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OK!

il

piano

è giusto!
Il titolare del gruppo, Gabriele Di Cristofaro,
è anche presidente di una società calcistica
impegnata nel campionato Interregionale, la
Renato Curi Angolana.

Foto: Sergio Pancaldi
Testo: Federico Centola

M

agari si potesse appianare tutto come accade nell’edilizia! L’azienda Gdc2 di Notaresco è sicuramente una il che si traduce in un vantaggio anche in termini economici.
delle più importanti a livello nazionale per quanto riguarda la Ma dove può essere usato questo innovativo prodotto? “Sia
posa in opera di pavimenti. Ma la caratteristica che li contrad- per nuovi lavori che per ristrutturazioni” spiega Di Cristofaro
distingue dalle concorrenti è sicuramente l’abilità nell’utiliz- “Agilia Sols viene utilizzata esclusivamente all’interno degli
zo di “Agilia Sols C”, una cappa fluida pronta all’uso a base edifici con sistema isolato e fluttuante, comunque è idonea per
di cemento. La definizione più comune è “autolivellante”, l’incollaggio di qualsiasi tipo di pavimentazione, come ceracome si definisce nel gergo degli addetti ai lavori, tanto che miche, moquette e anche parquet”. Da non sottovalutare che
i responsabili del gruppo notareschino hanno ritenuto oppor- il prodotto in questione può essere associato a un sistema di
tuno creare una nuova ditta, la Gdc Marisolamento fonico e termico, il che fornisce
che con sede a San Benedetto del Tronto,
L’azienda GdcMarche è
una perfetta resa una volta che l’immobile
specializzata proprio nella posa in opera
sicuramente una delle più
viene abitato. “La nostra più grande soddidi pavimenti autolivellanti. Non c’è fondo, importanti a livello nazionale per sfazione” prosegue il titolare del gruppo “è
per quanto sconnesso o ricoperto da buche, quanto riguarda la posa in opera leggere la soddisfazione nei volti dei clienti
che possa resistere alle colate del prodot- di pavimenti. Ma la caratteristica una volta che abbiamo riconsegnato loro i
to trattato dalla Gdc2, il cui spessore può
che li contraddistingue dalle
lavori”. Non a caso si è creato una sorta di
raggiungere anche i dieci centimetri. “Il
concorrenti è sicuramente
effetto a catena, un passa parola nell’amprodotto è ottimo anche per i pavimenti
l’abilità nell’utilizzo
biente edilizio, che porta il gruppo a operariscaldati” spiega Gabriele Di Cristofaro,
di autolivellante.
re sull’intero territorio nazionale.
proprietario dell’azienda “in quanto rappreMa la Gdc2 non è impegnata solo nei cansenta un rivestimento perfetto sui tubi gratieri. Gabriele Di Cristofaro è anche presidente di una società
zie alla sua fluidità. Inoltre il rendimento è migliore rispetto a calcistica impegnata nel campionato Interregionale, la Renato
un pavimento solido”. Numerosi sono i vantaggi per la messa Curi Angolana, riproponendo il binomio tra sport e impresa
in opera del prodotto. Innanzitutto il prodotto è pronto all’uso che impegnati in prima linea molti imprenditori teramani.
e viene consegnato con la betoniera o l’autopompa. Inoltre la “Per noi è un modo come un altro di essere utili nel sociale”
messa in opera è rapida e facile, tanto che si possono prepa- commenta l’imprenditore “anche se poi, da buoni notareschirare circa mille e 500 metri quadrati al giorno. Una minore ni, abbiamo il calcio nel cuore perciò non possiamo non enfatica di lavoro, quindi, ma anche poco ingombro nel cantiere tusiasmarci”. •
3
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da oggi è più breve la strada
per la Romania

L’ Assessore Verticelli durante il
discorso inaugurale.

Testo e foto dell’ inviato Federico Centola
C’è un pizzico di Roseto, e tanto della nostra provincia teramana, nel progetto che vede in prima linea
l’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Verticelli, che consiste nell’aver proposto e attivato una
serie di iniziative di interscambio tra l’Abruzzo e la
Romania. All’inaugurazione dello show-room permanente di Bucarest, avvenuta la settimana scorsa,
erano infatti presenti personalità rosetane del mondo del lavoro, ma anche dello sport e della politica.

Lanciotti, Di Battista, Sbraccia e Vannucci tra le belle Hostess rumene.
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Alcuni momenti dell’innaugurazione dello show-room permanente aperto a Bucarest dall’Assessorato Regionale all’
Agricoltura in collaborazione con l’ ARSA.
In particolare c’era Ezio Vannucci, nella sua triplice veste teressati ai prodotti abruzzesi esposti nella mostra. La sala
di consigliere comunale, commissario regionale della Fede- espositiva, che resterà aperta tutto l’anno, si trova proprio
razione italiana di pugilato, nonché di membro del comitato nel cuore di Bucarest, incastonata all’interno di un quartiere
tecnico per la cooperazione; Mimì Di Battista, presidente in cui hanno sede numerose ambasciate. Questo dà maggiodel comitato organizzatore del recente campionato interna- re visibilità, e anche prestigio, allo show-room abruzzese, in
zionale valido per le qualificazioni alle Olimpiadi di Pechino cui saranno presenti operatrici locali in grado di indirizzare
che si è svolto a Roseto; Gloriano Lanciotti, direttore della chiunque voglia appoggiarsi alla struttura per aprire nuovi
canali commerciali. Oltre all’ampio salone dove già sono in
Confederazione artigiani della provincia di Teramo.
bella mostra prodotti tipici abruzzesi, o
Insieme a loro volti noti della politica
anche solo cataloghi di aziende nostrane,
abruzzese e teramana, tra i quali ricorla struttura dispone di numerosi uffici,
diamo i consiglieri regionali Antonio
Verini e Angelo Di Paolo; Mario Pasto- È stato inaugurato nei giorni scorsi a tutti attrezzati per agevolare il compito
re, direttore dell’assessorato all’Agricol- Bucarest uno show-room permanente. agli imprenditori che vogliano cimentartura; Donatantonio De Falcis, direttore L’iniziativa rientra nell’ambito di un si nel mercato rumeno.
dell’Arsa; Marzia Di Marzio e Rosaria progetto di cooperazione internaziona- Eminenza grigia dell’intera operazione
Garzarella, dirigenti dell’assessorato al- le promosso dall’assessore regiona- è stata Loredana Tiburzi, responsabile
l’Agricoltura; Daniela Astolfi, segreteria le all’Agricoltura, Marco Verticelli. della segreteria dell’assessore Verticelli,
la quale ha saputo coordinare alla perfedell’assessore regonale Verticelli; Orazio
zione sia l’attività dello show-room che
Di Marcello, assessore della Provincia di
l’inaugurazione dello stesso, compresa
Teramo; Alfredo Martinelli, assessore al
Comune di Mosciano Sant’Angelo solo per citarne qualcu- la serata di gala all’ambasciata, perarltro riuscitissima in tutti i dettagli.
no.
Tutti insieme hanno portato la propria esperienza nell’ambi- Naturalmente cuore e motore dell’iniziativa è stato l’assesto di un progetto più ampio, quello della Regione appunto, sore Marco Verticelli, il quale ha saputo tessere una serie di
che ha come obiettivo agevolare i rapporti commerciali con rapporti istituzionali ed economici che, se avranno il giusto
la Romania. Al taglio del nastro hanno preso parte numerosi seguito, apriranno nuovi canali commerciali, ma non solo,
uomini d’affari rumeni, i quali si sono subito dimostrati in- tra l’Abruzzo e la Romania.
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A tenere a battesimo il progetto è intervenuto
anche l’ambasciatore italiano a Bucarest, Daniele
Mancini, il quale ha voluto ospitare nella propria
dimora l’intera delegazione abruzzese cui ha
offerto una deliziosa cena di gala.
Perfetta padrona di casa la signora Anna Rita,
consorte dell’ambasciatore, la quale ha saputo mettere a proprio agio tutti gli invitati, tra i
quali c’erano diplomatici di vari Paesi, oltre che
imprenditori, professionisti, alti prelati; insomma
importanti ‘opinion leaders’ che a Bucarest hanno
un notevole peso specifico.
Sopra: il Consigliere Regionale Verini, l’Ambasciatore Mancini, il
Consigliere Regionale Di Paolo e l’Assessore Verticelli.

Sopra: Loredana Tiburzi, Sbraccia, Di Battista, l’ Ambasciatore con la consorte Signora Anna Rita e Vannucci.

Sopra: l’Ambrasciatrore Mancini insieme al Cantante Roberto Sbraccia
Sotto: Di Paolo, Verini, Pastore e Rosaria Garzarella

Sopra: uno scorcio della serata.
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Caro Abruzzo,
Romania
ti porta
nel cuore
Nicole Safta

Non è mancato, sempre nella serata a casa dell’ambasciatore, un momento musicale, affidato al cantante Roberto Sbraccia, accompagnato dai rosetani
Marcello Malatesta (tastiere) e Fabrizio Di Gregorio (chiatarra). Il trio ha saputo scaldare con classe
l’elegante platea, riuscendo a coinvolgere gli ospiti
nello swing, proponendo un repertorio rigorosamente italiano. L’intera serata, così come l’inaugurazione dello show-room sarà oggetto di uno speciale nel
periodico diretto dalla stessa signora Mancini, “Diplomatic magazine”, il cui ultimo numero un ampio
spazio è dedicato alla Farnesina. •

Come già sicuramente avete sentito, nei giorni di 11 e 12
marzo 2008, si è svolta a Bucarest, Romania, la bellissima
inaugurazione del showroom ”By Abruzzo”, con la prodigiosa partecipazione della Sua Ecc.zza Daniele Mancini – Ambasciatore d’Italia a Bucarest, Dott. Marco Verticelli- Assessore
all’Agricoltura, Caccia, Pesca, Foreste e Sicurezza Alimentare
ed i rappresentanti delle alte ufficialità abruzzesi a Bucarest.
L’ufficio di rappresentanza della regione Abruzzo, si trova nel
cuore verde di Bucarest, nella parte della città molto squisita,
tranquilla, dove il profumo del tiglio si sente nell’aria e le
rose ti sorridono dai bei giardini che si incontrano lungo le
camminate...
L ’apertura dello sportello di Abruzzo a Bucarest, non lontano
dalla Piazza della Vittoria, è stata realmente una vittoria, un
vittoria vostra cari amici.
Invitandoci lì, nella vostra casa, ci avete accolto con molta
gentilezza e calore, facendoci veder l’Abruzzo vero e puro,
nella sua originalità ambientale, culturale ed artistica!
Ora lo so, per esempio, che se volessi degustare un buon vino,
certo che sceglierei il Montepulciano, il Trebbiano o il Controguerra, nelle ambedue varianti, vinum atrum (vino nero) e
vinum candidum (vino bianco).
Se invece, volessi assaggiare dei formaggi abruzzesi, sicuramente prenderei caciotta e caciocavallo e dalla Valle di Peligna o dalle parti di Sangro, poi mi vizierei con le buonissime
neole, fegatelle o bocconotti.
E ne so ancora un’altra cosa, caro Abruzzo...
Tu sempre splenderai nel nostro cuore qui, a Bucarest, come
il sole giallo splende e sorride a tutti noi, dagli stupendi piatti
blu della ceramica di Castelli...
Abbraccio Abruzzo!
Nicole Safta
Bucarest- Romania
INTERPRETE ITALIANO-ROMENO,
TRADUTTRICE AUTORIZZATADAL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
niocole.safta@gmail.com

