamo visti negare un
impianto due giorni prima dell’inizio del torneo nonostante era stato concesso il permesso. Quest’anno per
cautelarci da spiacevoli sorprese abbiamo impegnato,
con grande disagio sotto l’aspetto logistico, i tre campi
in erba artificiale del centro sportivo Poggio degli Ulivi
di Città S. Angelo. Stiamo anche seguendo le vicende
del nuovo stadio di Teramo che non ha ancora ottenuto
l’omologazione per le gare di campionato, siamo intenzionati a chiederne l’utilizzo e sarebbe davvero fantastico inaugurare uno degli impianti più moderni d’Europa
con Spiagge d’Abruzzo Cup”. “Siamo felici di metterci
a disposizione di un torneo così importante” conclude
Filippo D’Agostino, assessore allo sport di Pineto “per
noi rappresenta un motivo di orgoglio, ma anche di un
positivo risvolto sotto l’aspetto turistico”. •
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Pineto e Roseto
città impoverite (dalla Regione)
e tartassate (dalle Amministrazioni)

di Federico Centola

N

ella passata legislatura regionale tanto è stato
fatto per queste due città, opere pubbliche importanti che hanno arricchito il territorio di strutture di
prima qualità. Basti pensare al Palazzetto dello Sport
di Roseto, al Palazzetto di Pineto, alla storica Villa
Filiani sempre a Pineto senza tralasciare le opere di
difesa della costa. Dopo tre anni dall’avvento dell’amministrazione di centrosinistra, nulla o quasi nulla è
stato fatto per queste città, addirittura revocando finanziamenti già concessi.
Di contro le Amministrazioni Comunali hanno continuato a spendere come se nulla fosse, realizzando
opere (a volte inutili) che costano fior di milioni, il
tutto attingendo alle casse comunali. Si è assistito
nell’ultimo periodo a un aumento esponenziale della
tassazione comunale, un incremento senza precedenti,
abbinato, come nel caso di Pineto alla ricerca di soldi
in modi illeciti e sulla pelle dei cittadini: basti pensare
alla recentissima “multopoli” che ha portato la città
all’attenzione dei media nazionali per una vicenda che
non si è ancora conclusa. Alla storia manca difatti il
finale, perché dopo l’intervento del Prefetto di Teramo
bisogna ancora accertare i danni provocati dalla sciagurata attivazione del servizio e soprattutto occorrerà
individuare chi pagherà questi danni. Nel frattempo i
cittadini “virtuosi”, che hanno pagato immediatamente
la multa ricevuta a casa, scattata dal T-Red ai semafori, non sono ancora stati rimborsati delle somme
corrisposte.

In tema di sprechi non vanno poi dimenticate le opere
di rifacimento dei piazzali antistanti le stazioni ferroviarie di Pineto e Roseto, opere che hanno costretto
alla chiusura al traffico dei piazzali. Se a Roseto vi è
però una viabilità secondaria che consente la circolazione delle auto, a Pineto questa opportunità non vi
è adesso e non vi sarà in seguito, pertanto si andrà a
eliminare l’unica alternativa all’attraversamento del
centro in vista della chiusura della strada per l’isola
pedonale del periodo estivo, circostanza che “imprigionerebbe” i residenti del centro. Pertanto, oltre al
danno di un’opera inutile da pagare attraverso le tasse,
si aggiunge la beffa di un disservizio che va a penalizzare gli abitanti e i turisti. •
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viva gli sposi

Barbara e Luigi

Maria e Piero

Patrizia e Fabio

Sabatino e Nicoletta

Teresita e Roberto

Adelina e Bernardo

annunciano il
loro Matrimonio
01 Marzo 2008
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REDAZIONE:
Via G. Milli, 13 - Roseto degli Abruzzi
eidos.roseto@libero.it
eidos@diariorosetano.it
Gli auguri su Eidos si ricevono
dal lunedì al venerdì mattina
dalle 9 alle 12, nella nostra
redazione in Piazza S.Cuore

E’ vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.