9

storia locale

storia del tifo
G

rosetano

di Angela Sala

ennaio 2006. Il Roseto
Basket sta disputando la
sesta stagione consecutiva nella
massima serie del campionato
italiano di pallacanestro, mentre
nuvole scure si affacciano all’orizzonte e si addensano attorno
alle sorti del sodalizio biancazzurro. La classifica è deficitaria e la
situazione economica disastrosa.
Nonostante ciò, un paio di ultras
decidono di concretare un sogno
che coltivano ormai da tempo, realizzare un libro che racconti la storia, l’evoluzione, della tifoseria cestistica rosetana, a partire dal 1934,
il primo anno in cui si hanno tracce
di una compagine cittadina di “palla
al cesto” e, di conseguenza, tracce di
coloro che possono essere definiti i
capostipiti degli ultras locali.
Vengono contattati e intervistati alcuni tra i tifosi ritenuti più rappresentativi della propria epoca: Mimmo,
Pinuccio, Maciste, Antonio “lu boj”,
Cecchetto, Paolo Brandimarte e le generazioni più vicine.
Le interviste, videoregistrate, sono un fiume di ricordi personali e di emozioni comuni.
Si raccoglie ulteriore materiale video, e cartaceo, oltre a innumerevoli fotografie messe a disposizione soprattutto da
privati cittadini. E minuziose ricerche vengono effettuate
negli archivi di importanti strutture provinciali.
Un lavoro lungo, certosino, fonte di continui aggiustamenti,
che dà vita a un volume, L’anima cutarula, costituito da più
di quattrocento pagine suddivise in specifici capitoli dalle
tematiche più disparate: immagini lontane e vicine, in bianco e nero e a colori, per catturare ogni possibile sfumatura
di un tifo vissuto in prima linea - con qualche incursione
nel calcio nostrano -, che non ha mai fatto mancare il proprio appoggio alla squadra biancazzurra; i testi, nella loro
essenzialità, danno voce a questa ampia carrellata di belle e
imperiture istantanee.
A latere, una cernita dell’abbondante materiale video girato
e raccolto confluisce in un vero e proprio film, Uno... due...
tre... Roseto!: due ore di fotogrammi musicati che alterna-

no in modo serrato racconti e scene
di tifo vero, cantato, urlato e ritmato,
vissuto sui campi locali e nazionali.
Nel frattempo, nell’estate del 2006,
la situazione precipita e, dopo oltre
sessanta anni di affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro, una
serie di altalenanti vicende determina la mancata iscrizione del Roseto Basket alla stagione 2006-2007,
sebbene sul parquet si sia conquistata una meritata, quanto sofferta,
salvezza.
Un anno di purgatorio – B2 – con
una società di “transizione” e, improvvisamente, il baratro, in una
città che si ritrova orfana di un
qualsivoglia campionato a carattere nazionale.
L’anima cutarula, pur mancando
ancora dei finanziamenti necessari alla pubblicazione, e Uno...
due... tre... Roseto! stanno a testimoniare come la passione per
il basket, insita nel DNA di ciascun rosetano, non si sia mai
spenta e abbia continuato a covare sotto la cenere.
E domenica 30 marzo 2008 alle ore 18, presso il locale Cinema Odeon, si terrà la sospirata proiezione di Uno... due...
tre... Roseto!: in un unico pomeriggio la possibilità di rivivere sensazioni mai sopite, ritrovando nelle immagini e
nelle testimonianze, se non addirittura se stessi, il fil rouge
che collega idealmente la memoria della propria esperienza
a quella di tanti altri concittadini.
L’evento è organizzato dalla Brigata Biancazzurra, storica
tifoseria rosetana, in collaborazione con l’A.N.G.L.A.D.
Onlus (Associazione Nazionale Genitori Lotta alla Droga),
che opera sul nostro territorio, in Contrada Giardino N° 3,
sostenendo le famiglie di giovani tossicodipendenti e facendo prevenzione, recupero e reinserimento sociale.
La scelta della Brigata è stata dettata dalla solidarietà nei
confronti di tanti conoscenti toccati dal problema droga.
L’ingresso è gratuito. Chi volesse intervenire è pregato di
affrettarsi prenotando il posto al 328.5334195 (chiedere di
Guido Sala). •
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LA PASQUA, il senso della vita
in un uovo

di Mary Del Cane

S

ono tanti quelli che durante le festività pasquali, ferventi devoti o laici,
consumano questo prelibato dolce di
cioccolato assieme alla colomba; ma
altrettanto numerosi, se non di più,
sono coloro che non hanno alcuna idea di quale sia la storia di
un dolce così commercializzato
e consumato, o anche solo di
quale sia il suo significato.
Da tempo ormai l’uovo è
legato ad una festività cristiana: quella celebrante la
morte e la Resurrezione di
Cristo, ma le sue origini e
la sua storia sono antichissime e risalenti addirittura
al paganesimo di popoli
asiatici ed orientali, quali i
Greci, gli Egizi, i Persiani e
i Cinesi, molto prima che il
Cristianesimo si affermasse.
Naturalmente non dobbiamo
pensare che le uova fossero realizzate in gustoso cioccolato fondente o al latte che sia, si trattava
infatti di uova vere, decorate o dorate, recate in dono durante le festività
primaverili come simbolo di vita, sacralità e magia. I Persiani, ad esempio, erano soliti scambiarsi uova di gallina per l’avvento della
stagione primaverile; mentre gli Egizi si donavano reciprocamente uova durante l’equinozio di primavera, quando
veniva celebrato l’inizio di un nuovo anno, ancora basato sul
cambiamento stagionale. Inoltre, secondo alcune credenze religiose e mitologiche, il cielo e la terra andavano a costituire i
due emisferi di un unico uovo. Le uova inoltre erano ritenute
oggetti dai poteri speciali tanto che venivano interrate sotto
le fondamenta degli edifici per tenere lontano il malocchio;
portate in grembo dalle donne in stato interessante per identificare il sesso del nascituro; mentre le spose vi passavano
sopra prima di entrare nella loro nuova dimora.
Soltanto nel Medioevo l’uovo decorato, simbolo di rinascita
della natura, cominciò a fondersi con l’idea di rinascita dell’uomo ed in particolare, in seguito all’affermazione della
religione cristiana, simboleggiò la Resurrezione di Cristo, la

cui uscita dal Santo Sepolcro ricorda quella di
un pulcino dal guscio di un uovo; tanto che
in Germania quella di scambiarsi uova
divenne un’usanza esclusivamente
pasquale. Sempre nel Medioevo
poi, alle tradizionali uova di gallina grossolanamente decorate
con colori brillanti o pitturate
di rosso (simbolo del sangue
versato di Cristo) e offerte in
dono ai servitori come voleva tradizione, cominciò ad
affiancarsi la creazione di
uova artificiali, fabbricate o
rivestite in materiali preziosi quali l’argento, l’oro e il
platino, destinate stavolta a
nobili ed aristocratici; noto
è il caso di Edoardo I d’Inghilterra che commissionò
ben 450 uova d’oro in occasione della Pasqua. Tale tendenza fu introdotta dall’orafo
russo, di origini francesi: Peter
Carl Fabergè, il quale ricevette
nel 1883 dallo zar l’incarico di preparare un uovo speciale per la zarina
Maria; fu creato allora il primo uovo
Fabergè rigorosamente in platino smaltato di bianco, contente un ulteriore uovo
d’oro recante al suo interno due doni: un pulcino
in oro e la riproduzione della corona imperiale: di lì
nacque l’usanza di introdurre una sorpresa all’interno della
nostre uova di cioccolato, vere proprie opere d’arte realizzate da maestri pasticceri che, con i loro colori, stuzzicano la
vista e il palato di grandi e piccini.
Ed anche in questo l’arte pasticcera abruzzese si è distinta, ottenendo prestigiosi riconoscimenti per l’originalità con
cui ha saputo rinnovare un dolce estremamente semplice e
sempre più commercializzato, permettendo alla cittadinanza
di riscoprire ed assaporare tutto il gusto di una preparazione
casalinga, frutto della passione dei nostri maestri e, perché
no, una cittadinanza sempre più spesso stupita dalle forme e
dai colori bizzarri che rendono uniche queste creazioni simbolo di rinascita e prosperità. •
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pasticceria ABRUZZESE

pasticceria FERRETTI

Anche oggi le uova di
cioccolato si possono considerare vere e
proprie opere d’arte
realizzate da maestri
pasticceri che, con i loro
colori, stuzzicano la vista e il palato di grandi
e piccini.

Il primo a realizzare un uovo con sorpresa fu l’orafo russo, di origini francesi: Peter Carl Fabergè, il quale ricevette nel 1883 dallo
zar l’incarico di preparare un uovo speciale per la zarina Maria;
fu creato allora il primo uovo Fabergè rigorosamente in platino

smaltato di bianco, contente un ulteriore uovo d’oro recante al suo
interno due doni: un pulcino in oro e la riproduzione della corona
imperiale: di lì nacque l’usanza di introdurre una sorpresa all’interno della nostre uova di cioccolato,

pasticceria ROSETANA

pasticceria ROSVELTA
Da tempo ormai
l’uovo è legato ad una
festività cristiana:
quella celebrante la
morte e la Resurrezione di Cristo, ma le sue
origini e la sua storia
sono antichissime e
risalenti addirittura al
paganesimo di popoli
asiatici ed orientali,
quali i Greci, gli Egizi,
i Persiani e i Cinesi,
molto prima che il
Cristianesimo si affermasse.
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Condotto B Amiternum
Antonio Tommarelli

Senza entrare troppo nei dettagli del libro, per non mostrare
le sorti del personaggio e lasciare un velo di curiosità, esso
prende il titolo dal luogo di lavoro del protagonista il Condotto B, il tunnel nel Gran Sasso dove si
trova il laboratorio di Fisica per la sperimentazione delle particelle. La collocazione sotto la montagna, sebbene isolata
e non propriamente familiare, permette
di ridurre notevolmente il flusso dei raggi
solari e quindi di semplificare il rilevamento di nanoparticelle come il neutrino
o la ricerca della materia oscura.Questa
oscurità mi ha fatto tanto pensare...sembra
somigliare all’oscurità in cui ci troviamo,
ogni tanto nelle nostre realtà quotidiane.
Ci proiettiamo le nostre esistenze come dei
film, come se le situazioni che viviamo devono essere piegate alla nostra volontà. Ed
è su questa analogia che si sviluppa tutta la
parabola che Luciano ci ha proposto, con

un saggio della sua bravura, riuscendo a trasportarmi in situazioni a me sconosciute, con richiami storici e paradossi
spazio
temporali, in cui si muove Enrico Di Mascio
(il protagonista) egli vive in nuove e inaspettate situazioni, di cui lui forse non conosceva l’esistenza, adattandosi grazie alla
sua preparazione e alla sua scaltrezza ai
cambiamenti che gli si prospettavano di
volta in volta. Così facendo è riuscito a
trasmettermi tante emozioni: felicità, ansia, ferocia; tanti sentimenti: amore verso
il prossimo, il sacrificarsi per gli altri, la
gratificazione nelle proprie capacità... e si
potrebbe non finire più. Il finale è un vero
tormento, come spesso ci capita di viverli
quotidianamente, sfuggire le nostre “croci” quotidiane, quelle stesse che in fondo
ci aiutano a crescere e ad entrare meglio
nella nostra storia di tutti i giorni . Consigliatissimo. •
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porto rifugio di roseto:

AVANTI ADAGIO
di Michele Nuzzo

D

Dopo decenni di attesa forse è arrivato il momento di
unire le forze per far decollare una struttura che, oltre
a poter costituire un ulteriore, importante, elemento di attrazione turistica della costa adriatica, sarebbe, certamente, un volano
economico in grado di creare posti di lavoro e benessere, e costituirebbe, ovviamente, una grande dimostrazione di lungimiranza politica e amministrativa da ascrivere a merito degli enti
interessati, privati e pubblici, e oggetto di legittimo orgoglio dei
cittadini rosetani. E con i tempi che stiamo vivendo, scusate se
è poco!
Perché sosteniamo che sono maturi i tempi per agire? Cercheremo di spiegarlo.
Innanzitutto dare una svolta, concretamente positiva, alle attese ed alle aspirazioni della popolazione è un’occasione da non
perdere, poichè, sappiamo bene, che la realizzazione di qualsiasi
opera è legata alle favorevoli condizioni del momento, che possono anche essere collegate con condizioni e fermenti esistenti
in città limitrofe (Pineto), condizioni che, se non colte tempestivamente, rischiano di non più ricrearsi.
Nello specifico, pur non essendo dei tecnici della materia, pensare di elevare un argine per la messa in sicurezza del sito, e

quindi per il suo sviluppo, realizzare un collegamento stradale
con l’autoporto di Roseto e con la zona industriale di Pineto,
costruire una pista ciclabile lungo entrambi gli argini del fiume
Vomano (lato Roseto e lato Pineto), avere due tratti di strada
ferrata che colleghino al porto sia la zona industriale di Pineto che l’autoporto di Roseto, sistemare le strade di accesso al
porto, prevedere un collegamento con il probabile futuro porto
di Pineto, non significa vivere nel mondo dei sogni, e neppure
pensare in grande, ma, più semplicemente, realizzare un’opera
che passerebbe alla storia di Roseto consolidandone l’immagine
di città rivierasca privilegiata dalla natura, ma anche laboriosa e
concreta e amministrata da politici avveduti e lungimiranti.
A questo dovrebbero pensare le parti in causa (società “Carlo
Vallonchini”, Regione Abruzzo, Demanio, Provincia, Comune,
Assessori Regionali, Provinciali, Comunali, ecc. ) per dare, una
volta tanto, una risposta chiara e trasparente ai cittadini di Roseto
e, rompendo ogni ulteriore indugio, passare all’azione e dotare
la città di una struttura indispensabile per la marineria ( i pescatori di Roseto hanno gli stessi diritti dei colleghi di altre città di
mare) e necessaria per i diportisti che, nel loro piccolo, muovono anche le leve economiche della zona e interagiscono con
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le località limitrofe importanti come Pineto. Altrimenti non si
comprende perché se il porticciolo di Roseto viene considerato
una “struttura importante per la città, sotto l’aspetto privato, ma
anche pubblico, vista la partecipazione della Regione Abruzzo,
che serve a qualificare il nostro turismo” ( sono parole dell’Assessore Ginoble) viene tenuto nello stato in cui oggi si trova.
Soprattutto, si chiedono i cittadini (non solo gli addetti ai lavori)
quali siano le finalità ( nascoste? ) dell’intervento pubblico e gli
obiettivi che tale intervento si prefigge di raggiungere, i progetti
per far crescere e migliorare la struttura, anche in vista di un possibile futuro porto viciniore, la destinazione e l’utilizzo dei fondi
disponibili, l’entità degli stessi, se ve ne sono, se vi è la possibilità immediata di procedere con i lavori urgenti ( dragaggio,
fanali d’ingresso al porto, segnalazione delle secche antistanti,
ecc. ) e non solo di effettuare dei “maquillage” di circostanza.
Noi attendiamo! La storia di questa vicenda non ci aiuta, ma vogliamo essere ottimisti. Speriamo che non la spuntino gli scettici
ai quali, una volta tanto, si possa dire: “Avete sbagliato a non
avere fiducia”!
Passando, poi, all’aspetto della comunicazione ai cittadini dell’operato dei nostri amministratori, ai mezzi da loro utilizzati,
alla loro consistenza e provenienza, ai tempi ed alle modalità
d’impiego degli stessi, alle linee guida che ne hanno determinato l’operatività e la caratterizzazione di strumenti di politica
economica che, tutti sappiamo, sono la più importante scelta di
ogni amministratore pubblico, che può costituire elemento economicamente significativo e produttivo di effetti positivi, che
possono moltiplicarsi con reazione a cascata, o, viceversa, rimanere irrilevanti per il contesto in cui vengono posti in essere,
o , peggio ancora, generare involuzioni e conseguenti fenomeni
di “esternalità negative”, ci piacerebbe conoscere lo strumento
“principe” di tale comunicazione, e cioè il bilancio.
Visto che la società che gestisce il porto è una società mista
( privata con partecipazione pubblica) sarebbe bene che i cittadini potessero, almeno, vedere pubblicato e diffuso il bilancio
d’esercizio appunto.
Non si tratta di un’indebita ingerenza negli affari privati ( chi
scrive è un sostenitore strenuo della libera iniziativa privata) ,
ma, semplicemente, dell’esercizio di un diritto tutelato dal nostro ordinamento, visto che si spendono anche risorse della collettività, che, oltretutto, hanno il fine istituzionale di migliorare
la qualità dei rapporti tra amministratori e amministrati facendo
anche crescere il tasso di partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica e alla politica che, per noi (ma crediamo per tutti), rappresenta un elemento irrinunciabile e segno inequivocabile di
maturità e democrazia.
A conclusione di quanto detto riportiamo la sintesi di una inter-

vista telefonica concessaci dal Presidente del circolo Vallonchini, Fabrizio De Gregoriis, che ringraziamo per la disponibilità e
cortesia, ma , soprattutto, per le notizie positive che ci ha anticipato e per la dichiarata , ferma volontà della componente privata
coinvolta nella gestione della struttura, di rilanciare, al meglio,
tutto quanto possa risultare utile alla crescita del porto e al miglioramento della funzionalità delle opere esistenti.
In particolare, il Presidente, ci ha comunicato che:
- i lavori di escavazione per aumentare il pescaggio all’interno
delle due darsene e all’imboccatura del porto inizieranno a breve
( entro un mese circa) ;
- è stato già installato un software idoneo per migliorare la gestione del marina e i servizi in banchina resi a tutti gli utenti;
- sono in corso i lavori di miglioramento del bar all’interno del
porto per consentirne una più gradevole fruibilità;
- è stato attivato l’iter per la sistemazione della sede sociale e
della ottimizzazione del suo utilizzo, in quanto, potrà ospitare,
oltre che un bar-ristorante, il circolo stesso, una scuola di vela e
servizi nautici in genere ed eventuali altri locali al servizio del
porto;
- verrà adeguatamente ripulito il piazzale per ricavarne posti auto
per gli utenti e spazi per i servizi a terra per le imbarcazioni;
- sarà data esecuzione all’ordinanza n. 15/2007 della Capitaneria
di Porto di Pescara che prevede l’installazione dei fanali all’imboccatura del porto; ciò nonostante le difficoltà tecnico-operative che l’operazione comporta e le riserve che il Presidente ci
ha espresso, e che condividiamo, sulla loro reale adeguatezza al
contesto della struttura.
Tutto quanto sopra, precisa De Gregoriis, nonostante il canone
di concessione demaniale sia aumentato di circa il 25% del fatturato della società di gestione e la forte lievitazione di tutti gli
altri costi d’esercizio.
A questo punto ci sembra ovvio che occorra necessariamente un
impegno serio e immediato di tutti gli Enti Pubblici che, in un
modo o nell’altro, hanno un coinvolgimento nella questione e
speriamo che ciò accada. •
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SACCHINI SRL
trent’anni da protagonista
di Vincenzo Moretti
foto: PANCALDI

I

La ditta attiva nel settore dell’assistenza e della vendita di macchine da
cucire svela i segreti della sua longevità

ndicatori sicuri della solidità e della serietà di un’azienda sono senza dubbio la sua longevità ed il suo sapersi
adattare a situazioni e congiunture che cambiano continuamente; questo avviene tanto più in un’epoca, come quella
che stiamo vivendo, in cui il progresso tecnico-informatico
travolge tutti quelli che non riescono a stare al passo coi tempi. Sul nostro territorio, se dovessimo indicare una realtà che
oggettivamente presenta i requisiti di cui sopra, non faremmo
di certo fatica a menzionare la Sacchini S.r.l., ditta che dal
1978 opera nel campo dell’assistenza e della vendita di macchine da cucire. L’azienda, quindi, che quest’anno festeggia
il suo trentesimo compleanno, è stata protagonista per tutto

questo lunghissimo periodo in un settore tanto importante
per l’economia del nostro paese, quanto difficile e rischioso
per chi decide di intraprendervi la sua avventura imprenditoriale. Merito del successo va naturalmente al fondatore,
Camillo Sacchini, tuttora operativo a tempo pieno e brillantemente coadiuvato dal figlio Rinaldo, inseritosi nell’attività familiare appena terminato il ciclo di studi superiori. Ma
vale la pena ripercorrere le tappe che hanno contrassegnato
la storia e la crescita della ditta, poiché queste sono indissolubilmente legate alla storia della nostra città, Roseto, con
tutti i suoi risvolti economici e sociali. Camillo, infatti, nasce professionalmente nella celeberrima ‘Monti Confezioni’,
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una ditta che ha segnato un’epoca per
il nostro territorio fornendo prodotti di
grande qualità, ma soprattutto lavoro
per migliaia di rosetani e non solo. Ebbene la Monti fu una specie di palestra
per Camillo, che da semplice operaio
in poco tempo divenne il capo-tecnico
dell’area relativa alla manutenzione
dei macchinari. Con queste mansioni,
acquisì le competenze necessarie del
mestiere, cosa che gli permise di effettuare interventi anche in maniera autonoma. “Mi accorsi che la richiesta era enorme” – spiega Camillo – “C’erano ditte che richiedevano l’assistenza persino
da fuori regione ed il mio dopo-lavoro
era spesso totalmente occupato dagli
interventi che dovevo effettuare in varie zone d’Abruzzo e non solo”. Camillo quindi si accorse che il momento
per intraprendere la nuova strada di
un’attività autonoma era maturo e la
sua Sacchini S.r.l. nasce proprio nella
sua abitazione, dove da solo avviò il
tutto e dove ancora oggi l’azienda ha
la propria sede. Negli anni ’80 la ditta
decolla così come fece l’intero sistema
economico italiano. Aumentavano a dismisura coloro che
producevano per conto terzi e richiedevano i mezzi e l’assistenza necessari e l’azienda è riuscita
a leggere talmente bene la situazione
tanto da diventare in poco tempo leader del mercato provinciale in quanto
a competenza e qualità del servizio.
Quest’ultimo inteso sia come vendita
dei macchinari ai façonisti, sia come
assistenza fornita agli stessi (l’abitazione di Camillo contiene infatti sia
il reparto commerciale che l’officina
vera e propria). Negli anni ’90, poi, la
tendenza cambia, il mercato mostra i
primi segnali di un rallentamento che
si trasformerà in un’inversione del trend che caratterizzò il
decennio precedente. La situazione si capovolge: il lavoro
non è più abbondante come una volta ed ora va ricercato,
quasi inventato. In questo contesto è emerso lo spirito di
adattamento e riadattamento a nuove situazioni che ha contraddistinto l’azienda: un imprenditore infatti, quando manca la richiesta, deve sapersela creare, creando altresì gli stimoli e le esigenze in quelli che sono i suoi potenziali clienti.
Per superare l’impasse l’elemento su cui ha puntato e punta

la Sacchini S.r.l. è la fiducia; fiducia
ottenuta grazie ad un consiglio o un
aiuto portato al cliente affinché questi
opti per la scelta giusta, o anche perché questi riesca a sostenere un prezzo
difficilmente affrontabile in un periodo di magra. Su questo l’azienda ha
lavorato molto, e Rinaldo e Camillo lo
sottolineano ancora oggi: il fenomeno
anni ’80 è stato unico, irripetibile, ma
dopo questo boom, il calo è stato irreversibile; agli altalenanti anni ’90 ha
fatto seguito il decennio che stiamo attraversando, nel quale
tante realtà della tradizione façonista italiana hanno chiuso
a causa dell’irruzione di confezioni cinesi e molteplici ditte concorrenti della
Sacchini S.r.l. non sapendosi adattare
a questo radicale cambiamento hanno
cambiato settore. Ciò non è avvenuto
per Camillo e Rinaldo, i quali hanno
saputo creare i presupposti per poter
lavorare ancora bene grazie al servizio
offerto. Come ci ha spiegato lo stesso
Rinaldo, offrire un buon servizio non
è una cosa semplice: “Puntare sulla
qualità del servizio significa dotarsi di
un personale competente, e su questo noi siamo stati sempre
molto attenti. Posso infatti affermare con orgoglio di essere
contornato di collaboratori validissimi che ci hanno permesso di ottenere
i risultati raggiunti. Un buon servizio
significa, inoltre, rapidità negli interventi, disponibilità, anche sette giorni
su sette. Rispetto ai periodi in cui c’era
una congiuntura positiva, in sostanza,
si fatica il doppio e si ottiene forse la
metà, ma il modo per lavorare e farlo bene, adoperandosi, si puo’ sempre
trovare”. La versatilità è un’altra delle
parole d’ordine nella ‘casa-bottega’
Sacchini ed oggi l’azienda è come
sempre operativa nel settore a tutto campo: consulenze,
vendite e naturalmente assistenza. Da sottolineare inoltre
la suddivisione del proprio campo d’azione in due settori:
quello industriale, curato da Camillo, e quello importantissimo dell’uso-famiglia, detenuto da Rinaldo. Proprio su quest’ultimo si sta puntando molto, grazie alla presenza di un
ottimo magazzino, in cui spicca la presenza di marchi quali
PFAFF, SINGER, JUKI da sempre garanzia di affidabilità e
qualità. •
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il nuovo volto di
di Onorina Ferri
foto: PANCALDI

N

Notaresco

egli ultimi cinque anni Notaresco ha decisamente
cambiato volto. Lavori pubblici, difesa dell’ambiente, attenzione al sociale, una parsimoniosa gestione della
cosa pubblica: sono questi gli elementi che hanno caratterizzato il quinquennio targato Catarra. Cavallo di battaglia
della giunta uscente è stato senza dubbio il settore dei lavori
pubblici insieme all’urbanistica, come dimostrano i numerosi interventi realizzati in materia di opere pubbliche. Fiore
all’occhiello è il municipio che rappresenta il biglietto da
visita per questa e per tutte le amministrazioni che si avvicenderanno a Palazzo di città. Da non sottovalutare il rifacimento della pavimentazione di piazza San Rocco a Guardia
Vomano, del centro storico di Notaresco, la ripavimentazione della strada comunale Belvedere a Grasciano, di quella di
Colle di Mezzo, delle strade interne e della Piazza a Caporipe, Crocevecchia, Pontecavalcavia, delle strade comunali di
Cona, Silvetta, Casabianca e la strada delle Vigne. L’ammi-

nistrazione ha pensato anche alla prevenzione, a quelle opere costose ma necessarie per prevenire calamità, infatti ben
400.000 euro sono stati investiti per la messa in sicurezza del
movimento franoso a Guardia Vomano. Oltre 300.000 euro
sono stati destinati alla metanizzazione, alla pavimentazione
e alla messa in sicurezza della strada comunale Scarpone di
Guardia Vomano. Vanto dell’amministrazione sono i lavori
realizzati su Villa Clemente, una delle prime iniziative della
giunta Catarra. L’antica struttura grazie ad un accordo con
la comunità montana e un contributo di un milione di euro
diventerà un contenitore culturale.
Altro fiore all’occhiello del comune di Notaresco è la storica
Abbazia di San Clemente al Vomano, che è stata messa in
sicurezza e a breve sarà riaperta al culto.
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In cinque anni è stato fatto anche un grande lavoro per quanto riguarda il settore urbanistico e per ridisegnare gli spazi
del territorio. Il passo più importante è rappresentato dall’approvazione del nuovo Piano regolatore generale. E’ stato
realizzato un Piru acronimo che sta per Programma Integrato
di Riqualificazione Urbana a Guardia Vomano l’amministrazione ha già ricevuto 37 proposte di intervento privato con
realizzazione di opere pubbliche, tra quelle realizzate dai
privati e quelle realizzate dal Comune, per un importo che
supera 1.500.000,000 di euro. Inoltre è stato stilato il nuovo
regolamento edilizio nel 2005. Un altro Piru adottato, interessa il centro di Notaresco, ed è in corso di pubblicazione.
Oltre un milione e 500mila euro sono stati investiti nell’edilizia scolastica.
Inoltre l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi ha
consentito loro di conoscere il funzionamento della giunta
e del consiglio, e di portare all’attenzione degli adulti le
esigenze e le proposte dei giovanissimi.

Per quanto riguarda invece il commercio è stato istituito
un apposito ufficio che si occupa della gestione del settore
con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra piccole imprese
e pubblica amministrazione con l’obiettivo di fornire, per
quanto possibile, il supporto necessario nel disbrigo delle
pratiche relative alle diverse attività. Il servizio attualmente
è gestito con sistemi informatici che permettono una rapida conclusione dei procedimenti, fornendo per ogni settore
di attività apposita modulistica. È stato approvato il piano
urbanistico commerciale che ha permesso l’apertura di esercizi di media distribuzione ed ha consentito l’insediamento
di quattro nuovi esercizi di vicinato. Con la commissione
comunale di vigilanza per il pubblico spettacolo si è snellita la procedura per le autorizzazioni richieste dai locali di
pubblico spettacolo. Questo ha permesso anche di definire
l’agibilità dell’unico locale adibito a sala da ballo nel nostro
Comune.
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Per quanto riguarda i servizi al cittadino sono stati attivati
lo sportello Inps, e lo sportello del catasto e di recente è stato aperto un punto “Qui Enel” completamente gratuito per
l’utenza, rivolto principalmente alle fasce più deboli e disagiate ed è stata aperta una delegazione a Guardia Vomano.
Tanta l’attenzione per le problematiche ambientali a partire
dalla lotta nei cinque anni portata avanti dall’amministrazione comunale contro la discarica Irgine.
È stato aperto il centro comunale di documentazione ambientale, una struttura nata per svolgere attività di divulgazione, documentazione e ricerca in campo ambientale. Sono
stati realizzati diversi parchi, quello di Grasciano e quello

di Caporipe; inoltre è stato completato il parco di Cordesco.
Parchi attrezzati a disposizione delle persone anziane, dei
ragazzi per rendere sempre più vivibile la città. Per le persone anziane è stato ristrutturato il centro anziani.
Anche nel settore del sociale l’impegno economico e assistenziale dell’ente è stato rilevante.
Aderendo ai progetti promossi e gestiti nell’ambito del Piano di zona, insieme ai comuni di Roseto e Morro D’Oro, il
Comune ha garantito l’assistenza e il sostegno delle fasce
più deboli quali anziani, soggetti diversamente abili, minori.
Dal 2008 è stata eliminata la tassa sul trasporto scolastico
già dimezzata nei primi quattro anni di amministrazione. •
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Le insegnanti di via Milli insegnano ai
bimbi il rispetto per l’ambiente.
“Riciclare e rispettare la natura”: questo è
il titolo del progetto avviato nella scuola
dell’infanzia di via Milli, come in tutte le
altre scuole del 1° Circolo di Roseto, per
sensibilizzare i bambini alle problematiche ambientali e in particolare alla raccolta differenziata, consapevoli che anche un
bambino possa capire che i rifiuti riciclati
e trasformati possano diventare delle risorse sia per la comunità che per l’ambiente.
“Il nostro percorso è iniziato con attività di
osservazione dell’ambiente di appartenenza e le sue caratteristiche morfologiche,”
raccontano le maestre “a cui è seguito la
costruzione di un plastico realizzato con la
collaborazione attiva ed entusiasta di tutti i bambini del plesso. Ciò ha permesso
loro di sperimentare nuove tecniche e materiali e conoscere aspetti della loro città
da diversi punti di vista”. Numerose foto
documentano le espressioni dei piccoli allievi mentre strappano la carta di giornali,
accartocciano, incollano, dipingono. Il loro
entusiasmo ha contagiato persino alcuni
genitori che non hanno resistito nel dare
un personale contributo al lavoro. “Con
le stesse modalità” proseguono le maestre
“abbiamo allestito un cartellone tridimensionale in cui sono evidenziate situazioni
di inquinamento della terra, del mare e dell’aria, per far riflettere come incuria e comportamenti sbagliati possono danneggiare i
diversi ambienti. Infine abbiamo realizzato
due enormi canguri “ricicloni” come supporti per la raccolta differenziata di lattine e carta che verranno venduti al Cirsu”.
L’impegno quotidiano che i bambini avranno con la raccolta li responsabilizza diventando così una forma-mentis che li accompagnerà sempre e li indirizzerà nell’ottica
di un’attenta educazione civile.

Attori di casa nostra
Il Palazzo del mare di Roseto ha fatto da
scenario per la rappresentazione teatrale, a
cura dell’associazione culturale “Vecchio
Borgo” di Montepagano, dal titolo “Lu trave de la casa” di Clara Perrotti e la regia
di Orazio Barnabei. Interamente in dialetto e ambientata nel 1912, tratta la vicenda
di una famiglia popolare abruzzese che si
prodiga per far sposare una propria nipote quando ai tempi era la famiglia stessa
a scegliere i mariti per le ragazze. Trama
divertente con risvolti inaspettati che ha
fatto divertire non poco il numeroso pubblico intervenuto. Le scene interamente
allestite da Nando Rossi e Paolo Barlafante, provengono da oggetti storici custoditi
nel Museo dell’arte materiale e contadina
di Montepagano. Anna Maria Rapagna’
presidente dell’associazione e curatrice del
museo, afferma che “questo è sicuramente
un momento per rivivere il nostro passato
in modo che le vecchie generazioni non
dimentichino e per i giovani può essere sicuramente una via per non perdere le tradizioni e le proprie origini”. Grandi applausi
nel corso della stessa serata anche per il
giovane cantante Gianluca Ginoble che ha
interpretato alcune canzoni tratte dal repertorio di Andrea Bocelli. La compagnia sta
preparando un’altra commedia in due atti
che sarà pronta per la prossima estate.

Alla Teleco nessuna irregolarità
La perquisizione della Teleco da parte della Guardia di Finanza non riguardava direttamente l’azienda rosetana, bensì società
del nord Italia finite, queste sì, nel mirino
delle Fiamme gialle. A precisarlo sono gli
stessi investigatori per spiegare che il blitz
effettuato negli uffici della fabbrica di Roseto rientra in una normale attività di controllo. La Teleco, quindi, risulta coinvolta
in un’operazione che la vede involontaria
parte in causa nell’ambito di un’indagine
su vasta scala. Nonostante questo, comunque, il mercato in cui opera l’azienda ha
subito uno scossone dopo la notizia del
blitz e contraccolpi si sono avuti anche nell’ambito del sistema bancario. “Noi siamo
assolutamente tranquilli in merito all’indagine” spiega Antonio Di Michele, patron
dell’azienda rosetana “anche perché siamo
stati informati dalla Guardia di Finanza circa il motivo del controllo. La stessa cosa,
però, non è avvenuta all’esterno, pertanto
si è venuta a creare una situazione che rischia di penalizzarci senza alcun reale motivo”. Dopo la cessione degli stabilimenti di
Notaresco e Voltarrosto, avvenuta qualche
mese fa, la Teleco ha dato vita a una politica di nuovi investimenti finalizzati proprio
al rilancio dell’azienda. Oltre duemilioni di
euro che l’azienda ha già pianificato di investire per l’acquisto di nuovi macchinari
in modo da raddoppiare la capacità produttiva delle fibre ottiche, mentre altri macchinari saranno destinati alla produzione dei
cavi-dati. Un’operazione partita dopo che
l’azienda ha stabilizzato il numero dei dipendenti, a tuttoggi 115, e il fatturato viaggia con un trend positivo che fa ben sperare
per il futuro. Il 2007 si è infatti chiuso con
un fatturato di 25milioni di euro, circa il
doppio rispetto all’anno precedente. Inoltre
è ancora in piedi il programma di trasferimento dello stabilimento produttivo in una
zona diversa da quella attuale.

Una strada troppo pericolosa
“Via Accolle è diventata una strada ad alto
rischio di incidenti”. A lanciare il grido d’allarme sono i residenti del quartiere, situato
all’estremità nord della città, compresi tutti
coloro che ogni giorno percorrono la strada
in questione, passaggio obbligato per molti
genitori che al mattino accompagnano i propri figli nella scuola elementare e materna che si trova nei paraggi. Il problema maggiore è
rappresentato dalla presenza nel quartiere di un’azienda, da dove ogni giorno entrano ed escono grossi Tir che per raggiungere la Statale
Adriatica sono costretti a percorrere la stretta via Accolle. Il momento più a rischio è quando i grossi mezzi devono entrare o uscire dalla
strada. Non a caso proprio negli ultimi giorni si sono verificati due incidenti, uno dei quali proprio all’incrocio tra via Accolle con la Ss
16, dove uno scooter è stato travolto da un camion che si accingeva a immettersi sulla strada. L’episodio ha scatenato le proteste di molte
persone, le quali hanno puntato il dito sul camionista e anche sull’azienda che si trova nel quartiere. “L’attività che ho ereditato si trova
in questa zona da quasi un secolo” dice Peppe Diodoro, titolare dell’omonima azienda “e solo negli ultimi anni c’è stata l’espansione
del quartiere. Io da tempo sollecito il Comune affinché allarghi l’ingresso della strada, ma sono anche disposto a trasferire altrove la mia
attività purché mi si dia la possibilità di farlo”.
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che fine hanno fatto
la Villa Comunale
e Villa Clemente?

Le ville storiche di Roseto rischiano di cadere a pezzi.

R

di Emiliano Di Carlo

oseto sta trascurando i suoi pezzi storici. Ci si riferisce
alla Villa Comunale e a Villa Clemente. Iniziamo dalla prima. La Villa Comunale è un edificio storico della città
e sta letteralmente cadendo a pezzi, anche se c’è da dire che
tra le due è quella tenuta meglio; figuriamoci quindi lo stato di Villa Clemente. La Villa Comunale è da molto tempo
proprietà comunale ed è stata utilizzata in modi diversi, ma
sempre per fini pubblici. E’ stata biblioteca, liceo, sede di
uffici, scenario di mostre, di consigli comunali e quant’altro.
Se restaurata sarebbe una struttura stupenda, mentre oggi si
salva solo il suo giardino, sempre ben curato e abbellito di
nuove piante. La Villa Comunale è scalcinata dentro, vergognosa fuori. Si è oramai ridotta a un rudere che ogni tanto
viene rappezzato, come se fosse una stalla, e non l’edificio
storico più importante della città. Occorrono urgentemente

dei restauri importanti, sia dentro che fuori, dal momento
che il suo stato attuale non fa altro che screditare una città
che del turismo deve fare il suo cavallo di battaglia, dal momento che del resto è rimasto ben poco. Invece, da anni si
propone di restaurarla, si redigono progetti, ma fino ad oggi
nulla. E peraltro non risultano esserci interventi nel breve
termine. Una riqualificazione della Villa non solo sarebbe un
successo di carattere estetico, ma la renderebbe più idonea a
ospitare eventi di rilievo. Perciò, l’amministrazione comunale dovrebbe fare qualcosa, o perlomeno spiegare ai cittadini
perché si continua a lasciarla così. Qualcosa si sta facendo?
C’è già un progetto? Ma non si va avanti e i propositi rimangono tali. I propositi ci sono anche per Villa Clemente, ma
intanto cade a pezzi. Si spendono i soldi per la sua messa in
sicurezza, ma non la si restaura definitivamente, ricavandoci

Prenota il tuo pranzo
di Pasqua da noi!
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patrimonio locale

così una struttura utile per i giovani o altro. Recuperando
anche il suo parco di ben 5.000 mq. Vi ricordate il depliant
“ Roseto cresce con l’Unione”? Era il programma, con tanto
di impegni, pubblicizzati per la scorsa campagna elettorale
del centrosinistra alle elezioni comunali. In quel programma si prometteva il “recupero delle numerose ville storiche
diffuse nel territorio”. Il sindaco dovrebbe dimostrare oggi
che quel programma non è carta straccia. Che fine ha fatto
il Palagiovani? Questo doveva diventare secondo le promes-

se Villa Clemente: un centro culturale giovanile, luogo di
spettacoli teatrali, cinematografici, oltre che convegni, sala
riunioni, sala per attività varie ed area verde aperta al pubblico. Perché ancora non se ne fa niente? E’ vero che a promettere -soprattutto in campagna elettorale- si fa subito, ma
poi bisogna pure far fronte agli impegni presi. In campagna
elettorale sembrava che il Palagiovani fosse già fatto, invece
chissà quanto bisognerà attendere ancora. •

Villa Clemente Roseto

Villa Comunalae Roseto
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Nicola Di Marco
candidato alla Camera dei Deputati
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la città che cambia

come sarà Piazza della Libertà?
Il cantiere è iniziato da due mesi e non mancano le polemiche.

I

lavori di Piazza della Libertà sono a buon punto. Presto, a cantiere terminato, vedremo il volto definitivo
del centro di Roseto, ma le polemiche non si sono fatte attendere. La prima ebbe inizio qualche mese fa, a seguito di
una dichiarazione dell’assessore ai lavori pubblici, secondo
il quale i lavori per il rifacimento della piazza della stazione
sarebbero iniziati a giugno del 2007. In quell’occasione a
replicare fu Gabriele Terramani, ex consigliere comunale e
attuale dirigente di FI, sostenendo che il cantiere è partito
giusto nel mese di gennaio di quest’anno, e che precedentemente non vi era nessuna traccia di cantiere
iniziato. Questo va a
smentire il cartello dei
lavori, situato al di fuori
del cantiere e che ogni
rosetano, passando, può
osservare. Secondo il
cartello, i lavori sarebbero iniziati il 18 giugno
2007, ma tutti sanno che
non è così. Infatti, fino a
gennaio di quest’anno,
appunto, nulla era stato
toccato. Perché allora
indicare quella data? La
motivazione è da ricercarsi, probabilmente,
nei tempi prescritti dalla Regione Abruzzo. Nel 2005, la
Regione, su richiesta dell’allora consigliere regionale Antonio Norante, decise di stanziare 2.milioni di euro per rinnovare Roseto centro. Una parte cospicua del contributo fu
prevista per la piazza della stazione, o meglio Piazza della
Libertà. Ma dall’accensione del contributo all’inizio dei lavori ci sono dei tempi che vanno rispettati, e sembrerebbe
che il ritardo del comune di Roseto stesse per mettere a
rischio tutto. Ci sono state delle proroghe e l’ultima, molto
probabilmente, scadeva proprio a giugno 2007. Quindi si è
voluto far iniziare il restauro in quel periodo, ma in via del
tutto formale, per non rischiare di perdere i finanziamenti regionali. Una mancata trasparenza che molti hanno criticato.
Un’altra polemica è costituita dalla mancanza dei parcheg-

gi, parecchio ridimensionati con la pedonalizzazione della
piazza. Gli amministratori rosetani, ormai da parecchio tempo, sostengono di aver avviato una trattativa con le Ferrovie
dello Stato per l’acquisto di alcune aree di loro proprietà, a
seguito della quale si dovrebbe realizzare una struttura in
grado di contenere oltre 400 auto. Si usa il condizionale perché fino a ora non si ha notizia di un ulteriore sviluppo della
trattativa, che dura da diversi anni. E poi, ci sono i soldi per
la struttura? Secondo il piano triennale dei lavori pubblici,
nessuna somma è prevista per parcheggi a Roseto centro.
Inoltre, bisognerà vedere se l’accordo ci sarà.
Per ora, una sola cosa
è certa: al centro i parcheggi sono pressoché
inesistenti. Questo nulla toglie all’importanza,
per una città turistica
come Roseto, di avere
un centro riqualificato.
La nuova piazza è stato un desiderio di tutti,
tanto che i finanziamenti regionali sono stati
un risultato del centrodestra, nonostante Roseto sia amministrata
dal centrosinistra. Ma
quello che conta è che alla fine si venga a creare un vero
e proprio centro cittadino. Anche se per qualcuno non c’è
stata una vera e propria pedonalizzazione, dal momento che
un’area considerevole della piazza sarà ancora riservata alla
fermata degli autobus. Per gli abitanti, questo produrrà smog
. Ecco perché qualcuno si aspettava un progetto diverso, che
chiudesse completamente l’area a qualsiasi mezzo. Prima
dell’estate i lavori dovrebbero essere terminati e solo allora potremo dare un giudizio definitivo. Oggi, osservando il
cantiere, è difficile farsi un’idea di come sarà l’opera conclusa. Ci si augura inoltre che venga dato il giusto spazio anche
al verde e soprattutto, che l’area della stazione possa tornare
ad essere la prima ricezione di una città turistica, visto che
oggi tutto è, meno che quello. (d.h.) •
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malcostume

troppi portoghesi agli spettacoli
N

el corso dell’ultimo consiglio comunale si è parlato di
concerti e, tra l’altro, di biglietti gratis. Quali? Quelli
che gli organizzatori dei concerti che si tengono al Palamaggetti danno in omaggio ad amministratori, consilieri ecc...
Infatti, come confermato anche dall’assessore allo sport Perletta, è abitudine degli organizzatori riservare una quarantina di posti per le
figure istituzionali
della città. Ma non
tutti i consiglieri
sono d’accordo con
la prassi. Infatti, dai
banchi del Popolo
della Libertà, Norante e Di Marco
hanno chiesto che
i biglietti omaggio
fossero eliminati.
La motivazione sta
nell’imparità che si
verrebbe a creare
tra gli altri cittadini
e i “ politici”, che a
differenza degli ultimi non possono fare
altro se non pagare
il biglietto. Va anche aggiunto che la
stessa cosa avviene
per le rappresentazioni teatrali. Sia gli amministratori che
i consiglieri hanno il privilegio di avere i posti riservati per
tutta la stagione teatrale, e, come nel caso precedente, non
se ne capisce il perché. Altre poltrone gratuite sono per alcuni studenti. Ma almeno per loro ci sono delle giustificazioni: avvicinare i giovani al teatro e alla cultura in genere. In
questo caso, nulla da contestare, ma quando questi privilegi,
seppure minimi, sono riservati alla
politica, non hanno modo di esistere. Siccome queste manifestazioni
non richiedono nessun intervento
istituzionale, ma la sola e silenziosa presenza, si potrebbe benissimo
dare i biglietti ad altri. Norante e
Di Marco criticano i biglietti dei
concerti, e il consigliere Avolio ha
espresso il desiderio che le poltrone
del teatro riservate per le istituzioni,
venissero liberate per fare posto ai
ragazzi. Sarebbe esagerato parlare
in questo caso di sprechi della politica o di vergognosi privilegi, perché non è così. Ma sarebbe un bel
gesto, un segnale. Si parla spesso di
casta e sappiamo benissimo che in
Abruzzo, in Italia, ci sono individui
che hanno dei vergognosi privilegi,

che pesano sulle spalle dei cittadini e che hanno allontanato la gente comune dalla politica, considerata sempre più il
luogo del malaffare. Ecco, compiere dei piccoli passi per eliminare questa concezione, che non fa altro che alimentare il
fenomeno dell’antipolitica, non è cosa da poco. P a r l a n d o
sempre di concerti, c’è da dire che le polemiche hanno toccato anche l’eccesso
di presenti all’interno del Palamaggetti.
Il numero massimo
che la struttura può
ospitare è di 2.500
persone. Però sembrerebbe che il limite venga più volte
violato. Il culmine
lo si è avuto con il
concerto di Biagio
Antonacci, un artista molto apprezzato dal pubblico e
che ha fatto salire
rapidamente la richiesta dei biglietti.
Secondo le forze
dell’ordine, in quell’occasione si è arrivati a 4000 presenti.
Un numero che metterebbe a rischio l’incolumità degli spettatori, soprattutto in
caso di incendio o altro, poiché non garantirebbe il rispetto
dei criteri di sicurezza. Bisognerebbe stare più attenti in futuro, evitando che organizzatori poco rispettosi delle norme,
ma desiderosi di un incasso maggiore, mettano a rischio i
presenti, sfruttando peraltro una struttura comunale. (d.h.)
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KAISHAN TATTOO

A

di Fabrice Josseaume

mate i tatuaggi, pensate di farvene uno o semplicemente siete curiosi e volete saperne di più?
Nasce a Roseto “KAISHAN TATTOO”, un nuovo centro
tattoo pronto a soddisfare ogni vostra richiesta. Il titolare,
l’artista Fabrice Josseaume non è nuovo a questa tecnica.
Il mio percorso artistico inizia dall’adolescenza quando trascorrevo l’estate in Bretagna e in Normandia.
Mi dilettavo a riprodurre con l’acquerello quadri di pittori
affermati e non.
Nel 1990 in visita ad amici a Roma, conobbi il maestro scultore Tesei che con un suo grande amico, l’artigiano fonditore
Mansutti mi proposero di lavorare presso la fonderia artistica alla ricerca di un giovane lavoratore e appassionato d’arte. Così mi trasferii a Roma. Per cinque anni fui impiegato
nella fonderia artistica e trascorrevo i weekend nello studio
di Tesei dove mi venivano insegnate le basi della scultura.
In quegli anni feci diverse mostre, personali e collettive da
Roma a Milano, Parigi e Lione.

Poco distante dalla fonderia vicino piazza Farnese, si trovava uno storico studio di tatuaggio romano, il “demon tattoo
shop” di Rondinella, fu lì che mi feci fare il primo tattoo,
era il 1993.
Rimasi colpito dall’atmosfera di quello studio, e non passo’
molto tempo per il secondo e il terzo tatuaggio.
Mi resi conto che questa tecnica non era facile come sembrava.
Dopo diversi anni, l’incontro con un giovane tatuatore romano velocizza il mio passaggio da cliente a tatuatore.
Ebbi la fortuna di praticare presso studi affermati della capitale, come l’ “Under skin tattoo club” e il “Tattoo saloon”.
Di qui la voglia di uno spazio individuale e da una rosa tatuata (brava la Magnani) perche’ no a Roseto!
L’invito a conoscerlo è rivolto a chiunque abbia sotto la
pelle un desiderio da esprimere. •

Buona Pasqua!

33

esperti

Avvocato Francesco Ferretti

L’AVVOCATO RISPONDE
Carlo ha acquistato una moto
sportiva usata presso un rivenditore autorizzato. Al momento
del ritiro del veicolo, pagava
il corrispettivo pattuito e sottoscriveva una dichiarazione,
predisposta dal venditore, in
cui riconosceva di aver provato
la moto e di trovarla rispondente a quanto concordato. Dopo
qualche giorno, Carlo notava
dei danni sul telaio e sulla carrozzeria della moto, non visibili
ad un primo esame, che, a detta
del carrozziere di fiducia del
lettore, dipendevano da danni
preesistenti riparati in maniera maldestra. Le condizioni di
vendita sottoscritte dall’acquirente escludevano l’operatività
della garanzia legale, riconoscendo esclusivamente la sostituzione o riparazione gratuita
di componenti inefficenti per
difetti di fabbricazione riconosciuti dal venditore. Quest’ultimo, quindi, negava sia la riparazione che la sostituzione del
veicolo.
*** *** ***
In materia di tutela dei diritti
del consumatore, il legislatore nazionale, recependo le
direttive comunitarie di settore, ha introdotto il cosiddetto
Codice del Consumo con D.
L.vo 06/09/2005 n° 206, con
rafforzamento della disciplina
delle norme previste dal codice civile. Il caso prospettato
dal lettore rientra sicuramente
nella operatività del codice, in
quanto il contratto in questione
veniva concluso tra un consumatore, inteso come persona fisica che agisce al di fuori della
propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale, ed un professionista, inteso come persona fisica o giuridica che agisce nel-

Dott. Giovanni Blois

Domanda: abito in un Condomino di Roseto degli Abruzzi,
composto da 10 appartamenti.
Abbiamo un cortile interno
in cui per ragioni di spazio
non sufficiente, è possibile
parcheggiare solo 8 automobili. Tra noi Condomini non
riusciamo a trovare una soluzione per permettere a tutti di
parcheggiare. Cosa possiamo
fare? Valentina.
Risposta: Cara Valentina, il
problema che ci hai sottoposto è molto frequente nei
Condominii, spesso infatti il
costruttore nella progettazione
del fabbricato non prende in
considerazione che gli spazi
comuni esterni delimitati dalla
recinzione condominiale, ed a
volte anche i vani sotterranei di
ricovero delle automobili, dovrebbero avere delle dimensioni tali da poter permettere a tutti il parcheggio dei loro mezzi.
In realtà, è frequente che gli
operatori dell’edilizia preferiscano sacrificare una porzione
degli spazi comuni per poter
ricavare più metratura possibile da vendere come proprietà
esclusiva.
L’art. 1102 del Codice Civile
sancisce il principio secondo il
quale le parti del Condominio
debbano essere, per loro natura, destinate all’uso contemporaneo ed indiscriminato di
tutti i Condomini. Spesso però
accade, come nel tuo caso, che
le parti comuni, sia per la loro
destinazione che per natura e
struttura, possano dimostrarsi insufficienti all’uso sancito
dalla legge. Allora cosa fare?
La soluzione più immediata
e spontanea sarebbe quella di

l’esercizio della propria attività
imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale.
Detta normativa, in particolare, è applicabile a qualsiasi
contratto concluso tra i soggetti
appena specificati, che abbia
ad oggetto beni di consumo. Il
professionista o imprenditore
ha l’obbligo di consegnare un
bene conforme al contratto di
vendita, nel senso che risulti
idoneo all’uso cui è destinato,
che sia conforme alla descrizione fatta dal venditore, che
presenti qualità e prestazioni
abituali di un bene dello stesso
tipo, che risulti idoneo all’uso
particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi
portato a conoscenza del venditore. In mancanza dei predetti
requisiti, il bene non può considerarsi conforme, cosicchè
il consumatore avrà diritto al
ripristino, senza spese, della
conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione, ovvero ad una adeguata riduzione
del prezzo o alla risoluzione del
contratto (restituzione del bene
e rimborso del prezzo pagato).
Da ultimo, è bene precisare che
la garanzia legale (prevista dal
codice del consumo e dal codice civile) non può essere esclusa dal professionista, sicché
ogni patto contrario risulterà
nullo. In conclusione, nel caso
di specie il diniego del venditore risulta illegittimo, mentre
Carlo potrà agire in giudizio e
chiedere una congrua riduzione
del prezzo o, se del caso, la risoluzione del contratto (tenendo conto della gravità dei vizi
riscontrati).
Avv. Francesco Ferretti
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disciplinare l’uso turnario dei
posti auto, ma con le dovute
specificazioni. In Giurisprudenza, l’orientamento non è
ancora del tutto chiaro, infatti
bisogna considerare la circostanza che il bene in questione,
ossia lo spazio condominiale
adibito a parcheggio delle auto,
per sua natura non ne permette
un uso contemporaneo e dunque un simultaneo godimento
a tutti i Condomini. Volendoci immedesimare nel tuo caso
reale, mentre 8 persone possono parcheggiare contemporaneamente altre 2 non possono
farlo, detta situazione arreca
un pregiudizio nei confronti
di coloro che, nell’ottica della
turnazione, non possono godere contemporaneamente agli
altri del bene comune.
La soluzione più giusta sarebbe quella di disciplinare internamente l’uso turnario del cortile condominiale ma facendo
attenzione a stabilire anche un
limite di tempo in cui i Condomini possano occupare con
la loro auto il bene comune,
onde evitare polemiche legate
al mancato uso contemporaneo
dello stesso.
Bisognerà dunque fare bene
attenzione che sia assicurata,
nel tuo cortile condominiale, la
necessaria ed equa rotazione,
anche a tempo, in modo che
nessuno dei Condomini abbia
motivo di lamentarsi.
Dott. Giovanni Blois Staffa
- Studio Associato Domus,
Via Rubicone 50, Roseto degli Abruzzi - e.mail: studio.
domus@alice.it - Tel. e Fax
085.8936264.
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Domenico

AUGURANO A TUTTI

BUONA PASQUA!
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LETTERE
AL
DIRETTORE
LETTERE AL DIRETTORE
Risposta ai giovani politici.
Nella rubrica “I giovani e la politica”
sono stati pubblicati tre interventi che
meritano alcune riflessioni.
Cominciamo con il primo articolo di
Fabrizio Fornaciari esponente di Azione Giovani di Roseto.
Le critiche sul costo della politica e
delle varie indennità sono condivisibili,
anche se è un problema Nazionale che
coinvolge sia le amministrazioni di centro sinistra che quelle di centro Destra,
nel nostro caso bisogna avanzare delle
proposte possibili:
- Riduzione degli assessori dagli attuali
sette ad un massimo di cinque;
- Dimezzare le indennità del Presidente
del Consiglio;
- Avvalersi di più del lavoro dei Dirigenti ( che sono ben pagati e ridurre gli
incarichi esterni);
- Creare un ufficio legale all’interno del
Comune ( Visto le parcelle che vengono
liquidate);
- Razionalizzare il costo dei servizi in
modo da ridurre i vari ticket che incidono direttamente sui cittadini ecc....
Ma la parte più interessante dell’articolo di Fornaciari è politico, mi riferisco
alla “dittatura della maggioranza”....
Tutti ricordano che il centro sinistra a
Roseto vinse le elezioni con una maggioranza dell’85%, sorprese tutti, anche
gli addetti ai lavori.
Dopo le elezioni, di solito i Partiti fanno l’analisi del voto, almeno nel mio ex
Partito, i DS, lo facevamo; in un mio
intervento, lo ricordo bene, ed al di fuori dal coro dissi che quel risultato non
era una vittoria ma una sconfitta, perché senza opposizione non si governa
bene.
Però le responsabilità politiche sono del
Centro Destra, l’errore di due candidati
a Sindaco è stato fatale! Che fare?
Penso che per il futuro il Centro Destra debba avere una nuova e credibile
classe dirigente, utile a creare un nuovo
clima politico ed una genuina competitività.

Il secondo articolo firmato da Marco
Palermo, portavoce dei Giovani comunisti è farcito di troppa “Ideologia”.
Condivido la critica sul bilancio, io
stesso l’ho definito “una ciofeca”, prima
che si pronunciasse la Corte dei Conti.
Non condivido dell’articolo di Marco
quando parla di “Matrice Democristiana” o “Mangia e fai mangiare” ecc., insomma asserisce che si governa la città
solo con Lottizzazioni e clientelismo.
Trovo tutto ciò un atteggiamento un po’
qualunquista e non Comunista.
La DC, il PCI ed il PSI sono stati dei
grandi partiti che nel dopoguerra hanno
contribuito alla ricostruzione del Paese.
La DC non era un partito monolitico, al
suo interno c’era di tutto, c’era una destra, un centro ed una sinistra.
Come non ricordare delle grandi figure della repubblica come De Gasperi e
Moro, Togliatti e Berlinguer per il PCI,
Nenni e Pertini per il PSI?
Lo stesso Fanfani, che tanto abbiamo
combattuto da fronti opposti, durante
le battaglie sul divorzio o l’aborto, nei
primi governi di Centro Sinistra ha contribuito in modo incisivo a realizzare
una vera politica per la casa, con grandi
investimenti per l’Edilizia Economica e
Popolare, Politica che oggi non fa più
nessuno.
Quindi la storia è più complessa di
come spesso viene descritta, dobbiamo
uscire dagli slogan e combattere chi fa
clientelismo, non possiamo mettere tutti
sulla stessa barca come fa Beppe Grillo,
altrimenti passiamo dal “clientelismo
sociale” al “qualunquismo sociale” e di
certo non è una bella prospettiva.
Il terzo articolo firmato da Silvio Pacioni, esponente dei giovani della Margherita, l’ho trovato più intrigante in
quanto cerca di mettere in ombra alcuni
aspetti dell’Amministrazione ed in luce
altri. Mio malgrado torno a chiarire
l’elezione del Presidente della Commissione Edilizia (anche se, per quanto mi
riguarda è un capitolo chiuso): la Margherita è venuta meno ad un impegno

politico, che i DS in tante altre occasioni hanno sempre onorato, se vogliamo
parlare di democrazia è piuttosto inusuale eleggere un Presidente “Non candidato” quindi non proposto ai membri
che votano, c’è stato un doppio errore,
uno politico ed uno etico.
Non so quanto costa lo staff del Sindaco, ( anche se trecento mila Euro mi
sembrano un po’ troppo), ma so quanto
costano figure inutili come l’Ispettore
di Cantiere o l’Ispettore dei Mezzi Comunali, funzioni che andrebbero assolte
dai Dirigenti Comunali o da loro delegati. Conosciamo i problemi del CIRSU, anche se continua a garantire il servizio, certamente il futuro va ripensato
con nuovi sistemi di smaltimento, più
moderni, con la vera differenziazione e
con l’ipotesi della realizzazione di termovalorizzatori. Nel comparto dei Lavori Pubblici sicuramente si sta facendo
molto (anche troppo) alla luce di altri
problemi non risolti anzi peggiorati,
quali la viabilità, i parcheggi e il decentramento di alcuni servizi. Il lungomare
è stato realizzato in parte, rimane tutto
il versante di via Roma, la pista ciclabile è incompiuta sia a Nord che a Sud del
lungomare; per non parlare poi dell’abbandono di alcune opere pubbliche già
realizzate quali il pattinodromo e l’autoporto. Quest’ultimo è stato collaudato
nel 2000, per cinque anni abbiamo criticato la Giunta di Centro destra per non
averlo messo in funzione, sono tre anni
che governa la Giunta di Centro sinistra
........ forse dovremmo far intervenire
Striscia la Notizia! Qualcuno dirà che
se non si completa l’interporto di Pescara non possiamo metterlo a “Sistema”,
quindi non verrà messo mai in funzione
( voglio ricordare che detta opera è stata
finanziata dalla Comunità Europea).
In altre occasioni parleremo di Urbanistica, PRG e PAN (Piano di Assetto
Naturalistico).
Giuseppe Di Sante

Castelnuovo Vomano - Via Nazionale, 198 - Cell. 329.4759097 - www.laposadadelche.it - mail: guitarrazo@libero.it
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pappardelle funghi porcini
tartufo e castagne
Per la pasta:
Per 4 persone si calcola circa 300 gr di farine e 3 uova, di cui
200 gr di farina di tipo 00 e 100 gr di farina integrale.
Gli ingredienti:
- 50 gr di castagne lessate
- 250 gr di funghi porcini freschi
- 50 gr di tartufo
- 30 gr di burro
- scalogno
- prezzemolo
- olio extravergine d’oliva q.b.
- sale pepe q.b.
Francesco Di Donato
Per la pasta:
Versare i due tipi di farina a pioggia sulla spianatoia di legno (va bene anche una superficie di marmo); fare un buco
nel mezzo per sgusciarvi le uova intere. Con una forchetta
sbattere le uova e incominciare ad amalgamarle con la farina. Lavorare la pasta per una decina di minuti; se risulta
troppo morbida e appiccicosa integrare un po’ di farina. Se,
al contrario è troppo dura, aggiungere un po’ di acqua tiepida. Formare una palla, infarinarla, coprirla con un tovagliolo e lasciarla riposare per 10-30 minuti. Sulla spianatoia

leggermente infarinata stendere la pasta con un lungo mattarello, partendo dal centro, fino a raggiungere lo spessore
ideale (più la pasta è sottile, più è buona). Tagliarla poi nella
maniera desiderata dopo averla fatta riposare almeno 15-20
minuti. Arrotola l’impasto dopo aver infarinato la sua superficie e il piano di lavoro, e con un coltello affilato taglia per
1,5 - 2 cm di larghezza.
Preparazione:
Sbucciare e cuocere le castagne in acqua sbollentandole per
circa 10 minuti. Pulire bene i funghi con uno strofinaccio
(mai lavarli sotto l’acqua). Pulire bene con uno spazzolino il
tartufo sotto l’acqua e quindi asciugare. Una parte del tartufo
deve essere grattugiato. In una padella soffriggere nel burro e l’olio lo scalogno facendolo imbiondire leggermente,
quindi aggiungere i funghi tagliati a pezzettini. Far cuocere
per circa 15’. Nel frattempo tagliare a pezzetti le castagne
ed insieme al prezzemolo unire al soffritto insieme al tartufo grattuggiato. Cuocere la pasta, scolarla e mantecarla in
padella con i funghi. Disporre nel piatto di portata la pasta,
guarnirla con una foglia di castagno ed il restante tartufo.
Ricetta di Francesco Di Donato.
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Scuola in bianco e nero

zibaldone

Anno scolastico: 1965-66
Classe: III elementare
Scuola: Gabriele D’Annunzio
Maestra: Ada D’Altobrando
Foto concessa da: Emma Rapacchia

In piedi da sinistra: Patrizia Di Donato, Emma
Rapacchia, Linda D’Egidio, maestra Ada D’Altobrando, Monica Bellocci, Concetta Falà, Amina Di Giosia, Maria Lavinia Celommi, Maria
Giuseppina Coppa.
Accosciati da sinistra: Giannina Candelori, Rosanna Torzolini, Filomena Flaiani, Teresa Di
Giammatteo, Patrizia Cicconi, Fiorella Di Marco, Emilia D’ Emilio, Grazia Di Tommaso, Rita
Nori, Giuseppina Prosperi, Cesarina Coccione,
Caterina Di Blasio, Rosella Vannucci? Gabriella
Brandimarte? Giovanna Di Sante.

Roseto com’era
1972

2008

DR fuori Roseto
La prima uscita in terra straniera del vostro “Diario Rosetano” è targata Bucarest. Per questo motivo ci è sembrato opportuno mettere la rivista in buone mani, scegliendo quelle
delicate di Alexandra, la bella hostess rumena che ha preso
parte all’inaugurazione dello show room permanente che la
Regione Abruzzo ha inaugurato proprio la settimana scorsa
a Bucarest. DR era lì per voi, e ha strappato la promessa
ad Alexandra che la prossima volta sarà lei a farci visita a
Roseto. E noi l’aspettiamo a braccia aperte.
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auguri a...

Aurora Malvone
5 anni
28 marzo
I più cari
auguri
di buon
compleanno
dal nonno
Pasquale e
dalla nonna
Elisabetta!

A

m

a
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DIARIO
ROSETANO
AUGURA
A TUTTI
I LETTORI
UNA

SANTA
PASQUA
auguri a...

Vittoria Ferrara auguri a...
1 anno
20 marzo

Auguri di buon compleanno
dalla zia Marianna, zio Ernesto,
mamma Ilaria e papà Fabio
ma soprattutto dalla tua super
cuginetta Gaia!

Chiara Marcone
6 aprile
8 anni

Tantissimi auguri per i tuoi fantastici 8 anni! Mamma, papà, la
tua sorellona Federica, nonni, zii
e cugini tutti

Antonella
Andrea Melchiorre auguri a...
12 anni
18 anni
4 aprile Amore mio, sei arrivata come 20 marzo

Sinceri e affettuosi auguri per i
tuoi favolosi 18 anni da mamma,
papà, Francesco, nonni, zii e
cugini tutti
auguri a...

auguri a...

auguri a...

Auguri a Giorgia dai nonni, Antonio e Antonietta, e gli zii Sandro,
Tiziana e Maria.
auguri a...

un raggio di sole e di colpo
hai rapito il mio cuore! Ora
che stai diventando grande, ti
guardo orgogliosa e fai di me
una mamma felice. Sei fortissima.....continua così. Tanti
auguri con amore da mamma, papà, Mariafrancesca,
Piero, Igor, Ada, zio Andrea,
zia Clara, Alessia e Carlo.

auguri a...

auguri a...

Andrea e Clara
18 marzo
36 anni
di matrimonio

auguri a...

Fabiana
10 anni
25 marzo

Un mondo di auguri da mamma,
papà, i nonni e la sorellina

Francesco Pierantozzi
50 anni , 20 marzo

Non te l’aspettavi vero?? Vabbè
adesso riprenditi e festeggia con la tua
famiglia. Auguri per il 50° compleanno
al marito migliore del mondo!

Giorgia

Qualche anno è passato!!! Ma siete ancora la coppia più bella del
mondo! Sempre così...innamorati. Felice anniversario da tua sorella
Maresa, dai tuoi figli Alessia e Carlo e da Massimo, Mariafrancesca,
Piero e Antonella
Enrico 6 anni
27 marzo

auguri a...

Tanti cari
auguri di buon
compleanno dai
nonni, mamma,
papà, zii e
cugini

Ludovica Zacchei 12
anni 17 marzo

Auguri di buon compleanno da
mamma e papà
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Filomena Colancecco
60 anni
24 marzo

Tantissimi auguri dalle nipotine
Giada, Noemi, Federica, Alessia e
da tutta la famiglia
auguri a...

Giuseppe Parmegiani
80 anni
18 marzo

Auguroni da tua moglie Rita, dai
figli e nipoti

auguri a...

Lorenzo Procacci
9 anni 5 marzo

Tantissimi auguri dai nonni e da
mamma e papà
auguri a...

auguri a...

Mariateresa

18 anni

auguri a...

10 marzo

Tantissimi auguri di buon
compleanno alla nostra nuova
maggiorenne, e vaiiii!!!! Francesca e Fabio, mamma, papà,
nonna, zii e cugini

Tanti auguri da chi ti vuole
un mondo di bene! Tua figlia
Rossella, tuo nipote Alex e tuo
genero Bruno

Valeria 11 anni auguri a...

auguri a...

auguri a...

Alessio 7 marzo

Filippo
20 marzo

Benvenuto al piccolo Alessio dalla
sorellina Alice, dalle cuginette Camilla e Sara, dalla nonna, dallo zio
Tommaso e in particolare dal nonno
Rocco che lo proteggerà da lassù.

Auguri di buon compleanno
dal fratello Cristian
e da mamma e papà
auguri a...

Matteo Quaranta
4 anni 22 marzo

Tanti auguri da mamma, papà e
da tutti i famigliari

Pasquale Di Carlo
70 anni
13 marzo

Noi ti abbiamo dato la vita, tu hai dato un senso alla
nostra! Auguri da mamma e papà.
auguri a...

auguri a...

auguri a...

Tanti auguri di
buon compleanno
da mamma e papà

Patrizia 12 marzo auguri a...
Angelica 22 marzo

Carissimi auguri di buon compleanno dai nonni e da mamma e papà

Lucrezia
3 anni
22 Marzo

auguri a...

Alla bellissima e bravissima Matilde
in occasione del suo compleanno.
Con infinito amore la mamma Tina,
il papà Antonio e tutti quelli che la
conoscono
auguri a...

PUPINO
18 anni

Hai ancora tanta strada
da percorrere...........
Comprati un paio di scarpe!
Un augurio speciale
da tutto lo staff Hercules.

Matilde
27 marzo

Francesco Delle Curti
6 anni
19 marzo

Auguri a Spiderman Francesco
da mamma e papà
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copertina

TUTTI insieme appassionatamente
«U

di Federico Centola

Il sindaco Monticelli sta cercando di coinvolgere tutti i cittadini
con l’obiettivo di raccogliere idee nuove per far crescere Pineto.

n gruppo affiatato che dia idee nuove per far crescere la nostra città». È questo l’obiettivo che si
è prefisso il sindaco di Pineto Luciano Monticelli, il quale
sta cercando di creare un vero e proprio staff attingendo
non solo dal mondo della politica, ma soprattutto dagli ambienti più disparati di Pineto. Così è scattato una sorta di
tam-tam negli ambienti culturali, imprenditoriali, sportivi
ma anche all’interno delle fasce sociali che solitamente restano ai margini della vita cittadina. “Chiunque è in grado di
dare consigli e suggerimenti” dice il sindaco “ed è proprio
per questo motivo che periodicamente convoco degli incontri allargati a tutte le forze sane di questa città, in modo che
possano nascere nuove idee da portare avanti tutti insieme”.
Tutto questo al di là della normale attività amministrativa
della giunta, che comunque va
avanti con il vento in poppa,
come dimostrato dalla velocità
con cui Pineto sta cambiando
aspetto. «I risultati sono sotto
gli occhi di tutti», dice ancora
il primo cittadino, «e a parlare
non siamo noi, bensì le numerose opere pubbliche già realizzate». In tre anni il volume
di investimenti impiegato in
opere pubbliche dall’amministrazione Monticelli è stato
pari a sette milioni. Gli interventi più importanti riguardano la sicurezza lungo le strade,
sia per gli automobilisti che, soprattutto, per ciclisti e pedoni. Numerosi anche gli interventi per la messa in sicurezza
del settore idraulico, in particolare per la manutenzione dei
canali di scolo a Scerne, dove la situazione è particolarmente
delicata. Sul Calvano sono invece in corso diversi interventi
per la sicurezza sempre in materia di mobilità, in collaborazione con la Provincia di Teramo. «Abbiamo anche avviato
uno studio sulla Statale 16 per la messa in sicurezza degli
incroci», interviene l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco, Robert Verrocchio, «è partito l’appalto per la rotatoria
sud all’altezza della Foggetta e, a breve, ci sarà la consegna
della rotatoria realizzata al quartiere dei Poeti». L’amministrazione comunale ha anche inoltrato alla Regione un progetto per l’uscita della A14, dove saranno effettuati interventi di pubblica illuminazione. Fiore all’occhiello del settore è
però l’appalto della pista ciclabile che collegherà Scerne a

Pineto centro. «Abbiamo pavimentato il 70% delle strade
comunali», dice ancora Verrocchio, «urbane ed extraurbane,
dando dignità a zone prima isolate e che invece ora possono
usufruire anche di un servizio di autobus». Quanto alla qualità della vita in città, in quest’ottica rientra la realizzazione
del parco giochi al quartiere dei Fiori, inaugurato qualche
mese fa. «Dal punto di vista della riqualificazione della città», dice ancora Verrocchio, «dopo l’inaugurazione del ponte girevole sul torrente Calvano, sono partiti come promesso
i primi lotti per i lavori in centro, per un importo che sfiora
un milione».
Parola d’ordine: massima attenzione nei confronti dell’ambiente. E’ questa una delle linee guida della giunta guidata
dal sindaco Monticelli, il quale
sta cercando di non stravolgere l’urbanistica della sua città.
«Il Prg è impostato nel solco
della tradizione verde di Pineto», dice infatti Monticelli, «e
questo dovrà essere il filo conduttore di tutte le nostre scelte.
Per quanto riguarda il turismo,
ad esempio, spesso ascoltiamo
suggerimenti che vorrebbero
spingerci a diventare come Rimini. Questo non accadrà mai»
sostiene il sindaco, «perché
noi siamo impostati in maniera
diversa dai centri della riviera romagnola ed è proprio la
predilezione per la qualità ambientale che deve caratterizzare il nostro turismo». Un altro
aspetto della Pineto che vuole Monticelli insieme ai suoi assessori è quello dell’apertura verso i popoli del terzo mondo.
Diversi infatti i progetti cui l’amministrazione comunale ha
aderito per portare un briciolo di speranza tra gli ultimi della
terra. •
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notizie flash

Pineto sempre più città per la pace.

Una perla preziosa da valorizzare.

Vandali scatenati al Palavolley

Giunge alla quarta edizione il concorso letterario “Una favola per la pace”.
Anche quest’anno l’iniziativa vedrà la
partecipazione, sempre nei due filoni
“adulti” e giovani”, delle numerose
opere di fantasia, imperniate sui temi
della pace, della fratellanza e della giustizia, nell’ambito del già collaudato
esperimento di “Peace Education” che
mira a coinvolgere scrittori e lettori in
un modo personale, innovativo e singolare di considerare la Pace.
Il 1° ottobre 2006, Giorgio Napolitano,
Presidente della Repubblica Italiana,
ha concesso al Premio Letterario Internazionale “Una Favola per la Pace”
la propria medaglia, riconoscimento
che costituisce, tra l’altro, il migliore
incitamento a continuare seriamente
il lavoro di promozione a tutto campo
dei valori dell’umanità e della Pace. La
premiazione dell’edizione 2008 è la
prima che si svolgerà a Pineto, cittadina della costa abruzzese che ospiterà
i partecipanti e gli organizzatori nello
splendido giardino della Villa Filiani
dove, per l’occasione, l’Amministrazione Comunale sta prevedendo anche
una serie di iniziative collaterali di rilievo che animeranno il periodo compreso tra il 30 maggio e il 2 giugno.

Il borgo di Mutignano si prepara per
un’opera di riqualificazione e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico. “L’amministrazione comunale intende stimolare un borgo che vuole
tornare a splendere” sottolinea il sindaco di Pineto, Luciano Monticelli “attuando interventi di riqualificazione del
tessuto urbanistico ed edilizio, nonché
di potenziamento, integrazione e sviluppo dei servizi, con interventi mirati
a promuovere la coesione e rafforzare
l’identità dei sistemi socio-territoriali
locali”. Il progetto tende a riportare in
auge le testimonianze del passato e le
antiche tradizioni, oltre a riscoprire e
conservare il paesaggio naturale tramite un capillare lavoro di salvaguardia
ambientale. “Il centro storico, riqualificato,” prosegue il primo cittadino
“diventerà così un centro propulsivo di
un turismo di nicchia, quello dei borghi
antichi, appunto, che sta riscuotendo
sempre più consensi tra gli abruzzesi e
non solo”. Il primo intervento prevede
l’interramento della pubblica illuminazione e l’acquisizione dell’area con
la conseguente realizzazione del parcheggio ‘Largo Priapo’. Sono inoltre in
programma dei progetti di restauro e di
riqualificazione urbana. I progetti sono
diversi, dalla riqualificazione dei muri
di contenimento del giardino e della
piazza San Silvestro alla riqualificazione delle antiche fontane della stessa
piazza oltre che di quelle di Sant’Antonio e Risorgimento, incluso il restauro
di antichi murales.

Scritte contro il presidente D’Orazio e
danni per 30mila Euro. I teppisti hanno distrutto un gazebo, sfondato una
vetrata e tagliato la copertura in gomma Pineto. Palavolley semidistrutto dai
vandali a Pineto. Lo spettacolo che si
è parato davanti agli occhi dei primi
arrivati nel centro sportivo Isola delle
Palme, è stato di devastazione. Da un
rapido giro è emerso che la struttura ha
subito danni per almeno 30mila euro.
Si suppone che l’atto vandalico sia collegato a Benigno D’Orazio, presidente
della Pallavolo Pineto che si allena nell’impianto. Oltre ai danni alla struttura
sono state trovate scritte offensive nei
confronti del presidente della squadra,
che è anche esponente politico de La
Destra in Abruzzo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Digos e della
polizia scientifica. Innanzitutto è stato
distrutto un gazebo che era proprio davanti all’ingresso del palavolley. Inoltre
hanno tagliato la copertura in gomma
del palazzetto e hanno sfondato una vetrata. Una volta dentro, i vandali hanno
scritto sul piano di plastica di un tavolo
insulti a D’Orazio, con una penna. «Si
tratta di un gesto incomprensibile», ha
dichiarato Benigno D’Orazio, coordinatore regionale de La Destra, «frutto
di grande scelleratezza, che colpisce al
cuore non tanto il sottoscritto quanto i
tanti bambini che ricevono ogni giorno
messaggi positivi dalla pratica sportiva.
Sono costernato per quanto accaduto,
ma sono convinto che le forze dell’ordine faranno di tutto per individuare i
responsabili di un gesto così vile».

Marina Vitullo
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ritorno al passato
di Cosimo Daidone

La formazione del Pineto calcio è sulla strada giusta per ricollocarsi nel
posto che le compete nel panorama calcistico abruzzese

Finalmente,è proprio il caso di usare tale termine, il Pineto ottimi livelli tanto da metter
Calcio è sul viatico giusto per il ritorno in Eccellenza ovvero sotto formazioni come il
nel calcio che comincia ad avere valenza. Infatti il torneo di Ravenna e il Riccione, solo per fare qualche nome, che alloquesti finora è costellato da continue vittorie che già le dan- ra andavano per la maggiore. Da quel momento in poi, però,
no un cospicuo vantaggio sulla seconda in classifica (al mo- cominciò un lento declino che portò la formazione pinetese
mento il distacco è di 16 punti) quindi, a meno di sorprese, in Promozione dove si trova tutt’ora. Ma da quest’ultimo
il ritorno nella parte alta della classifica citata non dovrebbe torneo sta rinascendo il Pineto di un tempo, fatto di ottima
mancare. Ciò lo si nota sopratutto dalla determinazione che organizzazione e di tantissima volontà da parte di tutti, sola squadra mette in tutti gli incontri e l’avversario quando pratutto dai dirigenti che si stanno dando un gran da fare
si trova al cospetto della compagine pinetese
perchè la compagine cittadina torni a riapprocerca in primis di limitare i danni perchè sa che Il segreto del succes- priarsi di quel palcoscenico che merita. Il giusto
il gioco del Pineto è fatto da una coralità im- so della formazione riconoscimento per tutti quei pinetesi che amapressionante. Sono molto rari, infatti, i persona- pinetese va ricercato no il calcio e che in questi ultimi tempi si recava
lismi e le giocate mirabolanti di un singolo: tutto nel gioco di squadra spesso fuori regione per gustarsi una partita dei
avviene secondo una precisa regia. Tale fattore che è preminente sui propri beniamini. Ma la cosa più bella e singorappresenta un’ arma micidiale perchè le cose personalismi, anche se lare che sta accadendo in questi ultimi tempi è
difficili improvvisamente diventano facilissime non mancano elementi il fatto che di calcio si ricomincia a parlare nei
e il minimo errore dell’avversario viene sfruttato
bar e in piazza e, sempre più spesso, non si parla
di valore.
con cinismo e sempre con il risultato migliore.
delle imprese calcistiche di Kaka o di Del Piero
Un segreto facilissimo, quindi, che sin dall’inioppure di altri big mondiali, ma della squadra di
zio del torneo il Pineto ha messo in atto e i risultati parlano casa. Tutto questo lascia ben sperare per il futuro perchè fu
chiaro: 23 partite vinte e una sola persa. La determinazio- proprio così che cominciò la rinascita del Pineto. Le soddine di quest’anno va attribuita anche al Mister che ha saputo sfazioni per tifosi e società cominciarono proprio quando la
modellare a dovere la squadra senza stravolgere l’impianto squadra riprese a sentire il calore e l’entusiasmo dei propri
originario. Un risultato che riuscì benissimo anche quando supporter. La formazione ebbe quello scatto d’orgoglio che
la formazione pinetese militava nei semi-professionisti (me- la portò in alto tanto da far tremare anche delle formazioni
morabili gli incontri con compagini romagnole,toscane um- agguerrite con alle spalle colossi finanziari notevoli. •
bre e via dicendo), dove rimase per ben 12 anni, arrivando a
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